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AVVERTIMENTI 
IMPORTANTI 

4' 1-'adi-i , e 4l[e Madri full' Educa~ione 
Jt'ifìca de' loro Figliuoli. 

L E T T E R A 

D I M. D r F o u R e R o y 
AD UN SUO AMICO IN PICCARDIA . 

rn~~~ Mi'ao Cariflìmo. I favorevoli [LICC llì 
Ìl1§''''''°'§1l'f omle fono accgmpagnate cofhn e
~'!,§ A §~ mente le pene e la vigilanza d ·Ile 
à, ?l'i madri, le quali porgendo l' orecchio 
~~~~ alle vocj della Natura, fi addoffrno 
,. ~ la fatica di m1tr.ire da sè fl:effe i lo
ro figli, e fieguono i principj d' edt;cazione lì :ìca 
da me pubblicati nelle mie Lettere , debbono e(. 
fere G:ert,miente un forte motivo di far coraggio 
a quelle, che potrebbero e!Tere ancora trattenme 
da qu~lcl}e dubbio. Cerco che fono a mia noti
i ia pjù dj feffanta ragazzi , a' quali il metodo 
ç: fiato egualmente profittevole , malgrado i <Zam• 
bi amenti Ghe ciafcuno vuol . farvi per metterci 
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JfnJ-vrrt'mei.ti Impcl't,mti 

qualche cofa ,Id fuo . Ma mi vc:;;go in obbli go 
d'avvertire , che quanta più efattamente fi ado
prerà il qiio metodo, tanto maggiormeme ctefce
rà la forza e 'l vigo re ne' ragazzi . Ne ho vedu
ti alcuni eh' eFano fiati la vati con l' acqua tiepi
da per lo fpazio di tre mdi incirca , per una 
ciocca pietà venuta nella balia; e ciò avrebbe ar
recate lor-o molto danno, fe non me ne foRì ac
corro alla prima occhiata . Effi erano pallidi -, 
molli, non potevano reggerli fu le loro gambe, 
ed erano ridotti in uno fiato molw peggiore , 
come [e non fo!Tero fiati mai lavati . H o finàl
mente ottenuto di far capi re i miei fentimenti 
alle perfone incaricate della cura de' ragazzi , cir
ca le confeguenze della la vantla calda . Per buo
na venmra pare che li fiano perfuali dalle oflèrva~ 
zioni che ho facce far loro . l a lavanda fredda 
è fiata po/èa in ufo regolarmente ; ed al termi ne 
d'un mefe folamente qt1eJH ragaéZi fono miglio
rati , nè più li conofceva eJlère que' medefimi , 
per lo gran vigore che hanne acquifuro in s.ì 
breve tempo . Siccome noi fìarno alb fine dell' 
~à, e quando il freddo comincia ad effe-re fenli
bile , voi fcorgece di leggieri nelle Dame quella 
pietà, che le fpinge a fa re almeno iiepida l' acq11a, 
la qnale for,·e a lavar giornalmente i lo ro ra
ga;:zi; e queflo perchè elleno non ne conofcono 
H pericolo , e oltracciò gl i uomini del noflro fe
cola fono al pari delle donne delicati ed igno, 
ranti ; ho pmfato per utile dell' nmanltà , che 
non fa rebbe fuor i di propolico il rapportare I' 
efempio di fopr' accennata, per la confe'rnzione 
e 'l vantaggio d3' fancittlli . Se fono nati forc i e 
d'una buona coflirnzione, li può fa r a meno di 
lavarl i fpeC'ialmente qt1ando fono allattati da lla 
madre; ma fe li defidera di metter! i in quel buo
no fiato che nafce dalla nettezza , bifogna fa
varl i con l'acqua fredda fin dal fecondo giorno 

do-



Jf' Padri e alle Madri' ec. 
d,c;ipo _,la loro nafcita , ovvero non lavarlì , fo 
11on {i ha il -coraggi.o di farlo co l freddo: cer
tb che :j faran crefcere di perfetta falute , fe fi 
~,vver tc di non fafclarli, di covrirli leggiermen- ' 
te, e far loro refpitar l ' aria aperta , pe r quan
to è poOìbile; perchè do po di ciò, il punto ef
ftnzìale per la loro falute {i è il poppare il p;i -

. mo latte della madre, la qu ale adempiendo quc
fro dove re, conferva ancora' la fua falute ; come 
anco rà le fue 'fattezze , e non le refl:a a temer 
nrenN~ dalle ccn'feguenze del partorire , le quali 
fono così ter ri bili per le donne genernlmcrnte , 
g_uando confegnano ad allattare i loro figli ( r ) • • 

f!ra le ragioni che le inducono a fa r così, io 
òé ·veggo una fortinìma , la qnale ne diftoglie 
1ìn gran numero dall'inclinazione namrale ,, che 
potrebbero a vere di allattare i loro figli; cioè il 
timore di quegli (pafimi infoffribili, che proyano al 
tapezwlo alcune di quelle che aHattano . L' af
fettnofo rifpetto che fempre ho avuto per quéfl:o 
Seffo leggiadro, e fopn'atttmo pet quelle rnrag
giofé madri di famiglia, le qnali fanno fagri fi ca
re con tanta generof!uà una parte del loro ri
pofo e de' piaceri del mondo ad alni piaceri più 
puri e piit du.revoli, come fono quelli di nutri• 
re e di allevare i loro figli, mi muovono a non 
trafcurar cofa per agevolar loro quefè' imprefa, ed 
a toglie re tutti gli ofiacolì che vi {i oppongono. 

A 3 Per-

( 1 ) Io ho i-ilevato da molti famofì Medici , 
che le malMtie , 11./le quali le donne f ono foggette 
ne/I' aà cri tir.a , fono fpej/e volte _co,l (lmt,he e pe
ricolofe a cagion~ tl' u.n timore latticù'l ojo , iL qrt:t,Le 
trovaridofi mefcofaro nd fii-ngue, prod-;icc de' fl<)pori 
~ degli r<rcidcnti d' o.~"i fpecic. 



, .Avvertimenti impiltiànli 
Perciò ardi[co lu!ìngarmì, Signmc, che adeff'l:; 

Ù Pubblico è perfuafo da quel poco che del mio 
ho prodotto , che non afTerifco cofà , fe primà 
noi:1 ne àbbla facce moltiflime fperienze con tut-· 
ca l' attenzione poffibile. <zy_efl:~ è un fifl:ema di 
cui fono fiato fempre concento, cioè che l' efpe
rienza è la meafira c\.e)lè arti ; e fondato fopra 
quefto principio, ardifca allìcurarlo di fidarfi a!To
lutamence d'un remedi'o , del qu~le ho fatro un 
ufo continuo fin da vent' anni, fenza che mai fia 
fallico il fuo eftetto fra le mie man1 , e quì ap-
preffo fe ne troverà la ricétta-. · . 

Madamà di Fourcroy ne ha façtb il faggio {o. 
prà sè mede/ima , e ne ha incefo fempre proha 
tiO'imò follievo. Q?ando io la fpofai, ella aveva 
nel petto molte piccole glandole, · le quali le da"
vano grandiflimi fpafimi. L'applicazione di que
fl:o Balfamd ba toltò il dolore in meno dj. 24•. 
ore, e le glandole fono fvanltè in pochi giorni, 
nè fono mai più ripullulate , Hla ha avnro nell' 
allattare i fuoi ragàzzi in di vèrfe volte' , e delle 
fetale ai capezzoli , e delle enfiàmfe di latte 
trattenuto , e grofTe come un pugno chiufo ; e 
ficcarne ella è tiranna di sè fielfa, n'òn me ne 
diceva mai niente , fin a tanto che mi accorge
va della pena che foffriva, la quale certe volte 
arri va va al fegno , che non pocev' alzar l'e brac• 
eia fenza gridare. Malgrad'ò quefto ritardamento 
ella fi è trovata fempre alleviata dopo ere o quar='. 
cr' ore , e per-fcttamence guarita dopo due o ere . 
giorni , ungendo folamente la parre patita coli 
quello Balfamo , una o dne volte ih 24, ore 1 
e applicand'ovi una cart:i fugante raddopiata -
con una fafcetta al di fopra , ovvero ~ma fa]~ ;;f~~. di Fiandra , acci'occh-è vi fi mantenga il 

E' (empre meno del vero quandn a/Terifc-o, che 
più di crema donne fon-o llate guarire al!' ifl-efTe 
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.A' Padri : at!: MarJri e,. 1 
modo da fimi] ' incomodi ,1 per le attenzienì ufate 
da Madama di Fourcroy, la quale· a tutte ne do
na con piacere. 

Qtel1i fono fatti generalmente conofcittti in 
qNe/1:o Pae(e, e JD€r <l[l!lefl:e fine io po/fo JDrqmet• 
tere un ftmile follievo a tutte _le Dame, le quali 
ne avranno bifogno, e che worranno farne ufo. 
Il vantaggio fingo lare di quefl:o rimedio Ji è, che 
nè il fuo fapore nè il fLJo odore impedifcono al 
ragano di prendere il capezzolo, benchè ne Jia 
tutto imbrattato. 

Le virtù di quefl:o Bal,fa.mo mirabile non fì 
reJ1ringorto folamente a qu~ fra [peci e di male • 
Po!To aftèrmar francamente a po infinite fperien
ze , replicate quali ogni giorno , che non vi è 
malor' efl:erno eh' 1:,gli non guarifca in poeo tem
po; fco ttature di frefco fatte, o pure antiche , 
l_e (iuali poffono qivenire· ukeri; slogarnre, feri
te, piaghe , ulcere ìovecchiate, rilìpole, mmori, 
fcoppiarnre, gelomi, pufl:ule , pamerec<i:i , dolori 
reumatici, ed altri di qualunque fJDecie Jìaoo , 
ed in qualfo10gkia parte del corpo vengan0 , tut
to cede e {i guari(ce perfettamente , fe fì uoge 
la parte patita con la barba d' una penna intinta 
nel Balfamo, !'1e! modo di fopra defcritto ; ba
dando bene, che fe le piaghe fono profonde , vi 
fi farà penetrare , e Ji medica con le tafl:e , · e 
con le fafcette necelfarie a quefl:' uopo. 

A quefl:o propolìto rapporterò un fatto fpecio
fiOìmo, che mì pare pote, elfere di di vertimene@ 
a coloro che lo leggeranno. :Qna levatrice di que
llo Paefe , della qttale il marito, eh' era un vec
chio. Chirurgo, viveva allora, aveva da tre me/i 
un panereccio all'indice eella mano defl:ra , eh~ 
le da,.,a mo lco tormenro , e ' l marit0 ci Ji affa~ 
ticava attorno inutilmente con molte operazioni 
che aveva centate. Ella fu chiamata per ricogli e.
re il pano della moglie del :mio parrucchiere , 

A 4 il 
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il quale V€ggendo il dico groffo come un pli.; 
gno , e le grandi!lìme angulìie per l' opera
zione che doveva fare, le dimandò ciò che avef'-' 
fe? Secondo il racconto fattone da lei , quegli 
rifpofe che io l'avevo guarito in orco giorni di 
un panereccio , il quale veramente non era così 
groffo nè tanto invecchiar@; ma che era ficurif_, 
fimo che io l'avrei indubitatamente guarità, pur
chè ne aveffe avuta volontà. Ili effetto ella ven
ne a trovarmi e mi fece · grandi/Eme premure • 
lo le rifpofi che lo facevo per la povera gente; 
ed elfendo ella ricca , e moglie d'. un perfonag
gio dell'arte, que/èo farebbe lo fieffo che ofcu
rare la riputazibne del marita ·. 1n una parola , 
quefia donna è d'una età non troppo giovane ; 
il fu0 dico era in un pellimo Irato, nè io vole
va effer teflmo di qualuflque rnfa poteffe fucce~ 
dere, tanto più eh' ella mi diffe che da tre ferci
rnane aveva avuti a!roèiflìmi parimenti , e non 
dormiva nè notte nè giorno . · Le Dame hanno 
il cuor tenero, e Madama di Fourcroy, la quale 
fi fervi va di lei, /i lakiò vincere dalla compallìo-
11e, e fu però ogni mia ripugnanza. In brevi pa..1 ' 
role, io la medicai l' i!l:elfo giorno , verfo un' 
ora di mattino : ella ritornò il giorrio appreffo 
ali' ora mede/ima, e mi diffe clie io l'avevo ri
fufcitata da mòrte in vita, perchè aveva dormi
to tmca la notte con un fonno placidillìmo ; il 
che, non le era accaduto da molto tempo. Al ter. 
mìne di 10. giorni Hfcì cial fuo dico una fpe
€ie di limo denfi.ffimo , e vi lafcili> un buco , 
dove poteva entrare una nocciuola . ~1amlo la 
piaga fu appianata e che la guarigione mi par
ve ficura , quel!a donna mi pregò che le aveffi 
<lato del mie Balfamo dentro una boccia, affinchè 
ave/fe potuto medicar/i ella mede/ima, e non aver 
più l'incomodo di venire in cafa mia -: non vi 
~rovai difficoltà alcuna, ma con patto chi;,'l ma. 

iito 



.A' P-ddi-i e, Mie Madri èc, ~· 
rim te ne fervi/fe per lollievo de' poveri, inca~ 
ricando a lei che fì ptJrgaffo in quella fettimana, 
Pafiàrono più di r I'. giorni che non intefi più 
novella tJ:i lei , A vendo la poi irn;:òntrnta; trovai 
che s'era perfettamente guarita, ed avend0le fat
to l'Jllalche rimprovero di l"affaggio, v,er-me il 
giorno apprelfo a rin'graziarmi.; .ma h0 faput0 
poi che 1J marito non voleva far ufo di quefl:o 
rimedio, perchè guariva con troppa pronnezza ; 
e così e.gli ll'on ifi avrebbe guad,.gnaco nemmeno 
un bicchier d'acqua. . • 

Q1efi' efempio cli luogo à rn(i)lte rifleffionì fo 
fa forte della rni(era umanità , eh' io le lafcio 
a fare da' Lettori , e {ì ha una prova cerca deW. 
effitacia 'Cli quefto topico, .del qual' eccovi la i;i-
cetta. t 

Qiattro libbre e dtre once d' olio d' 0live 
perfimo. 

Ntlm, r • 

.Angeliéa di Boemia, 
Radice di Scorzonera ( Di ci~fcunà, ridotta in 
Fiori d' lpperieo. . spolv~r.:, due once. 
Bacche di Ed~ra, ' 

Num. "• 

Triaca; 1 
( 

Eflr_atto di Ginepro, S Di ciafcÙna, due grof-
Zafterano polveri'l'lato, fì, una dramma. 
Aloe Succotrina poi veriz- ~ 

zara. ~ 

Olibano 
Bengioino . 
Storace 

(bi ciafcnno,in polvere, · S una dtamma e mezza • 

Num. 
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Num. 3. 

Trementina di Venezia, .once dieci: 

Si mettono in infulione nell'olio · le polveri del
le piante Num. r. per 10 fpazio di 12 o 14 ore 
fopra un fuoco vivo, dentr' un vafo di rame, 
o piuuof!o di ferro , badando che in quefi' 0c
ulìone· ii trovi la metà ,pieno, , perchè le droghe 
del Num. 2. fanno con veemenza gonfiare il li
"luore, che fi vetfetebbe fenza quefta cautela. 
' Bifogn' avere un' a,tenzione -particolare a mt10-vere ~ontinuameme quefta c0mpofìzione con una 

paletta di legno, dal momento che fì mette ful 
fooco, e fi.ntanco che refterà nella c:ddajuola, e 
mno ali' ultimo dell'operazione; altritnente le pol
Yeri andrebbero in fondo, ii brucerebbero, e ii 
perderebbe tutta. 

~ a,ndo faranno parr'ate n. o 14 ore , fi cli
fcafla dal fuoco la comJc'lolìzione; fi rimuove d:i 
11w1>vo per un quarto d'ora, e fi verfa in un va
fo dì creta nuova inverniciata. 

ll giorno appreffo fi ripone il tutto ful fuoco 
nella medefima caldajuola non lavata nè ripulita , 
rim0vend0 fempri per lo fpazio di 3 o 4 ore , 
Qtefto ternp0 trafcorfo, fi al lontana dal fuoco, 
per mettervi le droghe del Num. 2 . che fi la
{tia:no ancora in infufione fui fuoco , movendo 
fempre per 7 o 8 ore continue; dipoi fi coli la 
compofizione con una fai vietta ben ferrata , per 
fe1>2rame il p\ù groff-olano . 

Si lafci a ilare la notte nel vafo di terra; e '1 
1:iorno a<p!"reno riponendola fui fuoco nella me
d,;Jirna caldajuola vi fi aggiunge la trementina 
Num. 3, che fi lafcia cuocere ( avendo fcmpre 
l'ac.enzio~f di muovere ), fìn a, tanto che il fu_ 
mo che s mnalza non a601a prn l 'odore parti-

co lar~ 
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tolare della trementina . Allora il Balfamo è fat
to; fi levi dal fuoco , e fi \lerfi nella pigAatta 
per lafciarlo deporre per due o tre giorni ; do~ 
po di che fi coli con t_1n pànm> lino, è fi toh• 
fervi nelle bozze ben turate. E vi fi può confet
vàre per fecoli fenza guallarfi ; anzi mi pare che 
invee 1iando acquilla maggior virtù . Perciò io 
config 0 ic perfohe che lò faranno , di tripli• 
ci re la ofe d olio , e quella delle droghe , 
nè quello 0 a maggror fatica o fpefa , tolto
ne poche legna di piLt. Di più avverto, che per
thè tiefca perfetto, bifogna comperar le droghe 
hella bottega d'uno Speziale di (perimentata ono-
ratezza. · . 

A quello propofito fono collretto dl dire , 
eh' è llaco manipolato due volte, per quel eh' io 
fappia, da due Speziali di Parigi , i qu-ali non 
vi fon0 tiufciti nè l'uno nè l'altro. Qi_efil /i
gnori, i quali fono dell'arte , vog!iorio fempte 
aggiungere qualche cofa di lorn irovenzione alla 
ìicette che capitano loro in mano. Alcuni fofii
tuifcon.Q__una dr~ga che hanno àd un'altra che 
manca loro, pre endend@ che abbia la tnedefiina 
virtù, e debba produrre l'iftelfo effetto. SÌCc©m' 
effi fono mercadahti , per vendere e per guada .. 
gnare adoperano per lo più fenza fcrupolo del-

J ·e vetchie drpghe fenza qualità, ovvero non ufa
flO tutta la diligenza nella manipolazione. Certo 
fi è, che le prove che ho avute di ·quellb Balfa
ino, fatto da' nominatÌ artefici, non roffomiglia
'no a ·quelle che ho fatte cinque volte nello fpa
.zio di vene' anni tanto per me quanto per gli 
amici miei. Allìnchè fia buono, bifogna ehe ab
bia Il colore d'un veni-e , fofc@ ifl verfa!i!dolo , 
·e mettendolo fui panno lino dee tingerlo d' Hri 
color rolfo carico. In càfo eh' egli ave/fe l' 000-

re e 'l gulìo d'olio bruci aro ,· fegno è che non 
è fiato ben m0!fo e ·continuamente ; le poi verB 

_ii fo. 
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lì · fono àrfe, e noA è affatto buono . Ègli è lo 
fte/fo fe mai fencif!e d'olio for te o rancido; que
fio è fegno che fì è ad0pera-t0 olio cmi vo ; il 
che è mòlro effenziale, come ancora di avere le 
migl'iori droghe e fcel~e lcòn acc@ rtezza. Del re
fio · ri efce faciliflimo il · mànij,5@l~rlo , nè r~ pnò 
sbagliare quando fì fa fecondò Ja ricetta ~a me 
efpoi1à. ' · 

L'Autore di qnefia .mirabUe co'lr-lpoJizi9fie ( 1), 
the ' fì guadagnava il pane con ifpacci?P'fa, come 
àltri medicamenti anc0ra ,. pretendeva , che que
fio 'Balfamo prefo internamente· , erà quafì una 
p:rnacea univerfale. Q!t€l che (o di cert'o fr è ; 
eh ' egli fì trovava a Marfìglia i_n tempo della pefie, 
e mi confefsò che con quèfio rimedio fe n'era 
prefervara . Ho toAd'fcfoco 'mi tJomd ricco, eh' 
era gi già àttemparo· , il qtJale con q11e/l:' ~juro 
{i è1,liberato da un male cronico mòlro 0ftina
to . 'Egli . prendeva quef!o Balfamo da vol ta in 
vòlta , é<l: è ·viffmo fino à 98 anni fenza inco
modò , 

La "dofe lì comincia dalla quantità, che ~e va 
demro un cucch iaja da cafl-è , fi no a qtJella che 
pilò contenere un ctJcchiajo grande da tavola ; 
allora . fcioglie un pocci il venere fen za do lori . Si 
prende la mattina a digiuno iri tJna mezza cuc
chiàjàta d'acqua di tè , di vino , o di brodo , 
ful q~ale fì fa gallegiare ; fi beve appre/fo un 
bicchier d' acqua , ovvero un brodo tungo , e 
un' ora do po fì può far colezione. 

Non 

(I ) A vev,1, nome ;/ Cavdiere della Bordé, a 
conf eruaya ,7uef!o )·im,edio _ton ,~ranrlif/ìmrr, frgretez.
:,, ,1 , Sono P':' , d, v ent ,1,nlll eh • m orto , e<I io p er 
101J1, cafiut!1ta ne ho 1vvHtn /n, ricet t,'!. 
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r Non voglio quì entrare in frivole minutezze, 
circa gli effotti 11upendi Ghe l' auco re attribui va a 
que11o rimedio, fommini11r-!to da lui intemamen
ie; percioc.chè io non ne ho fatto gi;i.mmai i1 
faggio nè fopra di me, nè in pcrlona a i altri • 
I {ignori Medid polfono meglio decidere in qua
li cali può effere utile : non per tanto io po/fo 
afiìcu rar nmi degli eftètti e11eriori rapportati da 
me, ( i quali fono i med~ftm i fop r:i gli uomini , 
e Copra gli · animali) perchè un'efperien,:a coltan
tiflìrna me li ha fatti conofcere per tali . In una 
parola, non ho giammai intrapre.fa alcuna cpra , 
la quale non mi iia ri ufcita , perchè generJ lmeme 
io non cocco fu i mali invecchiati , nè fo pra i 
dolori reumatici ; non già che io rema di non 
gL1arirli; rrn1 perchè ho paura di fvìare l' umore , 
i l qu,de 'p-rende la via di foo ri, e può rifonderlì 

· nel fangue, sì che ;1_e può venire qualche afcef
fo interno . Molte volte giova il faper vivere 
ne lle fue infermità , e di aver [Dazienza i ed io 
lo raccomJndo fpezialmente a' vecchi. 

Si deve avverti re che l 'applicazione di que!èo 
Balfamo cagiona ordi na riamente una fpecie ct i leg
geriflima ri fi pola attorno alla piaga , e tinge_ le 
ca rni d'un color ro/To carico , che lì p0 tre0be 
Hi mare eifere un' infiJmmagione , quando non fe 
ne ha pratica : non fi dee perciò fpaventatfene , 
perchè ciò è nulla, nè per quefro la guarigione 
riu fcirà meno pronta. 

Egli è 'lqngo tempo eh' io penfo, che chiunque 
è buono fo l per sè , non .. è buono a niente , e 
p~r confeguenza rendo palere quefra ri cetta per 
quamo polfo, per caura detr utilir:ì che ne può 
venire , fopram1t0 per foll iev o de' poveri. E per 
renderla ·ancora più generale, io ve l ' indrizzo , 
o Signore, con tutto il pi acer mio, per pubblicarla 
infieme con la mia lettera per mezzo de' vollri 
fog li • Qiefìo lì è un t ef@ro di cui vogìio ,1r-

ric-



j<4 À'V'Vtrtlmenti lmpor•tanti 
ricchi re princ1p'almeme i miei compratrioti, e di 

· poi mtta l'umanità , fe mi riefce . E' vero che 
quello rimedio è di caro prezzo , tanto per la 
valuta delle droghe ond' è com pollo, quanto per
i' attenzione che richiede; percioçchè ci voglio
no moire perfone, te quali a vieenda debb@[,JQ 
rimuoverlo per lo fpazio di più di 30 ore che 
fia fui fuoco; ma pure fi computa e/fere a buon 
mercato per la picciola quantità che ne bifogna 
per guarire la più profonda piaga . Onde (e per
fone caritative potranno con poca fpefa efercita. 
re la loro benef.ìc~nza ; e le rjfpetrevoli madri 
di famigli.: potranno liberamente feguire l' incli
nazione che le conduce naturalmente all' aqem
pimento de' loro doveri. 

Riguardo a me , mi frirnerò felice fe avrò 
contribuito ad agev@larne foiro l ' irnprefa , e fç 

. mi fapranno grado di <ijue!ìa prova di affezio- ' 
ne e di rifpecto, che fernpre ho dirnofiqco ij \ç1" 
ro riguanio • 



NOTE DELL' A UTOR_E 

ebe fervono d' illùftraz.ione e rifchia,rament11 
. a tutta l'Opera. 

(I) l'archè la neue'i:!,a die' co/fami , comp n'[;n:,;. 
i,lla vita fcmpliae e moderMa de noflri antcc,Jf1t>
ri , formav11, , per dir così , it ~erreno fertile ,/<o ... 
ve quefltr, piA 'fta crefceva e fi moitiplìca'lla 1uaft 
fen,z' alcun,r, • ,[tt,ra, Nt,m. 4- Non mi fareòbe 
riufcito difficil~ di trovare ne' noltri Srorid 2I'!CÌ

chi moltiffime prove di quel tanto] che q_uì affe-
rifco ; ma mi bafl:erà citare ciocchè rapporta M. 

' :Maree , Segretario perpetuo dell\ Ac€ademia di 
Digione , circa il tenore di vita cfae fi pratica~ 
va nel cdecimo fecolo ; egli ne fa menzione in 
una Memoria ,. neila quale quelto favio Medico, 
determina , quale· influenza marmo i cofl:umi ae• 
Francefi fopra la loro fa.luce ; quefta Memoria foa 
ricevuto il premio dell' Accademia di Amiens 
:nell' anno 1 77 r , onde mi lulìngo , che i miei 
1.ettori avranno a 7rado, eh' io ne trafcriva qui 
iina porzione • ( _ \ 

Ecco le proprie, parole di M. Maret , quando 
parla dell'educazione de' ragazzi in quegli anti
chi tempi. Pofti 11el~tt, libertà di operare /ì,. 
,l,.l momento della loro nafcita i 11,mm11,eftratì J,.lt 
efperien:r.a circa l'ufo che potevano fare deLle loro 
foru , efpofli da' primi i/l'anti delfa vita alla ri
gidezza delle flagioi,i , ed avvezzati ad un eferci
-zio continuo , i ragazzi 1t,cq:tiftavane nna ceLeritÌ-ì, 
:ma oorporMurJt , ed una forza, ftupenda ; n,Jf,mo 
all1tcci-amento imped,jva, lo fvil#ppo delle par1ì del 
lor, corpo, , la, nat{wa, libera nelle f,,e azioni, d~ 

"fili, /11, piz} elez.,mte pr,por;r.iom si' loro membri I e&. 

Si 
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Si vedr-:i in apprdfo , che il metodo d' educaj 

zione da me propofl:o , non ad altro rifguarda 
che ad ottenere que' vantaggi, che li fcorgevano 
ne' nofl:ri France li del decime fecolo, de'· qual-i ra
giona M. Maret coli! tanti e'logj .. 

(II) Ejfendo f opratmtto mojfo lda ' ,ma f pcv"e 
d.' epldem)tt , che regna coft'fCnremente fra i ragnz;:,ì 
più teneri, Num. ,. Sompfon , nelle fu e Tavole 
della probabilità della vita umana , pub!>liqte a 
Londra nell' anl'!o 1742 , pretende, che la m~tà 
de' ragazzi muore prima ds-lL' ct;ì di tre an11i • 
M. Duprè di San Mauro , fecondo le fue olfer
vazi~ni , ricavate da' Regilìri del bacce./ìmo , e 
de' morti di alcune Parrocchie di P.arigi e de' 
contorni , folìiene , che quefto aecade quando i 
ragazzi hanno fecce ovvero om:' anni . Le o1fer
vazioni fatte da me, che fo no in gran nume-ro , 
mi fanno ardito di afferir francamente , che pri
ma dell' ec:ì di tre anni muore più dcli~ metà di 
que' fanciulli, che f,rno dati ad allevare. aLLe ba
lie , ammettendo il computo cl.i M. Duprè di 
San-Mauro, per quelli che fono 0mriti dalla ma~ 
dre , e aHevati fecondo il m@todo 0rdinario • 
Per parlar con fìncerirà, non fo qual propo rzio
ne dovrà afiègnar-/ì per quelli Ghe faranno rego
lati col mio metodo d'educazione fi/ìca. Ma quel 
che poffo aflicurar- per certo , /ì è oh' effendo[e
n e fatta efp€rienza fopra un ceminajo di ragai-;
zi, o forre più , neffuno eh' io fappia n 'è ìn(:)r
w; al contrario eglino confePvano fin al pre(en. 
te una gran robu!l:ezza , ed una falute pmfettif
fima , malgrado i cambiamenti , che ciafcuno ii 
lu/inga pornr fare a' miei precetti . Dal che io 
deduco , che ,la probabilità .è affolutameme pel 
mecodo da me. propolìo , ed è interamente op
pofl:a a que' pr€giudi:lj , che occupano ancora le 
memi umane. 

( ru ) Le fa/ce fono pe,•PAJ'lle,Ufir~ la princip4ld 
e [o, · 
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·e fo(.1, clf.gione delle crep(l,-fttre, e/,~ fonq tant, comu
ni ne m11fchi di qr«flo paefc , N11m. I-f. Non lì 
può immaginare a qual fegn!) quefl' infermir~ è 
comµne fra la geme di campagna,; ma quel che 
diflicilmenoe li pptr~ crooere , ed è nonperraoro 
µn fatto ver,illìmo, del quale mi fono beni/Timo 
a<:certaro, li ç, che qua/ì in tutte le Proviarie vt 
fono perfone, le quali efercit~no <i l mefhere di ta. 
gliar le crepature , cioè di cogliere il tefijcolQ 
dalla part~ dov'è il male, o pure tutti e çlu!!, 
qualora l'enfiamento accrefciutofì dia un poco çhe 
fare all' operatorç,, per-chè cofioro non hanno al., 
tra mira che procacci~r danaro prontamente . Ec~ 
covi in qual maniera vtnnj jn çhjaço di qu~n, 
crndtliflii;na op~r,p:ione. 1 

Molti ;;noi fono rrapaffati da che io andai un 
giorno al nolho Paln:w <jel Comune per allìfie
ce alla leva de' foldati, in /ìmile circofianza mi 
avvidi, çh~ p~ll~ nomir,~ de' giovinetti di ciafcu
na Paryocchla, fe ne trovav~no moltifTìmi, i qua
li lhmandoli dover e!Ter e<emati dal ruolo a ca
gione de' low incomodi, cen,avano di e·fferi: vi
iirari d~l Medico, e cfal Chirurgo; e ful rappor
to di çof!:oro , erano in eflèrço ~chiarat~ inabHi 
al ferv igio del 1:le, ed a tal fine congedaci . E,(
fencjomi nata la curiofità di farere qt1ali ~rano 
q4eW incomodi all~gati co,sì fpe!fo da perfone di 
bi;lla corporatuta , ropufie , ed in apparenze di 
valicja cpmpk/Ijone , ne richic/ì \I Suddelegatp ~ 
Egli mi rifpof~ che licl!n'.liava corni! n_o11 a,tti ~l 
fervjgio tutti cola,o, che avev-ano foftert? jl t.i
glio ddl' cr.nia , cioè eh' eranq fi~çi caflnti o in 
tutto~ q pçr mf!tà, qe: quali io ne annoverai jn 
JJna fola m4 tçina,a quara'nt~fei fra cenrq felifam~ 
giovmertj . ( Qiiefto n~\·e~o gjunge a molto più 
della quarç~ parre, e può computar.li per un~ fec4 
tima parte fol totale degli llO[flini di carnpagn:i 
t1elle Parrocchii: çloyf! fi fa !i IFa , f! quiyi mi 
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fi è prefentata l'opportunità di accettarmi di que
!l:o fatto. ) Confeffo fchiettàmente , _che tal co
fa mi recò un indicibile fiupore ; e quando que
fia proporzione ·, in cambio di effere la fieffa in 
tutto il Regno , noo fi riduceffe . che _a due per 
centina io , nòn per que!l:o , l' operazione del ta
glio dèll' ernia ; non fareb~e un male , à cui li 
dovrebbe dare un riparo eflettivo ; ingiungendo 
gravi!lime pehe a' Ceru/ici , che la praticano , e 
ca/rigando afpramente quelli, che fo!fero . con vin
ti di averla fatta . Io ne conobbi uno a Luxar
ches di grm ri putazione nel paefe , il quale ne 
aveva tagliate fino a diciaffern~ un fo l giorno , 
in un ifieffo villaggio lontano una lega da Cler
mont ; Egli era divenuto ricchiITimo cori quefio 
mefliere, ,bencfiè _non fi faae.ffe pagare pit) di fei 
lire per ciafc1ma volta; mà gli è rnorro per fom
ma ventura dell'umanità, della qua le era certa
mente ii più crudele nemico, difl:mgg6ndo dalle 
radici la popc;, lazi_one . , . 

Riguardò all' efenzi0ne dal fervigio che /i fuole 
concederè a quefli caflrati d'i uno o due tefhco
li , ella è, ccme dicono , fo11datà fotira ciò che 
i faldaci dormendo a due per lettp , il compa
gno fubiro s'accorge _di quel che ,l' altrq , ti en di 
meno;_ e così diventano l'oggetto di dirilìone di 
tuhà l'Armata . Ma quef1o pretelto mi fèmbra 
ridkolci , pe,r accordar loro fimile e(enzione . Al 
cdhttario mi pare , che coloro. che fono caflrati 
in tu~tO , cÌ0vre0bero e[ere . Soldati per clritto , 
perciocchè' fono , inabili alla prçipagaziorie della 
fpecie ; Per quelli poi che lo -fono in parte , o 
:/ia per metà , non veggo che ci poffa e!Ter· ra~ 

. gione dì e(entarli dal (ervigio , quando' fi tro. 
vano aver la e0nveniente fiatura ; e/lì fond at
tillìmi a foflenere i tra vagli della guerra , come 
tutto il reilo degli . uomini, e debbono per l' uri4 
{e dello S'3tO folfrire gue!ta fatica , unitamente 

con 
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con gli altri lor0 compatrioti; bacland0 r,erò c1,e 
non /ìano fcherniti da' loro compagni, il che non 
è difficile ad ottener/i dall' au!l:erità della difcipli
na mili t, re . 

( lY ) T utte l, d,\,;ne leggi e ie 11mt1,nè'--cj__ dico
no , che q11efto è rin dover, indlfpenfabile de' ":Pi 
di famigfit1, , Nrim. 20. L'inclinazione ali' ozio e 
alla dilfolutezza, che volg:\rmente nel Mondo ii 
chiama paffatempò, è giunto a cale in que [t,.o fe
cole;> 1 (pezialmeme prelfo le perfone beneffanti, 
che non trovano giammài il tempo dì adempiere 
a i doveri di padre; e pare oggigiorno ehe l' uo
mo 11011 abbia altro penfìero che di àCCLl'nular 
ricchezze. Ognuno fi crede irreprenlìbile quando 

- 'vi Cpeòde tjue' momenti che gli avanzar-10, e l'at
cenzione che può , effondo perfuaro -di non p , · 
cer fare di pit't pe' proprj figli . Olcracciò fi 
vive nella falfa ideà I che la cura ilell' educazio
n e d' Ufl rag:12,zo nato di fre(co -è ri[erbata ur.i
ca meme alle donne I o che la madre l' a!lacti -, o 
che io facci:i nutrire fotto degli occhi Cuoi; -e la 
maggior parre degli uomini fi recherebbe a ver
gogna di alfumerìì quef1o carico prima che il fan
ciullo non iia gitt'nt(!l ali' età di [ei o foçc' a-nni. 
Allora ìl èòl1ume ,è di mettergli in Seminario , 
o pure di crovat j n Ajo 1per guidarli -:iell' edu
cazio;i morale , mentre che il Medico e ' l Ceru
fìco lì prendono l'alfut1co di governarli nel fifi-o . 
Tutti qug{H me:tzi tendono unitamente a rendere 
i ragazzi deboli, delicati, e di ·cacci va compleflìo
ne, fe pure il càfo non li provvedelfe d'un pre
èetrore. intelligente, il che è raro, e che non lìa
no cont'ra riati in ciò che fanno ·di bt;ano, come 
accade il più delle vol~e, ' 

Non poìio pro;,0rre a' miei Lettori un mi
glior modello ad imi tare, quanto è quello del Si• 
gnor Cancelliere- d' Ague!feau . N on vi può effe
re tra loco cbi fo tanto carico d'affari: qt:anto lo 
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è que(ì' iUµ!he Magifhata, U qu_ale \n ogni tem~ 
po QIOn ha per-dma di vi(ìa l'edu.az,ione de' figno
ri fuo\ figli. , e-. nell' ifieffo tempo ha compofi'e. 
tante (),per.e rare <;rl. eccell~nt\ ,- che ha,nnQ ni~_ri-. 
tato iì com.urne ~pplai1fo , -

( v;) J;·orfe i/ 7./ÌlJ.O, è~,i ,ntrovi ii J!.i,ccimo , ll'V

vero qiy/_lche. 11hro liquore di nM-11r11, c,;_/do , che in 
divcr.f t,,oghi .Ji ft<ol dare in dijfe~e1ui .fi.4/e 11' r,i,. 
gaz.z).· J1<bito che fono 1<M•; e che- ordinari/im~nte il 
Je>'-7,,0 giorni Li /A 4i'l.!e11,ire i;te.rici , Jj può n.nnovc
rf!,rc f,,. /,e ci<gi• vi prh:cipR-li, Ni,m,,>i, M, di Buf-. 
{b n nel~a fua !nmia Natura~e d~ll' Uomo, , par-Ili 
{l_ell' ufo introdotto di dare a' ragazzi il vino con 
encrovi i-I zuc<:hero. ; ma mi pare che fia inchi
nato a cred~re , che l'itterizia del tçrzq giCllPnO 
fi.a uno fiato. naturale. a quello. per-io~o . Tutta
via_ ~1h è il fimoma d'i,ma vera malattia, cagio
nata unicamente da que!to liquor-e, o da qualun
que altro dJ medefima narn.ra ,. perchè U rifaalda, 
gillfìo. tn. m:npo ,. ehe h,anno ·bifogno 4i d.\ffol-
venti e d1 refrigera.mi._ Per tima_ne1< (!'o.nvinto di 
f.!U~fìa verità , non {i dee for altra ~-h' efaminate, 
h qualit~ del ,oloftmm. , cl;i' ~ que_l liquiç\o , che. 
fi trn.va nelle mammell~ della. donna quando. par-. 
torifte, cd è de/li.nato. da.Ila Nitura ,1 formare it 
primo a).imenio, , e la fola bevanda del ragazzo. 
-nato dt frefco; fi o!fcrver-à chq gli. ç uoa {p.ezie. 
di (!ero di poc-hi!lima ft;1!ìan.a, do.Ice e 1infrefca
rivo . Per eonfeguenza egli è opp0rfi ali~ mir1;1 
della Natur:a, il dari; a· ragazei il vino co.n zuc, 
di.ero , il quale n@n può fa-r lot altra che mar 
le, c0me {i dii;noflra èhiar.imente dall' itre_riz\a ,. 
alla ~uaJ.e fo.gliono fi;:mpre venire apprelfo i più 
lìer•l dolo.ni di ventre , donde derlva una mon~ 
ficura, il più deUe volte, per que!ìe pov~re vit~ 
time dell'imperizia delle levatrici e delle ma,d~.j 
in ger,ie1ale . lo polTo ~/(erm~r per certo do,po 
in!ìniM fp.~rienie -da m~- fatte , eh~ quelli , a c~i 

fl fan-
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~ fanno prendere piccole cucchiajate d ' acq11 a 
r1\elata con un'òrtda di fcirop!1'0 di cicoria com
pofl:o , mefcolaro con egu,al quantità d' .lcqua , 
nmi fo rìo {oggetti ali' itterizia , e tanto meno a·, 
dolori di ventre ; che foglioao dfore la confc-
guenza di quella . . 

(VI) Effe moriwtno q;ia/, tutti, cio~ ottg,n/" 
all' i,:citM per ogni cm:i;i,.jo, M taccat-i a' ,.na m d.
l,e,tria,½ chiamMi< nel paef,, ·M:,,l , di mafcell11,, ov
wero TetMsos; Nr&m. ~6. Il Signor Alfonfo le,to y 
:Medico; ij qnale hell' anno 177 -2 diede alla pu b
blica luce- le belliffime Ricerche fopra i velhme 1-

ti delle <lc nne , e de' fanciulli , entri a parlar~ 
di q11ef1:0 male di mafcella , o fia Tetano, , al 
,quale i Negri de1le noftre I(ole d' AmeriCl (ono 
molco foggetti ne.' primi nove giorni della lor 
vin , Egli attribuifce quefh. malatti:i , eh' è par
ticolare de' bamh>ini Negri , al foto contatto 
delt' aria che li amtha11,:q , e pretende che ·1 rn
iove della madre ne farebbe il più iìrnw· pr~fer• 
vatiVo , s' ella àveffe l"lmènzione di comunicar
lo loro. In confeguenza di quelt'iporefi che pian
ta come rliìoma ; egli fl:ah!lifce un lifl:ema , che 
non ha dove appoggi:iriì, peri!:hè il principio do
ve è foadaro gli è totalmente tontnrio alle in
finite fptriertz:e eh' io ho facce lii America , per 
conofccre la vera ça.gione di quefl:a malattia . 
~1efl:e olfervazioni fono così vere , che non vi 
è perfoha .i S. Domingò fra quelli , che fJno 
~elio fiato di ufar <:J.ualche cura per l;i i:on!erva
zione de' loro Negri , ti quale non fia perrn-afa 
come lo fon io , èhc iL·mala di marcella , flon 
deriva da altra càgio!i\fi , che dall' eva~nazi0Ae 
del meconium trattenuta· , perchit elfeado tungo 
tempo rinferrato nello fl:omaèo « negli intefl:ini, 
vi produce un• infiammagione mortale, di cui il 
Tetano, è il firttoma , L:i prova la pi11 forte , 
t h' io po/fa addurre di quefl:a v ; ri tà che h'.> [co-
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22 ,A'11vertimeniÌ Irr'port_~11 tì 
perta nel voler rintracciare Hn prefervat\VO pl!i,' 
qllefh malatt.ia ( perch-è \a è fenza rimedio) con
fil1e in quello , che non lì ritrova, efempio, che 
un bambino. "Negro ne fia llato at~accato , quan
do f4bjto dopo effer nato gli fi it dato il pur
gant;e (f ur,' 011cia, di i;n-,nna , fic:wmef' fiatc---da -
\òll~ accennatQ. . , / 

Frattanto avevo intefo dire ( come ancora era 
;ivvenuto a M. Leroy) da molti_ abitanti di S. Do
mingo , che i piccoli Negd . morivano del male 
di mafcella , p-çr la force j,eyrellìone del!' aria ; 
ma frbbene io 11On fia abbafianza il1mico nell'ar
t~ ; ç0nit; io· è quefio M edièo , Ìl quale m~fira 
cli avef prnfonde cognizioni _, rnccavia non ho 
daço mai retea a quefte fciocche dicerie , le gua
ii nafcono dal!' ignoranza . Perciò, non mi fono 
mai indocco a credel'e, che il (@lo comanto dell' 
ari~ ; in \(n paefe limato nella l:ÌtitÙdi;~ di ,9 
grad\ , e 30 \1, 1m1ti , dove l' inv\,rnO ha l' ifi~/fa 
çemperacura del nofiro qiefe d' Agofl:o , p!DtefTfl 
cag\un.ire una m.µattia qi_@~tale a quegl-i uomini, 
eh~ il Creatore ha de11inati a vi:.-erè all'aria aper
ta; ma i;ni fonq ferrriamençe pex,(paf.o che il Tua-
1101 , al quale i fbli Negr-i fono fqiggetti , traeva 
l 'o rigine ila un'altra qgione, checchè me ne abbia
no deHO gl' ill:effi Cerurtd-del [i)aefe. Non li può più 
mettere in dubbio che il Teta1<osr fia un /incorna 
dell' infi_a-mmi,,c-ione delle vifcere e dello· fiomaco 

_ giunta, al [~gno il più veei;nence , p~rchè fparan
ilo quelli qhe ne muojono, v~lì trqvano ç1mi gl'in, 
tefl:lni cabc:renati . Qlrracciò quBfi' infiammazione 
ç una malatti_a comune a S. Dot11ingo, e çlifl:rug
ge in pochi giorni un gran 11un:ie{o. d' ];:uropei. 

forfe quefl:a norizi~ nQn er;i ancor giunta all' 
o recchio çle\ Sig. Leroy, il quale ha prefiaco rut
ta la credent.a a ciò che gli hanno voluto dar- ad 
intendere fu ral propolito ; conturtociò fembra 
incr.:dib\le c;he un ~ledico , che fì dà il vanto 
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di arand' uomo , abbia di leggieri data feJe ad 
un °fatto così poco veri/ìmile, com'è quel lo do
ve appoggia il fu o. fifrema. , fu la neceffità che 
ham10 i ragazzi del calore d~lla·madre ; e che 
(apra un femphce rappG~ço a.bbia,pubbliçato que
i10 faoto come mna_ verità ,incom~rafl:abi,le. 
' Non è quell:o iÙ~lo, errore, n_eL qtkle /ìa cadu

rn il Signor_ Leroy .• Egli ha anoora imefo dire 
da taluni che ·i Negri in America; quando erano 
arri vati :ill1 età di qtiattro 111efì ca.mminayano ; e 
fenza informarfene alt~imemi , non. folo fe l' ha 
bevuta come UJ;Ja verit~ ' ma fi è perfnafo che 
fegne'nilofì i 

0

fooi pr.ècècti d'educazione filica , fì 
poteva iu Francia rjcavare_i:1 medelimo, vàmaggio 
pe· ragazzi, malgrado 1~ diverfìrà de l cl ima. · Già ho 
detto di fo.pra; che qila/ì nell'intervallo'.' di ott' 
anni fono fiato in diverfe contrade dell:America 
i;neri'dio'nale :; 'dòye mi_ è r~ufr:i • o di - coltivar rh9l
co guel')a, parte. ·éi~ll' Jl1ori a; Naturale, che riguar~ 
da.la noll:ra fpez.ie; tuttavia. no'n h0 veduto mai · ra~' 
gazzi bianchi, ·o htfoi, o bafl-ardi di qua:lumque co
lore, fat.' prova dj •rizzar!i in piedi f0li , pri ma 
de' fette me/ì. ~ benòhè di quattro _ camminano con 
fomma velò'cit.à_, andando · boc;còne·, appoggiati 
fopra d'un ginocGhio, G foi:>ra le due mani, con 
tino de' piedi.. cf~Ha parte davanti ; nè credo che 
P?lfà avvenire altrjmen:i de' fariciu lletti del Perù, 
de' quali ragiona ancora M. Leroy. · 

Qpefli due er,-ori ; con{iderevoli 'in UFI uomo 
della fua' p,rofoffione , e ehe fono fiati difcoperti 
per ta li_ da' miei viaggj ·, ci fanno vedere quamo 
dobbiamo dillidarei 'di fotro ciò , çhe di /hava
ganrn· ii legge ne' libri n1wvi., e quarço dobbia
mo efiè re acco rti nel preilar: loro ir;Ì!era fede • 
Non {i fatebbe mai immaginato, ·che un Medico 
ave/fe fiffa'ta una propq{izione, da cui ricava in
rn1merabili' ' confegu~nze ·per l ' educazio'ne fi/ìca 

. . , li 4 . . de' 
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de' ragaz.z.i , fenza elferii prima accertato dell;r 
verirà de' farri. 

Del refl'o io fo grandiftima !lima dell' Opeia 
di M. Letoy, la quale è arricchita di etcellenti 
ricerche fopra la materia eh' egli tratta, e fa tra• 
luce re un merito reale. Certamente che mi van~ 
to di rendetgli que!èa giu!èizia, la quale gli li de
, ,e per tutt' 1 riguardi; non cwnforvando per lui 
alcun' ànimofità. La prova convincimtiffirna eh' io 
ne poffo dare, li è quel tanto E:he ne ho pubbli
cato nel!' anno 1770. per mezzo de' Carrelli di 
Piccardìa, al numero 32. e 33. fopta il male di 
mafcella de' Negri, tre anni prima di aver noti. 
zia del libro di M. Lero'{ . Ho detta a queflo 
propolito le medelime cofe che quì ripeto . 

( VII. ) E' vero pei- altro che !ti pregne=t1 del• 
J,. madre erti J}t1ta q,.ietiff,mt1 ; e eh' ellt1 /i erti 
in/antMt< feliceml"te. Num, ·33. Nori vi è cefa 
che meglioi influifca fopra la €0!1in1zione de' ra

. ga:1.:t.i I e fopr_a il loro carattere; quanto là buona 
falute del palire e della madre , e {pezialmente 
\' ottimo !èato della . madre nel tempo dei la pre. 
gnezt.a , Allorchè dunque li tratta di paragonar 
tra loro molti ragazzi dèlla medelima età , e di 
giudicare de' va'ntaggi the hanno ricavati daITa 
loro. educazione iifica , li dee rifguardare all'età 
del pàdre, al fuo temperamento forte o delica
to, a quello della màdre, agli eventi più o me
no cortfide'rabili della pregnezza, e dello fgrava
mento, che fe ne conlidtra come il frutto . Di 
qui ne fiegue che un ragazzo generato da un pa• 
dre, il quale abbià più di cin"}uant' anni, e da una 
madre delicata, la cui pregnezza è fiata tormen
tofiffima , e molto penofo lo {gravamerito, avrà 
molro fofferto egli medefirlio, e farà mal concio 
prima di ufcire alla luce. Se duroque in appreflo 
s:gli giunga ad agguagliare i fuoi coetanei , nati de 

geni-
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gc1iitori, ch'er,.no nel fiore degli anni lofo, e row 
bull:i, di tutto fara debirore ali' educazione , e 
tanto ~it't farà così , quanto eh' egli farà da più 
in t'tl~te le qualità c@rporali. Per quell:ò motivo 
io propongo il inia figliuolo primogenitò, come 
una delle prove piu forti; che fi pollàrw addurre 
dell' ecèellemà e della fuperioriti del mio meto
do d'educazione; perciocchè quando egli nacque 
ii potéva francaÌllente (mmmettere cento comr' 
uno, eh' è gli non farebbe arri varo all'età di tre 
anni , fe fi. folfe daro ad allevàre alla balia, e fof. 
{e fi-ato trattato con la maniera orilinaria, dova. 
chè gli è d'un vigore, eh' è molto da più del!' eti 
fua, anche in confront0 de' fanciulli de' contadi-

. ni benclhnti. Vero è che nel fuo tempedmento 
e nel fu<:J carattere, apparifcono i fegni di quella 
trill:ezza, che ' affliflè la madre in tutto il tempo 
della gravidanza; egli Ìt fcarno, delicato, ed ha 
i nervi molto fen!itivi, il che 10 rende inchine~ 
vote al pianto; di poca rifleffione e violerto, ed 
in tutte le cirtoftanze meno allegro ed amdrevele 
di fuo fratello, il quale venuto fuori dopo una 
pre·gnezza ed uno fgravamcnto felici/fimo, è così 
allegrb ed affabile, che tutti ne reHano incanta
ti . Nondimeno io f@n di parerti eh« i difetti del 
-primogenito fi po!f,no correggere con um !Tieto
dé adattato di edtrcazionc fi!ico-morale , nè per 
anche ho abba~nàta la (peram.a di riufcirvi , 
Ma eilerrdo una cofa molto malagevole , p~rdò 
fa di me/rieri d~I ternp0 e della foffèrenza, 

(VIII.) Si ,por,rebb, ric11w,rn, con francheup, ; 
eh1 ,Ila. rigu11Jd1J tltnto noi , come qrulli , e che 
noi dobbiamo imitttrli in q11eft• par1ico/11re • Nllm. 
3 G. Il folo i/rinto, di cui ci ha dotato il Creatore 
come ha fatc0 agli animali , ce lo. pr(lfcri ve, è 
noi lo feguirernmo naturalmente, fe r abufo ç_hc 
facciamo delle facoltà intellettuali, che ci ha da~ 
_te al di fopra di quelli, non c' impediffe di feu~ 

tir 
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tir "quella voce, che ci parla nell'interno. Per~ 
ciocchè io fono d'.opinione, che non folameme· 
nbi abbiamÒ 1111 i!l:into, ma eh' egl i è lo fielfo 
con quello de"gli animali, che fa loro dillingtie
~e e cercare ciocchè apporta l0ro dell'utile ., 
piè(ervandol_i fino ad un cerco feg i:lO ·da tutto ' 
quel · che può eil'er loro nocev0le , C®-.11 c;iuell:a 
differenza che nel no!l:ro i!l:into '• ben fi ftorge la 
fuperio_rità della no!l:ra elfenza. In facci il loro di
fèernirri~nto è molco più limicaco, chécchè ne penlì~ 
nei ttÌtt' i loro partigiani . Il pappagallo mangia 
con piace,e il prezzemolo, 'che l'ammazza. Ho 
veduto a $. Domingo, cutt~ gli a_rrnenti cercar con 
avidità di ab-oev~rarfi ciel fucco d'una pianta chia-' 
mata Menioc ; 'la quale · è 'per loro un· veleno 
pocenti1lìmo fe · a,rrivano a mangiarne . Trova/ì 
nelle praeerìe una pianta vel~nofa chiamata f<!_te
hec ; la quale è ·mortifera per li bovi, per li ca
valli e · muli, e '.contuttocìò n@n {i a!l:engono di 
mangiarla quando la ritro;vario; ond'è che i pae
fani s'ingegnano di "sbarbicarla dovLUh,jUC la rin
vengono. ~.er' confeguenza l' ihincò dégli animali 
non gli ammae!l:ra megHo di nei , di non far ufo 
di quel_ che ,è nocivo per eflì, e foven;e ne ri
rnan'gono. ingannaci. · E' véro che li fpinge a cer
car fempre ciò che ioro è mile, anche iri occa
:lìone di malattia, nel che · mi pa,e che amliamo 
dì pari . Di più fono perfuafo che l'"i!l:rnto ci 
guiderebbe -molto più ficurarnente , (e- noi follì
ino attenti, ad a(coltar le fue voci , e a feguirlo 
come· fanrio gli_ animali, i quali non !i di(cofra~ 
!'IO mai dal!' ordine 'della Natura. ' 

La prova di quel che da me fi afferma , fì 
può ricavare da ,' fatti volgariffirni, che fono a no
tizia di ognuno. Tutì:' i Mediei_ ; · e tutte le per
fone, che han?o'. l'ingegno ur.ì , poco riflellìvo , 
non potranno negar~ ,- che l' i!limo fi dimo!l:ra 
chiaramente in 2lcuni ammalati a fegno tale , che 
. ll 
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li fpi_ngc lo;o malgrado verfo · quel rimedio onde 
dipe1Ìde la loro guarigione, ri(vègliando in elrì un 
Jèflderio fregolaco, o pimcofèo fregolàtiffimo peç 
qu_e l rirr_iedio, con una noja infupçrabilè per tut
c<'.Ì ciò che nOntp!JÒ e!fer loro di ·giova.memo_. Il pic
ciolo fh1dio, che ho fatto i'n que!ta (cienza, mi fa 
deboimenre riflettere, che mcci quefìi gufìi o difgu
lli cofìantillìmi dell'infermo; fono certamente' au
tomatici, · e generalme~te ·parla~do; non vi fi.fan-
110· quelle rifiefftoni çh'e convengono ·. Su_' quefl:o 
propo/i\:e fono di parere, èhe fovente fi verreb
be in cognizione de' veri •rimedj curativ\ della ma
lattia, (e fi. badaffe a fame un' efatta ricerca . Q1el 
che mi (emb,a pit\ rilçv'an,te_ fì è, che tali rime
dj fogliano' fem pn; e!T(èi:e · nella' cla!Te degli · 'a li
menti 1 e noq mai in quells1. de' medicamenti; dal 
che ·Jì 'deduce ' che non fì debbono andar cer.can
<lo nelle botteghe degli Speziai(, ma nel~a :,pro
pria cucina, cioè in ,m efatto regolament;o · , in 
cui fi. ritrovano i- più ficuri mezzi di confervare 
e di ·'rifl:abili re la fanità. 
' Da umo quel che fi è detto sì_ ricava, che [e 

sì trova un'analogià qualunque fra· noi, e gli anL 
mali, confìfìe prineipalmente in quefì'ifìimo, che 
noi · abbi:imQ del pari, con eOì, ~ eh~ opera'' in noi 
prefs' ·a ·poco i medefìrni. effetti. Infra il gcàn nu 
mero degli efempli di quefìa,_ verirà , de' quali fo
no fiato tefìimonio io fteifo pi;r ·'la mia curiofìtà, 
io ne rappom,rò un fola, il quale, a .mléi.giudi
zio , è così rimarchevole, che m\ pare· impollì
bile di. poterne; recare in dubbio l'evidenza . Mi 
fovviene che il mio fig liuolq primog~niro ' nell' 
età di due anni cominciò a gufl:are ·talmente l ' 
acet<i:!!a ·cruda, che l' ;mda'{a a 'cogliere ' nel <giar
dino, e (e ne faceva ~ corpa'cciate · , · dicenaomi 
eh' era molto fap.otofa. Dopo poohi gioi-mi ciac
corgemmo eh' egli evacuava de' vermini, e certo 
eh~ gli acidi fono coritrarj ·a' vermini . · Or no 0, 

. ' è d~ 
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~ da dubitare che in que!l:' occafìon~ non lì co_. 
nofcà chiaramente l ' ill:int6 cli.e opera, nè sì pu~ 
negare che diflèrifc:i dà quello del cane , il qual 
mangia la gramigna per purgarli, 

( IX) Pér ':'etierfi in iftMo d; reffterè eg1rnl
,ne11,/e àlla rig;dtu11, del freddo ; •h• agli ardént; rag
gi del f ole . Num. j 8. Allorchè pubblicai per le 
{biml_je ne\l' anrio 1770 , urì C ompendio del mio 
metodo d'educazione fi hca, per mez:w de'lv!an i
fell:i di Pici:ardìa , cjuell:o huovd fill:ema .rovò 
paaecchi contraddittori , Q iihdi è che, tenendo die
ttG> al femimento di G. G.Rouffeau , mi hanno 
o ppaào, che_ i ragazzi ferbahdo rtioltillìmo della 
mollezza de' loia genitorl , t10po- era di avvez
zarli gradatamente alla !avandà fredd~, Altri poi 
hanno pehfato con Blllexferd; the i fanciulli do
vevano lav:ir/ì dopo the fi fono fvezzati J che 
l' ufo n 'era danno'fo pri111a di quefl:o· tempo; che 
la continuazione poteva da,e origine a diverli 
accidenti, ovvero che facectdoli abito, rte farebbe 
fvanito l ' eflètto, nè vi f.1 rebbe rirnal1o altro che 
il fàflidio della foggezlo;i~ . Nia I ' efperienza di
firugge nme quell:e o pp<:>/ì zidni, le quali in ap
parenza fembt'ano di qualche pefo • Qua!itd più 
i ragazzi nafcorio deboli, tarito più hannd bifo
grio dl effere lavati wn acqua fredda; anzi allo
ra quanto più preflo fi può fi deve adoperar 
quell:o mezzo , per comunicar loro le forze pron
tamente . Si darà prinéipio dal giorno vegnentt . 
appre!To alla riafcita , aflìnchè 'il corpo t·i li av .. 1 

vezzi plù di leggieri, prima che prenda ,rualche 
abirndine. Se la continuazione del bagno freddo 
ne ren~e l 'effetto quali di 11e1Tun:t forza li ve
de bertillìmo che nari vi può1-reTrare alcuna fog. 
gezione; e che fì puòualafq'1ar la _1avf1da qum; 
do li vuole, fenza correre !ilcun nfch10. Egh e 
ancora una <Zdnfeguenza neceffaria dcll' effetto 
della lavanda fredda , d' aGcrefce re la, fo rt,:!. 

e la 
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i: la e/iln!i!lenza della pelle a fi;:gno tale, che noli! 
ha pi4 bifogno di qu;!fl:' ~juto J?,er far regolata
f!"lenre le fue funzioni ,n ogni rempo , e re.fifl:e
f\! ~li' inçemperie f~ edc;la o calda dell'aria e del
le {lagionj, pl\rchè if1l apprç!lv no.n fì raUenti la 
fua elafl:icit~ con una vita molle e fedenta,ria,, ta 
quale fì dee fuggire da' ragazzi .. A tne toc.ca ;i. 

fame giornalmenti, la prova fopra. i r;niei , i 
,qulli pa/fano delk ore inciere a fare gli erercizj 
i più violenti, in t~mpo di fb,te, cQn [a te!la nu
.i.a al fole, lenza cffere giammai bagnati dj fu
doJ'e , e fenza, lagnar/i mai d' alci,n incomodo • 

(X) Non vi i 'altro meU;o, cb, finortt, fi4 per
•'/Jcm,to r-, noft.rtt, notiz.itt,, il qtt(lic m,g/io di q1ufto, 
e con pii, Pnfi.,4tt, po/la comr,nicare le /oru al ra-, 
fl'Z.Z.~ n1110 di frcfco , e failuppn-re tr,ttc 11,cl/8 , 
f i,' egli è capt4ce d' Mtpiftare . Num. 3 S .. Un ano
nimo , che avc;va imprelo a. confutar-mi , h;i, 
fpacciato, che la forza er;, un attributo. de.' faç
chini e della min\1ta geme, i quali fono ~fl:i
nati a guadagnaFfi il vitto con le loro afpre fa.
tiche; ma c):i' eq inutile rer tmte te profeffio
ni gentili, le quali convengon0 agli uomini natl 
in quakhe agio., e <::-he hanno. ri,c.evuto una buo
tia ·educazione. fglL fi ha fìgurat0 ancor·a de'pe
riceli nell;i lavanda fo;dda, i quali efì!l;ono fola
mente l' ~mmaginazion~ , qualo,ra fi olfervano 
a pumino le altFe pani del mi@. rn.erndo ; e fa
cendo poi çapo. da un <::oniputo. ricav.ito, dalle 
fue falfe ([!ppofizioni, ha detto,: eh' è meglio 1· 
aaifch.iare d\ divenfr debol~, che di noµ efifl:ere 
più ; n.i: fi dee giammai m~ttere in cimento la 
vita di cinque o fei ragazzi , per ricavarne la più. 
perfetta falute di cento individui. 

In que!lo fecolo ~uando un uo_mo è gi!lcnto a 
cii,1alche g_mio di fortuna , gi:i c:-rede egli e i fuoi 
fi!\li d' eftere da più di tutti gli altri , e quafì d' 
llna f.pezie ;_,iù nobile. Gli ig,i.oranti, c;he fono iq 
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iran numero , gonfi ger le loro ricchezze , 
fono balordi a fegno di perfuaderf; d1e li può 
accoppiare la debolezza . con la buona falme . 
E,ffi non fanno che la forza , l 'agilità , la leg
gerezzà, fono i pi_1'1 certi fegni della fanità , e 
i più preziofi attributi del l'uomo . .Che offe rvi
no lè co(e; e vedranno che quefli fono i primi 
fra rute' i beni; ( i ) e quei foti che ci appahen, 
gono in proprietà ; ne ci è alcuno che ce ne 
po/fa fpogliare. Conofceranno ancora che la for
za fp'ecifica degli or_gani , oltre che cot\ferva e 
mantiene la buona falute , t1 di più il miglior 
prefervativò contro gli accidenti , a' quali .ffa mo 
comìnuamente efpofli , come ·ancora contro le 
malacrìe dl contagio. 

Io ne addurrò per efempio i tniei due figli , 
Efli (ono caduri più volte pericolofameme, per
chè fono dotati d'una vivacità eflrema, ed han
no da me tutta la libert,ì di dar/i moro a lor ta
lento; e pure le percoffe non fono fiate mai dan
nofe, perchè fono !lati dife/ì daH:i lorb agilità 
è fl eflìbilità , e non da' c<:l rcini , che non hanno 
giammai portati. -

Nell' am10 fcorfo e nell'altro antecedente a que
fto lì è vèduw _coflamerneme regrnre in queflo 
paefe un morviglione ed un catarro di tefla epi
demico, de' quali rriorbi ciafcuno ha duraro al
m eno fei me/i ; e ne fono flati attaccati rntt ' i 
raga'LYI della Città e tlel Borgo, eccetro che i 
miei due figliuoli: quefl<i vantaggio fi dee cer
tamente alla forza del loro temperamenro I eh' è 
una confeguenza neceffaria delt' educazione che 
hanno ri cevuta . 

É'com-

-----l!C!!lll-.-..mllia-l!IS!ll!lf~ 
( 1 ) V,dete La memori;,, di M. lvfareL , di gilè. 
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:E' comparro ancora il vajuolo in q1-1efi' anno 

1773. fil'l dal me(e di Febbrai,o. Siccome non era 
mali uno, Madama ,dì Fourcroy, eh~ vi aveva far
to rifl ef!ìone , mi d'ì/fe _1:1n.giormi, eh' e_l,là delìde
hva che i nof!ri ragazzi UJelofforo _atrac.cati, af. 
finchè ne . ufciffero fenza pencolo . Iò non . avevo 
avuto l'ardire fin a quel tempo di far çono(cere; 
che io volevo farne loro l'inoculazione; per ca.i. 
gìone della ripl.lgnariia che fcorgevo nella ·n;iadre; 
ma [emendo la di lei intenzione, mi pofi in cal
ma lo (pirico. P_er e/fere più ficuro, ID.refi ur\ nuo- . 
vo e(pedie nre che medicavo da luri,ghillìmò. tem
po; fic,chè facendo le fir.1te di voler operaF _tu_cc· 
altro, mi è riufcito ,[' il')teUJtò ·• Non fi dee. far 
altr•o à quello che fi vuòle inoi:ularè., fe non met
tergli una camicia _che fi 11a cenma per u@a gior
n:1ta incera nel lècto d' ,un ragazzo , eh' abbia iL 
vajuolo già fuppuraco; io_ l'ho · fa~to t,re volt_e fo
lamence al . mio figlio prirriogsnito quando lo 
mettevo in lecco la fera., fenzà farlo fa pere alla 
madre; Al cermi!ile di <1[Uatcro giorni è fl:acò fo. 
prapprefo da una febbre violenta, acrnmpagi;1aca 
da grave ,fpafimo di ·.efra . , . . , ,, 

In quefro cafo hCJ avura l'attenzione dì tener
lò cb' piedi, e con le gambe nell'acqua.. ti epida per 
una .mezi' ora la mattina e la fora. La fuà bévà.n
lia e 'l fuo folo nutrimento, durantine i tre gior
ni della febbre; è fl:aco l'acqua di. fambuco t I) me-

lata, 

-------iai&i--•Ìmaml 
, (I) L' acqrta di f ambt«o, Ji arede ordin11,riamen
te da i noflri Pratici, dot.<ta di qualitd refi,ige-
7a/iti, e· fempr_e fi "fa nelle mal!fttie d' im/imnma. 
;:.ione, i antO ejicrna1nerJ.to, ,6orhe intèriifi1hente. Ivi(!, 
'efit,mìna,ndo' chimict:l,m.ente que_/P àcqu,a , ji trovtr., 
pi,uroftc alralina, ohe Mida; e 'Jitrriò non dovrebl,• 

i<ppor~ 
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lat~, a sui io aggiungevo molta quantità di aceto 
bi a neo, per dare un poco d' acido alla bevanda. 
Nella dec:idenza della febbre , gli fono <\pparfe nel 
volto alcune piccole macchie, le quali già m' han .. 
no fo:overto il carattere del male; ma il noltro 
Cerufico le llimava un ribollimento, benchè fof
fe un uomo molto efperto e val-eme • Il gior ... 
no apprello il ragazzo era nett@ di febbre, e mo-. 
Jellato dalla fame gridava • Perciò tolfi l'aceto 
daila Cua bevanda , ed in cambio vi pofi una 
terza p,arte di latte tratto di frefco, ma freddo; 
e accoppiandovi ploche midolle di pane, l'adope. 
rai ancora p(lr bevanda e nutrimento, fino all' u-1 .. 
cimo della malattia, fenza ufar brodo nè zuppa• 
o altro, ma folarneme qualche mela cotta, Frac .. 
tanto io vedeva che le macchie devenivano più fpef., 
fe e dilatavano il loro diametro; ma come il ra ... 
gazzo era in piedi, giocava e correva fecondo il 
fuo folico, il uoll:ro Medico fofieneva, per la quie
te che tr-ovava ne' poi/i, che non e/fendovi feb
bre, non poteva affatto e/fere il mal del vajuo-
lo, del quale il ragaz:w non aveva avuti nem ... 
meno i /intorni ; affermando di più eh~ 'quella._ 
malattÌa non camminava così lentamente. Final
mente al fettimo gio1<110 del male, le pultµle /i 
allargarooo e i;:onfiarono in guifa , che fi!Oll ri
maneva più di dubitarne • Perciò non pqtsndo 

' plÌÙ 

AJIPorMre quel profitto che ji ,iJpett;i. L' alc,ilefce~ 
:c,,i nel!' acqua di Jambuco ,..,, ·recherÀ mMavigli;i , 
fe fi riflette che viene prepMM4 d11, m.a pianflf, 
narcotisa, e che [pira :en gr,we odore , Sicchè nel. 
La cura del vajuolo fa,,;; di molto maggior v1K,ntat,,. 
gio I' acqlla /ml,l,,i 11-.it,i all' .iaeJo o pu~e 11l [sffr~ 
_,n_Jiimone. 



A' Padri e alle Madri ec. 3; 
più il ràgazzo refìf!:ere, bifognò che ii coricalfe .
Allora, lenza cambiar niente al regolamento, che 
non andava troppo nel genio del Medico , ho 
avuta tutta la cura di far entrare fempre l' aria 
nuova nella eamera, almeno nre volte il giomo, 
;iprendo le porte e le fìne/l:re per un groflo quar
to d'ora, cen la fola cautela di non lafciare il 
ragazzo efpofro al corrente dell'aria, fenza però 
covrir!o più del folico. Di più faceva profumare 
altrettante volte I' appHtamento con del!' aceto bru
ciato fopra una paletta r_ovenne. Ho proccurato, 
per quanto ho potuto , di non farl9 fudare, tnet
tefldogli addoffo coltri, o dandogli a be1•e co(e cal
de . Al contrario b'tdavo con ogni attenzione di 
far.gli cambiar la camicia la fera e la mattina in
iieme con le lenzuola bene afclt1tte , ed anche 
i materaill, che facevo efporre ali' ari a aperta, 
prima di riporli al letto. , 

Senza dubbio che mi fono allontanato in tutt0 
dalla ,ratica che s' ufa ordinariamente in quef!:a 
malattia; nondimeno ho motivo di credere che 
non mi iì può dar torto, per aver preferiro que. 
/l:o metodo per mio figlio;· perciocchè il fedice
fimo giorno egli era in piedi, fenz' aver perduto 
molto delle fue forze, con iftupore del Chirurgo. 

Un fecondo faggio della medefìma fpezie, fat
to in appreffo in perfo11a del cadetto, col mede
lÌmo corfo del male, e eon un fucce/To fimiliill
mo , ha po/l:o il colmo ad ogni nùa brama , ed 
ha molfo maggiormente le meraviglie del nof!:ro 
Medico. Egli aveva credut0 doverll)i prevenire, 
che quefl:o fecondo figliuolo avendoli attaccato il 
vajuolo del primogeniro, n,:m poteva così di leg
gieri ufcìr d'impaccio, perchè così gli faceva fo
fpettare la violenza della febbre , accompagnata 
da piccioli incitamemi al v.0mito . Ma, i limami 
fono fvanici , e la feb_bre è ce!fata il terzo gior
no , di modo che fì è veduto afl:retto a eonfef. 

Tomo il, C far. 



H .Avvertimenti Importantz 
farmi I eh' egli aveva prefo sbàglio canto più facil
rneme , quanto che da quarànt' ,lrmi eh'. efercita
va il fuo meltiere , non aveva giammai veduto 
due mali di vajuolo avam.arfi così lemameme , 
con eguaglianza così perfetta , nè con sì poca ma
lignità ; e che nellti1i ragazzo n'era fiato li bero 
così prefio , quanto i miei due /ì gli1·cli , il che 
non doveva attribuirli ad altro, che alla forza del 
loro temperamento, ed alla perfezione del meto
do da me pratica CO, dd quale mi profello tenu
to alle Opere di M. Tilfot, al qua,le debbo darne 
tutto il vanto e la gloria. 

Se a quelle riflelfioni , le quali debbond certa
mente fcuocere i padri e le madri di famiglia , 
:lì aggiungono quelle ricavare da' vantaggi im prez
:z.abili d'una falute perfetta e valida in rntte le 
circofianze della vita , fi dev' elle re d'accordo , 
che quefia è fa più preziofa eredità , che lì può 
hfciar loro, a qualunque fl:aro lìan@ defiinari. In 
fatti le più fquilice ricchezze non vaglio!'lo gran 
cofa fenza la buona falute, la quale ci mette ir1 
Hlato di goderne ( 1), 

(XI) 
~~=-illimm __ ..,... ___ 

(r) Molto tempo dopo eh' io aveà fcrirco fo 
quefio propolìro , e che avea rintracciati f mez
zi di far attaccare il vajuo]cì a' miei ragazzi nel
la maniera: da me accennata , nè Capendo che li 
foffe ufata ancora la mede/ima pratica con pro
fpero evento, mi capitarono alle mani le Opere 
di M. Franklirt Giureconfulto , Socio del!' Acca
<fomia delle Scienze di Parigi, delle Socied Rea
li di Loncrlra e d1 Gottinga ,· Pre/ìdente' della So~ 
cietà Filofolìca di Filadellìa, ec. tradotte dall'idio~ 
ma Ing)efe da M, Barbeu di Bourg , Medico fa~ 
mofo della Facoltà: di Parigi. Sono rimafio m@l
to mi:ravigliato di trovare nel Tom. 11 , pag. t 3 S, 

Edi-



A' Padri e alle Madri ec. 3S 
(XI) Si de, badare a non fargli mangiare f mo

,lcrauimente , e ferbare una regolt~ sì per la qun,11,

titl degli aliv,enti , come pei· i, ore dd pranz.o ; 
il 

~-----------~ .Edizione iri 4, dell'anno r773 , una lettera di 
quefl:o dotto TFacluttore fcritta a M. Franklin , 
nella quale là gran quefHone dell' irooculazionei 
<lel vajuolo mi pare efpofia nel fuo vero punto 
di vifia , e trattata d'una maniera , che può re 
car piacere a tlltti. Perciò ho fl:itnato di trafcri
vete qui una porzio l'!e di quefl:a lettera utiliffima; 
e tànto più volentieri mi fono ittdotco a farlo, 
perchè mette in chiaro i motivi onde i padri e 
le madri ·di fami glia fi debbono animare a fa r 
ufcire il vajuolo ,a' loto ragazzi , ed in que!1:a 
maniera refl:erò io · giufl:ificato pre/fo i Lettori giu
d1ziofi e fpogliati 'di pregiudizj. 

Opinione d' lm Medico de!Ìà Facoltà di Parigi, 
fopra l' inoculazione del vajuolo . 

Sof!:ailza delià ~ifl:ione. 

, il VajuoLo è "nii m,.tàttia comu.niffi'ma, è ,'. fuoi 
'principali cartl,tteri fono a baftanz.a conofci,ui da 
'"tti • . 

. Si fa !Denilfimo che poche perforte ne fono 
éfemi , e pochi/limi ne fono attaccati più d' una 
fiata. Ad ©gnu no è palefe che quefl:a è una ma
lattia concagiofa ; e quella che (a fitagi le_ più 
crudeli • Non fi può nega re eh' è pericolofa in 
qualu!ilque età ; ir! ogni terrtpo, in ogni luogo ; 
ma le diverfe cofl:imzioni , delt ' ària la rendono 
ph\ o . meno nòcevole in c~rti anni; ed in certe, 
fl:ag\0ni , e eh~ quefl:o rifchio s'avanza o dimi-

C ~ ' nui-
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;l cho non riefce diffioile , anche d,, pn'ml giorni' 
dellt> loro vit,. ,: gttanda quelln che gti e/leva , h,. 
volontà di jarlo • Num . 4•· Se il ragazzo ha. una 
balia fore!hera , mi pare che 'l miglior partito 

eh' t;lc ~~~~-----\ 
nuifce in gran, parte , in uno o in un altro in
div iduo, fecondo le dive rfe di fpofizioni perfona
li . Fin;1-lmente ognun fa che l'unione di tutte 
quefle 

1
9\ rcoflanze rend_e qual~he voha il vaju0-

lo così differente da se medehm@, che per mol
to cra~o di tempo ii è creduto doverfene diflin
guere i due fpczi-e, cioè, Benigno , e Maligno • 
Ecco q cl cbe a tutù è noro , nè fi può recare 
in dub io , perchè rifulra da un numero. infinito 
d' off-er azioni giornali ere , e. da protcmde riflef
:/ìoni fo ra i farti i più veri. Q_uefio. fi è ancora 
quel che (Utt' i Medici , od a,ltri , hanno fiflato 
per principio della 1:oco cm1dottà in qucfìa ma
lattia co~ì crndele. 

In tute' i paeli !i fono tro·vati- de' padri dì fa. 
:miglia fav j e dabbene, i quali fempre agitati da 
un' affertuofa inquierndme pe' lo ro figli fin tan
to eh' erano flari arcaccari dal vajuolo, e fperan
do dì efle r quieti della forte di quell i , quando 
gli aveffern tratti con /ìrnrena dalla ferocia di: 
quel male; hanno coraggiofameme rifoluro d' an
dar incontro al malore, qua lora erano in ifìaro di 
di fpor re le cofe nella maniera la più fì.cura. 

Seguiamo Ja (pinta di qu efla paterna tenerez
za, fofìenuta dal coraggio e dalla rifle/Iìone. Qie
fl i onore voli Ci ttadini quando fcovri vano che il 
vajuolo era d'una qualirà benigna nelle loro vi
cinanze , mofìra vano gran premura di profittare 
del! ' occalione , per liberarli da un timore conti
nuo , e rendere meno orribile il danno che fo-

vrafta ~ 



.A' Padri e alle Madri cc. ;1 
'Ch'ella può feguire , fiàli il con/ig!,io che ci dà 
M. Ti/Tot in quefia tircoll:anza ; rna fe mai h 
madre fi piègallì; ad ~llatt~rlo , un g,ran numero 
d'e(periemze e d'o{forvazioni mi hanno dimoll:ra,n 

l' im---------vrafiava foro , e qnell:o con andarto ad incon-
trare e0n mtte, le cautele -poC!ìbili • I genitori 
4or,iducevano eglino fl-effi i loro figli in faccia 
del contagio , nella catner:i ed al capezzale de ' 
bambini della lot© età , moldl:a-ti da quell:o ma
le , per -rkevere nel-le fav.orevoli circoll:anze le 
inf!uevrze. d.' un malore che gli avrebbe fpa ventati 
in ogmi altra otca/lone. 

Pochi paeli v-i fono dove non fi contano rnoi
t-i di quefli efempli; e quell:a uniformità won con. 
certata fra genti di diverfe nazioni, e di differen
ti religioni , forma un pregiudivio giull:i/lìmo in 
favore di qui.ll:a pratica. 

Alrti padri di fami,glia più Coraggiof,ì hanno 
rnoll:rato fu quell:o punto molto magg'io re ardi
tezza ; effe hanno f,ut-0 meuere a' loro figli delle 
&Mni&ie che avevano a bellr. pofta mar.date in q1,c/. 
Le cafe dov' erano perfone in/ate di vajr,olo , per 
farle ·tenere per qtMlche tempo fr,r, Le lenz,i,ola de
gli infei·mi ~) affi,nchè fì fo/fero megDo impr.gnt>u 
delle corroNe efalaz,ioni del vajuolo. ~tefto Imi par 
-proprr'ame,;te 1112, veq.ire a convenz.ione con La ma
iatti1<, q1talo,-a cvn f egni non d1,bf;iofi di benignirÌh 
Jcmbm offrire dp, ,è 1J)e'deflma le condiz,ioni Lt! pii, 
-vantaggiofe. 

f<!.iefta m11nier_a è jfMa adoperata più._rvolte in 
alrnne delle noflre ,Provinci, , ed in p,frri paefl 
d'Europa . 
- In qnell:o luogo I' Autòre annovera le di verfe 

ma.niere come s· inq,;ula -il v,juo!o preffo molt~ 
C 3 N:i.-. 
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38 .Avvertimrnti Importa11!i 
l ' impo!libilid di ferbare qualche regala per le 
ore del prender cibo , duranti I~ fei prime fet~ 
rimane dopo la nafcita. La primà ragione che ne 
adduco !i è , che il coloftru7J1 1 del quak fi riem-_ 
· · p~no -~-----
Nazioni , e dopo aver indirizzati i curio/i alla 
Raccolta di diverfe opericcittole pro e c;ontto 
l' inornlazione fatta da M. di Moncucla , fiegue 
cosi il fuo ragionamento. · 

!Z!_1eft' ,r,rte d'inoculare il vajolo benigno per evi
tMe le ft.ragi del vajitol~ maligno, è fiata a noi re~ 
ca·ta J,,,Jla Tt<rchìa in Inghilterra, donde /i è fpa,-
fa a poco a poco qu"Ji in tttt1i gli Stati del!' Euro• 
pa, e fino in America. Ma non Ji p:iò negare che 
in qu,ft' occafione /i fono fu/citaf.e forr;_/[,me difpu• 
te, le qr<ali hanno 1<vruo p~incipio a Londra, e v.e
rifimilmente" fini}on.o a, Pa,,·igi . 

Ogg;giorno la quiftione pajfa pe,· dcci/a in Inghi[.. 
terra; molti f,;cce./fì coftanti./fìmi hanno in tutto per. 
J,ta.Ja la Corte e 'l popolo dell'utilità di q,ufta prif., 
rica ; trttti fen:at eccezione , i Javj e gl' ignoranti 
ne fono ron-uinti. In Francia non fon'o in tritto fva ... 
11iti i pregiudiz,j. 

E' troppo veto che ft<t t' i nrflri Geometri, i qua. 
li han no applicati i loro calcoli di prebabi!ità alL' 
ino,itlt1zioni, ne hanno fcoverti gru1di./lìmi vantag• 
gi . Non /i pttÒ mettere in dubbio Ancora , che q,u. 
fta pratha ha avllto l' onore del( approva_:1.io11e ~i 
nttt' i Mpdici 11-nitamente # . Nemmeno ji può negare, 
&In quMtro giovani Principi o Principe.Ife del San
g;ie 'R._ealc- 1 e più di cento 'rtltri ragnz:t.i delle C11fe 
di Lonnar, di Buglione, e di altre fra le più illu~ 
ft,i del Regno, fono ftate confervMe !'llo Stat, con 
qr:eflo me::.,:o, fer,z,n, che fra qucfti del/;,, più fplen
,iida Nobiltà ne Jia morto 11n Jolo • Nul/adimanca 

feb! 
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piano le malT'melle del!' infantata, mm € G:he un 
fiero di pochiffima foJl-anza , il qL1al' e/fendo de
Jl-inaro dalla nacyra a difciogliere il meconi"m e a 

. fargli prendere le vi:e del fed'ere , non può ap
portar ----~---febbene non ci jia più da temere , che ji abolijcir, 

oggimai ztna prn,t ica , · ch'è ftata così giovevoie a tan ... 
ti per fonaggi Gosì cari al mondo, non dobbiamo però 
lujingani che di 'J"Ì a qttalche tempo metta più fal
de le ft<e radici • Ma q1tefto farebbe il voler far trop
po da indovino . 

Con tutti gli fchiamaz.x.i chefl fanno, e gli fcrupoli 
che' ji affettano, e le r11ncide objcz.ioni che Ji f"fcitd
no, non mi pare che almno degli Avverfarj dcll'ino
cnlaz.ione abbia ancora t•ovata tt11-a ragione vale'lJole 
per perfrtaderc il Mondo del contrario. 

Se non piace loro l'inocr,/a.z,ione che ji fa per me;t,
,:,o d' tma piccola piaga f','rtificiale fecondo il coft1wJe 
di T 1vrchìa, non potranno certo approvare lo ftropic
ciamento , Gom' è l' uj anz.,11, d'Irlanda, e tanto me
no l' inneftamento de' Cinefi per mez.zo d' mia pe:tr 
za di cotone imbe'lJrtta della marcia del vajrtoLo , 
ed iwtrodotta nelle narici . Se mai difapprovano il 
cotone infettato , potranno eglino permettere Le ca
micie ? Di mano in mano arr1,'vera,nno tJ proibire 
che ji accoftino i ragaz:d /ani vicino a qteeW che 
fono infermi ,__!!J:.---fM Loro refpirare tm' aria conti'~ 
giofa , benclie qn,fto modo ji Jia tenuto in diverji 
paeji da tempo i!"memorabile , fenz,t, che alcrtno vi 
abbia incontrato difficoltà. . 

Ma fe non è permeffo di prevenire- i,n qualche 
modo quefl:a fpezie di pericolo , così dee avve
nire_ di tutti gli altri. Adupque nc;m farebbe per
mefio di buttarli dalla finefl:ra del primo apparta
mento quando foffe apprefo il fuoco al pian ter• · 

C 4 reno, 
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,portar llocumem0 al ragazzo , il quale per qtze
fia ragione dee prenderne tutte le volte che ft 

-Àefia , nell' intervallo degli otto o dieci primi 
.iiorni della foa vita . 

la 

ren0 ; nemmeno farebbe lecito a' viaggiatori di 
far/i avanti colla fpada alla mano, comra gli af
.faffini che volelfero fvaligliarli; non farebbe rnn
ceffo ad un uomo tormentato dalla pietra, di far
fela tagliare <i:Ol pericolo della vita ; ed t1na ca
vata di fangue per prefervativo del!a faluré; p0-
+rebbe fiimar/ì un errore gravifiìmo • Finalmente 
~· egli è proibitp di efpor/ì ad un Leve perico. 
Io, per evitarne un altro maggiore , quanto più 
d0vrebbe elfer prolbito d'incontrare , fenza ne
ceffirà , e per folo motivo d' interelfe o di con
venienza , i pericoli più evidenti , e che li po
trebbero facil1:1eme fchi vare ? Frartanto quel1o è 
'quello che fi è fatco in ogni tempo, e che {ì fa 
tutti i giorni prelfo di noi e lontano da noi • 
fotto i nofhi piedi e al di fopra del nofiro ca
po. Si può calare nelle cave di metalli, di pie
tre, o nelle mine, e . vedere gli afpri travagli che 
vi fi fanno , fenza fcntirfì arricciare i peli ? Si 
può con animo fereno mandare i palombari alla 
pekagione delle perle che 'l rnare na!èonde no' 
fuoi abi!lì? Nel dare qualche fefia ad un popolo 
d'una Città grande , difficil cofa è che non ne 
coJ:ti la vita a <i_!Ualche fvenrnrato artefice; e co
me· fì po/Tono gufiar piaceri a qt1efio prezzo? Gli è 
impoffibile il fabbricar cafe di quattro o crinque 
appartamenti , e Chie(é molt0 più alte ancora , 
fenza infiniti rifchj per r::olti poveri artigiani ; 
e queJ1o non balla : bifogna alzare un campanile 
fu quella Chiefa , per fondere le nuvole e sfida-

re 



A' Padri e al/e Mai!lrì et. il 
I.a fec0nda ragi-0ne è dedotta da' rapporti im.: 

mediati che fi frnrgono, fenz' alcun dubbio, co
s-ì intimamente fra la madre e 'l figlio , sì che 
tutcociò eh' è utile ali' uno di ' e«i, non può effe-

re no-~--· ,,,,,, _______ _ 
re i tuoni; fi vuole ancora che quefio campanile 
abbia in cima una ero.te , e più fu un gallo ; e 
certamente vi è più rifchio a fituar queflm> gallo ; 
che a fars' inoculare; e pure quefio gallo non è 
di profitto alcuno. 

Adunque l'ab0lizione dell' in@ctÌlare--porrerebbè 
con sè per confeguenza inevitabile ançhe quella 
<il.i molti mefiieri comuniffimi. Ovvero fe coloro, 
che più vi fi oppongono , fi trovano cofr.retti di 
tolerarla , rifpétro a quelli a cui fi permettono 
abirualmente delle profe(lìoni mille volte più pe
ricolofe , come tono quelle de' i:,alom_bari , de' 
cavatori delle mim: , de' co.pritori delle cafe , i 
quali fenza dubbi~ pafferebbero un mefe fenza pe
:rico)o dentro un' infermerìa , piurtoil:o c;he nel 
profondo del mare , o ne' cupi fotterranei , o 
nella mei!lana ragione delÌ' aria . I nem[ci dell' 
inoculazione potrebbero fare · a meno di -efiende
re la l<:>ro indulgenza in tavore de' , marinari, cli 
quelli che fanno H taglio de' grandi alberi, d'al
tri che fòno ddtinari a fmorzare g)'. incendj cort 
le trombe_, degli artefici dc' .fuochi lavorati, de' 
falegnami, ' muratori ec;:, : in una parola, quando 
fi foffc una volta fupenato quefi' argine , come !i 
potrebbe pretendere di troncare i nofiri paffi? 

Tun' i rum0ri che fì fanno da tempo. in tem4 
.i:,o per li pretefi c:mivi effetti àell' inoculazione, 
fono falfi e vani(lìmi, quando fi va rlmracciando 
la l9r .origine . Non credo d1e fi trovi chi pof
fa invef.lt.irli per divertimento • ovvero accn;di~ 

· tarµ 



41. .Avvertimenti Importanti 
re n0cevole all'altro : or egli è ficuriffimo che 
dodici ore dopo lo fgravamenco, la madre ha un 
pofitivo bifogno di sbarazzar/i dal fuo primo lat
te ; che quanto più è tratto e rinnovato , canto 

meglio ___ A _____ _ 

tarli per ' malizia , e mi perfu:ido che ciafcuno li 
fpaccia all' ill:effo modo, che ne ha incefo ragio
nare; ma ricèvenc;!oli avidamente , e fpargendoli 
con qualche compiacenza, fi vive nella ferma cre
denza che prell:o o tardi , fuccàdendo un cafo fu. 
nefl:o all'erede di qualche famiglia illufhe , que
fio farà sì, che in appre/fo l'inoculazione reche
rà orrore in fencirla. Molti anni fono che fi nu
trifce quefl:a fievole (peranza , e come s' immagi
nano , che quanto più fono fl:àti nell' afpettazio
ne di quell:' avvenimento, tanto meno rell:a loro 
,d afpettare, non fi ·fono anrnra ricreduti nè pel 
trapa!fare del tempo , nè per li fucce/Ii numero
:fiffimi dell'inoculazione. 

Riguardo agli (crupoli che fi mettono in campo 
per l'inoculazione , po/Tono sforzarft quanto vo
~liono a indtme fpavento nelle cofcienze delìca
~e; nè la legge naturale , nè !a religione rivela
ta fornifcono delle armi contro una pratica ifpi
rata dall ' affetto, efeguita dal coraggio, e regola
ta dalla prud@nza. Si può aver difgu/1:o che l'In
fante Duca di Parma debba la vita all' i_nocula
:zione ? Ovvero Ji può non fentir pena· in aver 
veduto morire, per mancanza di que/1:a cautela , 
l'Infante D. Filippo di lui padr~, Madama l' In
fante fua madre, e la Prjncipeffa Ifa bella fua fo
rel!a , fpofa · dell'Arciduca , eh' è ade/fo Impera
dore , tutti e tre morti di vajtiolo nel fiore de
gli anni fuoi , l'uno in Italia , l'altra in Fran
~ , e !a terza in Germania, 

Tutte 
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meglio (e ne fonte la madre ; che fe in qn'e{H 
primi giorni fa, per cafo, un fonno di quattr'ore 
o cinque , ella fi fente aggravata dalla copia fo
prabbond~nte del latte che fi accumula nel pet-

to) ----------Tutte le objezioni , che fi fon fatte finora 
agl>i Inoculatori , fi p@!fono ridurre a (ei , che 
fotto celilto a ppa,ren2ie fi fono prodotte. 

l'RIM..t. OBJEZJONE • La religione ci proibifat 
d'andar tentando '. Jddio, 

RISPOSTA • Jl far 11/0 della ragione dataci d~ 
Dio per invigilare aliti noftra propria fimre=a , e 

procaurare di tlimirmire la Jomma de' mali e de 
pericoli che ci f ono d' intorno ; cogliere il tempo e 
l' occajione .favorevole per fuperare i pajfi i pi,è ri,. 
fch ioji nel corfo della noftra vita , non è certo an
dar. tentando Jddio ; ma piuttofto gli .è "n feconda
re la fi,a Provvidenza , come lo è il coflri,ire de' 
b.~ttelli per valicare i /it<mi ; come lo è ancora il, 
f eminar te biade , dopo aver ben appareuhiata la 
1erra per .farle germogliare. 

Sembrami ancora ,be qttrfoa objez.ione Ji potrebbe 
rivoltare contro qu,' medej,mi che la producono. In 
effetto , flccome f Mebbe tentare lddio /e vole.l]ìmo 
afpettare ch'egli ci mandaffe gli Angeli per foflener
ci fopra le onde ; e &ome farebbe an&ora tentarlo , 
fe ci veni./1e la .fant,a,s)a di flarcene co.n le mani a 
vintola fenz.a lavorare e feminar l,r, terra, in afpet
tando che Ji ,ompiar.eJfe di cambiar le pietre in pa
ne per la noflra juf/!flenz.a; così Jare$be tentarlo d,l 
pari, trafct1rando i me=i ch'egli ha poffi nel noJlro 
potere per diminuire il rif,hio del vaj,,olo , con la 
Jperanz.a , eh' egli ji degna./1e di fare un mirMolo 
per g,rn-rir,ene, quando ,i foprnvverrÌi la malattin, 
~i.compagn11eur, d11e' fiÙ crudeli jintomi , 

SE-
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to , di modo che , fe il ragazzo ha po9 forza 
ed appetito, come accade ordinariamente quando 
non è fiaro purgato, la madre è. cofirena di cro
Yare i mez:d come alleviar/i da quefl' abbondanza 
di latte , donde lì fencirebbe incomodata fenza 

quefèa. 

SECONDA OB]EZIONE. Non è permeffo di p,·,. 
&Acciarc 11, qu.ttiu,nqrte ,,omo u,n male, di"ctti p,,ò mo
rire, perchè .s'egli ne mori.Ife-in, effetto , ./ incorre
rebbe nella, reit:. d' omic:'dio , ànche nel c11fo che _li 
f'oj/'e /'atto per falvMne cent' altri. 

RISPOSTA • ·sem:.a dubbio ohe fàreb6e un omiti= 
dio di procmrar particolMmente la morte ad un tr.
Le, anche per fàlvarne un centinajo; ma gli è nn
cora :m delitto non leggiero l' e/porre cento 1,omini 
11,d rm pericolo , che potrebb' effi,r fatale ad uno 
frà effe, per fottrarli da un altro danno , ohe po
trebb' effer frmefto r.. dieci o dodici • Supponiamo ttl1-

centinajo di fventurati difertori, foprt< i qt1t11i ji è 
prefo il partito di decimarli , per dare un e/empio 
di rigor militare. Se doYendoji tirare a forre il 
domani da tm'urna, dove foffero rinchiuje dieci car
r~lle nere fra cento , 11oi potefle ottenere la grazia 
dal Generale di fn.r mettere una fola Gartef!a nera 
fra cento, farefte voi degno di riprenjiohe per qr<eflo 
atto di carità? Certo che qi,ello a cui tocc11ffe per 
mala ventura di tirar fuori la càrtet!a nera , non 
Ji potrebbe -lagnar di voi, pcroht la voftra intenzio
ne e/fendo fiata l11 medefima per lui ohe per tutti 
gli alt,·i, di rendere la ftta forte meno pericolofa , 
in vece di avere alcun rimorfo j,t quefto particolare, 
voi 1neriterefte nove ao1·one civiche, per 11,vrr f ,t/vp,
ta la vita ad altrettanti ciuadini. 

TERZA OB]EZIONE. Si pi,ò. el/er jìcuro che oo
lr,i che ,' imc1Jfa non 11,~bilS il v1<j11olo lii fecom/,; 
vo/;r,,/ _ Rl-
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quefl:a cautela. Laonde contuttochè io molto mi 
fidi a M. Tiffot; pure mi figuro di riflettere con 
giudiz10 , che folamente dopo cinqtte o fei fetti
mane dall' infancam@nto, è in ifiato la madre di 
regolare il raga'&ZO nelle ore del cibo , 
' (X~) -------
RISPfJST A • 0:_ufta è tma cof a quaji Jicura , e 

qrteflo bafia per togliere ogni dubbi2 circa l' 1'1ilitìr. 
de/L' inornlazione . Le recidive di qt}'fla malattia fo
no fenomeni co.rì rari, che molti ficrittori hanno ne
gato e.fferfme vedt<to tm efcmpi'b certo. 0:_ul c/ie fl 
può dir di /io1tro Ji è, che Chirac, Mead, e Boelhaa
ve, i quali erano i più bravi Medici de/LaFrancia, 
d,lt Inghilterra, e dell'Olanda, hanno affermato di 
non aver avu,to giammai occafi~ne, per cinqseant'an
ni di pratica , nella Città di Parigi , di Londra , 
e di Amjlerdam , di medicare due volte una mede
/ima pe1fona infettMa di vajuolo. 

Q_UAR.T A OBJEZIONE . 0:_tello ahe s'inocula , 
forfe non avrebbe git<mmt<i il vt<juolo. Ve ne fono de
gli ,fempj non rMi di pe,fone che fono morte in etÌr, 
di otta:tlanni fenz.,:)aver avfl,tO mai rtnflmiL ,nalofe. 

RlSPOST A, Sarà vero, che quello che s'inocula, 
forfe non avrebbe mt<i il vajuolo, Vi fono molti/fìmi 
,fempj di perfone, che /i fonq efpojle ali' in•ettlazio
ne , fmz,a e.ffere attaccati dal male • Tutte q"efle 
poffebilità ,ìa/1' un,i, parte e da/L'altra non fa.ranno 
1nai u.na g1·an differenz.,a nl refrtitati de~ calcoli. 

R!7lNT A OBJEZIONE. Non ji è forfe nel timo-
7e di cagionar altri mali con l' inocrda:r..ione? 

RlS POST A· • Non ve ne h~mmeno un folo 
ejcmpio fra due o trecento mila perfone che /i fon, 
inornla,te in Inghilterra, da cinquant'anni a qt<efta 
pflrte , onde fi p11ò concludere .he 11,eflo timore è 

-11Ml fond ato. 
SESTA 
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(XII) Non avviene però lo ftejfo , fe a lui m,~ 

dejìmo acrnda qualche cof11, che l o_ frnotc, N1<m. 5 3, 
Il tnio figlio primogenito rtell' età di 26. meli 
ebbe il coraggio di falire fu Jiler tma fcala à pìuo
ii dell' a.ltezza di crema piedi in circa, pot di mec-

terfi 

SÉST A b BJEZIONE • Se a cia}crtno ~ permejfo 
di rintracciare i /11,oi va,uttggi, quefto non ,s' inten .. 
de giammai col difcapito altmi ; or l' inoci,laz.io0 

ne p11ò contrilnu'rc ,r, comrlnicarc il cònragio del 
711rjuolo j e per ronfcgue1J-z.a nuocere_ a' vicini dì 
quello cbe ,i inomla, il qtMle v i è ftMndcbùdmen,;. 
re preparato; dovechè gli 11,ltri fono colti alla Jprov-
11ifta. . . . 

. R.IS.POST À , f!..:,ando , ; inoc:,ld '}_ttalcbeduno , 
; giufto, am:.i facile il non Jorprcnder perfon11 ; e 

così il contagio non fi attiiccherà Je non d, quellt 
che v olon.ra,ia,nent e vi fi efporrwno , dovechè il 
vaj11olo v enendo naturalmente qiu,ndo meno s'afpct~ 
:ra , ed ej/endo qrcalche vo/111, difficile f/, conofterji 
ne' primi giorni , nej/rmo potrà pre[eriJarfi d-"l con
:ragio ! onde per qrceflo riguardo tutto il vantaggio 
è per L' ùtoc1,lazione, 

Primtt- che il Parlamento 11-ve;/e intefo il parere 
della Facoltà j,, qucfto particolare , io ho Jempre 
r,grut-rdata L' inocedaz.,ione come vantaggio/a al ge.;. 
nere umano i e mi pnre difficile di poteY e/fere di 
contrariJI opinione, per poco che fi ;-ijlcttd 11l/d, j,t" 
origlnc, a' jt,oi progre/lì, ed alle confeguenz.e , L' 
;,.,mor paterno n' è ahdMo in fi-Mcia dà prima J 

trar.ro dal/; ,ftinto ed dtulando così a tentone; moÌti 
f aggi hanno a poco f/, poco a,nima,rti, ta gente, e' l 
fu ccej/o ha f,;tto vedere il profittò Jel/' impi·~(a ; lw 
ragt'one la fo./1-t'ene , le pirì. a1uore11oii approvaz.,innl 
r.' · indr:cono a .farci olore , e /.e frivole ohje;;Ja;, /, 

/ va-
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terli a cavalcioni fopra l'ultimo legnetto, come 
aveva veduto fare al mio giardiniere, e chiama
re la · madre per farle veder,e quanço era fanto 
grande . Per buona ventura , ella fepp.e nafconde
re il fuo timore, e non fece motto, Il ragazzo 
difcefe com' era montato fenza far/i male , ado
perando una defirezza e un'avv~dutezza, che non 

fi fa-

fvan.ifconò 'come ltt nebbià al vento. Percì'ò iJIUl-r;tl> 

più. io vi ,-iftetto, tanto maggiormente mi confermo 
nella mia opinione, ec. , 
. Non -mi pare fuot di luogo il rapportare qu1 
l'approvazione che ha fana à quefi' Opera ·di M. 
Barbéu; di Èourg, il Signor Abate Ribalìer, Ca
po della Facoltà Teologica , e Cenforè Reale , 
ì1 di cui merito è è0sì conòfciuto , che 'l foo 
fuffràgio dev' .effere di gràndiffifno pefo preffo il 
Pubblico . Eccò le lii e proprie efpteffionì . He let
to per ordine, ec. 1m Mftnofcritto, it qr<ale ha per 
t1'rolo : Opinione di ,.,, Medico fopra L' inomla
tione , _ho _trova,o ·,pte_fto Scritto e./fer dotto e pie
no di favii./lìme rifle.1/ìoni. A me pare ohe contenga, 
ttttto ciò çhe Ji può penfare fopra q11efla gran q11i• 
flione. R.igttardo alle conjidera:uoni ricàvare dal/ti. 
religione , fono di parere eh' J /1<ori di- propo/,to 
N moleflarlo j,, qr,efto pwrticolare • Ìn cambio 1/.i 
anda,re contro gli ordini della Provvidenza, mi '}a
re che Jia ttn fecondar le /1<1! mire~ il ricon,rt! a,l 
tln p,efervativo; la d; rni effhacia mi fembra chia~ 
r;J/ìma_ per moltii/ìmè prove replicate pii, volte , 
e <on.fermare da' fuccej/ì i pi,} j1V11orevoli • f2.!iefto 
fl è il mio parere pttrticolare. Parigi, a dì- 6. Ot~ 
tobr; I 768. 

Non poffo meglio finire quelle di(cuffioni ; 
ciuanto col r~pport are 1m enigma e parabola, pr0: 

• pofia 



+8 .Avvertimenti Importanti 
:lì farebbe mai fperata dall' ct:i {ua. Egli ha fat~ 
re appreffo moltillìme prove . fimi li in mia prefeM
fa , fenza che io mi ci fofli oppoll:o , e fono 
:!ìcuro che fi arrampicherebbe fu '1 più alto cam
panile , fenza che gll giraffe la cell:a e fenza farfì 
alcun darmo . 

Mi è fhto ' riferito da perfone degne di fede, 
che l' illufl:re M. di Buffon aveva feguito un me
todo, che fi accoll:ava molto a' miei principj, nell° 
educazione del Signor foo figlio , e ch'egli aveva 
prefa una cura particolare, non folamente che non 
gli faceffero timore, ma eziandio che non l' av
verti/foro del pericolo, al quale poteva efporii, 
iafciandolo in libertà d" invigilare fopra sè mede/i. 
mo come meglio gli dettava il fuo giudizio. Me 
ne hanno rapportato per prova un · fatto fingo
la rìllìmo, che mi par degno di elfere quì riferi
to . Que/l:o ragazzo , paffeggiando un giorno a 
:Parigi Copra il baluardo , s'era po/ìo in faccia 

ad ~-----l:lll!l!lllSRli
pofl:a, non ha guarì, da uno de' Principali Na
babs dell'India ad un Monarca fuo vicino. 
· Un B11rcajuo!o del Gang, poco mancì che non 
'fi /o.Ife annegMo netta fua infanzia. Il fuo avolo Ji 
era annegato per non faper nuotare ; l,,,, fu a figliuo
la, primogenita l è annegata q,.aji fotto gli occhi 
ft,oi; il genero e la nipote /i fono annegui rm po
co più lontano. Gli rimangono mol-ti fanciulli e ham
l,inellì , de' quali rm fola ha imparato a nttotare . 
Sarehl,, mal configliato qtteflo padre fe facef/'e -impA
ytt,r,r a nr,otare tutta la fu rL famiglia., 

La vo/tra parabola non è oo,ì ofmra , rifpofe 
fuhito il Monarca . lo fle./fo. fono quel padre, l' 
inoculazione è l' tfrrt·e di 1J(Jotare , it vaj1&0Lo è il 
fiume Gang,, e tutti gli :tomini fono i Jfarcajuoli. 
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ad una carroz1,a a Cci ca vali i, eh' egli riguarda va 
venire verfo

1 
di lui a briglia fciolta. Come 11 effi1-

no gli dicevri nicnce, egli lì di(pofe di metters' 
in ficuro quando ilirnò che foOe tempo . lvla e (
fendofi ridotto alle corte, e fdrucciolandogli il 
piede, gli fu dato d'ureo. , ed una ruota delln 
yetrnra gli pa(sò ful cçr;po, nè li fece alLro rna
le, per buona ventura, fuorchè uua violenta con, 
cufione. Lo lafciarono ri alzare fenza far vifra ai 
darfi da fare per ajucarlo, e fen za dirgli pur una 
parola lo conduffero in cafa di M. di Buffon , 
il quale confervando la fua folitJ indifferenza, li 
afl:enne di fare un minimo rimprove ro al figlio, 
ed a quelli 'che l' accompagnJvano. 11 ragazzo in 
cambio di divenir più timido , ha acqùil1ato un 
colpo d'occhio efatto per metters' in firnazionc: 
:ficura, e per aver il tempo d i rial>zarfì, in cafo 
che gli veniffe fallito il piede in ritirando/i . Su 
tal propofico mi contenterò di oflervare, che [e 
rntt' i padri a veffero la ferm~2.za d'animo di fof
frire, che i figli imparaffero a loro fpe(e, certo è 
che i nbl1ri nipoti avrebbero maggior t:fpcrien
za , e per cor,ifeguem.a nell'età di quindici ann i 
farebber1o mo lto pi1'1 favj , di quello che fono_ 
ade/fo gri uomini in eti di quaranta. 

Eccovi un altro e(em;Jio di diverfa fpezie , il 
quale prova che foveme i piccoli avvenimenti 
fanno fortiflima impreflìone fopra i ragaui , e 
quando fi opera con giudizio , ri· emendano più 
facilmente di quello che facciano tutti que' ga
fiighi, che loro fi danno irnprndentemente, oon 
una groflà farragi ne di maflìme morali, delle qm · 
li fobico fì dimenticano, unitamente con quel tan
ta che ha daro occafìone a fimili moralità. Noi 
ritornavamo da Cale[e nel mefe di Luglio dell' 
anno 177 2 , Madama di E. . . . ed io, e i nol1ri fi
gli con noi; arrivammo per pranzare a Pequigny, 
un giorno di fefl:a che faceva molto caldo, e CO -

Tomo JJ. D me 
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me avevaoo a fare un cammino di tre leghe [o. 
lamente il dopo pranzo per andare a do rmi re ~d 
Amiens, giugnemmo a Pequigny ad ora di ve, 
fprn. Conducemmo con noi il nofl:ro figliuo lo 
primogenito, e 'l minore, il quale allo ra ;iveva ap
pena ventorto me/i, ,re[l;ò con la donna a!Tilìente , 
la q!tale pochi momenti dopo lo menò in Chie
fa. Appena vi fu giunto, che avendoci fcoperti 
molto da lungi , l afciò la donna per venirci a 
raggiugnere. Dopo effe r/i tr~ùenuto alcuni minmi 
con noi, volle ritornare all a donna, che lo gui, 
dava, per quanto ave/limo fatto per fa rlo refia
re; ma come non fì ricordava bene in qua l /ìto 
l'aveva lafciata , p refe male le fue mi fure e ne 
perdè la traccia . Uno Svizzero con l llfighi mo
J1acci, il quale giulìo in quel momento andava 
in giro per mantener l'ordine e la quiete, aven
do veduto il ragazzetto che. correVa, gli /ì fece 
dappreffo, e chiamandolo, baroncello, lo percoffe 
l eggermente col bafione fu le natiche. Il ragaz-
2.0 fenza piangere, ma molto sbalo rdito , cerca
va di fuggire fema fape r dove s' andaffe , e lo 
Svizzero lo feguiva fempr borbottando . Io o f
fervava il rn tro, e lafciava fare , fin tanto che, 
vedendo che la lezione poteva balìare, mi mo!Ii 
per liberare il povero bamboccio dal terribile in
trigo, in cui fi vedeva, re r non trovare la fua af
fifieme che l' ajutaffe. Qiel che mi fece meravi
glia fi è, che non gittò nemmeno una lagrima, 
anche quando io lo ri po/i in braccio alla donna l 
eh' egli abbracciò fl:rettamente ; e 'l piLt ril evante 
fi è, che queH' occidente ha fatta un'eguale im
pre/lione fopra i due fratelli, perchè il primoge
nito era 11ato attentiflìmo a tuttociò eh' era ac• 
caduto. Qie!l' idea /i è talmente lìffata nella lo
re m~nte, che rr;dgrado la loro indole vivacif
f:rna, fono divenuti da c;uel giorno molto ferj 
ntl lJ C'Jij,_fJ , nè poffom, , cd r accofi-a rti lo 

Sviz-
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Svizzero de:Ja noftra Parrocchia fem' arro!Tìre, e 
{enza ricordarfì la (cena di Pequigny, la qt1ale 
tefrerà (empte viva nella loro memoria. 

(XIII.) Evvl ancora in vigere un altro fìflem~
molto danno/o per li ,·agazzi , ed è foprattutt:o i,, 
•voga prejfo gli abitanti delle Città grandi, anzi ~ 
flato Gommmdaro come ft,Ltitevnle da m, perfonag
vio del�'Arte , Num. , , . Il Signor di Leurye fi 
glio, Autore · del/a .Nladre fecondo i' ordine de/la. 
Ntttr.ra , che l' n'Opera, di cui ho ragionato di 
fopra , e che c nriene moltillìmi buoni ammea• 
fl:ramenti fopr l'educazione fifìca de' ragazzi , 
frabilifce nel apitolox1v. della fua Opera, come 
una regola innriabile per la confervazione de' ra
gazzì, di fì(fare, fu bito che fono (yezzati, la quan
tità de' loro pal1i a quattro per giorno, cioè la 
colezione della mattina ( che i Tofcani dicono 
afciolvere), il pranzo , la merenda, e la cena , 
e tutco ciò dev' efier fatto regolarmente ciafcun 
giorno alle mede/ìm' ore .' Intanto non negherò 
che non fìa ponìbile l' applicàzi0ne cli quefto pre
cetto per certi ragnzi allevat i a Parigi • L, ra
gione fì è, che quefìi gc11eralmenre P• , la11do fa~
no pochiaìmo efercizio ; eflì fono le tre quarte 
patti de lla giornata racchìu/ì !'\elle loro camere , 
dove re(pirano un'aria rapprefa, b qua le ha po .. 
chiflìma elalticit:ì : e quella di Pari gi è dà sè fl:ef
fa pregna di grandif\ìma quantità Ji vap@ri , i 
qualì la rendono meno bri\lante di quella della 
campagna e delle città di Provinci a . In una pa
rola , e!Tì fono circondati per ogni p.1rte da ofèa
coli innumerevoli, quali fì oppongono a 1 movi
mento, ed a quello fcotimento che loro abbifo
gnano, il che li riduce la maggior parte in uno 
itato di languidezza, di cui ne ' apparifcono i fe. 
gni Cui loro vifo : perciò è neceffo ri o di ufarr: 
un regolamento adatt,to ·alla ma!1iera di yita cosl 

_D z pigra 
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pigra e lenta . Ma fenza dnbbi0 che quet1a re
gola fare\:>be dannofa per quelli, a' quali non ven
gono cont rariate le operazion_i della Natura, co
me avviene a Parigi , e quaf in mm,. le Gitta 
grandi. 

(XIV) f!.!_11,jfo è l' ;jior/1', d!e!lo, flòmaco . Nttm. 
5 5. Q1e(l' è ancora , a mio· giudizio , l' ifroria• 
dello fpirito . Qiamo più lì tema di applicare 
CJ.uello de' ragazzi , tanto magg,immeme fì rende 
Jìupicfo . Cenro volte mi fi è prefentata l' occa
fìone di offervare, ed è que!l:a una ve rità gene
:ralmenre riconofcima da quelli che fanne fottili 
riflefiìoni fopra i ragazzi, che tutti quelìi piccio
li mofiri di (cie:iza dì 7 o S anni, che lì riguar
dano come rami prndigj , diventano fpeffi flimo 
j veri ritratti della !l:olidezza, cagionata dalla va
nità de' loro (ciocchi maefiri. Per lo più {i muo
jono molto gi•ovanecri, attaccati da· qualche ma
lattia d' inlìammagi0ne , chè è una confeguenza 
della sforzata applicazioRe, 2 mi fono t1aci colìret
ti prima de\ tempo; ovv12ro verfo l'età di r 2. 

o 13 anni lì veggono imm@rfì in una fpezie di 
languidezza: e di annichilazione uni-verfa\e, onde 
in appreffo fi rendano incapaci di qua:lunque tra
vaglio . Io fon padre, e fento troppo bene quan
ro è oiacevole cofa il vedere le lodi .che lì d:m
!lG a' -proprj figl iuoli; ma fono per'."•1afo ancora , 
che la narnra de ll' uom0 efige , che i fu 'Ji orga· 
ni abbiano prefa una certa confiflenza , prima che 
fia in ifhto di applicarli a de' travagli così pe· 
nofi , come fono quelli dello fpiriro ; e meglio 
mi contento che fì ammiri la defl:rezza , la for
za, e l'agil ità dc' miei figli, che i prodigj della 
loro memoria. Se il Ji!Oledro per divenir robuflo 
ha bifogno che fì lafci per quaH;' anni fciolto e 
libero : il ragazzo , a cui fa mefl:iere mol:o pilÌ 
t empo per arrivar~ 21 medefìmo grado di accre-

fcimen-
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fcimento in cui fi trnva il polcdro in quel!' ed, 
dcv' elfer tenuta nlm eno fino a dodici anni nell' 
e(ercitar/i con tutta libertà , per effere in ifraco 
<li reggere alla fatica, alla quale è delhnaco . 

La provà di quefia veri tà fì dimbftra ancora 
fì/ica,mence f@p ra, i ragazzi de' tnendici , i quali 
fono ç_ofl:rett·i dalla nece!Iid ad incraprender pre
!l:o de' travagli fup erio ri alle loro fo rze . Perciò 
in nma la lò r0 vira fono maci lenti e fenza vi
g0 re , ( T) 

Io con0fco le infinite objezioni che fi faranno 
aUa mia opinione ; elleno pajono infuperabili 
a lla maggi or pa,tc de' paari e delle maari ., perchè 
1s1on veg;gono più avanti de' lern piedi , e fono 
perfua/i I che mero è perduro per la loro educa.
z1one, quando in -ed di fece' anni non comin
ciano ad apprenciere i primi rudimenti . Oontut
tociò tlltte quelle objezioni non montano un 
f rullo per tl!ltti quelli che fono efenti da quello 
p regiudizio . Vi fono fofìnite maniere di tenere 
occupati utilmente i ragazzi da cinque anni fiìno 
a dodici, -e per modo di pa/Iacempo arricchire 
quelle piccole celle di un milione di cognizi0ni, 

D 3 le 

( ! ) S11-l clima di Na,poli non folo temp,i•1t,to , 
rm, caldo r. conto de' ven-ti taldi/jÌmi che con~inur.
rnentc fpir~-ino dn,l- ;nez.z..o giorno , i rtt~nz.zi, a, qua
li ./i vogliono infey;nare moire caje nella tenera er.iÌ , 
diventa,no deboli ali' ecce.Ifa, e fòno foggett; a frequenti 
malattie, principalmente alie crudità , alle oftrt<• 
zioni , ed alla rachitide • La vùa inerte , ch6 fl 
,·ichiede per lo ftr,dio ; debilitando il corpo , impe
difce che lo fpir ito acqttr'fti quella energta , che de
v e coniribuire ti rendere la memoria d!!lle cogni:r.,io
ni fcienti/ich e ffobile • e ferm a . 
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le quali f0 no ['rnfinevoli alla loro vita . 1h bi. 
fogna che co loro, a' quali è commeifa la cura 
<le:la loro educazione, fiano capaci di rintracc1are 
qnelli mezzi , ed abbiano la buona volontà di 
adoperarli; il che noi;i ii potrà agevolmente con
feguire, qt1ando il padre vorrà affidarne la cura. 
a qualche perfona prezzolata. Perciocchè riufcirà 
molto più comodo a coJ1ui di dare al ragazzo 
qualfifia lezione, di fargliene recirare la ripetizio
ne ad un'ora prefiflà, e di rimproverarlo o ga, 
!1igado quando non la faprà a memoria, che di 
entrare feri a mente per lo fpazio- <li fei o ferr' anni 
alla rifle/lione e (peculazione degli andamenri del 
fuo p11pillo, affine di conofr.erlo a fondo, e po
terlo condurre in(enfibilmenre al defid~rio di ap
prendere quel che più gli giova a fapere Qtefio 
metodo cosi" penofo non può effer del genio, n è 
dell'abil ità de' comunali CuJ1odi e Prec.ettori , i 
quali non hanno altro penfiero che il guadagnar 
danaro col minore incomodo poffibile; ma [e per 
cafo fe ne trovane qualcheduno fra loro, che avef
fe buona intenzione cd attivi tà di farlo; pure , 
per noJ1ra (ventura, pochi padri e madri ii tro• 
veranno, i quali diano loro la libertà di o~erare 
come li conviene . la maggior parte di effi, per 
aver la fretta di godere , non godono in effetto 
di cofa alcuna, perch: in tutto non fanno conto 
del prefente, € vogl10no penfare anticipatamente 
per l'avvenire. E({i fono così ben perfuafi, che 
col danaro rntm li ottiene, perchè s'immaginano 
potere a forza d'oro cambiare ancora il corfo 
della Narn ra a pro de' loro ragazzi . laonde fo
no ma({imamenre da compiangere le perfone ricche 
ed innalzate a gradi e dignità ragguardevoli, per 
la fchiavitù conrinua in cui fono tenute. L'opu
lenza nella qt1ale nafcono, in vece di contribui-

, re alla loro buona efiJ1enza , rnmincia a guJ1are 
la loro fai Jte dall'infanzia , per cagione del ca.t

ti vo 
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rivo regola menco di vit:i, in cui fono allevati , 
e i progrefìì che {ì efìgono inn:inzi tratto dalla 
loro ragione, in guifa, che , morendo o giova
ni o · vecchi, rade volte arrivano a conofcere la 
felicità. 

Per ·'me che fo minnte offervailioni Copra i mie i 
~g li, dal momento_ che nafcono , nen pollo ne
gar le mie lodi ali ' efattezza de' precetti propoll:i 
da G. G. Rouffean per quefta. · prima educazione 
filìco-morale , la quale comincia '' fra il quinto 
e 'l fefl:o ai;ino , · e fini fce fra 'l 'dodicefìm9 e 'l 
tredieefimo. Non pertamo ho ' creduto aver 'daro 
farnmeme il mio giudizio , quando ' ho aJfern1:l.]:o 
che qL1e!i:" nomo · fama fo, non aveva fpefo. molto 
tempo ad · eC1minare i ragazzi della pilÌ tenera 
età ; e che perciò non ·ii doveva por menre a 
qL1el che prefcrive -fu la [(laniera di, governàrli ; 
ma fono cofl:retto a confeffare, eh' eg li ha f;_itto 
molto matu ro efame Copra qntlli di eta adu lta , 
cd ha. faputo coCJ mira bile fagac ir:'i difcem ere; i 
rapp'orti immediati, che {ì trol'ano fra l'acc refci
rnento delle fo rze corporali, e lo fvil upp o del
le facoltà intellerrnali; donde deriva la neceflità 
di ufare rntta la cura po(]ìbile per ' formare una 
b11ona ' cofl:irn~ione Jìlìca · , perchè fenza dubbio 
ne _riful,a il morale, e da s~ 'medçfìmo fì v_olge 
al bene , fe non è g11afl:o dall' efempio. Avendo 
veduta la certezza di quefia · verità in perfona de' 
miei figliuoli , fqno Hato cofirerto a riguarda re 
il fecondo libro dcll' Emilio come un capo d' 
opera in quefl:o genere, 'benchè io non fiegua i11 
rutto i fenrimenci del !' Autore . ·· 

Siccom' egli è troppo amico de' paradoffi , 
perciò attribuifce a ceree azioni de' ragazzi una 
moralità, la qual' e/ìll:e · fo lamente ne lla fua im
maginàzione ;- e di quì ri cava mo!,i(]ìme con• 
feguenze , che non fopo di mio genio . Non 
-per quefl:o fi dee dire cì1' egli rwn ci fommi-
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nifèri certe volte delle belliflìme lezioni ; Ecco
ne una fra le altre , che mi pare attifiìma per 
i!l:abilire il fondamento e ' l principio di ogni 
educazione . 

Per efercitare t1n' r<rte , dice M . R. ( 1) btjognt 
cominciare dal proctt-rarfene gli iftrumenti ; e pc'r 
potere .odopcrMe utilmente q11c(l' ijlmmenti , /ì det 
coftruirli d' ,ma forte:u,11 tale , che poj/ç,no 1·ejìflen 
ali' ufo comim,o . Adtm'l!ie per imparàre a pen[a
re, dobbiamo cfercitarc Le noftre memb1·a , i noftri 
f enfl e gli orgmzi , che fono gli iftmmenti del ~o
fl ro intelletto; e per ricavare t1<tto il p,·o/itto po//ì· 
/,ile d" qu,ft' iftrmnenti, è di meftieri che il corpo, 
,he ce ite provvede , jì.11,, robuflo e f ano . Laonde in 
cambio di penfare che fo vera ragione del/' 11.omo /i 
formi indipendentemente dal corpo , dpbbiam o per
fu1r,derci che la bt<ona coflitrtzione del corpo rende le 
operazioni dello fpirito più fui/i e firnre • 

Gran peccato che un uomo il quale dice cofe 
così buone, non li lia occupato un poco di più, 
per renderli profittevole agli uomini! Padro11e di 

. cattivarli gli animi de' fu oi Lettori, con le grazie 
d'un' eloquenza che perfuade e feduce, egli av reb
be pornto meglio di ogni altro adattare quello 
che dice, ali ' educazioni pubbliche e private, e 
così fa re un'utilità grandi/lìma al l' umanit:ì ; ma 
la fua bile fempre alterata , fembra in linuarli ne' 
faporoli intingoli che ci mette avanti, sì che ce 
ne amareggia il gufio, e li converte in mortife
ro veleno . 

Tutta volta mi meraviglio, che nello (pazio di 
più di dodici anni , da che M. R. ha publicato il 
foo Emilio, non Ji lia ancor trovato qualche uomo 

in-
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(1) Vedere l' Emilio, T~m. r.in 12 . I. o. p. 323. 
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fotell ictente , il quale abbia pofìa in piedi una 
fcuola "d; ginnafiica, per efercizio de, ragazzi ,più 
adulti , confor, ,andofi alle favi e intenzionl, che 
ft trovano fparle nel primo e nel fecondo libro 
di qtteW Opera . Sono a bafìanza convinto , che 
uno fh1dio di quefìa fpezie, regolato da qualche
duno che avefTe 'del talento e dell'abilità, pren
derebbe grandillìma voga, e farebbe fommamente 
utile , ,per d.i (po rre la gioventù all e fcienze ed 
alle belle lette re . ConfefTo non pertanto , che 
bi(ognerebbe in appre!To cambiare H corfo degli 
frudj ne' Seminarj , ammettendo il metodo del 
Sig. Abate di Radonvilliers , ovvero qualunque 
altro, per mezzo del quale ere o quattr' anni fa
rebbero fL,flicienti ad apparare il Greco e '1 Lati
·no ; dop0 il qual tempo s'impiegherebbero due 
altri anni ancora per apprendere le l'vlaternatiche 
e la Filica Sperimentale ; nè dubito pumo che i 
ragazzi educati in quefìo modo , ' non acquifìino 
una falute inalterabile nelr età cli vene' anni , e 
non fiano capaci · di amrninifl-rar con lode tutte 
le cariche della focieti . 

(XV) E tagliarlo per un grojfo dito al di foprn 
, del!a lega-tura. Nwn. 6 z,. 

Sul propolito di quefì'operazione trovo un far. 
to rilevantìfl'ìmo nella Gazzetta di Salute, N,m,.z. 
e credo milifiimo il rapportarlo in queffo luogo . 

' li /ìglio di M. Co11turier , Noujo di I'n•igi , al!,t. 
fl,·ada di S. Viuore , nacque fenz.a polfi, f enz.a mo
-uimento al cuore , e come fe /o.Ife morr-o . Si ertA 
legtito il tralcio del bellico , ma f enz.a t-agliarlo • 
Subito fu fciolto , e q11anrlo cefsò di ejfere impedi
ra /,,, comttnicazione fr.,i la mar/re e 'l fanciullo , 
cominciò a dare piccùli fegni di vitn. Si /limò po
rerfi fare rdlora rma feconda lega-tura , ma il ,-a. 
gaz.z.o ricttdde ne/Lo flato Jnimiero . 5<!.1,eff avvcnz·
mento fe rifolvere a Jvl. Petit, .Autore di queft' OJ
f ervaz.ione , di non toccttre pii!, il bclliconcbio · Laon-

. .ae 
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de afpcttÒ t re qttarti tl' ora , al termti,e di qu,.,ili 
iL fanciullo r/tornò del tutto in vita 1Ì , eh' "gli 
'flive ancora, nl è ridc_!fo in età dt ,nove nnni, /or ... 
re e ,·obufto della per Jona • f!..!_ufti frtccef/ì , che fl 
fono dipoi fatti più frequenti alla ·ui/fo di q1<effo 
Medico famofo , provano chiaramente , , hc non bi
f ogna da->fi tanta frelta per la LegMura e' L ta. 
glio del beCconchio • SpeJ/lf/ìmo i rP.gaui nafcono 
fenza dttr ,',g.,; di vita , Jopratmtto quclli che 
flentano a v ,n,'r frtori : !ti loro morte /1',rebbe ce,
ta , fe troppo pronra,nente fo/fero J eparati dzlfo 
madre. M . P.tit J,,o!e afpettare ranto tempo , che 
Jia/2 ben rime/f.• La circolnz.ione della madri! al ra
gazzo, il che accade ordin,triamenre nell' ùuervallo 
,f rma meu' ora. Importa moltif/ìmo il far conofce
re q11efte verità alle Levatrici di campagna , le qwt
!i avendo Jempre fretta di rogliere d' impaccio La 
madre , fanno fovertte con.fìft.ere La loro abilità nel
la prontez.~a , con mi fanno quejf opera.z.iqi,e , ba
demdo piuttoft o di far vedere La · lòro deftreua nel 
'moft,arfl / o/Lecite , che di provved.ere alla vita im
ftimabile d' un ragauo . 

Il Sig. Alfonfo Leroy , Medico da me nomi
nato più volte , riferi fce al Cap. v. delle foe ri
cerche fo?ra i ve/ti menti de' ragani, a propo!i
t o della legamra del t ralcio , alcune e(perienzç 
curio!i!lìme , da lle___ quali rifulca , che queffa lega
tura è affolutarneme inut ile quando non fì fa(ci'a
no i ragazzi, e che bafl:a di fame il caglio, do
p o àver lafciato pa[are il tempo convenevole 
fenz' affre ccarfì . Egli ci aflìcu ra che non vi è da 
temere alcun f!u ffo di fa ngue , purchè il petto 
del ragazzo no n ri ceva preflìoni ; il che !i fa 
chiaro dall'ufo di mtte le Nazioni di cagliare il 
belliconchio con una pietra tagliente , fenza far
v i an ticipat amente :i l era legatura. 

(XVI) Non fl pttò credere qr<wnto nociemento ar
't'echì loro il refpirMe in qt<el p:,z.z.o eh' efala ,1,.1_ 

le 
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le loro fecce , nè di qu~nti rrn.U può effe>- cagio
ne . N1t m . 68. ~,etla è una cofa per etlì danno
!i!lìma, anzi mortale, fobico che fi trovano mol
ti uni ti nel medefimo luogo , come lo pr@va in
concra!l:abilmence la poca ri11fci ta de' diveriì !1:a
Liiimenti , remati per allevare i fanciulli nati 
di fre(co , tanto nel farli poppare dalle capre , 
q11 amo nel dar loro il· latte di vacca . Si è co-
11ofci11to , che que!l:i alimenti diverfi erano lo
ro contrarj , e che non potevano far le veci 
del latte di donna , del quale i ragazzi non po
tevano fa r di men') politi vamente . Ma io flC: 
ho veduti ;nolti ben nu trit: e cr-:fciuti , i qua• 
lì avevano fucciaco il law, de!ie capre ; ed al
tr i allevarli molto bene col latte di vacca pre
muto di fre[co, benchè {i /ìa dato loro folamen
te a cucchiajate . Perciò fono riinall:o convinto, 
che la morte de' ragazzi regolati con que!l:e ma
niere , -è; nata principalmente dalla putrel\lfoe 
dell' ària l, ·che refpirava,no , e che per quefèo fa
lo motivo non fi arriver:ì mai ad allevarne mol
ti uniti in una medefima camera, fpezialmeme (e 
fi mantengono molco caldi, come fi è fempre 
praticato . 

(XVII) E fo no v o!gMmmte chia.matc Latti
me . Nrm, . 91. M. di Leurye figlio , Profe!fore 
di Chimrgìa , nella feco nda Parte della M adre 
f econdo, l'ordine della N atwra , parla delle malat
tie de' fanciulli . Egli non {i è dimenticato di 
ar,nov t>rare fotto quefìa claffe il lttttime , eh' egli 
attribuifce principalmente . ad un difetto del lat
te delle balie , ed alle crudezze contenute ne
gli umori de' fanciulli , affe rmando ancora che 
la malatt ia può aver luogo comutrochè la ba
lia fia di perfetta falurn , e conchiudr:: con ri
guardare il lattime come una crifi della narnra . 
Laonde lìima , che non vi {i d~bb:i adoperar ri
medio, fe il ragazzo allattalTe ancora. Ma la ma-

, l ac-



€o ,,f-v~_>ertimenti Importanti 
lattia eh' egli de(crive-, pofl:o anche che la vi fia; 
non è fom1 gliame' affatto a quella di cui parlo • 
A me oare che la mater ia , la qt1al ' efce da ll e 
pnfl:t1le ~h' egli ha oflè rvare, non f1a affatto mar• 
eia , e eh' ella abbia un odore acmo ; dovechè 
quelle , onJ.e fon@ fiati a ttaccati i miei figli , e 
più di crem'alt ri, allevati all'ifreffo modo , goc
ciolavano una vera marcia di colo r verde e me . 
fcolata di fangue , e mandavano fuori un puzzo 
ìnfoflèibile, (pezialmeme quelle eh' erano attorno 
alla re!b. 

Quella diflèrenza chiariflima fra quelle due fpe
ziè di macerie , e '1 rn rmi ne qualì certo , a cui 
n'è fiffaco lo fgo rgamenro ne' ragazzi allevati fe
condo il mio mecodo, provano con evid1mza la 
(uperio rit:ì dei regolamento da me propofl:o , fo
p ra tmti gli al tri che fi,1ora !ì fono prefcritti • 
I. PercJ1è egli prepara e agevola la cri/i dell a 
Natura , che M. di Leurye ha ben c.onofciu~ 
ra pel vero principio di quefl:a de,mrazione del 
fangue ., dicendo efp reflàmeme , che qttamo pii1ì 
lentamente lì farà , ramo più far:'t ce rca la buo
m falute del ragazzo . IL Perciocchè comincia 
r egolarmente fra il quarto e 'l quinto mefe , 
tempo in cui opera con magg ior faeilità e -foc
ccffo ,· fecondo l'opinione del medelìmo M. D. L. 
il quale aflèrma , che allora quello ribollimento 
è benigno , e che non vi fi dee ufar rimedj , 
ma che non è fenza pericolo quando il ragazzo 
i: giunto all 'età di quattro o cinq:;e an ni . III. 
Per cagion che lì vede eflè re più copiofo, e più 
i ungo ne' ragazzi governati a modo mio, d1e in 
quelli regolaci altrimence . IV. Perchè dirnolrra 
che 'l lattime non è una malattia cagionata da 
dife tco del latte dell:i madre , ma piutcofto da 
una mofla coltante e uniforme della Natu ra mi· 
r1gazzi ne' quali non lì fono contrariate l e di 
iei operazioni, Gli è in vano dunque che le per, 
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fone dell'arte vogliono adoperarla in quefh occa.
fìone . I!ilvaoo prefcrivono che lì diano de' rin
fre[cativi alla balia per comunicare al fuo latte 
una virtù più balfamica, per purgarla dipoi. In
vano ancora pretendono , che lì dia l'acqua di 
rabarbaro ad un ragazzo che poppa ; mtt' i (uoi 
farmaci (ono nella mammella della balia , ed 
o gn' al ero rimedio gualtarebbe la falute di lei e 
del bambino , perchè tutto è fope rfluo quando 
ella gode perfetta falute . 

(XVIII) In q11ell' età teneri/lìm.~, la q:,t1,le me~ 
,·il<' tittta L'ind!!Lgenz;, e la pietà. Nmn. l 05'. Q1e
fro lì è un principio de' pi ù effenziali nel!' e.du
cazione fi(ìca e mo rale de' ragazzi , che fin a 
tanto eh' e!lì non hanno pofto il ventiquatt re/ì
mo dente, tutto quel faftid io, che in eflì fì fco
p re ramo per li · gridi , per le lagrime e per 
l' oftinazione, nafce unicamente dalla loro inter
na difpolìzione e da llo fconvolgimento cagiona-

. ro dallo (viluppo del loro ind ivid110 . Dopo mol
te continue e fottilil1ìme offervazioni , fono fi
nalmente arrivato a (copri re quefl:a ve rità, la qua
le non mi fomb ra ellère mai pervenma a notizia 
de' noftri antich i e moderni maeftri d' edttcazio
ne ; e cerco non vi è più da dubitarne per le 
innumerevol i e replicate efperienze , che ne ho 
fatte og@i giorno. So benillìmo ch'ella lì oppo
ne· directameme alle opinioni, che fono frate ab
b racciate da tlltti qua(ì i padri e le madri di fa 
u1iglia , per quanto favj e prudenti fìan tenmi , 
come ancora dalla maggior parte delle goveman-

. ti e de' precettori . 
Appena che i ragazzi cominciano a parlare , 

già lì pretende che ubbidifcano Cubico e fenza re
plicare alle ridicole fantasie di tutti guelli , che 
fi attribuifcono i l diritto di comandarli . Se trac 
fportati dalla lo ro naturale inconfìdera :cione non 
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porgono a! t P.,1 tamente orecchio agli ordini , che 
fono lo~ i. ,,c,•1; , 0· •1 ero a quelle lunghe fìLt
fl:rocche di fent,n:e:iti morali, onde veF1gono lec
cati in ogni occ2 ,: ~ne , frnza che ne intendano 
firaccio ; a!!ora a! dir di quella geme balorda , 
non fì può {perar niente da fimili creature , che 
non fono pieghevol' alla retta difdplina, e fpac
ciano ardi tamente, che un giorno faranno malva
gi , o almeno perfone di poca levatura , perchè 
non fì è comunicata loro a,:una moderatezza; e 
foddisfacendo pienamente a u :tt' i loro capriccì, 
1i è perduto tm tempo preziofo per h loro edu
cazione morale. 

Se afcolterete tutti que/ti /l:racchi pedantt1z7i , 
e tutti' quet1' inetti fufi1rroni , i quali non hanno 
giammai conofciuta nè efaminata la Natura, con
tro la quale mormorano e fchiamazzano (enza ri
fina r mai , cofl:oro vi daranno ad intendere con 
voce patetica e grave, che fì debbono da pri ma 
afiringère i ragazzi a prat icar la virtù nelle più 
minme e frivole core; nè {i accorgono che que
fia continua noia e feccaggine, rendendo (piace
vole a' fanciulli l' afpetto della virtù , produce 
cofl:amememe un effetto contrario a quello, che 
i maefl:ruzzi da dozzina fi avevano propo/to. Co•• 
/toro fono fempre arrabbiati contro il gene,e 
,;mano , nè refpi rano che tirannìa ed oppre/Iioni, 
;.>~rei.è non poffono regolare il Mondo con le 
: ::iro folli bizzarrìc . Per que/l:o motivo mo/l:t'ano 
fempre il vi Co deH' armi e del rigore fopra i più 
t_eneri fanciulli , i quali diventano fchiavi della 
vanità e della fcioperatezza di que/l:i maef!ri d'edtt• · 
cui o ne, ignor~nti, o di greca fede . · 

Se torno q11ì a riperere quel che alt ro ve ho 
detto , cioè che i ragazzi Cono fpellimmo le vit
time dell'orgoglio di coloro, che (e ne addonàno 
h Clll'a, ciò avv iene per l'importanza che vi è 

per 
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per l'utile del!' umanità di mof!:rare al Pub::ilico 
quefla •1e rità , della quale fono rimaflo convinto 
per le continue òfferv;:zi6ni tla me fatte fopra: 
mo!rinì1 r-i :atri, che giornalmente fon0 efpol'.:i al
lJ v/a .:!1 tL!t,i, contuttochè non vi f. badi con 
1a 00vt1ta attenzione. 

M di Turenne. diceva per piacevo! modo, che 
f:a 'l gran numero di querele inforte fra' mulat
tieri e i muli , di cui era f!:ato tef!:imonio nelle 
foe fpedìzioni , egli ne avea VP.duto pochillìme , 
nelle q113li .i muli , aveffero avuto il te::ro. Ali' 
ìfleffo modo 1io dirò che nelle difpute e querele 
fra' ragazzi e i gran perfonaggi , rare volte co
fl'oro non hanno il tono, perciocchè riguardano 
i ragazzi come loto eguali , in cambio di trat
tarli come folli e di averne counpallìe:me , non 
facendo alcun cafo di quello che fanno , nè di, 
quel che dicono . ' . 

Frattanto la pitL fozza fanrefca vuol dominare 
di(poticamcme fui ragazzo affidavole , e vedere 
che monta in bef!:ia quando non è ubbidita a 
puntino , e vuol vendicar(ene cori gaf!:igarlo in 
'qllalunque 111anier2 fia; e fi poffono chiamar for
tunati i ragazzi , quando la brutalità delle go
Vet·nami non arriva al fegno di dar loro degli 
afpri ga11ighi, i quali in appre/fo fogliano avere 
fonefl:e confcguenze , ficcome accade molto più 
fpelfo di quel che ii crede. 

Neffuno potrà negarmi , che quefl:o non fia 
un difetto comuni!Iìn,o fra la minuta geme ; e 
per nofiro inforrnnio q,ielli d' una condizione 
più civile non fon0 efenti da queflo vizio . Si 
vuol .fem pre penfare de' ragazzi come di noi fref
fi; e Cen\/.a conlìderare ch'eglino Jifferifcono inol
ritlìmo dagli uomini adulti e · d'una certa età, fi 
cerca nelle loro azioni una condotta morale, del
la qu ?. le non fono capaci , anzi /i crede di fcor
gere in effi certe intenzioni verfo l' età d'otto 

anni, 
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anni , che non ebbe, mai ; e quefl:o fembra d,i 
e!fere piLt o meno, fecondo la loro farce o de
bole Gofl:irnzione . 

Chi brama e!ferne convinto : che lafci a' ra
ga'.l!'Zi una libertà alToluca, e fi prenda il fa!lidio 
<li efaminare le loro azioni fottilm ente e fenza 
prevenzione per qualche giorno : fubi co vedei 
eh' eglino fono come ra nci fl:olci , che vanno , 
vengono , corrono, falcano, parlano , piangono 
o ridono [moderatamente, fenz' alcun fine mora
le ; di modo che non Jì può att ri buire a loro 
merito, fe fì fentano proferire alrnne parole , le 
quali fì ammirano fuori di propoifro, per la fpie-. 
gazione che fe ne fa o ltre J.a loro capaciti ; e 
così ancora non fi dee nelTuno offendere per 
gua!che loro motta impertìnente , perchè tutto 
ciò è cofa per e/li indifferente, qttando fì riflette 
eh' eglino fono veri pappagalli , che ripettono 
rutto quel che afco lcano . Si ved ranno tutte le 
parti del l:oro corpo agicarfì per ogni verfo con· 
una vi olenza, che famiglia all'effetto d'una con- ' 
vulfìone perpetua ; e tutti quef:i movimenti irre
golari s' acc refcono fino ad. un certo periodo , 
infìeme con la loro forza e la buona faluce, fen
za poterne addurre altra ragione , che l' i!li nto 
interno che li crafporca indipendentemente dalla 
loro volontà • Noi abbiamo fopra quell:o punco 
una perfetta ana logìa con li giovani animali , i 
quali fi conaucono in tutto come i fanciulli, da l 
che fì ri cava che la loro crefcenza è regola ta 
dalle medefìme leggi comuni, le quali fono quel
le della creazione. · 

Iddio dunque Autor de lla Natura 'ha dato a' 
ragazzi que!l:' ill:into che li guida , ed al quale 
e/li ubbidifcono ciecamente , purchè non fì crovi 
chi vi fì opponga .. Il metter.lì dunque in cefìa 
di fconvolgere que!l:' ordine !l:abilito ab eterno , 
è lo fl:e/fo che contraddire a' decreti della divina 

Prov-
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:Pr0vvidenza, la quale tutto ha preveduto e tut
to ha fatto per noll:ra utilità • Biaiimare le ope~ 
razioni della Nat11 ra , e foftenere eh' ella ci por
ta unicamentè verfo il yjzjo e l' infingardaggine, 
fenza prndurre in noi niente, @i bene ; - .sforzacfì 
di rifo~ma rla fecondo il· n@ll:ro capFiccio , cor,i 
pre v,enime gli effe tti ; mi·,,pa,r.e che fia 0 perare 
comro l'Ente Supr.emo e· _vo ler cor.ttrariare la foa 
volom:i , la quale per mm:! le yiè fì manifell:a • 
Egli · faa vo luto , · che le noftre facoltà inrellet
ruali lì (viluppa/Tero' all' ifte/T0 mod9 che le cor. 
por:ili, cioè gradatamente , con l~ntezza, _e .qttafì 
infenfìbilmente ; e che l' infanz;ia ll:affe ocrnpat:t 
folameme 2d cfercitarlì ., a giuocare, a ridere fì r 
no all'età di ott' anni o dieci ; e ia noll:ra im~ 
paziente vanità , ·fotto uno fpeciofo pretefto di 
meglio , eh' è il più gran ner:,i co del bene. , ere. 
de ave re H diritto di cinger di legami e ll:çinger 
co11 ceppi Lfanciull i nel l'età pi,ì tençra . ln Ulila 

parola , il noftro accecamento , fu quelbo punto 
arriva al!' ecc~ifo>. . Percioechè non m0ma niente 
il vedeFe ciafclln giorno De migli,1ja di Fagazzi 
fagrifìcati per cagione della no!tra olhnata impe~ 
ri zia ; il noftro_ cuore indurito ·, e ' l noll:rQ fpiri
to ammaliato dal!' amor prot>rio , e\ fug~erifco
no fernpre nuovi preçe(l:i per impedire il cor(o 
della Natura e renderci· fpcçtat0 ri dell' afpro ga~ 
fligo onde fiamo oppreflì ; e queflo gafligo non 
è meno reale ed evidente per UITT alT<;rv;i to re at
tento e non preven,1to ( 1). 

_Incomincino dunque i 111aell:ri d' ed11cazione a 
fh1dia r~ \tna vo lta l ' !ll:oria nacurale de' ragnzi , 
cd imparino a li;ggçre in quell:o libro fagrn(anro~ 

' nel ~--------..... 
( 1) Vd~te' .tà. Nctn 1 4. 
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nel quale non s' incontrano errori . Effi corwfce
ranno che ne' giovani cervelli nafcono le idee 
in marav;gtiofa _copia, e vengono l' .una apprelfo 
all'altra cori tale fapid'icà, che fi di!l:ruggono fra 
foro à vicenéla; dat che nàfce ·che i r a:ga!Z.zi per 
'foirza del ~emperamento n0roi fono cap:rci di ap
plicazione . Di più ifc0priranno che quefio è un 
torrente che {corre placidamei;iue j cbenchè in un 
canale !1:rett0 , fin taHto r.he niente fi attraverfa 
al fuo cotfo; e fe qualche . olhcolo gli fa refi
.ftenza, efce dal • foo letto furiofamehte , e deva
ila nate le produzioni , che con le ombre loro 
-rendevano .frefche le fue acque'· Dovranno final
mente èonfeffare I che tale li è il cervello de' 
teneri ragazzi e de' più adiiÌti , fi11 a tanto che ' 
il foverchio· calore del loro fangul9 ';' •, verièhdo a· 
ten1perarli I quando lo {viluppo ciel Jord indivi· 
duo ~ arrivato ad uh cerco fegnd; allbrà comin- · 
ciano dà sè fielli a combinare le .idee· , . ed à fif. 
farfi foprà qualche oggetto; · · - · · 

Per confeguenza tuttòci0 .{i ridu€e ad un• ope
tat.iorié pur-amente fifica della !Nanua ·, e non ,è 
in ho'fHo potere di . affrettarla itnpunemèritè , ~e-
fia effervefcenza del fangue, la quale feridi i ra
gazzi folli I è d' unà rnedefima fpezie , con quel-
la chè produce il lattime • 1: uha e l'altra fono 
giove,,dli 

I 
qualora fi fanno nel teitniriè prefcrit- . 

t0 dalla Natura . Ma fe· rnaì fono fiate interrot-. ·-~-. 
te li quàlche azione •ri.pe'tdt!Tiv:i , , o ritardate di. · : 
quallìfi'i cagione ; l' umore ; che ha fermenta-
ta per lungo ternpd , acguilÌ:a un carattere di 
malignità , i di cui effetti fonp foveme perico
lo/i e fone!l:i , · ' · ' . 

Quello mio configlid à voi foli e indfriit':f ~; 
to o padri e madri d1 famiglia fen/ìbili . N_dfì ri'.; , 
ponete la vo!l:ra gloria in aver de' ragfrz,zf' di u~ 
cofiurne dolce , tranquillo , pieghevole ., nè che, 
fian~ dottor~lli in età di otto anni; ma,• comen~ 
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tacevi di vederli vivaci , allegri , ed anche un 
poco turbo1enti fino a quelì' età , perchè quefti 
fono allora i più cerci fegni di buona faluce . 
Qta.ndo fari paffata quella foga, fì vedqnno cal
mati a poco a poco. Solamente rellerà loro um 
lodevole attivit;i, che li accompagnerà ne' loro 
travagli, e vi renderanno app,ieno concenti . Frat
tanto adattatevi fempre al loro umore, non met
tendo lor a vanti gli occhi altre ragioni , fe nffl'l 
fc quelle che fono adattate allil loro capacità • 
Fate forza a ·voi lle!li, per trafconder loro i vo
ftri difetti, e mettete alla loro villa fempre buo
ni efempj; perchè la n:m1ra. gli ha fauci grand'imi~ 
tatori , dovechè non afcoltarn:1 qLte' precettri che 
non intendono • Se il mio mecodo non è c0sì 
comodo per voi , quanto lo è q11ella pratica , 
accompagnata femj:,re d' infegnamenti dogmatici , 
e che dalla maggior parte vien feguita , almeno 
l ' effetto della mia maniera è più fìcuro , e ne 
ricoglierete de' frutti deliz,iofì, ficcome fono fl:a. 
ti da me ricolti. 

Oltraçciò la mia opinione è abb1fhnza d ifefa 
da que/1' a!lioma di Fi!ofofìa. : Nihil eft in int lle
éttt, quod prius non. fiierlt in. fenfu; e qm;fto paC.. 
fo d'Orazio : Segnills irritan.t animo; demilfa, per 
Jl.t<res, q11J1.m qu& f,mt omli's [ ubjeE!JI. fidelib,., .• , . 
che fono in tutto conformi al rifultaco delle mie 
fperienze. 

Frattanto mi credo obbligato di ofTervare, che 
tutto ciò. eh' è fiato da me prefcritto , ha rap
porto principalmente ali' educazione de' mafchi . 
Lo fvilu ppo delle loro facoltà intellettuali fi fa 

. molto più tard1 di quello del'le r:agazze , le qL1a
li molto prima raffinano il loro intendimento • ' 
Oltracciò elleno fono dellinate dalla Namra i'llef
fa ad uu g~nere di vita placid~ e fedencaria , 
ond' è che più prefèo de'· ragazzi {ì rendono ca
paci d' applicaàone . li prirn0 e 'I più gran paf-

E 2. fa-
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fa tempo delle ragazze, confifi1z ncll' effer ciarlie• 
re , alla qnale inclinazione non fanno nHacolo 
alcuno i lavori , a mi è de(hnato il bel fdfo ; 
ond' è che fin dall'età di quattr; anni poffono ef
fe r applicare al travaglio. Anzi il tr@ppo afpet
tare farebb e l' i(l:e!To che pe~dere un tempo pre~ 
ziofo; perchè io ne ho vedute d\ quelle, le qua
li in età di ott' anni !'ervivano con molta de. 
f\rezza i loro ltmitori , dovechè i maiclii di 
quefi' età fono a!làlmamente difutili. 
- (XIX) .Anrhs I,. loro offa /i ammoll,fcono, e fl 

.,. rendono vieppiù fl ejfìbi/i . N:.m, 106. M. Le Roi 
nelle fo e Rice rche fopra i vefl-imenti de lle fem
mine <! de' mafthi , t h' i! un libm pieno di buo• 
niilime j(l:ruzioni, ed 10 conliglio a tutti di leg
gerlo, benchè i(? non /ia in tlttro del mede/imo 
parere del!' Aucorn ; M. Le Ròi, dico , comincia 
la ter,i! parte dell'Opera fua dall' efame di alcu
lìe abituditti dìfenofe, cagionate da' vefl:im,1t11t i • 
Eccovi come s' efprime qne!ro. Medico in propo
fico de' pe ricoli che fi corrono nel voll r infe
ghare a' ragazzi a tamnìinart , fo pratrntt0 durynte 
l a crifi de' denti . 0_,eflo metodo d' infegm11·e " ra
g~ui a •amminMe , jiccom' è p~rìcolofo da 1è flef
fo , lo diviene molto pi~ pel coflt.me cha, ci è , 
rl'i adop~rarlo prinaipalmmte ; l!,/lorchè i faniìi,W 
r:flmilfciano a mettere Ì i/enti ; e la febbre , che al
/ora ji accende , dovrebbe da sè jf ,jj,,, dtm indiz,io, 
f/;e /~ Natura co1< molto fl, •, :ò è occupat11, ali' im• 
port aneijfìma feparazione del principio terreo. T11t1'i 
vali Janguigni , che vanno alle offa , fono tr.lme.,~ 
te ripieni , che le ojfr; acqn,ift.1,llo un colore roJIJ.;. 
gn o , e diventano molli e jle)Jìbi/i ,_ per /' abbonrlan~ 
:,:,d, del liquido) ;,,. ct,i fono immcrfe . La pietortl , 
eh> effte , ei-igiona alcune v olte delle convtdj\oni. , 
., fpe/fo la dian•e11, ~ eh' è f<n mcz:,,o , di cui Ji f er• 
>ve con v,Mtaggio ta NatUrP, . il ragaz.;::,o / offre mol• 
to, pùinge , grida ; In, ludi" per compa/Jionc ,he ne 
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Jènte proccrmt di calmarlo ·; perciò lo fa P~ff~gz!t1,
re, lo follevt>; il ragaz.z.o J offr• mal vo(enttcn C]Ua
Jla cnritMevole lm-portttnltà , e dritof rn preda, al 
ft1-o d,,/ore , fi aggravr< fopra di ,~ _medefimo • G/~ 
o.!Jl de/le Jt1,e gambe , i qw1li Jmo r~ ~.no _ft.tto A, 
gran morbidezza per la, gr= qr,wmtta d, Jangue 
Onde fon.o circondati , / inc1trv"ti110 in var,,ic g11,ife a 

Tanto è vpro , che bifogna Jape,· 00:1-ofccre /11. J.-?_a,. 
ttm, , perchç molte volte opponçndoj, alte jrfe m»·e 
con intenz,ion~ rJi fnr benr ; 71:F nafcono de' fwufli 
a,ccidenti, ' 

Da qttefl:o p;ifio clel Libro di M. Le Roi fi fw~
ge beniffimo , eh' egli ha cono(ciuco qt1efè' am
mollamento tie lle ofià durante la crifì de' denti l 
çome. :incora l~ n~çefl1tà di fa( fcguire a' ragaz.zi 
il lor proi;irio ' iftict~Q ifl tµ,co qu~~ ~em}"O che 
dura la çriiì. · · · 

Io avea molto fofpettate> di quefèo !'convolgi
mcnco in tempo dell:i c ri /i de' denti quando co~ 
mir,iciè ad opera~e fopra il mio figlio primoge~ 
nito. Eg[j av<;va prima del tempo acqt1ifèato tal 
vigore , ch(I di dieci me/i cammimva fola , e a 
guatcordici correv~ così velm:emence. , ehe nel!' 
.età fua reca va Ht1pore. Giunco eh' ei fo a quefèo 
,erm1ne noi refl:ammo attoniti di vedere c;h' egli 
pon fola non cammin~va più , tramandava degli 
,-curi/Tìmi gridi ogni volta che fi tentava di met• 

· terlo in piedi; anzi di più, ficcarne la lavanda, 
O pit1ttoft.o j! bagno d'acqua fredda er!). prim · per 
lt1i una co(a deliziofa , gli vemne poi jr,) tant~ 
noja ed orrore:,. che gli è durato qu\:fl:'abborrimerr
to quafì fti mefì . Siccome 10 faceva f@!}ra di lui 
delle feri~ ri fle(Iicmi , fl:av0 attentifrimo che non 
foff!:! affatto contrariato in que/1:i due · piunti . P o f
{o accentare intanto che no·n gli e fopravvenuto 
alcun accideme , per cagione de!la fofferenza , 
Ghe ho avuta di lafcia rlo padroNe di fua perfona; 
e nel!' i:tà di Y.~ntì ri,çfi l~a cominciato a correre 
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di 11uovo , ed ha ripiglìato un' al era volta l'ufo 

del bagno. 
E!fendo accaduto lo !l:e!To al 'mio figliuolo mi-

nore , mi ii è confermato il fofpetto che avevo 
di que!l:' ammollamento degli off1 de' ragazzi, du
rante la cri/i de' denti ; e poi molte altre offe.r
vazioni non mi hanno lafciato luogo a dubj.t-a:r-. 
ne ; ma non effendo io ptrforia del mefiiere , 
non avrei ~rdito giammai dJ parlare che per via 
di conghiet ure, fe non mi foffe capitato in ma
no il libro i M. Le Roi, della cui amorità io fo 
conto grandiffimo . 

Ho faputo da' Manifefii pubblici- , che in con-
formità clella Dottrina del medefimo Medico fu / 
la necef!ità che vi è per le madri di comunica
re il lor calore a' figli nati di frefco , facendoli 
coricare al lor fianco , ii era agitata di nuovo 
que!l:a quifl:ione in una Concluiione , ed era co
sì concepita : An recen, naton,m recu~Me GUm 
m111ribM cond1,qM ? e che ii era conclufo per 
l'affermativa della propo/i:zionc . Non ho cer
tamente impegno di contra!l:ate l' opinione di 
M. Le Roi , il qual mo[Ìra così grand' erudizio
ne, e profondo fapere in n'l'l:te le parti dell'Arte 
fua ; ma ficcarne poffo ragionevolmente dubita
re , eh' egli non abbia fatto tante rifleffioni ed 
offervazioni , quante ne ho fatto io fopra l' ifto
ria naturale de' ragazzi ; po!fo perciò fondata• 
mente penfare che ' l fuo ii!l:ema effendo affoluta
mente contrario al rifllltato delle mie fperien:ze, 
è mancante nece!Tariamente nell'applicazione ge-, 
nerale, ch'egli vuol farne. In certi cali partico
lar-i può avere qualche utile, quando il calore del
la madre, che in sè !l:e!To è più naturale e meno 
forte di quello del fuoco , poteffc produrre Lm · 
buon efferto • 

(XX) A noi ne f11nno imflier; almeno ?Jtn,ti , 
~ '1/f/JticinqtH 11nr.or11 per gi11ngers f1il11, medejima 
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perfe~;one dovt /i vedono i brsflti pervenire i,n cose. 
poco n11mero d'anni . N11m. I I 8. Egli è più di 
rrent' anni che i più gran conofcicori di cavalli 
e direttori dell~ r~z,:e del Li1110fino erano di gi:ì 
perfua~ , eh~ !;i frc;tq che {r. aveva nelle altre 
Pro,vimEie di nHltt\;re innrnzi tratto alla fatica 
ÌJuelli anfma!i, era la fola ca~ioqe pet cui di ve
ni vano cost pr~fl:o vecchi rozzqni • Q.1;1efti efper
ti conç;>fciwri tenevano per feFmo, die il caval
lo allora entq in tutt{! le fue forze , quando ac
qu'ifl:a un col@rc egwale , ed aliloFa eh' è i;iunto 
ali' età di ott' anqi può e!Ter atto a foffrir la fa
tica , {emza che ne rimanga ;alterata la falure _ 
Ond' è eh' effi non elìgevano alcun travàglio da' / 
cavailli fino ~!l'età ~,i fei ' o . fett'anni, ' i:'cf;i,llo:_, 
ra cominci~vano a4 wy!'!zz~rli a panare · 1~ felc.. 
la . eert0 ii è che nel rempo· eh' io d,irnor<ai il'! 
Li molino , che fu l'. annÒ J 73°9, , vi ii trov:i.v~110 
<lf cavalli corridorj , i° n11ali delt'et:i c\i ç,enÌ,~:_ 
cinque. anq\ camrnjna•va@Q, velqcerneljli;e- . (enza 
mettere un pi~de i@ f"\\lo ; d,oveehè · i. mqfl:ri n1i"-, 
gliqri cav<il\i di Normandìa e Bo!ogne,lì ·tdi~eg. 
tan0 row:e di quindici am@i, J')erchè qu;indo han
no tr~ a.nni fe ni: ':=omigcia_ a:. far Hfo p~r. _tirare:_ 
l' aracrq. 

Lo fl:e!To avviene tde' bovi mell' Angomefe e 
nel · Sentonge . Egli è chiaro che quamo JDiÙ car
di lì- foc°tomèttono al giogo ·, riefcon9, più atti e 
rclìfl:enti alla fa,iq . · 

Se · yogliamo ·~ft~,mdeEe, u~ p0co le -nofrre o[. 
fervazion~ fopra il ' regno v~gèqbile , e foprat~ 
rutco fopra gli alberi, é:Cil' q4ali non abbiamo 
piçciol~ analogìa , fcorgererno che le pian:te , le 
quali lì ç~ngonc> in gran cu[lodia ne'giardini ; e per 
farle a\ligii<1re e tdiftir,iderle dal freddo, fi tengo
no dentrq chiufure di vetri , o fi coprQ!;!O con 
campane di crifl:allo, o fiuò je , fono per, ~o plù 
deboli e di pochiffirna durata . Yedrernq ancor:\ 
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che gli alberi, i quali fi vogliono innanzi tratto 
render fruttifer-i, o rifcaldando il loro piede con 
letame, ovvero tagliandoli e potandoli da prim;i 
a poca altezza , fen za dar lt1ogo · all' umore di 
c11ender/ì a fuo talento, ed a' rami di crefcere e 
fviluppadi fi n ad un certo fegno ; noi veilremo 
che quel1i alberi diventano deb9li e fpoffati , ed 
in pochifiìmi anni vanno a · finire . Non vi è 
giardi no, in cui non fe ne veggano efempj gior-. 
nalmente. 

Da tutto ciò che ho detto ne ricavo per ul
tima confeguenza , che l' indifcretezza , / con la 
qual~ cerchiamo di godern di rutto prima del 
tempo , fa sì, che noi fagrifichiamo tutto a' no
fui pregiudizj ed a' nofiri capricci , nè godialllQ 
di cofa alcuna, an;,,i tutto fi difèrugge fucceffiva
mente fotto i nofiri occhi, fenz'aver prefo il foo 

· naturale accrefcirnento • 
>Lo fieffo avviene de' nofiri figli , per comune 

difavventura; le ·ue quarte parti muojono , per
chè la nofìra impazienza ha voluto formarne de
gli uomìni -ip età di dodici ·l.f'nni , in cambio di 
afpettare0.1he' fo[ero ghmti a' venticinque anni , 
per _potej.:-_P:~¾eni~e / quelto ptmto . 

.. ,' ·-:,t< \ 

\,~;>i 
/ -~*$ 

,(? ~~ 

,1: 

.,1 
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SJG. BALLEXSERD 
CITTADINO DI GINEVRA 

Sulle cagioni principali della mone di un sì gran 

numero d~ Fanciulli . , e quali fi~no i mi

gliori prefervaclvi per evitare un tanto 

danno del!' Umanità e. dello Stm> . 

' 
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AVVERTIMENTO 
D E L L A 

.,S0G1f.TA' LEYTE-.ARTA I!: TIPOGRAFICA DI NAPOLI 

'PremeJJo alla ptima ediz.ione Italiana 
di quefi' Opera. 

L' .A1mre di qttefl11 Di/fertauone è a/fai conofciu

to: e la /11a Educazione /ilica de' Fanciulli , 

ha riportMi gli encomj che meritava • Si può fer

m11mente dire a/fai pochi ejfere gli Scrittori , che 

come Giacomo B,dlexferd a~biano Jap1110 jfodia,·e 

la Natura ed ejfere u,tili 11</ Genere Umano • f!!_tefto 

doppio genio ha Egli moffraro in grado fommo e 

Jqu-ifito in qtte/f opera, il mi oggetto è tanto in

tere/fante per gli uomini e per ta Soaietl,. • Ha Ja
puto ancora renderla utile 11, mtte le perfone che 

amano il mt1ggior l,eneficlo del/11, vita, di confervar~ 

ji in Jalure. 

Noi dobbiamo a,vvertire ehe queft' opera. /t< trii• 

dotta in itali.a.no a Fh-enx.e .nel I 776. da una per. 

fona che ji qttalifica per Medico . Egli poco conofce• 

v a il gufto e il valore delle due ling11e, perchè la 
J ua tradm:,ione non /offe rillfcit,r, cfente · di f,onci e 

di errori. Per git,dicMnc bp,fter?. folamente dire , 

che 



75 
cbc ha tradott o : Mères denat11rès , ~ · ·:ri f r-,,_a, 

nawrp, : perfonne criminelle , p,, r.,, cr.:,,, : ·:.i : 

( maux ) qui nos in!l:it11rions· ~- .amcnt ., .-1:/!ir:1-

zioni ffle fi dn,nno a1 b1or1bini, t,:c. 

Non ci rimane altro a "-~·,.,., che l.;, morte r,i h~ 

tolto ;J Signor J3a./le,:fe,d ;n mcu,o r-ri, rm., cn rric, 

yp,, t11tt" diretta t<l bene del/' Um,,_,,;,;,. 
R.!_iefta preuofa f11a Opem J fta ta Co;on,r.t a da/. 

la Real, Accademù;,, delle Scienz.e di Mantovp, I' 1m

no 1771,, 

ME· 



MEMORIA 
D E L 

SIGNOR B . ../11!,LEXSERD 
CITTADINO DI GINEVRA. 

~~~~ ON vi è-rnfa che maggiormente con
r11 §-o-, ..,,,..§1}1 foli e tilevi l' ,Umanità, quanto 
~§ J\ì § .. l' unire alle più alte cognizioni , 
_ill§ ~~J quella dolce e compaflionevole bon
;s'~~~ tà, la quale Cembra mettere a livel
,'<n • • lo cò' mi!eri coloro, che a tutti vo
gliono elfer utili. L.' Accademia di Mantova conz 
vinta di quefl:a verità, e perfHafa che non è nel1• 
ordine della Narnra , che tanti Fanciulli muoja
no rnillà pìù tenera età, domanda nella fua ei a/Te 
dt Filìca : fZ!,ali fono t.. principali c11gioni della 
1norte rU 11 n così iran nttme,-o di FancinLLi , e qua
li fono i pil', efficaci cd i pù~ femplici preferviuivì 
per confervnrli in vha ? Noi ci efercitererno fo. 
pra quefl:a doppia ed importante quefl:ione , e fen
za altro · preambulo aflègneremo fubito quattro 
princjpali cagioni di qllefl:à forprendente e dolo
rofa diitnnione . I. La deb'"olezza ereditaria o 
C(rntratta dc' nofl:ri padri e delle nofl:re madri • 
11. l'ufo delle .Nutrici mercenarie. III. La pra
tica delle fafce. IV. La troppa fretta di tçirre il 
latte a' bambini e di fupplire con altro fimento 
a quefl:a nutriiione. Qpef!:o è quantò io voglio 
- Cta-
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11:ahilire in alcreccance particolari Sezioni , nélle 
quali, dopo di aver Jimo!haco il male , ne in
dicherò il rimedio. E /ìccome quefte quattro non 
fono le fole cagioni della perdita che noi de
pl0riamo , in alcune rifleflioni inferirò io mrco 
ciò, che la più fana teorìa, e h !l'iÌI confumara 
fperienza riunifcono di _più iicuro e di meglio 
provac0 per la faluce e . confervazione dei Fan
ciulli. 

SEZIONE I. 

Ì),bolezzfi, cont ratta, de'padri i e delle m11,dri, prima 
cagioni deUa, morte de' piccoli bambini. 

-r, RA tutte le cagioni , che re~idono il filo 
J:1 della noftra vira nella tenera età , @ che in 
appre{fo la fottopongono -1 mille malattie , l'lill
na ve n' ha più conlìderabile, e più familiare del 
carattere ereditario de' noftri genitori mal fani • 
Tmci i vizj del corpo, dirò eziandio, cucci i vizj 
dell'anima, ii trafmercono e ii perpetuano per 
mezzo della generazione. O Ii voglia dire che il 
germe dell'embrione iia un elaftico globecco , o 
un collegamento d' organiche viventi molecule; 
o eh· efiò fia alla fecondazione preeiif1:ence , co
me da qualche tempo vien penfato con maggior 
probabilità , egli è lempre certo che parcecipar dee 
delle qualità della prolifica linfa, la quale pren
dendo la fua forgence nel fa ngue , ed elfendone 
come l' e!!enza , dee neceffariamence nella foa na. 
tura effer partecipe. Qra fe il fangue è infetro 
di qualche particolar morbifero fermento, anche 
l' umor genitale ne farà viziato ; e per confe. 
guenza il germe che ne deriverà , ovvero che 
da elfo fari! fecondato, parteciperà frnza dubbio 
debl · alterazione di quefl-o liquore. 

Qiefto germe veramente può acqui!l-are una 
nuo-



Suii.a mo~te de' F,111ciul!i. 7~ 
nuova perfozione , o foffrire nuove aheràzio'ni 
nello fvilup.po .che faffene <dentro alle vifcere 
materne: ma il bambino ha già rkevuro da fuo 
padre lo ,fpiriGO wivificarite, she fcor,e e circol!l 
1rrei fuoi nerv,i • Satebbe sulique• imp,òflibile che 
h©n pàrtecipaifè dei viizj de' principj feminali di 
!uo padre, mo'lrn. .m.erl@ ficuramenre di quelli di 
fua madie ; e della itiefco1ànz,à © jnoefto che 
nel loro congilmgir:Jentò fe ne fa • Or:i Viedia
mò alla sfoggita fe hello !tàco~ attuale dei- nolhi :,., 
é@!tumi, di:lle hofhiè ufarize ;-~delile nofire ifèitù-f 
!Zi@ni the gli 1pr0c;hutoho ; ;'può fperarli di vedér 
fna noi rìmalcere una nicca , j 1bbondante e vigo.- _j 
rofa :veget.L:i;i0ne . · .. 

La maffa , comu)ie- d·egli iBitarid del!' Europa 
pUÒ dividerli i_n tre ordini, o cla.!Iì di Cittadini • 
La prima occupata viene dai Grandi e dai · Rie. 
chi ; _ la fecof.)da ·da '<Cittadini 1~ dagli Arcifli; e 
per abiitb _più -che per r:igioro~ irid-khiàmò la re,. 
za tra i Contadini e i pç>veri àbitàcoti della Cam
pagrui •·~ Oi_.a .i:Jual' è il tenore e génere di vita , 
quale la _p9fierìfà degli uni ~ degli altri f' 

I bambini''. de' pritni , de~~1i prodotti di uomi-
ni degenerati , o · appem .féirmad ; fono à parte : . ::, 
de' vi:i;j de' loro genitori' _i e pagano il fio · 
delle colpe di ogni fped~:,:, \~1elli de' fecondi , .•. 
allevati in ifpàzj angufii , e · !i!Lltriri fra nen va- J1 
pori o iàpoti. i11(e~ti , nafcol'lb gi:ì deboli; e quei --.:.a# 
ge.rmi di rn"it'Ir i;fi;'°nèl n.l'fceve portan fet<'i, ven-
gono a cr1ifcerè ogni .gior.Ò'o . più-- ir.;;\m' am'losfe-
ra ammorbatà. Ber l,i poveri ah>it~mi d'el'1a cam-
pagna, che da ogni dove attaccati fono da efor-
h>itanti tafTe, il , pagamemo delle qi.J«li tsirCoR.dato 
da m\lle inganni, coglie loro il fifico meee!fario, 
e m0lto temJ!>O prima -il ripofo èell.o fpirito , 
bagmano fpe.fio colle lagiime una ,ne,rra , ·_che le 
loro infiacchite braccià non poffono più . lavora-
re ; queiìi tronchi pr'ivi di fugo , non ,·gettano 

piÌI 

·, 

' 
I 
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pit'i rami o non ne producono che fl:erili e lan..: 
guidi, i quali non nafcono, che per perire ben 
to!l:o. Bifognerebbe pertanto, che' i Grandi ed i 
Ricéhi, alle11ati in una maniera più femplice e più 
virile, formalfero de' matrimonj fotto gli aufpic.j 
dèll' amore e dell'innocenza, e m;in fotto quelli 
della convenienza , colla quale fi colorifce la 
pazza .vanità e l'avido inéereffe . Bifognerehb.é 
cke le 1;iofl:re Città non folfero piene zeppe di 
perfone affollate le nne Copra le altre, ed occu
pate in una firnazione difpo!l:a a mille piccoli 
rnefl:ieri che lor fomrninifl:ran6 de' mali particola
ri, i quali non appartengono che ad effe ed alla 
loro miferabile po/l:erità. Bifognerebbe finalmen
te, che i Capi delle Nazioni e gli Arbitri delle 
Società politi.€he volefiero intendere , che dove 
il Popolo è felice , ivi è numerofo ; e che 
al contrario , coll' oppreflione e colla violen
za ogni cofa inaridifce , diventa languida e ~ 
c!l:ingue. ( r ) ' 

RI-----
( I) Gli 1<mori degenerano /rJ< i mifcrabi'li , a' 

quali manca il nutrimento • Si può anche not1ire 
che ne villaggi, dove la povert;,, è meno gr,t,nde 
che in altri l1<oghi q,l mede fimo c'amone , gli 11omi
ni vi fono men laidi , più robufli e meglio f,wi· • 
Qli uomini, dice Montefqttim , i quali non fono 
poveri che pera:hè vivono in un Governo du,Ci, 
e riguardano i !C'Jfo campi meno come un fon
damento <lel!a loro fuflifl:env:a , ehe come 1m 
Rre~efl:~ per la ve!fazione , cofl:oro fanno pochi 
ll.glrnoh. 
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Difpofaioni dofide1·1d,ili ne' pahi e nelle madri. 

E' una regola c~ltante nella Natura , che qua
lu nq11e ge rme partecipa delle buone o cattive 
qualità della fof1an za , che 10 feconda, come di 
quella che lo ha prodono '. l 'uomo tfcito da 
genitori ben conformati, Fobuf1i ed uni camente 
fii mola ti nel genio e propenGone , , che gli unifce 
da l vivo impulfo della natu ra , trova nelle cir
cofranze del fuo concepimento uno dei migliori 
t itol i pe r pretenden: ad una folida e l unga falute. Così le condizioni che noi ricer.chiamo, co
me le prime d! ogni altra cofa, in Go loro che fì 
def1inano pel m;;t rimonio , conG/l:on,,:, in qu e,,, 
ilo, che i lor0 corpi ben conformati e fan i , nori 
iìano fra di loro nè per la gran fozza , nè per la 
groi1èzza o per l' eaà troJ;Jpo fproporzionati , e 
c/w fraMo nati da geniroci d'una preffo che fr-
mile coltinnione. · · 

Attenzioni della donna gravMa • 

Non baf1a il concepi re , cioè , che tino de
gli uovi contenuti nell' ovaja fra fiato feconda

. to mediante il follevamemo de lle fue pareti , 
e che poi fra fcefo nell' mero ; bifogna che 
vi pr~nda anche rad ice ed at1memo fenza ofia
colo , e che quefl:o luogo divenga per effè:, un 
/ìcuro , comodo ed agiato domicilio . l a forre 
dc li' embrione è attaccata a quella della fua 
madre ; le fue parti debolmente concertate 
fra loro po/Tono al minimo moto dili1nirfì : 
E nella mani era /tefTa che per qualche piccola 
fcofTa noi vediam@ <safcar i fio ri ·ed i fnmi da
gli alberi , per llf)a leggiera cagione fimilmenre 

Tomo U. f 1~ 
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le donne gravide po/fono prima del tempo par
torire e rovefciar le meglio fondate fperan• 

ze. ( 1) 
Ed in effettO vi fono delle ofierv:izioni di 

abdrti accaduti _ per leggerifÌime cau(e; e ciò che 
fa manifefrarnente vedere , quanto fia utile an
che alle donne l' acquifro d'un_ fufficiente corag
gio per poter di buon' ora mdderare l' impreflio
ne di t11tto ciò che può efporle ad ùn inafpetta
ro avvenimento, fi è, che vi fono degli efempj 
d' aborti cagionati dall' improvvifa villa di 1irt 

bruco , di un ragno , di u11 tdpo . Ve ne fono 
di quelle che fi fcuowno per là paura di un mo
no, per lo firepito che fi fa col battere improv
vìfamenre alla lòro porta , e di tali altre cofe 
fentite tropp6 da vicino. Le gran panioni d'ani
mo, fopra tutto di difperàzione, o di collera , 
tutto ciò che rovina i1 fangue ' e gli fplriti , co
me l'invidia, la gelofia, difpongono all' aborco, 
ed anche lo proccurano. Le temerarie cavate di 
fangue, i medicamenti acri, le percolfe . al ven
t re , i bufìi fatti coll' offa di balena ; l' efl:enfio. 
ne delle mani fopra alla · tefl:a, il frequente fier
nutare, gli urti, lo fmoderato ridere , il canto 
sforzato, il ballo forte, fono altrettante cagioni 

capa-

( r) lmporM molto che ,ma donna Jappia fe /ùt. 
g,·avida o no , e nel minimo d11bbio , fe ave.Ife 
qualche incomodo, · di fctinf iire tutto cio che pote.Ife 
n"ocetle, e Jovente di afte/'J,l!rfl dt1i rimedj che f• t, 
vqtej/ero dt1re, E' açcaduto più d' 11na volra Ghé al
c.rme madri non credendo], g,,.,wide, e govànate da 
guide poco illuminate, ha-imo p,·efo dei rimedj che 
te han /fitte abortire , e h11-nno loro ,agi~ntrM /11, 

morte~ 
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e1paci di ;iprire l ' orihzio int~rno dell'utero , o 
i,:li /1:ar:ca r la placenta. 

Le donne che abi~ano le gran città ) e fra 
q11el1e quelle fopra tutco che fono ricche , la 
maggior parte fono pigr(!, ~ ~hiotte al!' ecçeffo. 
liffe amano meglio farli ~~v~r fangt1e t,re o qt1at
tro volte per gr:p1idanza in certi t~rnpi lim itaci 
galla moda 0 da,[ ·~regiudizio, che fare un con
veniente efercizio ~ e reprimere il loro appetite, 
dz mille inr~ngoli o cagr-i'ccìofi o d41l' .aree avve
lenati . Non pel'- µ-rrro una donn~ eh~ n on è 
troppo fanguigna o pletorica , q u~ll~ che fx10 
un poço gonfie , pallide, o di un temperamento 
umido , pituitofo ~ fanno aflai malç ir,z fcguitar 
queO:a pratica ..•. Una cavata di fangue fatta 
fonza neceflìtà affolµta, rcm!J,é l' eqpilibrio fra i 
fu!'id i ed i fluidi , e f~ oO:acclCl alla generazio
ne de_glj (piriti ; quefl:J p!Jre .è una ficur:; rov i
na per ,quelle, che Junn.o I nervi fottili e delm: 
li, 1! fpe/To col ril:iffar le fibre riafce un me·tzo 
pe~ produr •9uell' ;iborco ~ çh~ lì )?roccura ~\j. 
!'V/tare , 

_'Suo 1u.Jtrt1ncntò, 

Ella è cofa ben dimoO:rata, che le donne, pre,.. 
verrebbero ·que/1:o accidente, e ii preferverebberq 
da' pericoli cfoe porta feco, fe non cedeffe r crop
p0 ~Lia loro jmmaginazione ed alla loro ingor
digia . E ficco me· lo fiato di gra vidanza ì: ([.>elfo 
per effe uno /1:aco di diaefl:iGnl cattive a m~ tivò 
di antecedent i cagioni , 

0 

così bifogna farnpre ap,,. 
pellarne alla ragione ed all'e[perienza per invita r
le a non far u[o che di cofe falubri, do lci , 1,1met-
9nti , di alimenti che non poffano . faci lmçnti;: 
.contrariar!ì; ma che fimo proprj a fv ilup pare e 
.difl:endere fenza vioLenza i deboli org:mi <del fe 
&o, che portano nelle vifcere. 

F ~ Giac~ 
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Giacchè gli alimenti fono quell i, che forrnand 

il chilo d€lla madre, e tutti gli urnmi del bam~ 
bino fon o da elfo fucccll~vàrnerite formati, ciò fa
cilmente fa compre1idere che hdn farebbe in t:!-' 
\.e ·6cca!ione 1'néno pregiudiziale il mangiar troppa 
quanto ,il ma.ngia,r poco, il m ttri r/ì di alimend 
contrarj aÌ\e forze dello fibrt~aco, _ di alimenti fla
ruofi o che producono abbondant i v:tpori, di ali
menti grallì, petanti, fatati, fiimolàn tl , vifcofi , 
caritl1i d i pepe d ac ri (i). 

Un'attenzione gerierale pèr la donna gravida 
Jt è , che (e le ~ pérrtieffa di aguzza re im poco 
la fua bevanda cort un leggiero 11imolante , che 
dia del\' azioné alle rriém bi-anc dello fèomaco , 
i;he faciliti la Jifhibuzione d~ll'~tcjua e la faccia 
meglio attaccare agli alt ri prihcipj, ciia dee però 
moderare il fuo gufro pel vino ed imcquarlo fem
pre , per r ender l è fue virtù m~no eàlo rore e pi i\ 

l à!Ta-

( 1 ) !2.J:M,ndo la _ tempnMttrU del�'aria J càlda ; 
gli c,liment i dcbi ono elfi/i· tiq11ilii e pi,, dolci : bi-• 
foqna [i!r rifo d, foffonz.e , che tendono meno ali/! 
p/,rcdille , e /Jamiire nel loro vietv i br~1lì, gli ),,. · 
>ingoli, e t11tto ri~ cht infiammi; che irrita ed at<
men ta il rnoto del , cff.orè e de/Le arterie . Q.,f_tan.do il 
. cmpo è freddo è.l(c_ p_ofol'lò f,,r 11fo d' r.limentì più 
caloroji e men() Llqutdt , perch~ ç;uejl-6 n,urimcnto 
1irovprrà t1!i i~:, è,;;.·;n!IJiei'J.ti ~i urut ripf'.,j•a,zione tro/J
pa (,·eqlle;tc , o i _ p~ricb/Ì di ;a;a infòp-portttbile .,;o_ 
,-;;,,rirà . Dégg~on.~ ~n,orr 1n_nfiicar bene ~iò c.hc_ man.
Vi.mo , par.be ,n q1,cft, azrone ,mii i'ttgzada ti, fai,. 
-,a, , ,hè 1,iove Ifa t utta la f,1perficie imerna delia 

:1occ:t , /1tn:•ctrt~ le 1nolccr1,lc degh' nlimenti, e Le pre• 
;ìnfl. " formt1re ton poeti /Mica 11-n chilo do/.ce ~ 
~J.U l1'ienre .. 
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la/Iati ve • I liquori forti chç l:t ragione riguarda 
come un veleno leryrn per l'~dulcq, fono riguar
dati co me un veleno atcjvo p_el feto nel!' utero , 
e per li lmpbini q.he poppa119 . Il chilo che ne 
ricev0no carirn di quefle bçvande di foocg1 non 
lafcia di produm; de' fui;lì i cc:alcinati, mqlto den
fì , capaci di opprimeri, le funzionj male /bbili
re; .ed Jnche d' abo)irle e Ji/lruggerl~. La danm 
gravida e la cl.onna che ~[L;,;;ea d~bbono cen~~ 
lungi da lor0 t4µi q11efè/ li!'!uori 1 

Suo r,egol:•111entD 4i ~vere per. 11Ltri riguardi. 

Per ·.quar.co ~iecq ci fçrr~.i l'ifli1JçQ degli ani-
mai.i , egli ç qu), co[I)e · li è offe rvaco I pii) abi- / 
le, pit't pen~trante della nofl:r? ragione. Le pre
rogative • cl.elle quali fori dqtate le loro femm_i-
ue nel ,e[)l~O d~l!a lor g&av•/danz? 1 · {o.r)O i pre-
z iofi frutti della comin~nz~ loro, ,e gl j attributi 
<:olhnti della loro moderazione r= del lor rite-
gr-1O . Non vi ha fr~ e~ venina , uella .quale . i 
'moti non liana meno violim/ ·_che prim~ 9~lla 
gravidanza ; (~guendo in tutto lo (pirfto della 
.natura, non fi fanno /ecita yernrya Cr?f.,1 che po[~ 
:alterarne il depo~_rq I o p,rqvocame ia _perdita. S.e 
4unque convif;ne alle (emmine degli '.animali il 
r·addoppiar -1€ premme ir1_torno ;i. guefl:o foggetto1 
di. qua[ neceflìtà nqp .far~ ci9 per l~ donne , per 
.elleri lncel ligemi , che portano nel loro feno il 
p.ilÌ prezio(o frutto cj.ell~ ~~tura , · l/1} frutto che 
più rJ.' ogr,ij altra rnfa del 1)10ndo d~l,bon0 proÉ· 
_ourar di condu rre ali?. maturità 1 _quando ~nch~ 
ciò non folle eh~ per liber~r loro .nicdefìme fino 
a.I termine dçl p:jfto dMli accidenti e d:i, dolori-? 
No , non ii può troppo · ridire, t<ria condotta pru-
d?me e regol~ta e tJ;.tO mer,;éffà ria pcl p~rto fe_ 
fice , q11anto le ve~ie, l~ lubricjtit I I\! ardenr/ 
paflì o11i , gli .erercizj violenti gli for,i9 .conrr.;rj 
l! cl.m110/ì ,' · 

N rJ n 
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NOR farebbe m,eno imprudenza per una ddnnà 

gr,av1da il paifare improvvifamente da una vita 
am va ad uno ihto d' \nazione affoluta , che da 
quefl' ultimo !1:aco al primo. Non vi ha perrona 
che_ faPPia càmbiar . all' improvvifo qualche uro 
fenza tlrencinie del!' incomodo ; n0t1 vi è alme
no cofa , che fia più (eggetta a veri pericoli • 
N_on bilogna dui1que far poco cafo del coll:ume, 
ne intraprendere in\ carnbiamentè5 con sè 11:effo 
~coµpo impròvv ifc-: fa però d'tiopo alla donna gra
~·ida l'evitar eg11al.mente la gran fatica e l'elìre
ma J>igrizia, e regolàrfi négli erercizj in tal ma
niera, eh' e/fa \ncl ini ph\ al troppo ripofo , che 
~Ha ,t roppa agitazione , ~ motivo che per e/fa il 
nfch10 iJ più grande nel moro [moderato che nel 
fipofo, e fopratrnttO ne' primi terppi, avanti che 
la Placenta fì fottenga colle ftle radici . E

5 
bene 

eh' è/fa lì occupi piacevo\tnwte, che paffc1ggi con 
un paflò mode•:ato e ficnro , con un ball:one in 
ma,no, fenza efporfi a paffi fallì o a cafcate pro• 
dotte da una calzatura troppo attill ata , per cat
tive 11:rade o per l11pghi troppo lev igati. Non fì 
efporrà al gran ventO 0 alt' nmido , perchè ciò 
i,otrebbe fraiìornare la fua trafpir1zlone infenfi
bilc, che in raie occafim~e è più abbondante, e 
la di cùi libera evacuazionè, f!eceffaria in tutt' i 
tempi, è particolarmente più vanc:rggiofa in quel
lei dè lla gravi danza. 

L'importanza di tale evacuazione fì manifefl:a. 
dal gran follievo, che provafi allora quando el
i~ lì fa be:1e , e dall,i fozzma del corpo , e fua. 
oppreflìone, quando aècidentalmente ella• è fìata 
'ioppreffa ( 1). La macerià per[pirabile è uo. efc re-

m en-

,;atSià~IIHIIIHlll~IR\'l!IÌ!S..-S~----

( 1) li s ,,ntorio dice, che n,n.~ trt<fpirri:.;oné libe
;•à , f,ici/, di/},ptt /n. rnttlinconill J é thc rWJ,//, ftraor,. 

dir1q.., 
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mento : fe è ritenpta , prende tofto LU.a difpofi
zione vifcofii ed 'acre, che ria!Torbita per la itra- · 
da della ci rcolazione , gµ,~fl-a ed infetta, tutta la 
ma!Ta deg[j umori. Bifogna dunque guardar/ì d:il
lo [concertare la tra€piraziooe per negligenza cli 
pulitezza ·o per \mprudenza , come c:ol vefl:irfì 
troppo leggiermence, collo fl:ri11 ger/ì in b~fii per 
comparire più fn el la e fottile, o con difienderfì 
full' efba , o col!' efpor/ì al fereno o ad altri va-
pori freddi ed umidi . · · · 

Nqn è mai la dorina c0sì fufcettib ile deUe im1 
prellioni , che fopra di e!Ta p9ffono fare lt:: fub i
ranee v~,riazioIJi dçll'· annesfera, quanto nrd tem
po della gr;widam.a . Ve ne fono <1nche mol,te , 
che fi fen,t'ono maliffimo aHa menoma mutazio
ne fpecrfica dell'aria, o , pjutcofl-o che /ì rrovan; 
molto fconc,ei:tate in una fpecìe d'~tmosfcra e di 
t empo , e perfettamente bene in un' altr; : I m
porta du,ique ch'e!fe ofÌè rvii'\O con diligenza ·ciò 
che loro conviene,' e ci.ò che non è con ver;iien
~e; che facciano attenzione fop,a a tu tr0 ciò che 
le cjrcon'da , per non farfì lecit6J, che <11elle co fe 
Jel)e quali avranno [){"ovato de' buoni effetri, e 
per evita.e con prudenza quelle, delle quali gli 
av ranno provati cattivi . · 

La dornia gravida dèe vivere in un' arm pura 
e netta nella foa fofl:anza , in un' aria libera e 
tempera;~ nelle fu e qualità . La fua dimora dee· 
effere acce({ibile al fole e tenuta pqlitamcnce ; 
ogni gimno almeno ella la <dee far pulir.e da l
le lo rdµre . E perchè mtto confpiri allo fiabili
mento della fua falute, ed_ a condurre alla mam-

F 't rità 

---l!j\!ll3m--~--
tliruwia allegrez.t.a, deliri qurile non fe ne conojce lii 
çti,11/a, dipende dal fMji bme la tr11.)pir11zionc . 
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cità il frutto eh' e!Ta porta , dcv' evitar le occàJ 
fieni di difpt:te , e difirarlì da mtto quello, cl\e 
foffe capace d' attac~arla in una maniera trilèa e 
durevole. 

L' idea generale della falme fi riforifce all'e(er~ 
cii.io libero delle nofhe fu• zioni, al buono fia
E0 de' noftri nervi, alla fofidità delia lo ro te/li
tura, e fenza dubbio ancora alla confonanza de' 
loro moti. Ora e(Tendo proprio qelle -pafÌìoni i! 
difiurbare quefl' armonìa , e di rovefciarla ancora
quando fono troppo forti o poco variate, da ,ciò 
dipende la necet1ìtà di temperar.lì negli 41ccet1ì o 
di dividerne il fomite. 

Fino a tanto che la rwfir' anima vola vedo 
gli oggetti, che la divertono con piacere, e che 
ogni giorno ella fi compiace di percorrerne un 
gran numero , ella prova altrettami fentimenti 
deliziofi, gli effotti de' quali fono di portare in 
tutte le nolhe funzioni una regolarità, una faci
lità, che fono la bafe di una fiabile e durevole 
falute. Lo fpirito nervofo, quel fluido conferva
rore, !i muo\te con moderazione e con facilità; 
un dolce calore , prendendo origine nel cerve!~ 
lo, fi diffonde in tutto l'abito corporeo, e por
ta i fuoi buoni efferri in tutt' i vifceri; la crafpi
razione divien più facile e più fana ; nelle pri
me firade non vi rimari.e cos' alcuna, che difhir
bar po/là l' opera del1la digefiione , niente che 
po!Ta impedire le funzioni del corpo, niente che 
opporre fi po(fa al fuo bene fiare. Ma'. qtiefia fe
lice cofiimzione è incompatibile con la fiupida 
ed infulfa pigrizia che ci opprime·, coll'invidia, 
col difpetco, col timor€, colla gelofia che ci ro
dono , con la collera ehe ci rende befiiali . 

I mali immaginarj , che tanto ci tiranneggia~ 
no , e che foffrir ci fanno tanti mali reali, han-
no il loro · principio in qualche falfa m'aniera di. 
pen(are; e quando un6 è fufçettibjle de' mali im- 1 

· mfigi--: · 
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maginarj, ve ne fono di rance forte, Gh,e necer~ 
fariamente fi rimane preda di qualcheduno . Se 
dunque qualche cronica paf!ìqne veniffe ad aire~ 
mre una donna gravida , bifognerebbe , olrre i 
mezzi morali più cap;tci di mem; r in calma il 
fuo '(pirico , darle ezimd.io alimenti pi ù caldi , 
permetterle ·tufo -@i un ppco di vino puro, e -di 
rutto ciò , che fb/hmer può la cra(piraziGine in 
grado eonvenienre . Qt_1ando a! contrario vi è da 
temern che l' mero non s'i rriti troppo , e che 
gli [piriti animali non fiano meflì in un gran di, 
ford.ine, fi dee ave r ricorfo a' calmanti , a' do!. 
cifica0ri , conJiderando fempre con arrenzione tue. 
ce· le circofhnze (1). 

Si è creduco che turco quello che aker:rva la 
maclre, alreraffe a·nco ra il feto, e che le im pref
iioni dell'ima agilfero fu! cervello deJ! ' i.lrro . I 
Magi almeno (cmbravàno prevenir la nafçi1a nel. 

la lo-

(I) Qf_,ahhe volta è necelfario il d,;,-e a q"ejl.e 
donne degli a/forbenti te,-r,i ed t<-n poco di r1<barba~ 
,r.o rper ncu,tr{t;Liz.z.are :ma pi'tuite, acre , un limo 'Vi.,. 
]cofo che intonaca I' inumo del l'Oro /tomaco , per 
f,,rlo '1jcire p.·r le ftrad, inferiori . !2.!._,el/e che fog
gette fono alla trttfpiraz.ione, faranno bene a prov
vedervi con /,ar,nuoli locali, -con brodi di pmgne fec,. 
che, o con altro di jÌlJ'Jile dolcificante e benigno . Il 
loro ventre dee eflerc lubrico e nar-«ralmenr-, difpo• 
f"o zma voit_,r, .il giorno .; terchè gli efci:eme,.t i iJ'ld11. 
riti, ed i fiati tra,ttenuti poffono cngion-ar gran di. 
/ordini . Cos) tttllo {JtteNo , ,ahe f,rn;,enta troppo , 
'I/Uto ciò eh', jlamofo t/.,e e/ferefcn~p.olofamente /ttg• 
gito dalle donne gravide, p,rcbè -il toro addom, eç. 
c.ef,vammte gon/ia-to impcdif~e /,r, loro refp ira;dorie 1 
e pigia i l fe to ,ha hanno neL vent•·e, · · 
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1a loro educazione. Fin tanto che le loro mogli 
erano gravide , avevano riguardo di mantenerle 
in una c;.,lma, ed in una dilettevole fitua~ione 
~on divertimen.ti · dplci ed innqq:µti, affinchè dal 
feno di foa madre il 'feto n0n riceve[e che im
pre!lioni piacevoli , tranquille ed armoniche. Da 
ciò forfe djpende la gr<1n venera?,ione d@gli Alìa
tici per tutte le donne incinte : fi fa che chiun
que nel loro paef!'! ne oltraggiaiTe una, farebbe 
un mo{ho ; che ognunQ fi folleciterebbe di foffo
gare e difl:ruggere, e che quello che non le def
fe a òivedere i più ceneri rifpecti , mancherebbe 
ad nna pratica reHgiofa , eh' eglino hanno gran 
premura di fare offervare, 

Se l'immaginazione degli uomini ha avuto qual
che volta più forla di quella delle donne, fe ef
fa è andata troppo lungi dal vero nell' inv~mare 
cle' prodigj , delle chimere fopra a quefla mate
ria, c0me · fopra a tante .tltre, non è però meno 
vero che ttJtto quello, che può tl'Oppo vivamen
te agiqre una donna, gravida , tutto ciò che può 
turbarla , forprende~la e fconvolgere le facoltà 
ciel fuo c[ere , poifa ancora in ragione della fua 
intenfìtà , rompere la tenera catena del!' embrio
ne che porca in feno , ed imerromperne la for
tnazione o · lo (viluppo (r). 

Vi è ~-,-------
(.1) Gli abitanti di H,irlem fono a/f,tefatti tlttlfa 

loro piì,, ténera infanz,i" a rifp,uare Le donne gravi
Mc, ed ,.uonta-nan m;rociò, che potcg/fe dif!ttrbare il 
:ripofo delle pr<~1-pere. Si olferva ,m fegnale alta lo
,-o portt1, col 'i"ale vien prvibito a,/ ogni Sargente, 
.Alfiere, o altro Uffiz,i,.le detta Ghi/!izia l'entrarvi; 
;tanto è grande l'artenz.ione, che la /egge ricloiede per 
m111, ionna che ha d11to ?r,n Cittadino alto Stato. 
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Vi è un al.lioma in modicina , o!fer~ato pet' 

la prima volta da Ippocraue , che qualunque 
cambiamento facto con precipi zio , cagiona fem
pre delle malattie , quando noi non !ìamo fof
!ìcienremente forti per relì'frergli . In una fu
biranea ri vo luzione i fluid i no!ii ced0no coo @a

·fra nre promezza ali' improvvifo impeto delle 
o(cil!azioni delle tib re , s' imbarazzano , lì ar
reffà no qualche volta nmo ad un tra.co , ov
ve ro venendo a regurgicare ll gra-n /lmti nelt' in
terno , lì trova rovefciaco rntto l' ordine e 
l' equili brio dell'animale economìa . Fa dunque 
uopo l 'aver molte accem.ioni per le donne gra
vide , e per n,ma di rn,bare la ferenità del 
l oro fpiriro così pronto ad ifpavencarlì , lì vuol 
aver un fo mmo riguardo d''annuncìar loro fen
,za precauzione delle buone , ed ancora p_iL! del
le cacci vè no vie~ ( 1). 

Ma 

( 1) vl /ono delle donne ohe f ono di ,ma così gran 
fcnJìbilità, come per efcmpio le iflc,·iche , che ,la pit} , 
L/Jggiera tndifc,ete,c,,;.a commeJfa, alla loro prcfen,c,a , 
p;:ò alterarle 7,J11Jamer,te e divenir funefta al fruttò 
che portanò nel Jeno. Il, Morgagrli rapporta L' efem~ 
pio 4i ,ma di quefte cl-Onne, che pttrtori nn1< bambi
"" Jn vece di un bambino che dcfìderavà . A 'l"~(ta 
nrwva imprudentemente datale da J110 maritn, cad
ile im-mcdia,tnrmente in cosÌ, grfl,ndi foll,cirudinì e ti·a

vagli tl' animo , che dì là a,poco morì . Van-Svvie. 
ten, qitel grarJ. :Medico di tma gr.an R.egint1 , che •on 
noi Jo/pirà per piangerne In, pcrt!ira, , conobbr """ 
donna gravida , cJ,e- dopo àver dormito trrtnquilla
mentc mentre che bruciava i! frto q11,t1,rtiere, aven
dole f11r, madre la mattinà feg11ente raccontflto L'M. 
r:ider,te ~on rnllegrarJì Jeco lei , che il ',[_onno L' rtve~ 

\ va 4,.., " 
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M1 fìccome vi fono dell@ circolìanzr. improv~ 
~•ife, de' foggetti di terrori repentini , dai quali 
rntta l'umana prn<)en:q ed i noflri pr~cetti noq 
faprebbero garantire rntte le donne gqvide bi
fogna "lui ridurfì a rilevare i vantaggi del co
raggio, foprJttµtto di quello ciie fomtniniflra più 
d1fpofìzioni alla fperanza che al timore , G che 
con atei reiterati, lì folleva al difopr~ degli ac
cideriri, come 4n abi le nuotatore lì foltie.i!e fo
pra al livello dell'acqua, foll 4 q11ale egli arri va 
al defìato fine :l fo rza di comprimerla . 

Ed ec,(;on~ per quello che rq -penfo , det:::o a 
fuffìcie(Jza Copra le di fpolìzioni nece/Tarie per li 
padri e per le madri, t (ppq il regolamento di 
vira , che dee cenere una donna r~flo che ella 
avrà concep11to, fino ali' ultimo mq\nento dell~ 
gravidanza , vediamo ade/To per qua)e fl:rada il 
bambino, infranta la fua carq:re , e rotti i {j1oi 
leg;,rni per efporlì agli occhi degli uomini , d),. 
verrà dipendente della benevolenza, del!' inrelli
gi;:nza o .!ell' inefperienza di' e.o loro , che la n, .. 
rnra o l ' intere/Te chiamano in fno foccorfo . . . , 
Parliamo pr~ma delJe pr~c;iuziqni che fi rici:rca, 
no nel parco; poi delle djligen;le che debbon/ì 
~l nuovo naco, e della neceflità che han )e ma
dri di nut rire e di allatta re i loro figli , per li
berarl i da quella così generale e feconda cagio. 
ne di morte , ciòè l' ufo deUe ffatrici mcrç,. 
7!arie. 

SE-

1;;1 difefft da ogni t,'more , /1t ad 1m tratt o forpref"r 
da tremiti e da fvenh?;tnti , che fi,rono /cguitati 
da una perd,;11, di fan.gite e da!t' aborto di uµ fno 
.h 9.«a/tro mc/7, 
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S E Z I O N E I I, 

D,1 capi fhe :abbiamo propofti, ' 

S Arebbcro !lat~ vane le diligenze \ ufate al fe-' 
co he'l tempo de' lilòvi mefì della gravidan

:rn, (e un folo momento d'imprudenza può far
lo perire nel parco, o pure dirporre il fuo co rpo 
àd affeiion i infetme o deformi. Si tratta adunque 
di ben conorcere la flrada e le leggi della Na
rnra in qt1eih funzione , per fapets (e bifognà 
porgerle ajmo, .o tutta l; opera ad e!Ta fola affi
dare • Noi ti vediamo con dirpiacere fo rzati a 
dire, e!Te r-cofa rar.i il trovarfì uha levatrice fof
ficicntemente pro,>vifèa di fana teorìa per ' eferci
tar con abilità quelto mefliere. La maggior par
t'e fì Il-anca al veder foffrire una lor fìmile; cer
ca di follevarla , e co' loro sf9rzi indi lc retti -0 

con errori accreditali , rende fovente difficile e 
làborio fo 111\ pano , clìe con un poco\ più di 
pr(ldenza e di capacità, farebbe Il-aro il parta il 
piCt fetnpliee ed il pi1ì ctmforme alle mire della 
Natura. 

Perche ègti fìa 'tale quale può defìderarfì , o 
almeno per non àpportart:li per la noflra parte 
verun' oflacolo, fa uopo difHngt1er bene i veri 
dolori da' fallì : ed a que/1:o riguardo, non vi ha 
che le donne che hanno avmi più figliuoli , e 
I e levatrici di ilha lungJ efperienza che non pof
L\no ln gannarfi ... , LJ Natura da sè fola quafi 
rcmpre è bafìallte nella vera ,doglia del parto , 
ed effru ordinariatnen,te la c'onduce con gran fuc~ 
ce(fo : ella fa rnsì ben profittare degli il1an
ri allontanatne gli oflacoli , fermarfì a propofi
to , produr cle' moti favorevoli , rifvegliar dei 
dolori utili , e delle fal ubri grid'a , che non i: 
pruclenza il provocarla, e ropra mtto ali or quan , 

do 
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·do il bambino pre(enta la tefla al paffaggio : fi~ 
mazione vantaggiofa , che bi(ogna a\rer cura di 
confervare , perche allora i foccorfi Hranieri [t 
riducono a poco. !nfiflo tanto più volentieri (u1 

peric;;oli degli sforzi àntièip.atl , e fopta la necef
fità e l' mite della pa:lienza in quefla circofranza 
perchè ta pratica cotmarià annulla fpl)(fo in 1111 

ifhr.ite l'opera di nove mefi , e rmde infelice 
un parto della migliore apparenza (r). Se d\111-
que l 'a rte dee porgere i (uoi foccorfi ad u11a 
donna nel partò, anche fe ciò non fo/fe ché per ' 

, eonfervare ogni cola nella foa integrità , facili
tar t'efpulfione del corpo , col mettere l' utero 
in ifiato di compir vitroriofamemc la flll! operi!; 
ciò non fia nè per guidar )a nacura, nè per ac
corciare il tempo che intend;; ella mettere neila 
fua operazior1e; la fua apparente lentezza divien 
-yantaggiofa nel dart al/e parti il tempo di diJa-

tarfi -~~-mll!l~~~-
( t ) Crantz rapporta l' orribile efempio di rm 

Ceru/ico, che dopo di aver inoltrati gli ,~ncini net 
cr4nto di tm feto, ed averne vòta-to ,ma parte d!l 
cervello, eftra,j/e rm' 81'fl, dopo il b,imbino anche vi
vo, ma barb?.-ramcnte fprùo , che pareva che colle 
Jrie flrida, gli rimprover,ijfe fa fr,a crudeltà e m 
chf.edef/e vpndetta • ..• Lo fte.f!o racconta Saviar<l 
di m, Cemfìcp , pref/o di mi ftndava per ìmpuare 
l' Mte dei pa,t;, e Dev~r1ter ha la buonr, fede di ri
por.tar:e 1,1,1ur, fimite ftoria accaduta, a Irti medejìmo , 
pér infegnare " q1ulli dellr< J,,a profe/lìone Il non 
rrat-J:11r come morto ·,m /,p,mbmo fopra l' àtteftMo 
ti~lla mildre e dell.i levMrice. N oi 11b.bi11,mo delle 
of/ervazioni di /et-i 111·reflMi 1•l collo del/' Moro tio- \ 
po lo / colo delle acque , e che fono flati ctrvMi / f• 
jicemente dot° cinque o fei gwr1;i di ;iolpri. 
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tarfì a poco a poc0, di ceder fenza pericoto d' 
jnfiammarfi e di F"r-odurre 1,1na febbre acuta , 
qLlando fe le fà delia vlolenzà. 

Ba11a eJTer fenfìbile per raccomandare il par
lare alla donna, che fì trova ne' dolori del par. 
to , c0n un' aria te!'leia , cornpafiionevole , mà 
c00 un' aria di ficurezzà e fenza verum' apparen
·ua d' iriquietudine, :Bila deve erièr libera . di co
mandare; .li gridare e di licenziare quelle per. 
fone ché le rinèn::(conò . Bifogna eh' ella poL{a 
far valere i fooi sforzi; i fuoi pièdi, le foe ma• 
Fli i i fooì reni, debbono eJTer àppòggiati a qual
che cofa re/ifl:eri.te, sd in mòdo però the l ' o!fo 
toccige poffa liberamente cedere ali' indietro; in 
fomma, perchè il bambino non tPòvi vemn'ofta
colo ad una llbefà tt(cita , ella deve prendere 
una !ituazione comoda per sè e per Y a,fiifl:e~, 

Il parto cl'le riòi chiamiamo nacutale ; è qLtel
lò che li fa col fola ajnto della . Nar'ura , . cioè 
col continuo sforzò deUe acque riténute nel lor 
:mvill1ppo in forma di zeppa nell'orifizio· dell' ~ 
urerò , con le fucceffi ve · èonttaziohi di quefl:e 
vifcete; e to' moti e agitazioni reiuerate dei- fe. 
to . Le donne ben conformàte nella loro pelvi , 
e che cori. una vita attiva fortificàno le loro 
vifcere, fot1eng0no l' elat1icirà delle loro fibre e 
danho ai loro liquidì una convenietòJte denfit:t ; 
quelle che non fono hè troppo impinguate col 
ripofo , nè ine~vace dagli eccéffi , godono di 
quel benefizio comurQe a tutte le femmine degli 
animali , fra i quali ~a fola narnra è quafi fem· 
pre da . sè fola bafiame a quefl:a fun z.ione, pbichè 
tucto quello eh' ella fa, lo fa con ordine, quah
do non iricontra veruno ofiacolo • Se dunque 
una donna è ben conformata ; e (e abbia avuto 
tutto il fuo àccte(citnemo ufa0.!o vet1i affai to
mode da lafciàr lihi€ra la circolazioni: ed il gio
~o dì tutte, le foe parei : fe effa è hiafiantemente 
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larga di fianchi e di anche, che non abbia abu
fato delle fue forze nei piaceri , nè. in qualun
que altra occafione ; in una parola J fe ella ha 
olfervato qu el regolamento di vita , che le ab
biamo indicato di efeguire , ella avr:i tutto il 
luogo di fperare, che la natura farà dei baflan~i 
sforzi , e che immediatamel'!te dopo un corto 
clolore i Cuoi gemiti faranno interrotti ila quel li 
del fuo bambino. ~elro momento -è forfe l' epo
ca della paterna terierezza, e quella del trionfo 
della conjugale fen/ìbilit.ì . ~i la puerpera ri
guarda con piacere il prezzo de' fuor dolorofi 
sforzi, ed il marito che n'è il teflimonio e la 
caufa i effa ne fente anche tanto piacere , che fi 
è dimenticara gia de' dolori d~l parto. 

·• Diligenze ,hc tlebbonji MJere pel bambino 
nato di frefco, 

Il bambino appena nato deve elfer con defl:re:.-, 
za ricevuto , ed involto in dilicati pannilini , 
bene afciutti , ed anche ragionevolmente caldi , 
fe è d'inverno, poichè bifogna evitare il gran 
freddo ed il freddo improvvifo in quefli primi 
momenti della vita, e ciò per la ragione molto 
facile a comprendere · del pericolo di un pailag
gio tropJ:>O fubitan eo . Si _metterà que!l:o bambi
no in un luogo lìcuto , fino a che il Chirurgo 
11(1iflente al parto polfa abbandonare un momen
to la madre per venir ai efaminare fe le di . -i 
membra fiano frate slogate, o contufe nel nafce
re, e fe il tutto fii a bene nella foa giufia e na
rnral conformazione. 

Elfendofi aflìcurati del!o fiato c!eg!ti orifizj di 
un bambino nato di frefco , e di ciafcheduna 
cl.elle fue parti, bifogna lavarlo, ripulirlo gen,
tìlmente con un pann0lioo , o con una piccol,1 
fpu.gna in;,,uppata nell' aC!<Jlla tiepida faponacea o 
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aromatizzata; per quen' ufo è adattati/Jimo anche 
il ranno, il quale a motivo del fuo fale ferve a 
levar perfettamente una patina bianca11ra e g_!u
tinofa , che cuopre tutto il corpo , e la di èu4 
çrofta nei .diverfi foggetti !ì trova più o meno 
denfa • Si dice che /ia formata da\ Cedimento 
delle acqtJe, o dalla materia ch_e fomminiftran'o 
le grandule febace.e, che non i:ffendo mefcolabi-
le eoll' acgua è forzata a fermarfi fopra la foper. 
ficie della pelli:, e raccogliervifi per pjù mefi , 
e che .quella fpuJna fia nece/faria al feto racchiu
fo neW utero per prevenire · un~ troppo graCJ dif
jip:izion~ dei funi fughi a qgione del /uogo i:hct 
e.gli abita. Sia ciò che fi vuole , ella deve ,elTer 
levata Cubico che il bambino è nata , perc_hè il 
chiudere i di lui pori fervirebbe q.' oll:acq)o ad 
ima neceffaria trafpiraziotile ; ed e!Ta oppqn_endoli 
ad uno fgravio continuo di fuperfluit:ì i:oi r,rat
rnneffi, ROn mancherebbe di apportargli dd dan
no . Le m;.dri dei giovani animali fono m~lto 
prodighe in que-fte diligenze ; ognuno fa quant;i 
i.m.ra ii prend.on<il n.el l~ccart i loro figli, nel pu. 
l)rl) colla faliva, che è un ranno ed un fapone 
a ciò adattato. 

Q1ando il ·bambino è fufficientemenre lava
to e nettato , che gli li fono r1puHte .cqn pic
cole ta!k le narici, le orecchie , la bcxea , gli 
cechi e tutti i Cuoi orifizj, fì afciughi , è gli fi 
faccjano delle leggi~re fregagioni con de' panni
li1~i ufani e morbidi fino a che fia pulito e raf
fo incamai:o in tutto il corp(\) • Si fuppone no
to ., ,che l' ,efl:rema delicaçezza gi tutte le fue par. 
ti , tdi:11.e fo,e o/fa che hanno la /ìeflìbilità della 
c era, r-ichiepe de' toccamenti rnoh:o delicati dal
la parte dj coloro che ne haG la cura , e che 
Lifogna i,til tµtto quefio operar con molta pm-
.t,len~a e de!lre.zz,l., I 

:J"_pmo II. G lf.ijlo-



I 
I 

98 'Mtmorùt del Sig. Ba!frxfmJ 

Riflorp a,'·bitmbini . 

Se il bambino chè è nato comparilTe c:lienU'l.; 
to , e languido per l'effetto di un parto laba
ri ofo e per qualunque altra cagiont, fì potrebbe 
animare la fua circolazione e le fue forze : con 
un leggier cordiale, come farebbe per efempio il 
'\'ino tiepido unito allo zucchero , un poco di 
cannella e di miele : ma fe egli è fort~ e vigo
rofo, non occorre dargli niente fino a. che non 
abbia. renduti i fuoi efcrementi per le firade or
dinarie, e per la bocca molta Remma o bava ., · 
della quale ii dee favorirlil l'efìto e liberarlo. A 
ta'le oggetto indubitatamente e per afpettare que
fte preliminari evacuazionj , la natura lo rende 
incapace di appetito , non gli mofira il fuo nu
trim_enro che qualche ora dopo la fua. nafcita , 
ed ln(egna a noi di afpettar dieci o dodici , ed 
anche bifognando ventiquattro ore , per lafcia,r 
riprender tutta la calma necelTaria alla madre con 
un buon fanne,, e con un poco di nutrimento o 

StMO dtl bamhinJJ nM, di fr,f,o. 

Fra ~ mutazioni che accadono al bambinona
to di frefco, queli-e che dipendono · dalla gravi
ti de!l' aria o dal pefo dell'atmosfera , fono le 
prime e le più rimarcabili. Non ha egli sì rofio 
varcato lo firetto che lo conduce alla luce, che 
fa un' iofpirazione meccanica , che è prodotta 
d ella compre/lione, che 1a· calTa ela{Hca del fuo 
petto ha provata neU' utero dalle acque dell' am
nio , e d1 quelb più forre ancora , che provi 
iiualche voka nel pallaggio del collo dell' ute
ro . Q iefia reazione-delle cofie · dà nece/lariamen
te luogo ad un voto nel torace, che pcrmettin~ 
~o ali'. aria il pr.ecipitarviii per 1. bocca o p.el 
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IP.lfo del bambino , lo fa comuA·ememe ficrnu
tirc mediante il fuo comatto fopra la membra
na pituitaria; dipoi quefio fluido peroorrencfo 1~ 
i:rachea ~rteri-1- , e penetrand9 im1neidiata!I)eme 
11egli fpazj d~l polmone, fa ~1 che <jueflo vifce
re fi.nq allora immobile, .ed in unq fta-to d'ine.r, 
2tia , efce dal fiu·o fopi!I)ento, i -fuoi vafì abbft f
f, t~ (ì riempiqf)O e {ì cj,j/bendomo ·, quei ' che· 
ei-arno pieni fi (gravamo, portar,o il loro fup6r
fluo in altri 9nali I tutti gli organi della refpi
razione fi follevano ? fi fa un nuovo oréline dl 
c_ircolàzio!'le, il c@rpo tutto i~cro è in una fp -
de di rt)Ovimeo.tq coq.v.u,tfì vo, e gue!to non cef
fa che dopq èhe r a.ria 'efierna a_bbia potu,to iq, 
trodurfi da per rnttq , ed oppor colla fua ela
fiici t:ì una n,fill~l)..Z~ egual~ a'.l J?efo dell' atmof-fera. ' ....... · · ' - .. · · 

I · pl'imi moment-i del!-' uomq, y_engqno cqmraf• 
fegnati dai fi10i bifogni; cioè , che per confer
ya:re' il foo e!fere, rÌeceflà.rian:ie.nte gli bifogna · il 
concorfo df ~C/lte Jaufe ad· e!fò anal0ghe; fe.nz~ 
_1,e <jllali n41 n pot.rebb~ i;i:i~f)te!ler/ì 1A quell' eù
fl:ei;iza, che ha r_iceyura : Fel-ice fc raon Feffè il 
:J_Jrç,vare , ,e.he ;!,e tinferc,tit:ì de_lla fua debol ·,,a
_c4ra : lì vedrebbe _elfo _ea v~.re ui;i gran partit0 ~a 
,9na ca_ufa .iu .~pparenza peqqlifli.ma .! M1 e,,gli 
jlma gufiare ,i capric~e· cl.e la moda , o gli eu'or.i 
di uaa pratica cieca fra .. ani incognite e mèr
,cenarie, le ,quali rropp fpeffo rovinano un edi
iìzJo, che madri colp, v01i .i;wn fi hanno data tue-
ca la é1,Jra di coi;i-~er'v?-fe. · · 

Ct',ifcrm a ma,/,, dçe f,llMtt+r i fltoi figli col 
proprio l ,r.tte • J.>ericoli per mn 

arln,ttff.rgli • · ' 

Poch,i momenti dop@ il p~rtq clellil donn.a · fi 
f~ una rivul./i0ne tielle flle mammi!li; , perch~ 

• 
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elfohdd l' utero ri{hetco non perm,m e più al fii~ 
~d lacreo il penetrarvi, e que!l:a riv11Hìone dur.i 
iirio a che l'umore ,. del quale parliamo , fia!i 
,:oc1lmenrn allogato , e abbia cominciato a fil~ 
~radi . La cofa e generale , e tutte ie donne fa 
provàno : m:i filllefl:o liquore è form~to per nu
t rire il b,unbino fino a che il ftlcceffivd accrefd
ìnènto delle foe potenze digefiive, e 1' eruzione 
tlei fuoi denti lo mettino in il.taro di far ufo di 
hn mttr'imemo più fol_ido e che richiede dd 
h utNi sforzi per e/fer digeriro , dfo far~ il più 
,adattato a favorire il foo fviluppo le fue fon. 
z ioni , e tutto il meccanifrno del fi10 e/fere,, 
q mndd lo cava da nnà fana for_gence • ~u,flo è 
éi0 c:he lo mi propongo d, Jhbilire qui con 
q iialche diligenza , com e p11rd di mofhare che 
il metodo contrario, la pr'àtica troppo ufara, rer
'verrendo gli oggetti della natura, efpone la ma-
dre non meno , clv;: il figli0 a morir di fpaven- .,/ 
tevoli màlacde, o ,ad acquifiare d~ principj di de
bolezzà, che renderanno la loi:0 vita dolorofa e 
poco !labile ·. , , . . 

Dicd in primo Ìndgo I the 11 _allattare della 
itiàdre è tanto nell' ordioo della Natura quam0 
la fua medefima gravidan'6a , . ~ q11e{l:a propolì-
1-ione dipende da' primi principj della Fifiologia: 
poichè lìccome nel rtofho corpo nçm vi fono 
parti, che non abbiano i fuoi nfi e le , fue pro
prietà , così la Provvidenza da_ndo ,Ile donne 
tlne ferbaco i o piuttofio due .fonti immediata
'nente ; perte dopo il loro parrò, ha fem.a duo-
1,io volnto per quefl:a fhada provvede.è alia cori
fe rnziorie dei bambini nati di frefco , e .far di 
\à att in gere il lo ro nutrimento. · 

E' pure un' induflria affai meravigliofa d~lla 
natura, che nel momento in cui il bambino cer• 
.:a di fàziarfi fui feno di fua ma<il re, le renda già 
it m2g~ior fervizio • Prom1randole J!nfétà di 
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un• umore , che non è ll:ato fatto G:hç per lui , 
la li:bera per le fl:rade ordinarie di una foperflui
tà, che (e fof)'e ritenuta o mal pJrg:ic2, i'~fpor
rebbe a· più gravi acciq.,en!i ed a' più cerci pe
ricoli • La rnaggier pare~ delle ma latti~, che at
tacca~0 mol-ce dqr-me , conftll:ono nel lor rilaffa - " 
mento fu quefl:<'l p1u1to : e fe fe ne ceruOèr© le v.e:,: ·' 
re csgi0ni, ft troverebbe eh' effo provengon_o 1 ,9 
perchè 1e tUi\e fomo ll:ace mal n1,1crite , 9 .perche 
ie altre hanno .!Jla.1 gi{)ìpato (!alle ffi \l-(1t.\ilt;llc H 
l~tt~ ~1_), . 

-Sic-

( ,1~ lJ'nt(,, 11e nc .hq,, che noi non taceremo, ./:n1uhè 
già amj,m.ra , co~ cgw1,lmente diftnettig;,:, del/.n, 
fafote e d,ila b11ona confer.vaz.ione delle don.ne i 
e qtte/h è l'ufo di ferrt<rfi e di ffringer/ì a poc~ 
a poco la vira "'~ bufti ftret.ti e ft1tii di fte .:cf,d 
di baLem1. ($/,i potre'/Jbe ejfèttiv1<mante dubitare d1t 
la moda ftrP.vagl<r;te , L' -ufanz.1< P.ff1frd11, e ba1·/,arn
d1,' cormen1a.,ji Le carni , Le coflolc ., .Le vi/ce.re .; i11 
1m11, parola di guaf111,r Le forme che /i ha.nnq per 
q1telle che vot,liono a-,,,iji , noD jìa fra. le ,{.onne / " 
più gcnerfl,j ·cagione di? loro frup,mti abor,ti, o _dc· 
pMri l(l,boriofi , come pur, del/11, Lor.o inc,itJMpitìt di 
·,lare il fatte ft!' loro figli ? Ln, comprd/ione f ifcc~l/i-· 
vn,,ne,;te conttuulm,te che .hp.n pro11M" in l!ltt(I la 
,.,gione del petto, d! lombi e del baffo '."•TJ-fre, hn 
fchi,;cci(<to o rnncellMo i ,phcpli . v11,fi , e chi11fo f l 
pn,ffaggio a.L latte , ft /fl ,ma. ,ie.viflzione c~1rfìde1·1t•f 
bile ed abitwue di rotti gli 111,;ori ru,rfo ,t r.tero. ~ 
e qdefta indif-pofiz.i.onc fP.miLi11r, :i/le ci1;11,dine , le 
1-cn.de prcfto <Mhettiche , ii;,ot7Wde J!;' ùro mariti , 
inabili per In, genera.zio,;, , incn,paci almeno di CQ11-

far-o:irne i frutti , ~ per , confeg1Hn:t..A d, lf.1lempire 
L-'ope1·t1, !<> /a q11al, fan11rnrn ! , ,we::,1t de/fin:<t"e. 
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Siccome ciafcheduna donna ha nel fuo latte 

un carattere individuo ricevllto dalla diflçrenza 
del fermèntd, digefii vo del foo fiomaco, é il co1' 
f.rjlnim, quella. liii fa ,biàncafìra _che lì fepàrà nel~ 
le fue fuamme1le fobico dopo i>1 parco, coritiene 
molte qualità , delle quali uria fola b.tftèrebbè 
pet renderlo ràccomandabilè e càm , diciamo , 
che il fud bambino dee abbeverarfene e irncrir~ 
[ene, tant® per iftempera're il tefìame del mcco~ 
ni11n,, e libararii da' doloti col purgar !e prime 
ltratle , che per pfovocare una dolce trafpirazio.: 
ne; e difporre il fuo corpo a ricevere ìin nutti
rrienco più folido : perchè à mifura che ciefce il 
bilogno ai mangiàni, e che teffa là necellìtà del~ 
le prime evacuazioni, quefl;o liquore perde la fua 
'Virtù purgativa, e divien più denfo e più toufi.
!~nre , ed allora egli hà iuue le qualita che fi 
delidcrànd per foddisfa re ad organi meglio for
mati. Due_Jl:rumenti a corde! ed a licjti.dri, mort .. 
rati :id unifdnd . è p,erfcttameme d' acco,do, ben
chè dì differente vdli.mie; rldrl darebbero che una 
uroffolanà. immagine delli p~rfot\a eorr\fportden~ 
;a di una madre col fud figliò che àllatta: i de~ 
licatl organi fecr'etoij di qu~lhì, i fuoi v:i/ì tene. 
ri e fofcettibil-i delle lituazioni . e della capacità 
che for éorivertgorio ~ µ pìegarid e lì voltano di 
tal modo l é:he nelfa i!:èffa rlianièra i!:he il fugo 
11ntritiVC/ lì pi'epàra in lei, .il tutta finiilmente fi 
difrribuifce e lì mifura iri lui l per riceverlo e di-
gerirlò facÌlmerite. . . 

eosì rlal primo giài'nò d'e!Ìà tua nafcita il 
bambino trova wttò fl:abilito a proporzione de' 
fuoi organi , ed iri quella maniera ; che meglio 
c onvie·n·e alla nàrni'a de' fooi liquori • Ma dove 
, rovà egli que(l:à così hecefXatia e defideràbile 
ptopor11.ione? Fra le braccia e fui cno re fl:elfo di 
ciò èh' egli ha di più caro al mondo , di un1 
madre vigilanre, e rion meno attenta nel rimuò-> 
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vere da e[o i mali che por:rebbero a!fediarlo , 
che ardente a foccorrerlo, fe veni!Tero ad anae
carlo . <zyali cure più care! ~11ll tenerezza me
glio impiegata ! Se il cuore face[e un paffo , la 
natura farebbe il re!l:ame; pe-rchè il fuo- linguag
gio dice a tutti gli e!feri animati , che il loro 
artac;:co per coloro , a· quali han dato fa vita , 
crefce in proporzione delle péne , che ii danno 
per conforvargliela; ella infpira a tutti quell'ifiin
to particolare , quella felice vigilanza , _ che gli 
portano a prendere con piacere le più moltipli
eJte diligenze. Se trop{!)o fpe!fo npi ce ne allolil
tanlamo , ciò non nafce, che dal cede~ vilmente 
af rorrente di un impulfo firaniero, e dall' ·e!fe, 
diventati fiupidi per efe'mpj infelicemel\i:C men.o 
vergogn,ofi ehe çolpevoli. 

Nelle nqtrici mercenarie rifiede la cagion~ pri-
mordiale della maggi0r parte delle m;ila'nie acu- J 
~e , dalle quali fono sì Cpclfo attaccati ed uccifi 
i bamh>ini della prima età. Gli errori, che com. 
mettono que!1e donne nel loro regolamemo , il 
difetto di attenzione fopra la quar,icità degl~ aU-
menti che prelildono , l' impoilìbill,rà, lìella qua-
le fi trovano di protacciarfene· de' migliori , la 
loro dura e faì:i~ofa vibt , , una foll:i di a tre cir-
co!hnze opprimenti dalle quali ii trovanò afllic. 
te, non manQrno di produrre delle grandi alce-
razi@ni nel !atee· loro : e la lor negligenza per 
altri rapp©rti, ~ loro pregiudizj o la ~orn impru-
denza comunicanò a' oambini sfortunati che lor 
fono affidati i primi de' mille rn,1lì , ne' quali !i 
vedranno focc0mbere • 

Niente in fa~i è c~sì raro quanto il veder ri~ 
tornare bambini q~ balia fenz: aver qµa \che dE:-
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fo rmiti e!lerna , o le maggiori incomodità che 
il temp'o , le meglio impiegHe diligenze hanno 

- gran pena a diffipare • Alcuni mutilati di qua.l
~he membro, o difavvenenti per qualche difetto 
di conformazione, fono fpe{fo attaccati dalla ra
chitide , da ernie , da fcrofole o da vapori epi• 
lettici : gli ahri pallidi , gonfi o (carni, non fo. 
ftengono che con pena , una fcintilla di vita fem
pre in pericolo di (pegnerG. 

:,1a i po veri bambini non foto fono foggetti a 
perder la loro fanità fra le mani fcono(ciute e 
mercenarie; ma del loro cor.po mal nutrito, mal 
cull:odiro , ne ri(ence lo fpirito , e fenza dubbio 
inflnifce così fopra il loro carattere . Q!iella opi
nione almeno ha molta verifimilimdine , e noo 
è foll ìa il 'credere , che una nutrice, po/fa io 
qualche modo porre . la prima pietra dell ' edilizio 
delle più terribili paffioni. Tutte le fa vole degli 
uomini nutriti da animal i feroci e fanguinarj • 
derivano da quella fentenza . Se dunque le .incli
nazioni di una .dortna ricolma di cattivi abiti e 
qualità , intemperante , forfe crudele , polfono 
crafmetterfi nel fuo allievo mediante il fluido ner• 
vofo , pel fluido animale che riceve col lat
te : fopra tutto {e demagrata da lavoro , aggra• 
vaca da fatiche , ella non gli porge che un fe. 

· '10 fumànte , dal quale fcola appena. un lam~ 
afpro , infiammato, o fe dandogli un chilo tutto 
proveniente da urta bile piccante , ella gli dà il 
germe delle più fatali malattie . E che non ri
{chiate, o barbare madri, in affidare a quefia in-_ 
cognita un depofito così preziofo ! Chi vi dirà 
che quella donna non abbia il cuore appaffito da 
lmcc e reali trillezze, o forfe di crudeli rimor. 
ft lacerato I E quànd' anche non vi folfe vizio 
nella fua anima e nel fuo corpo , chi non ve
~e , che la più dolorofa mifcria obblijaQdoh a 

fu 
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iar U facrifiz.io delle cure che dee al figlio fuo • 
va a circondare d'ogni lato il vo!l:ro , .che qo• 
vrà abitare una camera · umida e focida , dove 
w.i-à d,iv,orato da qualunque fpecie d'infetti , e 
che in vece di elTere alla buon' aria di camp,a-
1!:ni , languirà ne! èentro dèlla putredine e dell.2 
iordidezza. 

·Supponghiamo ancora che um. r.utriee non ~ 
trovi in bi fogno di tutto i (upp-onghiamola, quan
t6 vcle~e, dilig·ente, pulita, intelligeme, ed an
che molto attaccata a' foi:ri doveri della mater~ 
nità I per ·non fare l' odiofo (acrifi'l;iQ_, che le ab
biamo rimprover-aw • , • • In quello cafo bifogna 
nece!fariamente lnpporla in una di que!l:e tre cir
coflanz.e, o eh' ella abbia (poppato il foo figlie, 
o che queao fia morto , · o che ne può due in 
una volta allattare • Sarebbe impollìbile eh' elfa 
non foffe in una di quelle categorie ; or;i ve
diamo ~m -poco co(a ne dee necelfariament~ ri~ 
fulcare • 

Se quefia donna ha perduto il fuo figli'o ~ ec
covi fenm duboio tanto per non darli ia •pena 

~~ -~ic~tt:\!~b~~~0
'è 

0
!o~~~e d~lt~~f~ti~i~adi 

aecid.ente ; ed allora ,ella div.enra cosi fofpetca ò 
piuttoflo -cosi da rigettarli , che -qualunque 2t.luo 
efame farepbc affobmmence fuperfiuo • Se ella è 
nel fecondo cafo, cioe di avere fpoppato il foo 
bitmhi:ino , c:ertamente ii latte che le rimane; fa
rà troppo fciapico , trop:pò vecchio, per fommi
niJhare al nato dì frefco un lodevole nutrimeh. 
to : in v-ece di dugli quel:la i~ggiera e na_µu-:il 
medicina, quella materia diltieme , la!fativà,'> atta , 
a de,terger.e il fuo fromaco e i fuoi inceflioi , ed 
~portare nd foo faogue la fluidità , che gli bi. 
fogna per f~rlo arrivare fino ali' efhemità de' pji:i 
·pìqé.oli vafì , e mantenerne il caH.brp ; un lieta 
aii 4uda n:nura lo ,oftip~rà i l' oppilerà ed op~ 

prj.. 



tòG Momria del "Sig. Ba/lf.:ifir4 
prìrner4 le fue forze ih vece di farle crerrere ~ 
Finalmente fe la· nutrice vuol nutrire· due bam
bini in\,una volta, chi. vi afficurerà , madri inu
Jnar1e, àhe que!l:a donna lo fia quanto voi, per
chè il fuo bambino non abbia tutte le fue atten-
2',ioni , le fuè preferenze,. quando il vo!l:ro da una 
rea indifferenza abbandonato al cafo, la{.Jguirà for
re fopta .d'un feno già votato , o morrà per gli 
ecceffi di un alimento fo!Htuito ? 

Se fi vuole vederli rivivere ne· fuoi figli , 
nell' i!l:ance della loro n,fcita dee cominciarli a 
bvonre intorno :id elfi ·, e fì può fperare di ri
ufcirvi· . In que!èa erà d,ella vita , la natura bi~ 
bncia fra il bene e il male, ed il corpo è titu
bante fra la falute e la mala~ia--. Intimamente 
perfuafe di que!l:a verità , le 111adri fi rimprove
r~rebbero fenza dubbio la lmo indiffilrenza fa 
que!l:o (oggetto , e fi allontane~ber0 meno dal 
c;entro del loro de!l:ino , f!! quelli che s• incari
cano , per così dire , della difefa dell'umanità , 
la di cui confervazione è loro affidata , foffero 
piutto!l:o gt' interpreti fedeli delta natura, che vi~ 
li condifcendenti di 1:m metodo cieco e micidia
le ; fe rapprefentaffero a que!l:e madri , che nom 
fl Gotnanda alfa natura che coll' obbe4i,rle , la 

_ quale. fa umo con o~dine , il ci.i fìne è ,la C©f\• 

fervazione, . e che il fugo latteo 1.10n .fa le in va
no alle mammelle dop0 il pano; ma che la for
mazione di que!l:o liquore , la fua ca mpana nel 
t-empo in cui comincia il bambino a far ufo del
l~ vita e della luce , non è meno un medica
mento adattato e falubre, che un nutrimento pet
fir nafcere ne' . fuoi teneri membri la forza e la 
falute, e favorire il fuo (viluppo e corifervargli 
1-a vita. O f:rancia, (e io pr ,ellì numerar quanto 
lii cofta ogni am~o, anche ogni giorno, per non 
eunre, malgrado IBnti avvertimenti, que(to utile 

rneto-



Sultà morte di Fancirt/1{. irfJj 
meuddo , il mio calcolo porcereblDe nel tuo fenò 
la _t0llerrtazi0!ilc e lo [pavento ( 1) · 

,dgni madre al praticar que!l:© do-verè· €Vite~ 
tebbe niòlte malartill 1 e ciafch.~dtm 1.fambino av4 
vezzaco fin dal principio _della fua efiftenza ad 
un n11trimemo che h:i confervàto il fuo e!fere e 
fviluppàtO il foo accrefcimemo , vi tro,r.eiebbe 
maggio r analogìa e conformità per li fo0i tene~ 
ri organ( , che in uri nutrimtmtCJ nuo.vo , e fo. 
,,eme afiài grave ed av\'erfo alla fuà delicata mac. 
chirn , perchè ella nGn poifa dlgerirlo fenrza far 
degli sforzi, che ne turbera,nno Yarm0nìa; e, èhe 
for(e fobico la dill:mggeranno del tuttG. 

Non dev' elfer folo quel:to importante eferdzi(j 
rifervato allt: m:idri , perchè la fecrezione dd 

loro 

( 1) Il llodin , nèl {110 li/,ro della · P.,prd,bliàr, • 
dice di , aver 'Uedutp n,Lhi Francia f,i" pMria, ,la' 
regiftri di """ Spedale , rhe fopra rinq1<anta bam..! 
bini portMi'Ui, aj,pe'lut, ti.no era gi,mto ali' età de/là 
pttbertà ..•• Ora pltre di frefco è flat o detto : Che 
non vi è niente di meglio concertato, di meglio 
i nrefo ; quanto Le diligenze c;he {i prendono a 
Perpignano Copra i batnbiQi efpo(ti , e ciò nor, 
,ollame quafi ne/folio fi falva . Di più di cento 
b,1mbi11i , Ji dice ancora, , che vi fi mandano ogni 
anno , appen2 ve ne fono alcuni , eme arrivaho 
à ll' età di fette anni per- inviarfi allo Spedale 
<lella Mifericordia .•.• , i.I 'Uéder, un" rov in" .. ,} 
'gener11le almni (!;,ttadini iliuminMi e i rrÙMÌ ,li 
rttllti 'UolonrMj omicidJ , h"nno 1(/•ut~,i la voce coi,~ 
?ro l' 1tf11,nza detli nutrici mercen11rie , ed ha71l/O 
fano 'Uedera , che aiò forma non folo la vergogni?> 
delle madri che la prt<vicano e la ,lifperin.ion'e deUt 
f.im igl ìe , ma ancora la decadm:r.<J degli &tar i , 
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loro 1itte facendoli allora fecondo 1' ordine del
la natura , efie no n hanno più nemici da temere 

, e pavehtÙe, e quefl:o latte avendo maggio r affi
nità ed analogìa con gli t1mori de' luro bambi
ni, aecorda meglio , gli nuuifee bene e d;i loro 
migliori c~mi, ma anche perchè la loro vigilan
te tenerçzza li ada~ta J,i>er.fectarnente a mille mi~ 
nute diligeAze, a mille piccole cjrcofianze l'orni(, 
fionii dj una delle quali, o l'L:fo indi(çre rto del
le altre, non fono minori cagi0ni , per ,Je quali 
tante piccole creanire in qùelèa. fragile eri foc, 
c,:ombono o lottano çol!a i:norre pi!Ì r~mpo d1'çf
fe non vivono, 

RIFLESSIONI 

§celta di una nutrice in c1tfo di- vera nece/lìt à : 
S110 r,goli;,mento di '!li-por,, 

DOpo di avere fl:abil,itq la rll'!ceffirti e l' ob, 
bligo che hanno le clo11qe di nmrir effe o 

di all-.rtare i loro bambini, e. così ri(parmiarll il 
pemimenro del deplorabile fiato , in cui la loro 
cliffere Aza e la Jor negligenza e(por rebbero qu.t
fie vittime ir-moçenti ; dopo di ~ ver mo firaco , 
che qL1efii precetti nen fono fo!amenre çon/ìgli 
che gieva più feguicare che rrafrurare , ma fono 
ieggi che riguardar dovri::bbon/ì eome faGre , e 
daU' efecuiiooe delle quali un.o nor1 può ellmer/i 
fonu rifrh'io di efporfi a divi;nir omieida ; dob
biamo pertanto..- riconofçer de' cali infçlici , Ac' 
quali una madre PlJ.Ò e .de.e difpenf;irll dal carico 

. di quefia cura. Ciò a vviene t_utre le volte, che 
i.i ~ convinco ch'elfa iòlOfl p1tò cavar dal fuo feno 
;altre cbe un chilo mal eond_izioAato , Uf.l li([uor 
viz.iofo • ,ilcerato o corrotto da quaiJ.mq,IJe .caii0-
ne • Efclt,do rncce quefl:e dor:rne e gueUe pure , 
nelle QUal~ lì offhvario _ ci;e' .CGf.ll;ìd~ra;bi)i ,Merci 1 

que l-



Sulla mortè dc' Fanciulli. 10; 
quelle che fono di un abito di corpo poco fu C· 
t ulento, nelle quali non lì fcorge che una vità' 
pcnofa, l,aroguida, e che hanno della difpo/ì zio
nc alla febbre ettlca o alla tifìdl.ezza ( 1 ) • Le
rnadti così cotlformate rimuovano pure dalle lo
ro mammelle i loro bambini per darli a nutri
.ci , che non fìàno fogge~te ad alcuna infermità 
abi.tuale o peno.dica, a nutricl che poffano con ,m buon latte fmopiare i fermend morbo/ì, co r
reggere l' imemp~rie del fangue, e, fe .fìà pofli-

, bi le , rigtmerarlo nella foa maffa. 
La nutrice non deve effer dalla madre diflè. 

teme, che nelle fue catti\,e quabiti, e fom~gliar
la in tutte le altre ; vorrei che la fua et:ì , là 
foa f!:atura, la fua rnat'llera di vivere, foflè ro pref
fo a poco le niede/ìme . E quantunque vi fia
no donne tollerabilmente buone balie dal loro 
diciottelìmò anho , cd ahre lino al tjuarante/i. 
mo , cib non ofiame bifogna fccglierla fra i 20. ' 

e..l i 3 r. ànni , _poiche quella e l' et:Ì, nella quale 
il 

( I) Mortoh_ Medico l 11glefe , f. :m.111, pei·ci~ o/-. 
Je•v ttYe fu lla fine ,l,LL' 11Ltimo ferolo , che 11 Lc(me 
m.1,dri mintt:cciarc dn,l[;i r-ifìchez.ia , Je ne fono in 
Inghilterra prefei·vtlle aoll' a /Lp,11r,r eJf• i proprj 
jig/il .••• Ed il celebre Prof,Jfore nell' Univerfitlt 
di u pfa l. ( Linri~o ) n;et/1< fu·,,, Nlttrix noverca 
dire : Noi conofciàmo Donne da gran tempo tor
mcntaue dalÌo fcorbuto, da cacheflia ec. che han 
cclhto di effer tail da che h~nno allattato, e 
·non Ìolo . hanno ricupetata la falute, ma · han ri-
prefo il loro colorito frefco , e fono jngraffa
te .. , . Q.J:efte . tH<torità fono f enza, dubbio rifpetta
vilì, non ofttinte io ne credo l' efp,riem:,e -molto IIY • 

1-ìjohia-te. 



xro M,mor.ia del $ig. Ba!!exferd 
H latte è in tutta la fua bontà e nella maggiore 
abbondanza . • 

Una ·Nuttice, che fo!Te fiata richitiea, fcrofo,, 
lofa, epilettica nella fua iAfi,nzia , o che nata 
{offe d~ g11nitori mal fani e· deboli , potrebbe 
avere in sè m.edçtima ,difpolìzioni di comuni: 
i::are al filo all~evo le medelìme infermità . In
(orm~t!!V i dunqtje' oflèrvat/;! i fuoi geui.tori I ··ia 
fua famiglia e fopra rntco i fooi figli. Ili fogna 
che ella ne abbia almeno µ110 , I'! çhj! nor} fi ~ 
.d.a. v_erun vizio ereditario rocrn. 

S\! il bambino ii gro/fq la balia deve e/Ter for,_. 
~e, ed uq poco meno fe il b~mbino i delicato , 
affinchè flO_(:) fi abbeveri pi nA liquore troppo 
forte e troppo coJO.fifl:ef11:ç, ed anchç perchè pof
fa fenza f~tica l' in<1.ere la refìft_enza delle /f;lcre
.fpamre che terminano i canali lattei, pro.durre il 
fenfo del Cucciare ne' n_ervi, e fparger.e n.e!la fua 
bocq USI , poco d,el loro rugo .coJ 1110 nutrj
men.to. 

Vorrei che una nutrie.e a:v,e!Te le fibre foijd,e e 
fle!libili, la carne (0da, elafrica .e fumciem~men
te colmita, perchè il bel colorito dipende dal! ' 
efatta mefrnlanza e dagq. bum1a .qualità .. degli 
.umori. Bifogna eh' e/fa fi?- b,en cc;mformaca , di 
l,eggiadro petco , dij picciol venere , e fenz1 
oftruzio ne .I= -impedimerico • Poço pr.emç ,ç}l' ella 
\J,bbia o no le fue purgaz;0ni , {e i·l fuo 01arito 
non la vifìt? troppo fp,e/fo , ~ fe ella eon è 
efpofra ·a f!:ranezze , a cattivi trattJment,i 11ell~ 
famiglia da marito brutale o . ubrfaco, di/Toluto , , 
avàro o gelofo ; pe-rchè da qùalunq11e forgeme 
V,!!nghino i faoi difgu!1i , H loro cffotto è fem
pre <'jUello ~i a Iterar l'ordine diaile fcparaz.ioni, 
dj ~ggraV2r le fibr_e d_i una materia che non h? 
nafpirato , di rnrbare gli umori e<;! anche di co r--
1omper_gl_i . · · · · 

Il latte d~He donne rofl:e efìen~o ord-inacia• 
i;nen-



Sulla "1<>1-t.e dc' Ft!nCÌul/i. i 1f 

mente àgro , voi eviterete quefl:o c0lore nella 
· balia che .tcegli.ete ; ·ella avrà. i capelli ed ' i fo

pradcigl,i bruni o di un biondo _ce!'lcrino , J2 
trafp>i~zione dolce, le gengive ro/Je, i denti ta
ni, un iefpiro puro , labbri v erm,igli , u villa 
franca, l" udito boono, e, fe è, pof1ibile, il fuo
nQ della voce grazìofo • Bifoigna eh' ell.a fia F,. 
venente, letl:a e gioviale, vivace fen,z;a coHera , 
e prudent-e fenza eifer iimid:?, 

Fra le condizioni che ~ Medioi nel far la fcet
u di una balia defiderar,10 ,li trovar nella: mede,,. 
fan a, vi e quella, •eh' elfa abbia lo fpirirn a/fai 
gjl!lfl:o da poter prendere e conofcerce i met0

1
di 'J 

più utili, i mezzi più efficaoi at mantenim.emx,> e 
alla conforvazione dell'allievo che fe le ~/fida • 
Raccomandano eh~ dia abbia l'animo libero da
~li errpri, dai pregiudizj, dai cattivi ufì; eh.e fia 
animada da rettezza di cuore , e da .que!il' amor · 
.del bene, fe!!l_za del ,qu.le ogR.i bu0na cofa dhen,. 
•t;i impraticabile. ' 

Non è cofa meno effenzia:le il trovar il) elfa 
à~H! forgemi abbondanti di ,un lane ben eondi,. 
"1ionat0 e fr.efco, proveniente òaHe confegueme 
,di ,una _gravidanza felice , ~ di UI\I bu@n •parto • 
Per un bambino che fo!Te natQ prima del tem~ 
po, come nel fet~im0 e ottav.o -mefe, come pur~ 
:I)i!r \m ,bambino gracile e debole , vi. :vo,r~bbe 
a!Tolutamence un latte 'leggiero, I.! frefco, 1.m lat• 
,te di otto giorr.6 , .per efernpio ; percb,è .la fu~ 
fottiglie:z;za , !;i fua ieggerezz;i ,fia proporzj.,maq 
-alla piccolezza de' vati , che dee perc0rrere , i 
~uall mm pcmii'!:iero fofienere ni: h(ditr p.J.ffar,; 
1.1n liquor troppo gtolfolano o troppo denfo. 

Dee rjgu;.rdar.fì U lane ,come vi.ziefo fe ~ 
:troppo -graffo e troppo glutiru;ifo , treppo chi.a~ 
•ro e :m>ppo f!u'id0, fopra .tt1~~0 fe .egli •~ fal.:m> 
:0 a<ire, gia'11o, e un ,poco an;iaro, acide o ~er,• 
,ÀeGJ;e ~u· _jlgro ., q,~ntJ.UJ'!_\IC •bene fpe~o· i vi;j 

. . .. .9,Ì. 



tu Memoria del Sig. Bt1llaferd 
dì quell:o liquore fieno impercettibili a' fenfì , 16 
più di una volta i femi morbofi' fono fiati trasfa
ii con un laHe di beli' apparenza, ciò non ofian• 
te torna bene che egli fia femitrafparente , u11 
poco turchinetto , quafi fenza· odore , del gufio 
delle mandorle , e di poco fapore qumdo l:1 
nutrice è digiuna . Meffane una gocciola in un 
Qcchio., non dee fiimo!arlo , nè rifvegliarvi al
cuna fenfazione dolorofa ; m.effo fopra un' un. 
ghia, dee !larvi fermo un poco fenza allargarli, 
e correre quaAdo s'inclina. 

Vi fono pure. delle altre prove da poterti fa. 
,e per afficurarfi della buona qualità del latte , 
come d'inzupparvi un panno lirio bianco, e poi 
farlo afciugare, e quell:o dee dopo rimaner fen. 
,:.a macchia; fe ne può raccogliere in una tazza 
di Faenza ben pulira, ed oifervare, {e non unge 
troppo lo fpa zio dove è fcorfo • Finalmente fr: 
ne può mettere in un bicc.hiere , e vedere fe 
coli' acqua con facilità fi difcioglie: fe non fac
cia effervefcenza con gli acidi e con gli a.{. 
ks,li; ma folamente {e quell:i fali lo coagulino e 
16 fepa!ino in due p:uti eguali , liquida l'una , 
e ·più compatta l'altra . Le tinture azzurre dei 
vegetabili, lo fciroppo di viole , per efempio , 
n on dee cangiarli in verde , nè in roffo per la 
prefenza di qudro liquore. 

Si o/ferva che il latte , c)le elce per i(premi• 
tura -pr~ma .che la mammella fia fiat.f qualche 
tempo in bocca, è fempre chiaro e fierofo ; m:a 
che fobico che il calor di quel!:!,> luogo l'ha di
latato ed umettato, i fuoi prui' 'lafdano fcappar 
ftlori il latte tal quale egli è di natura fua. Bi• 
fogna dunque prender que;a cautela , quando 
Y1,1ol provar/i li facce della nutrice, eh' è quante 
dire, bifogna prima farne ufcire un poco delta 
mammella col fucchiamento di una perfona ~dul
ta . L.i co,fa è qu~iì fe,npre ~eceffaua fra I~ nol'he 

do11-
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àonne, che per la prima volta faflno le nutrici, 
e .ciò dipende petch~ quella parte, è ll:ata pigiata 
ed obbligata a ri!!ntrare dall'ufo abituale de' bLy
tìi di o/fa di balena. 

Lè mammi,lle di ,una buoni!, nutrice dopo che 
-ftano !rate ·votate, deggi0no riempi dì nello fpa. 
zio di due o ere ore. Non del;,bono -effere nè di
licate , nè yizze , n~ troppo grolTe , llè troppo 
dure , ma piene e ferri!\ ,. fatte un pocù a pera.. 
e ripi ene di vene. Il loro, C<1peziolo di un bru
no c~\arq, dee elfer ben propurnionato e ciccon
daro da una piccola areola un poco piena: di mon
ticelli , e çiafcheduno di efli fia. foraro da mo(ti 
picco.l i fori a, g,Ìifa d' innaffiarojo per l~fcia r ufci-

---re in un~ volta maggior copia di latçe, q almeno 
per effer pitf facili! a c~vadì quando abbonda. 

Si giuc\icherà che il latte della nmrice è i11 
fu_(Ecjeme quantità. , qnandq fì vedrà ufcire dagli 
augoli della bocca del bambjnq quando poppa , 
e quan,t!o dopo di av~nìe po.pp<1tQ moira, ve ne 
rimane ancorn affaf per 'ifpre.mer9e un poco , e 
~larlo ~ gufiare, fe 1ì defidera. 

Una delle con_di~icmi. neceffari,! per una 0uo r1a 
nutrice fi dèdu,c cl.al fùo flato di fomina facik 
a pqtedi · proocurare fenz<! fatica un m1tr~menro 
hall:~v@le e falubre , e tanto diverfìiìcato da po 
t i: r preven\ri;. il d_(fgull:o che ordinariamente riCµJ. 
ta dall'ufo de lle f(ledefime cofe troppo a !unge; 
çonrinuate. Bifogna fopr,a tutto_ offervare c~è gli 

, ;,liment1 poflìno c9mbattere l .3; difpolìzione part.i-
çolare e predominante de' Cuoi umori. Per e(,;m
pio , [e una tropp,o grande aci_dit~ ~ le fo{l.in.ze 
animali -1tten11atc;, 1~· carn,i nere Ii facelfero yeua
re nell,\ m1trice , il crefcione , tutti gli anriaci ,a 
e gli afforb~nri le converr;inno • Se al · contrari ,. 
la caufa fofie ~l~alina, , bifogneFeb_be Of?potle .gh 
antiret,jci , l'ufo df l egumi apetçi ~ la limon;, 0 

ta, il /ìero. · 
'l'o'l'o li. ~ Un,. 
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Una donna che allatta dee fempre nlimenta,r/ì 

di cibi, eh' è (alita prendere e che le piacciano; 
dee/i fu di ciò qualche cofa concedere ali' ufo 
ed al paefe . I più raccomandabili generalmente 
fono quelli, che contengon0 molti fughi analo
ghi al chilo , de' fughi d0lci e umettanti, quei'. 
che tengono il corpo lubrico, e chè fono di fa
cile concozione . Tali fono le carni arrofìire o 
bollite di animali giovani, le radici e I' erbe te~ 
nere, certi frutti quando fonG ben maturi, l'uo
va frefche poco o niente corre, il pane di palla 
ben fe rmentata., i la tticinj .,Al contrario le car
n i falate ed affumicate , quelle che danno angu
fl:ia allo fiomaco come le graffe , il pane carico 
di loglio e mal impafìaro o mal cotto, il cacio 
vecchio , le cip©lle , gli agli , la fe11apa , nmi 
gli alir::enti di un odor forte e difgufìevo!e deg
gionii evitare, perchè producono ùn latte acre , 
ributtante e dannofo . 

11 bifogno di mangia;e nelle buone balie vie. 
ne fpeffo, ed effe come le donne gravide un po
co avanzare, non po{fono in verun modo tolle
rare l'afìinenza ed il digiuno. Bifogna però guar
~ar/i · che la riparazione non ecceda mai coniide
rabilmente la perdita , affind1è il corpo pcr/ì
lh in quell'equilibrio felice , che mantien liberi 
j fuoi cacial1 , ·le fue forze fpedite ed i fuoi lumo
:ri fluidi. 

Q1ant0 a1l rego1amento generale della nutrice, 
t:, preffo a poco iìmile a quello della donna gra
vida, fe non che per meglio correggere il catti
vo del fuo 11:omaco , ella può forzare un poco 
più i fuoi eforcizj, fenza però che le fia permei:. 
fo lo efìenuarfi, o il rifcalq:arfi nelle faticofe fac~ 
cende campefìri . Ella ancora de.e f@rfe reiifìere 
più al filo appetito, quando Jia di marerie fupe
i:iori alle forze digeilive , perchè iiccome nelle 
nutrici una porzion~ di nutrimento vien portato 

- _,, - · · - verfo 
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ferfo le mammepc , ed il l0ro _ latte c0n[erva 
pmte le proprjetà del chilo , ed ancl]e de' fughi 
.degli alim en,i # quali è formatq H .,;:hilo , co
sì quanto più i loro aliIT)emi [ar~nno leggieri 
e cap~ci di (qIT)minifl:rare un· chilo dolce e co. 
piofo; 1T) jgljqrc ancora farà i~ nutrimento eh' ef-
fe danno. · 
· Se tÌna donna fecondo ,il lito fo lico bee ,,j _ 
_ n9 , nor:i bjfogl)a pre~~nuere , eh' _e/fer{d0 nu_tri
ce , ella fo pe afl:enga del ~uttQ) , per la ragione 
che abbiamo detta , che neITuno potrebbe cam
,biàre· ir:i ·,;11 · tratto · iJ fuo cÒfh1rrÌ}': fen :1.a· prova ,· 
alm enrr ur:i poco di {concert9 . Ma il vino pu
N ,- i p,quo_r/ ·.farci deb_bono e/Terl:! proibiti -a lla 
nufrjce; ,eg[!almence che ali~ _dqnna gravida : qur
fl:e bevande di fuoco inc,endiano gli fpiriri cd il 
fangu~ .di cu)° .è}attÒ il. latte;· ub_riaca no il _bam
,blriq I p !l:jmolano fortemente i fì_1o_i nervi e le 
fue /jbr.~ ; !? confumano i fugh_i de/linati al Ìora 
/narfiamen,~o I 21 lor a-urri.~nco ed alla loro mol-
~ezza ( r) , · La 

-----...---~--( 1) B~~rha~ye, dice , eh.e le b;vande fp'iritofc 
,ché 4fan9 I.e d9nne ,quando aUevan9 , fono _una 
_delle pr_inc_ipal_i cagioni che c9lgo90 ·dal,la cuna 
tanti .b~mbini, /! eh~ _quefl:a è una deHe più fre
,q11emi càgjon_i della delicatezz~ , della debolez
.:z~ , d~lla ,lang\1,i_dezza d_i ,que!l:i bam~ni ...• In 
•ffett_o , J, /i verfa Lo [pirico di :Jino ful fiero del 
f angue , q11eflo p :•ro eh' _è chiaro , /i aggmmoLa J,, . 
bi 10 , e Ji coagu.la in mia ma/fa bianca, che a. po
_co a ppco ,' i,id,tr_ifce ,come il ·biar;co del/' r,ovo cot~ 
to , fe /i ,tiene al càLor _della iligeft.fone . Lo fpiri
zo ·di vino coag11i'!- la bile ,;ella fle/fa maniera; dal 
che _è faci le il gi11dicare , ciò che dee nfpetMrji per 
li bambini da/I' 11/0 delle ·.b~var;de ardenti , fn,tto 
dalla loro rmulrc o d:i /1..,,, Lor~ ba/i"', . ·u ,. 
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La nutrice dee proccurarfi i divertimenti , l1\1' 

piacevole efer~izio , delle ,ria!Jeggiate, e darli ciò 
non o[hnte anche malto ripofo. Se bifogna ch'el
la paffi la notte fenza dormire pér l'inquietudine 
del fuo allievo, ella dee fupplirvi il giorno dopò 
con l,a mod~ra:z.ione de' fuoi lavori domè!Hc'i, per 
prendere il fuo nece!Ta_rio forinò, ed mene un po
co cdi più; percl~è fe per l' innam.i allà dormivà 
-fd a fette 9re fra venriq.nattro , quando Carii nu
trice farà 1iene a. dormirne fette o otto. 

$e la fua abha:l.i·one è in Città , ella <;\ee effe":. 
ì-e in una li:rada fpaziofa, eguàlment€ lont'àna dal
le cloache; 4a; cimiterJ, da' mercati è dagli fpè
dali, che dalla vicinanza dr;' pel!-icciai, de' fai:,:. 
bricatori d' amido , de' conciatori di cuoj é dà 
tncci quei luoghi dove 1' aria è iinbevt1tà di va
oori infetti, o di particelle fulfuree é corroJive. 
La Cua c:irnera farà grande nel più /il,Ci piano di 
1.ma qfa , che riceva Li mattina j {alubri raggi 
del fole. In campagna , bifogna (ceglie"re un pae
fe 

I 
che non fia efpoil:ò alle aci1ue il:agnanci , à 

riumi eh' efcono dal loro letto ed alle ihtindas 
zioni; uh paefe piano 'ò piuttofl:o di col.line b@ 
ariofe, inaffiate da rufcelletri di un' acqua chiara 
e rapida in terreno peuòfò , in una parola un 
h1ogo fecco e conofciuto p"er fartò col tnezzo di 
ben cortfrrmate efperìenze (1), 

Ma farebbe lnutile il farlì là [celta di un i'og• 
giorno. di ~uon' atia, fe que!1a non Ji refpiraffe .j 
fe fi abitafie una camera ba!fa e piccola ,. umidà. 

- éd in 

~~---~ìms=·~~~ 
(1) ii pln ficxro contraff,gno della bontà dell'ari/i. 

, .';e fi refpira in nn l11ogo , è il morirvi 'Pochi bam~ 
tùti fort.,fticri ~ e l' a,}rh.111,,rf; a'd 11,n' età avanz.,ff.(A lA 

"Jtiaggìor J>M·t• dflle p,rJmJ eh, vi a,birano, ' · 
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ed in vicinanza di fan_ghi' di marazzi e di uon
i:i . La nt1trice non dee meno evitare i lumi di 
olj cattivi o di ((r~G! puzzolenti ' quanto di far 
fttoco con fhirnmenti putridi , e <capaci di dare 
µn ' forno denfo e nor) meno nqcev0le agl,i occhi! 
,che alla refpirl).;cione ; ell;j. d,ee anzi timer la fua 
ab~ta,zione molto puitita , e far wn cliligen1~a· al
)on.ranari; t[ftto ciò ch1= pote!fe corromperne l'at:-
mosfera . · · 

La nott~ ella qee alzarli dal iett0 0gni volt:, 
che d,à Ja p@pp~; non folo per cagi0ne del fon, 
110 c;:'h~ potrebbe forp,cnderla eii e(porre il ffJò 
è-llievo ad ffl~r (offocaco 1 il chr: più d1 una vol
ta è fucq:duro , 1ll~ aqcora perc'hè eg1•i è dimq
tJ:rato , chi! k bocca facendo 'l'uffizio di um 
tromba a,fpiraMte ,.quanto più e'!aflicità avrà l'aria, 
pilÌ lì facili ceri il fucchiaÌnentÒ del'le mammelle, 
~ ch,ejn ·urÌ 'arJ:i ' r~ra ' , com~ fn ,1-ma camçra beR. 
.chiufa, ed ;tnch,e pjù fra ~ cortinaggi, un bambi, 
po che fo/fe qebo'le, non ptiò fenza gral)de sfo,
_z0 tirare un pQCO _di rn,itr,imenco . 

Subito c'lie la nutrice fari à'lzat;t la' IDij.tti-na , 
ella dèe p_ecrinarii , · fciàcquarlì la bocca, h varlì 
Ì.l nafo; le ~1ai _, i càpezzq'l/, e 1a parte inferiori: 

. delle b_r:iccia con l'acqua tiepida: e per 'tel'I Cf tut

te le parti del corpo ben pulire, dee mutarli fpef
~o l\1- biancheria ~ I.e _qJ_ze. ~e!l:e cautele fon 9 
tanto nece!fari€ acl urna -nut-rice , in quanto .eh<:: 
,~a fordidez:za impedifce la fua libi;ra trafpirazìo
ne, e la fua tr~fpir:izione, jmpedit_,i farebbe direr
ia nella co rrente del l~tte , 'v,i ft mefcolerebbe , 
vi ii comfonderebbe, e ne ·alt,e.r.erebbe con!idera~ 
,bilmenrn la qualit* . 

Una n~crice che fo!fe (orprefa d,i quakhe paf
tìone forre ed imptovvifa , da un difpiacere , çl~ 
1,111 trafporto di collera , ~nche da una fcen~ lu
gubre e terribile , non potrebbe fenza pBr•icolo 
prefentar la r,narnmella al fuo a:Uievo , Si fa per 

· H ; · !ìcu-
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ficure olfervaziol)i , che alcuni bambini fono fui.; 
ti bfilfcamente forpre!i dà coh,,ìil/ioni per aver 
pòppato a nutrici_ iìel tèi:npd . in cui erano agitate 
dà differenti trio ti_ di , _uiì Vi oleritò tr:ifpbrto ( 1) , 
Così in /imili ca/i bifoghèrebbe afpettare nel ri
pofo alrnci:io qualche orà, ea àrièhe nbn mangia
re prima ché fia ricorhata la. calma e fian!ì ri'fìa> , 
bilite le tecréziohi. Si dovrebbe anche fare eva .. 
t uare coi fucchiamento di un' adulto; o in altrà 
guifà il latte, the foi:nj:,arifce il priino . 

L' nione della nutrice fui bambino attaccato 
al' (uo petto è. così immediat~ è così forte ; 
eh' effà non può e!1ere ::iinina\atà. fehza eh' egli 
non ne rifen ta dell' incòmoqo • Il lane ; come 
abbiam detto , emana dal chilo ; qucltò da' fer
menti dello flornaco , e quefìi fermehti ; èomè 
ognuri fa ; non maricano mai di _e!1er viziaci ; 
qualora l'economia animale è qualche poco fcon
certàta, Se dunque i-1 cambiar per leggie ri inori
-v i la nutrice è un inale ; incoinparabifmerice pii\ 
grandè . è il continuare a dàre . ad uh bainbirio. il 
lattè di una donrià che fia!i alterato per qualchè 
malattia fopraggiunta, per un' .acc_idéhte i per èè
cefli; per difpiace~i , per una gra,1idànzà, per é:at
tiY qua!ita tli nucfimeritò th' ella prenda ; per 

mari-

. . ~ .................. ...... 
(1 ) Fra molti efempj noi non tite,-emo che P Et0 

mullero ; che ci dire di aver conofcir<ta una giova
,,;. ; •he volendo '/!,!/afta.re il f1to b.:mbino , e far/i 
formà.re 'i cape:à.oli, fi fMè'Va qr1al_che volta .Jucchia
·re da 11n 'cagnolino. Accàdde d,e f,, Jorprefa da 1<1} 

y-ii-n1(e J;,a·wnto , da &ui ~/fc7!done ri11ven11t11,; dette 
ì/ fuo r11;,cuolo al ,agno!ino per non incomod11-re il 
f uo }igli11ulP uon 'f"'jlo latte , i:111 mome1iio 'llop"i> il, 
'( fl71f fri Mr~r-rllf°i di, U?l/1 forie <;j,iltf./lì'fl I 
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rnancanza di pulioezza , per refpirare un' aria 
rnal fana , o per mancanza di cura nel fuo vi~ 
vere . 

Q1ello che abbiamo detto bafèerebbe, per quan
to penfo , a rifvegliare la vigilanza de' genitori 
fopra rno\ti altri punti , che mi fovvengono , o 
eh' i0 paffo fottQ /ì lenzio colla fperanza di ricor
darli jn apf>reffo. Ma frattaAto io çljmando a que
fie fl) ad ri che non lì vergognano di negare a' ti. 
gli le att enzioni, che i moftri de' bofehi profon
dono a' loro con altrettanta benignità che piace
re , fe effe ancora fi · rifoh;eranno a · perderli di 
-v ifla per un mefe , ed anche per un anno inre~ 
ro ? Se in loro mancanza ed in ca[o di ver:i ne
ccflìtà , potranno (oddisfare alla loro cofcieni a , 
al lor onqre e ~I loro ·dove.re , non faèendo 
fc ru polofa fcelta per quefP uffi zio di 11na donn:i , 
c he degnamente poffa fop plire al male , eh' e(Te 
avranno fatto , o al bene çhe non avranno po
rn to fare ? .tv):a quante delle noftre madri fan no 
pi ù ri cerche quando fi tratta di prendere una fer
va , che qumdo hanno a fciegliere una balia ! 

No, non baita il t rovar una donna che lìa do-
. t ata delle · condi 2,ionÌ più o meno effen:zial i , che 

ricerchia mo per quefl:' uffizio , bifogna che q11efìe 
qua lità liana in effa coffaoti, chi eflà le conferv 
per tutto il tempo che il bambino foi:chierà il 
latte çl elle fne mammelle e, che ti differerà a qu e
Ha fo nte di vita o di dolore. Preme dnnque af
f J i il vilìtar frequentemente la balia , e far fi ac
c@mpagnar da una perfona , che abbia fufnciente 
f.i gar ità ed efperienza per ifcorge.r il vero fra le 
m: vole , nelle qua!i q11efre ·donne benç 'fpeiTo ar
til1c1of~ , qualche volta l' involvono: da una per
fo na .che fia in i(èaro di vi!itare il bambino , di 
licono fcer~ . ne' di lui efcrer11emi la qualità pre
dominante degli umori della. balia e del fo o lat
t e , per ded11rne de)le indica zioni c;e rre ' del fuo 

ll 'i- rcgo-
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regolamento di vita in generale e della (celta de~ 
fooi aHmenti in particolare . . 

Si conofce con facilità -ché U'n bambino pati~ 
Jce fui feno delfa foa balia dàl foo fmagrimenco 
e dalla mollezza delle foe carni , dalla foa avi'
òit!t di poppare , dalla fua fierezza , e dalla na
tura clelle materie dure e compatte che fa nelle 
foe pezzuole (r). Non regurgita mai latte; non 
fe gli ve<le mai brillar la gioja _negli occhi , la 
fua boccà non è abbellita dà-I rifa, declina, peg
iiora a poco a poco , fino a che finalmente foc
combe e !i di/fecca del tutto . Pamamo ora alla 
'terza cagione da noi alfegnata , e facciamo ve
,àer€ éh' e/fa non è ,meno fatale alla popolazio
ne , quanto quella delle balie mercenarie , delle 
'luali abbiamo finora parlato • 

S É Z I O N E !II. 

l'rMica dell~ fa,Jce o faf,it1tttra, ten.à cagione 
d,lla morte lie' bambini. 

S
E la falute 6 la malattià dipendono a!foluta"I 

mente da ciò c1'e dà o toglie la li!;iertà , e 
la facilità per .le diverfe operàzioni del corpo 
no!ho : fe fra tutte le cagioni che po/fono im., 

· pedire la Cua nmrizione e il flto accrefcime11to , 
non 

-----------: 
(I) Ne' bambini che ji mttrifcono bene, gli efc,·e.!._ 

_menti Jono giallognoli, di una egr111le confiftcn:r.11, ph't 
Liquidi che folidi, e fen:t.a mcfco!llnza di gmmi i11t
~ei. R_fiando al contrario i bambini fono amma/111i, 
·; loro efcrementi fon biancajfri o verdognoli , e Ji
m1lmente q1'aichc volta fon neri; qttcf/i 11/t-imi, ren
itf.t_o _ç~e jì'!_ _if fi.~07!.ÌP , f~IJ!. t peggicrJ ! . 
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t1on ve ne fono nè più fic11re, nè pitì im/ncdia• 
te 'd'ello fiato di compre!lione de' Cuoi organi: 1,. .. 
nà!mente fe qualunque fituaziohe _contro natura 
è 'nece!fariàmente dolorofa o fafhdiofa , tè ellà 
nuoce egualmente vegg-hi'and6 o dormendo; oo~ 
nell' eferciziu o nel rip'ofo ; quali incor'wènienci 
rifo±rar non deggiono dalf' ufanza &Ile fafce , 
da que!b invem.ione afi'urd~, foffocante e in tan
te> così cognita, così fra d:i no, pl-a'dcàt"a? 

Il primo germe del!' uomo nafcem€ mon è 
sì tolto ·da un foffio di vita animato ; appena 
il bamb~no vede la luce , che vien fubjto còn-

. dar-inaco a gemere fra le fhifée di uha legatu
ra circolare fatta a ·bella pofia per togliergli 
ia libertà .di regnitar i' i!l'into della natura , la 
quale lo porta a metrer!ì in una favorevole !i
tuazione . In quell:o failidio(o carcere legato co
me un delinquente ; la fua v'ita comi'nci~ fra i 
tormenti, fenza avei: altro delìtto , che quello 
di •ellet aato • _ / 

Ognuno fa che refianélo _fofpefo ·q11a1u'nq~ 
moto volontario .nel rempo del fònno , i mu
koli fle-{fo rj fuperano un pç,co nella l@rn azione 
gli efienforj , e che la flefìione degli articoli li 
efeguifce leggermente ·e da sè medefima. Nei gio
vani ed in particolare nei bamb'ini, queff a"ttirndi
ne coll:ante_ è l' effett@ di più càgioni naturali , 
tome per efempio dellv.on/ìderabile umidità , 
della mollezza -efirema e della continua propen~ 
fioJlle ·al fonno. Se d-unque voi difiendete diretta
mente le loro membra , pròibendo con fomma 
cura qualunque piegatura degli articoli con cir
convoluzioni ai fafce un poco ll:rette yì oppG>. 
nete alla na-rnra !'!ella fua più cara operazione , 
e ta tormenrate ne' primi paflì cht ella mn(fve 
(otto i vofiri proprj occhi . 

Non vi ha n,alattia chi;t qttefie legatur~ non 
JflO{fano çagionare ;i.' piccioli bambini , nit pr_e~ 
. . ~i~,-
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giudizio , che ne ammazzi e ne fèorpi IH1 ma~ 
gior numero (1). ll (anfo nece!fario equilibriQ 
fra la ma!Ta degli umori, che dal cuore ii muo. 
vono verfo le parti, e quelli che dalle · parti ri
tornano al cuore, è nece!Tariamente impedico e 
roteo dallo /hingirnehto del petto, e dalla man
èanza_. del gioco dei polmoni , e quindi facile è 
il prevedere da ciò una frequente cagione di pal
pitazioni, di colli convuliive; di foffocazioni, di 
afme e di cardialgie, 

Se ii fapef[e , che i pdrni moti della refpira
:done non fono mai ben completi; che le cofèe 
deggiono fempre eflenderli al di foorj, e che la 
più leggiera compref!ione le artefia , non ii fer
rerebbe rnn fafce quefia ca!Tetta o!fea e fleJllìbi
ie , queHa macchina m@vibile che ràcdùude un 
vifcere , le di -cui innumerabili cellule debbono 
riempi rii dì aria, efpellerl;i e fucceAivameme ri
prenderla per fare , con quelro libero e facile 
efercizio, circolare la falute colla vita , e ren
derne le radici più valre e pitt attive, 

Ma 

(I) lo o}Ter'tlo , che q1tefto è un antico coftame 
rammentMo da Arifiotile e da Plutarco lodando 
Liettrgo per averne riformMo l' 1sfo nella /tifi pt1,• 
rria , e di mi ji,,iilmente ha parlato Ippocrate 
condannando quefttf pratica negli Egi:,;,i,wi . Bifogna 
egli ùnpsua.rne l'origine a!/a facilità che dà di por
tar meglio i bambini ? O7.17.lcro fi f1<rà egli pro7.IM0 
a / afcìare qualche ftorpiato, e dop.o di ej/er tlrri'lla• 
ro a raddriz.i:.argli qttalche membro, f• ne jtirà in
ferito, che b,fogn117.1a fempre in qt<efti primi tempi 
fafcìar li ? Noi Jiamo in diritto di con.getturP-r così 
dopo 1mtt, moltitudine dì fatti , che ci dimoftrano 
giornalmente che molti errori m ,fcono .ft,cceJ/h111mm,•_ 
·re da ima verità paJ/f!!,r, in P.bufo. 
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Ma non folamente coli ' impedire i moti delle 

t ofìc , coli ' alterar la _refpi razione e le · fun zioni 
del dia framma, e coli ' ò pporii ad nrià fuf!ìdeme 

1 di!araz iòne del cuore , fono ·quelle fafce dànno
fe, ed anclae infallibi lmenré nocevòli ; effe lo 
fono ancora pér là preffura che fanho fopra lo 
Hotnaco e per l'anguilla ; ln cul me_rcòno i re-

./ ni , le vifceré è tutti gli altri el.fboratorj eon
renuti ne l baffo vertere. La mi lza , il fegato , il 
mcfenre rio fono mol-to efpo/li ne; picèoli bambi
ni ad imbarh.zi , a concceiìoni prodott e da ll' 
inerzià de; lo ro vali; e il fegato the in rai e età 
e tno ltò graffo, fe ii trova comprelfo o ri calcà
to dalle fafcè; non lafcerà di comprimere_ il fon-

. i.lo dellò lromaco, irritare un tal vìfrere, e prd
dur de' vomiti e dell e freèjuenti éd abimali indi
gel1ion,, 

E quefiò nòn ~ tlmo . Mi rimari da provarè 
éhe l' invenz,i0ne delle fàfce non è migliore per 
l a perfezione de ll e efìremità , che pel buono 
!!aro tle' vifceri , e che mettendo un grand' ofìa
to ld alla _falufe , alla . conferv:izÌone del to rp©; 
quello tnìferabi lé inetbdo nòn ferve te~lrnei1te per 
l' efìerno, che a deformarlo. Ed iu effetto , p'er 
poco che i piedi, le gambe , le ginocchia di un 
bambino ii trovino rìfirettè e compte/fe fra le 
fafce, fenzà effe re per:fettàmen re nell a loro hà
t(1ral direzione ; per poco che egli faccia degli 
sforzi per l iberarlì da quefìi legami e che t revi 
cieli' o!l:acolo ; tiò non tnanGl1erà di dir porre il 
tutta ad affezioni viziofe ; di a ltei:arlle l' o rdine 
e la difìribuzione molto più e con tnagg_ior fìcir-
_na, che non fam10 le tatti ve fituazioni hel• 

Je quali potrebbe metterii, fe egli fo/fe in l iber
tà e fcìo lco a foo piacere in un lu@go iicuro e 
comodo. 

Q,:iefia è una verità ·d,i cui tutto -1' mondo 
=ton viene, d1e gli effetti •dipendono talmeme dal

le lo• 
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le loro cau(e, che quelli_ non po /fono (uflifl:ete • 
çhe fino a tanto che quefèe fu!lìfl:ano, e che egli, 
no ceffanq d' effere t o'fl:o · che quefl:e fono difhuc-, 
çe. Su quefio inconr rafl:abile principio, gli sfor
z i del bambino e/Tendo proporzionati allo flato 
delle fue forze , è difficile il concepire eh' egli 
po!là f)uocedi co' tnori che da sil medefimo fa 
n el\~ fu4 culla : qllefli moti faranno proporzion1-
ti alla debolew.a d i tlltte le J?àrti che lo form;i
no; e (e accade/Te , cht · nel voltarfi egli pigli:if, 
fe una firua i,ione che gli fo!Te rnmraria , il do
lore l' avvertirebbe (ubico a cambiarl a . 

Io e ho di ~ià derro. I ptodo rti del !' arre non 
e guaglimo mai in proprlerà quell i della narnca : 
l e pit'1 de(he mani nort vagli,ono qu:J.nto le fue , 
Qtefl:' agente unifo rme e (emplice , nel le firade 
che da sè /l:e/To lì ha difegnare, produce una pro, 
di giofa varietà di effetti, che non dipendono chr; 
da leggieri accordi e mefcolan~ che fa impri 
mere nei fuo i prodotti . 'Si fcorgono i pi1ì fr!i ci 
effe tti in tutto ciò che ·in virtù de lle foc ma ni 
efìfl:e, in tutto ciò eh.e ha vjra . l'ra gli Ìtnim1ll 
netluno di efli s'incurva, vtiru!'lo corrompe i (uoi 
m emb ri , fe pure ciò 11011 fegue per accidemr 
~fl:erni, e rotalmençe 4d elli. fl:_ran i~ri ; fra di lo
ro ,mero fi tro ya al ftto luogo , e nello haco che 
fi rì.c;hieJe per la perfezione di ciafchedun mc. 
to , e per compimento di ciafched1rn a funzione 
particolare o generale • Ch<; dovete voi dunqt,~ 
imparare pel v ofl:ro bambino .? Penface forf~ 
c he la narnra non abbia pèr e/To !e mcdelìme. 
ac'tenzion i , che per te pi\( deboli o - per te pi1ì 
fo rti fpecie di animali eCTà dimoll:ra? O che ella 
f).a più matrigna a vo i che a quei popo li nume
ro/i e robufli , a quelle imere e vigorofe nazio
ni , che hanno .I.a dabbenaggine di darJe )a '1orc.i 
co1,_ndcnza e di lafciarla o perare ? 

),• !J~tllr~ fi lftfldica del le rorrnrc , che le fi 
fin-
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·uo provare : Ella fi porta irregolarmente verfo 14 
parti , dove la re/ìll:enza ~ minore : il fa ngue e<l 
i [llghi tutti iri qu;:Hi ,lu.igi meno comprefli v:ì 
c"Orrono in .abbdndanp vi prod11cono delle rn-' 
'tnefa:1,ioni e deg!l oll:inati tumori: e nel.la tt;!ìa? 
fopramito quando, l . bambin.i pi à1igo110 ; urfa pie~ 
tota è' capace d\ rovinar ogni cofa . Dall' almi 
parre chi potr4'bbè dubita,e , cne q\le/l:i omic\
diarj legami dith1rbinci r o peri delr o(!ìliuzio
ne , la, di cui alterazione in q ll efh primi v,mpi 
della vita è delh maggior confeguend , e ch e 
una comprerlìone abituale fop ra p.: rt1 fufcetcib'i li 
cl' imprerlione e di accrefciménro , carne fq no i 
legairnemi; le cartoilagi[li, po.ifa mancatdi ri{ve
gliarvi de' dolori e cagiorprvì ddle de(oi111rcà ? 

Non {ì rengqno , che poco rempo ,le_ brac
cia racchiufe nelle fa(ce ', e ferii.a dubbio pet 
f!Uefia cagione effe (orio !l:ò.,rpiate più ranmemè
c)e' piedi è delle gambe: pefçhè ,1111a cagione che 
può impedire la di{h\bu'lione unifo rme del fugò 
virale e nutritivo fopi'a a certe parti, dee fçnza 
dubbio turbarne l'ordine, .è l' (lrmo11ia , e pr0-
'durvi molti fconcerti , che per e/lÈ:re da prima 
infenfìbili, rion fono però mena rea-li , ed a lun
go atidare deformifl~hii. Q1e!l:o è quel lo che già 
di(fe 6illemèau verfo la inetà de l XVI. feco lo • 
E' neceffario , diceva , ofièrvari: che la ba
lia, q quella che fafcia il bambino, non .faccia 
F~ggio , e cbe di un bambino ben conformato in 
tll tte lé parti del foo éorp0, non ne faccia uno 
ìlorpiato e lo guafii . · / 

Ma quando noi fupponefÌìmo •ia fafciamra fat
'n nel miglior modo, e con la maggior diligen
;;.a , quando {upponeffirno che vi foffe fiata im
piegacà cuttà l' aree e tutta i' atterizione della 
quale folameme è capace una madre , cofa far.-. 
cou tutto quefl:o uça raie invenzione , Ce non 
fe ·tma dolorofa legamra, dalla 4uale ogni bam-

. bino, 
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bino, che avrà un poco di vira , ccrcheri ron, 
tinuamente co' maggiori sfor~i dj liberarli. fd ir\ 
effeno lì può egli ç/Tere in pna conriml~ ,orru
ra, efpoflo all' intorpidim~nt~ dftle fue membra 1 
e foftrire una dolorofa pigiatura da pjù cjrcon
v9lu.zioni di PD<! f~fria, che form:ino rame li, 
nee irritanti, -fenza larpen,arfé e fen7~ piangere? 
L' ll0fl10 il più robufl:o non fari;bbe in grado dj 
relìfl:ervi. Cosi quefli picçpli sfonunati · emra1rn 
in una fpecie di difperazione , çqm e Jo çlice il 
Signor de Buffon , (anno rµrçi glj sforzi che 
po/fono, piangono Jìn che /1')t11JO · for1e, ~ 1:p1eltj 
ecce/Ti pro.ducono loro delle malattie, o al rnenq 
gli gettano in uno fiatò di fariq e di 4bp~tti
menro, che fcon cerra il loro remper;imertto , e 
-che può tzi:mdj9 influi r~ fopr<! il )oro r;ar~t-
~~re. . . 
~ çoncludi~mQ ;idnnque per abbreviare , çhc lr 
angu!he alle qualj {,. obbligano j piccoH pamJ:,i~ 
ni fra le fafce, non formano qn pfl:açol o mf:nO 
grapde al loro rjpofo, vog ljo dire al lo ro fon~ 
no, che ad un~ ~jrcolazione li bç: r~ ed eg11al~ de[ 
)iquori in rntti i loro membri, l:d in [litri j )0° 
ro vifceri; .che quefl:a ~ 4na qgiol)e jnf~nf)bi)e d! 
vi gilia , d' irritazion~, di t,q!fc; dj emi~, dj p,31-
pi,tazio ni di c11ore, di ~cidi nelle prill)e firadc 1 
di a.ria racchiufa ed imprigion~ta , e di atroci 
dolori di ventre , ~qchç: (11ppoflo c)ie in .<'.tu efl:' 
operazione fia/ì 11fara rutta ),1 pp_/Iìbile · ~ttenzio
ne ed int!!lligenza : ma fe ,non fi fa molto fre, 
quentememe I f~ ~ afp.dat~ ,ail' jmpazienza di ·11m 
merce!1a ria mal prariça o poco .att!!ntd , .che ap
pre,_za le fue c.!iljgen_z(; , non per ,q1,e1lo che .fp
no in sè flellè, ma per ciò chè le coflano , al~ 
1ora crefcono j d~nnj di quefl; fafc)atura i !!d il 
pericolo è così .evidente e rnsi prollì[)lCÌ , che 
diventa (ùbito il ferro mortale della fal11te e 
de lla vica. l\o i I.o riptt iamo , l' 11fo libero dei 

' fuoi · 
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fuoi piccoli membri è necel1àrWimo al bambino 
per poter efercitare le fu1= piccole forze , efien• 
der le fue fibre fenfibili, e infenfibili, fviluppar
le, e dar loro del tuono e dell' elafiicità ( 1); i[ 
fuo i'{èinco , alcrjmenci detto la natura , ri~hie
de quefl:' u(o libero; perch~ cbl fuo mezzo tutti 
sgli ifirumenti del peoto fi- fvi luppano .' !a fo:i . 
capacità acc refeicibi yermette a' polmoni lo slar
garfi con libertà ; a\ @uore il prevalerli dello 
fpazio nece!Ta ri o per le foe pulfazioni, ~dal dia-

- framma l' efeguire fer12a o/1:a.colo ima funzione , 
dalla di cui regola di pènqe il buon ordine dell,! 
no/lra vita. '' ' · 

RIFLESSJON -I. 

Maniera di mettei-e, e di tenere' il bambino 
nella /uq, wllri, 

TUrte le cautele da pFenderlì CGn"l:ro L1 rivo
luzioni! del la prima età, fi riducono in ge

nerale a regolar l' impre/lìone degli oggetti e/1:er
ni , in. modo che {fa: 1a meno improvvifa e l:i. 
meno viva. Cosi un bambino nar9 di frefoo, in 
cui no11 .c.omparifce .alcun vizio di conformazio~ 

ne, ----~-----(I) !2.!_1rir1to minor moto ,mimale fi aggiunge 11l 
moto V!lale , più deboli rimangono i folidi ; e per 
convinierfcnc, non Ji ha da of/er?Jar.e che 11-r;a !JJm-
bnr, che /i" J}Ma ,'o.tra , q1u11,ro rimnne deb o,l e ed 
eftenI<ta anche dop.o di e/fere fl_tr, gran tempo ·gll/)ri
ra per/cttMnente. Ciò deriva dal d,f,tto di moto , 
che dip,·nde dril/11 comp,-,ffeonè, e dal/' innzione ml/rG 
<Jlf!lie ,-irn11ne nel teiwpo che' flr!, >ttl J,w np,Mrec
t:,hio, 
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ne; deve elfer meffo fem pl icemence ( d0po avet 
fiffata e ben munita l' e!l:remità libera de ll' ombel~ 
lico ) \n pannicelli di tela morbida, puliti e ben 
afc\utçi . Poj ~· involga fenza !l:ringerle in un;i 
piccola coperta di lana facendovi ~ivolta~~ un 
p oco di. pa,nno!ino , perchè la lana non çocchi 

· ~l fii@ def\cato vlo .. ta tefta deve effer maneg
giata con riguardo ( r). , e ·c;opert:t con o,gni at
tenzione: una te la fina Riegat~ a quattro o o,t
to doppi dee coprire la fontanella per. difen
den; il cervello dal con.ta,tto dell'aria , ed effer
'\?i, çenut2 da una cuffia .legata da vanti con, ì\t1 
nodo di na!l:ro largo, badando a non fchiacciar
gli le orecchie, e a mettervi dietro un panno
l ino per impajire che aon {i .aotaochino • Si 
ponga così il bambino fopra un matera/ftno pia
no, pieno di r agli~ di avena, bea fecca , ed in 
una culla o piutto!l;o in rm cane!l:ro leggiero e 
portati le, i di Etfi orli fu perino un poco il bam~ 
binq quando vi farà di{tefo orizzontalr\1ente ( z) , 

$i . 

( r) Se fl' pòtejfc notttre "1'/,t!, lcggiera irregofarit?. 
nel crani, , l' a,·ia fola, l'aria ambiente col pre
merlo da t'ttttc le parti , non mancherebbe di ren
dergli 111,_ [tur, form"' letJttima e namralc , che ha 
di r;,,pprcfentare una volta . , 

( > ) f!.!_1efta fitt,,.zionc è prefm:/,ile ne' primi tem• 
pi ù/la nafcita, ma poi , e fopra tutto di giorno, 
bifoglllJ al bambino a{z.ay t<n poco lt! refta ed iÌ 
petto con t<n gtui,nci,r.le, che gli arrivi fi'lZ f otto le 
Jpalle , peYChè q1tefta fitwtz.ione gli fa, con f11,cilità » 
veder gli oggetti , e dà piii Libel'tà di -.;olgel'e fa 
~e/fa , e mùovey le gamb.e e {e br,i_ccia • L' ejcl'cizio 
di quejlt pani , no,, pu?, tYop;o ,.,,g,terfl pe? bene de, 
ÒM11.bini, f upplifae ffllll loro m1mr11,n;:,a di fm:,e, d,ì;, 

{tçl 
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Si metter,à a giacere ful fianco per ;così favorir 
l' efìto delle /lemme che gli imbarazzano la tra
chea; il loro elìto facilita affai la fua Fefpirazio
ne, ed ancora abbiamo detto che bi[ogna togl:er
le a mi fora che e[cono, perchè quanto più ne 
renderà , fimza aver il pento com preffo, far:ì me
no efpofl:o ad una coffe ofhnata e rnnvulfiva , 
alle bolle in bocca e ad altri accidenti. Si pre
feri[ca generalmente il collocar-e i bambini ful 
fianco defl:ro, e ciò coli' inter,izi@ne di darn al 
cuor.e più comodo, per efpe'llere il fangue, ed al 
latte più pendìo per andar negli int€fl:ini. Q1e. 
fio metodo può aver ,qualche cofa di buono , 
intanto ficcarne lo fl:@tnaco muta un poco di di~ 
rezione a mifura, che {ì riempie , e la fua gran 
eurvatura fi aha anteriormente, il che dà al m1-
-trimemo una facile declinazione verro il piloro, . 
. e dal!' altra parto L1I1a fituazionc trOpJ.l>O cofl:an
re ha ancora i fooi grandi inrnnvenienti ( r), 
noi crediamo che torni meglio il porre alterna
ui va mente i bambini ora fopra una parte ed ora 
fopra un' al tra . 

Tomo ll. Abt<----------
del J.ttono alle fib.re e con ciQ con/pira col cHore , 

che fa trova confolato ~ al f,«ccf/lvo e proporzionato 
fvil1t ppo di t11tta la macchina. 

( 1) L' a~imal cempre/lione di alcune ;,arti fopra 
le qt<ali 1·1'pofa il corpo col ferrare ' i va/i eh~ vi /i 
diflribuifcono, dim inu,fcc il l-oro dia-mctr.o; dimodo
ohè co11-tcngono meno fangue, linfa o fugo nt<tri. 
rizio, che alt-re parti, dove La rcfìfoenza è minore, 
e fopra le q1tali qrtefli umori Ji gettano in aHon· 
danza , il che dii i"ogo ad alterazioni fmjibi4i, erl 
"nche a gr.wdi deformità . f<.!_tcft,, genFale o/fer'Ut<
?;,Ìone fondat,,; f11Llc /,ggi dcli' idroft11tiCJ1, p11ò /!Ven 

fo 
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.Abufo di i:11/lare i bambmi. 

Fra le core che ci fono 11:ate preparate dalle 
mani della narnra o da quelle del[' arte , ve ne 
fono poche, l'ufo delle quali non div enga pe
ricolofo, toflo che egli è fmodetato, o applica
to fenza regola. Si era conofci11to ché un JeiTco 
e dolce (cuotimehto de-lla culla poteva · fo r.nare 
delle utili impre,llìoni a.i piccoli bambini , [e,lle
varli da' loro mali, di11rarli almeno con invitarli 
al fonno. !',1a avendo quefio metqdo l' inconve
niente di favorire la negl igenza delle _ balie , le 
quali Ìn vece di proccurare infen/illjimente di 
dillìpar la cagione di qualche incomodo con un 
moto lento ed eguale deda culla, voglion0·vin
Cere cu'tto ad un trat to gli ofiacoli , ed han
nò la crndelrà di agitarla cosi v;olentememe ; 
che i _ bambini , forprefi da- sbalordin,ent6 , da 
mal di cuore, fono firialt'nente obbliga•i a tacerli i 
quefio metodo, dico, è di'venuuo talmente dan
nofo, cd anche nei Cuoi effetti così perirnlofo ; 
che corna meglio il riminz.iarvi del tutto e1 an-
che proferì verto .- _ 

.Non ci fono inconvP.niemi in' q,;efli. primi pe• 
ri.cidi della vita à lafc1are un \Jambino in ripofo i 

nel 

la fl,a applicaz)ene in d;v,r/e patticolMi circof}ttn
ze, come per e/empio q11ando fl pol'tano i bamb,'ni 
in braccio: fe non fi ha !11 e aut eia di mv. /Me e V~-' 

ria_re [a forò jiwazione , eglino piegano infenjib1~-
1nente iL corpo, e la loro forma con/Yae ii.nd _,,~1,, .. 
v a piegatura . Le cofiole f onò obbl,gate a ptegai f! 
indentro, e molti hatnbini in tale maniera acqrt1• 
jlano un petto infe nno e contrft;Jhtro. 
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11el lilenzi o e nell' ofcllrit:ì ; l'i nazione de' Cu oi 
fenfì lo porterà fempte àl forlno quando hon ab• 
bia legami che l' opprim@no o che l' inèomoda
ho. Poichè il raccomandare , come farebbe uti
le, di agità're i bambini fet1za fcui;)terli , mitigare 
i lo ro dolori (ertza fo ftòèàre i lorc1' piànd , . . e far 
Ho dell'arte ferlzà forzare là natura; farebbe ve• 
l'amenté un voler troppo da queU-e donne prez
zolare e limitate, the {peffo triàrléano in quell' 
afferctd che la natlira èoncede alle più vili dcli~ 
fue creature. 

Voi che ti6ri merit:tte quefto vergognofo rim- -
provero , . ma che pocrei1e effer [edotte dal!' ufo • 
ma-dri arh1J rofe, tton cùlbce mai i voflri bambini 
per addormencàrli o per obbligarl i a raée re quan~ 
do piangono ; qualche voltà_ foltànto im1;>rimete 
llri leggier motd alla Idro culia, un mòto lento e 
tnite capace di di,,eni rli e di dlflrarli : che lia 
d'accordo , fe è 1i,,o/lìbile ; collà vofl:ra voce • 
con una c,1rizone full ' aria dell; .bìegia , Il Colo 
canto bafl:erebbe per difporii al fanno , e quel1o 
mezzo è altrettanto innocente che utile , laddo-
ve dall'altra parte mediànte .èjuei 6al1òttaìnenci ~ 
què lle fcoffe un poe0 . fo rti il la tte che /1a1irto 
prefo {offre un· alterazione, ed anche un disfaci
_merito nel loro flomaco , come. iri un vafo che 
fi :!_gita : è da quelle fcoJfe è prodotto ùn'incon
'i•enience anclie maggiore, qt1ello cioè di turba-
re la drèolazione ò il moto circola re dc:' liquo-
ri, che venendo a filTarfì nellà celta , comprimd• 
r10 il cervel1o, e producono meno un fanno na
tµ rale , che uM vera ve'rcigine o unà . leggiera 
apople fliìà ( 1 ) Non fi puo durque à foffi cienza 

1 ~ éon-

~~llm!B~r::o!lial 

e I) Q_ucflo /ntre è tm ufo vizio/o' ,t molto tint i-, 
co ,_ s; v,d, Marziale deridere 1<n arto Clfridemo , . ,h, 
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condannar l 'ufo del cullare i bambini colla mi
nima violenza , pokhè d,a una parte eiò in;igrifce 
ed altera il latte che han pr2[0 prima del tempo 
det~rminato dalla 1\amra , e da ll'altra il lor0 
cervello, organo pri,cic ipale del le azl0ni ani ma-

' li, può con facilità rifom irfene , eJ attaccare in 
un modo irreparabile l' ecc~llenza , la dignità 
òelle {ue fonzi ot1i cotanto neceffarie alla ragia,. 
ne eci alla vita .. 

I 

Attenzùni gen ,ralt , 

Il primo penfiero, che deve averfì, quando fi 
{ente piangere un bambino nelia culla, è il cer
care di non ingannarfì fo pra la cagione dei fuoi 
pianti , e fopra la natura degl i aj,:ti che fe gli 
deggiono porgere . Una fpilla mal mclfa ( non 
, ,i fervite mai di fpilJ.e), un incomodo rumore, 
rnorilcarnre d' infetti , un'atmosfe ra fl:agnante o 
corrotta, come è quel la che lì refri ra fra cC:Jrti
naggi ferrati e graffì, H troppo calore , una cat
tiva !ituazlone , i panni fu dici , e bagnati fono 

altret-

che ji ocwpava a cnliare i b.emb:ni , ed il Dotto,· 
• Kr uger ci avvtrte &he i Baffoni co:1fervano dtr gran, 

tempo ,.n proverbio , che loro fa dfre di 11na perfo• 
na di lmto fpirito e legato: l 'han tanto cullato , 
eh~ l' hanno fl:upidito . Ho ved,tto , dice Van
S.wieten , i,/rnni rhe in Jeguela di queflo pernicio
Jo coftumc , f ono ft,11i ft.ipidi fino ali' età di tre o 
quattro anni . . Egli riporta un e/empio di un bam-

' bino ai ott o anni robufli/flmo, ,he ,.!fendo flato cr,tla~ 
,;o da 1;n ft<o ct<merata , fi• .forprefo da 11na ten,-. 
~rofa 1,,er1iginc, J rgu,ta da 1111 - vomito tli bile e /,a 

Jfopidità.. -

. ·-· --·-----"'~----· -· -~ ,.,,.,.,.,,.;,___~,...--. 
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è. itrettanti ofl:acoli per un dolce tipofo, e altret, 
,anti articoli che richiedono· Yigilanz1, ed dìgo
no tanta intelligenza e prudenza , d1 non effof 
confidati a queHe campagnuole, che calcolano i 
pen!ieri che Jì danno per li loro allievi in ra
gio ne del profitto che ne ricavano ; e eh€ gli 
fl:imano, come. abbiam detto , non . per quello 
-::he in sè fieffi fono , ma pl'lr ciò che loro co
ftano. 

N<:>rt durerò fatica a . tar comprend-ete I che la 
pulitezza richiama i~ fonno, il contento e • il be
ne fl:are, ché ajuta le dige{honi, la circolazione, 
lii trafpi razione e tutte le funzioni , donde di
pe.nde una vita fana e robufl:a . Per convin
cerfene, non li ha che o!fervarc con qua le fol
lecitudine, con qt1ale vigilanza gli uccelli , gli 
infetti, e mtti gli animjli tef!gono i loro piCd 
coli figli ne l loro ritiro, qtiarito fono att.:nti a. 
leccarli ; a muoverli , a pulirli , e come re
gcilano a queJto eflètto le loro premure . Fino 
fa pulitezza , in cui la balia dee tenere il fuo 
al'lievo, Fièhiede delle regole , ed è una parte 
effenziali delle diligenze che da effa egli atten
de. Q.!iefl:e regole conlifl:ono nelle attenzioni par
ticolari di murare i Cuoi pannicelli Cubito che fo
no bagnati o fporchi, lavarl i nel ranno, lavare 
il bambino fl:effo cun un panno lino morbido in
zuppato nell'acqua tiepida aguzzara con un poco 
d'acquavite, e que!l:o farlo tante volte guance bi
fogna per tenerlo femprts puli to. Se non ii ha 
l'attenzione di lavare, di pnlire ogni giorno i 
picco li bambini da quella fpecie di (udiciume che 
fi alza da l fondo ddle loro vifcere, che efce in ' 
vapori o in fumo per rntri i fori del!' infenlibi
le rrafrirazione, quella mate ria li trova Intercet
ta, e ri entrando nel torrente de lla circolazione 
degli umori arriva a corromperne la maffa . Dall' 
ajrra ]?arte la pelle fi efco ria , vi nafconn dei 

I 3 1uber-
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mbercoli, ( des rèr~pirile, ) , del!' erpeti e ferpi ~ 
gin i dolorofe, qllando fì crafcura di mantenerli 
pulitamente con la v-1nd~ e leggiere fregagioni ( 1) . 

Fra 

( I) Si fcuopre qr,i rm' nuovo 71ant11ggio nel ri
_nrmziare all'ufo delle /afte, poich, <la queft' abban • 
dono rendmdqfi la mutazion~ più fMile e p'iÌ, follecha, 
egli è veriftmile che J..rà praticata più fpeffo dr,l
Le_ nMrici. Così qu.ondo /i jr,pponejfe ( il che /i tro
va f menri'to dall' efperienza ) che il bambino fafci1t
to non gridaffe che 'l'"'ndò è b11gnato , n1 ·, pian
ge/fç che qtuindo l' inq1,ietano i jitoi efcrementi , io 
troverei- che l' inconvenitr.,te fola , e P imbaraz.!:..O di 
disfare e di rim-utere ogni volta t:ttte qu,fle fafce 
o involti, fa•ebbe una rt1gione Jt;,fficiente di ban
dirne per femprr l'ufo; poiì:hè fe egli < vero , che 
l11 pulitcz.z,a mantiene La trafpir'1;cione, e con ,Ifa, 
l' evacua-vone della parte la più volP.tile • e ltt pi Ù 
putrida dei noflri umori , e fe ,Jla egualmente ahe 
/11, J ai11bri1à dell'aria e l"' liber1à de' moti corporei 
, uno dei buoni mew di richiamare il fonnQ , e 

garentirci di molte malattie, egli ~ f.«ile il com
prendete che il bambino , che /i farà fporctito nelle 

J-ue fafce , vi langr<ir2. più rer,:po nella pi<tredinc ·, 
,he J, ft potejfc follecitamenre, e fenz.a pen.a mr<t11,
re Jrtbito che ji fgrtW!I,, ' ed ogni volta che /i lr,men
ta. Si f"' .,he gli ejcrementi di rma nfilt<r/1, acre , 
irrit1tnte, prodztcono coi Loro /aggiorno ~{' infia.mmlt
zione, L' efcoriauone delle parti che toccano , alme
no cagion1<-no de prstriti, dei bruciqri ché agitano e 
tormentano molto qrtefte pi~cole creM1tre I Raccom11n-

. diamo il fa-uirji di rtn pannolino inwppMo nel/' 
11,equ.~ tiepida aromatizzata, perchè ,.,,_ panno afcilll• 
to è infi,Jficiente per levare L, a.rJeclini che rendono 
!11 pelle, e per conferuarfr ln pieghevole;,za, 
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Fra le caufe, che ci eccitano ed anchie ci for-

1,ano al fonno, ve ne fono alcune, che agifcono , 
potentemente (a pra \ ba'Tibini ; e 110\ fie(lì ve
diamo che i mede/imi fono portati al {anno più 
degli adulti. Il generai ri!af1imento dè'l[e loro 
fibre umide, la fFeq11enre ripetuta im roduz'\one di 
un nuovo chilo verfa to nel fangue , la pel'fetta 
cranqui!lità del la loro anima , ed il quali rnmin.ue 
moro, che fa nno quando fon, delH e fono in li
bertà, , gli difpongono narnra,lmente a queJla fun
zione la, quale è favorevole in rnrce 1' età,. e par
ticolarmente propria in quell:a ad efeguire- la nu. 
trizione del corpo, il fuo acc refcimenco, ed a for
~if\ca'rlo in una maniera folida e fiabile ( r ) . 

.fy!a non pu~ ma~ e!T~r. troppo il penfa.re alla· 
:i: 'l; qua-

( l ) J bambini di poca età hanno mol40. bifogno 
di l.ormire . e fpejfo ,: q1tanto pirì f ono pro/lìmi alla 
uaf ci'ta, più il f onno è Loro nece.lfario ; La na tt1,ra, 
in quefto rempo ri'ch,iede un rlpofo L1mghi/ììmo per 
perf, z.iona1: felicemente i· Juoi lav ori,. e a.l[od,1111ne fil, 

d11rara. Lajciate, d1fnq1te dormir molto i bambini , 
• fopra wtto q1m' bambini che fon gra,ili ,. o di 
1tnt1 comple/lìone ll/f11J diliet1ta . La regola t/4e f o
prà di ciò, flabilifce Galeno , fi è , che i b11mbini 
debbono più dormire che v egliare fino all'età di tre 
o qtta(N·o anni. : Ojfer-va fimilmente; , che fi f ono 
trovati de' bambini, che fo;,,o ftarè g,.ariti da gran 
ma!a,ttie coll'aver dcrmito dru giorni interi ; tan
to ~\ veYo. che in qu,efta età Fiftante ;,. e,ui l,i mac
china /i ripofa è quello nel quale lt1 natur.a veglit1 
il- più per. la confervazjone, delta J,,a opera , e pel 
J,,o corroboram,onte, ,, Rha/is vuole ihe Jc il bam
l;ino ha prefo phì nutrimento ' del folico , /ì ln,fci 
dormire molto tempo • 
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qualità dell" atmosfera 3 che circonda i bambini 
nel tempo del fonno , ed anche quando fono de~ , 
fii ; gu aii vapori refpirano , e qual' aria ricevo> 
no nel[ ' unione la più intima co' p'rincipj dell.1 
lor vita _; poichè ficca rne hanno la 'Pelle più ar
rendevole , ed i pori pii?! aperti degli adulti , il 
loro corpo è come una fpugna, che rncco inzup~ 
pa fi no l'emanazione di una crafpicazione vizia
ta ri tenuta fra le fafce , fra i macerafiì e le co
p@rte, non fì potrebbe efTer mai troppo fcrnpo" 
l ofi fopra tlltto guefto a riguardo loro ,· ed un 
pericolo così eminente e così familiare, dovreb
be prenderli ii:i gran con/ìderazi0ne , e principal
mente non e/lè r trattato pi1'1 di chimera. 

Non fate pi1'1 dormire il voftro bambino in un 
luogo b~ffo dove fì vedono i follì cti e gl' incar
:fiati infudiciare, imputridire i mobili , arrugiriir
:/ì il ferro, muffare il pane e fci oglierfi il fale • 
Con guefH concrafTegni lì può giudicare della pre
fenza di un' aria umida, !lagnante , malfana, che 
difhugge l' elafìicità della fibra e le file vibrazio
ni , e dà luogo a imbarazzi e deliquj , che im
putar fi debbono all;i vifcofità de' fughi ed alla 
trafpirazione di!tnitta (r) . E per la medefima ma 
gione bifogn.i fuggirn qualnnque umidità delle co-

per-

(1) Il Sig. T hie ri e/fendo flato chiamMo nel 17,0 
per far l' efame delle acqtte delle f01tti è de' pozz.i 
di un fobbo tgo di Vienna ,· chiamuo Leopolfladt , 
di.Ife eh' egli era anché così ttmido dalla grand';non
dM:Joné del Dan.ttbio accadtti-a nel 1744 , cbe ogni 
cof~ vr.· 1J1-uffav11, J fopra tutto ni pi1vni terreni , C 
5he non avl!'lla vedtuo nct/i altri f obborghi vifi ·ci..
sì gonfi e così pp,/tidi , q:1:1-mo ne bambini di lco
polfladt ., 
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pcrte, ed i vapori delle tavole e de' mattoni la -
vati di fre(co . · · 

L'aria delle camere, che non è continuamen
te rinnovata , è pre!fo a poco la mede!ìma in 
tutte : a forza di ·emtrar più volte nel pettO fen-
2.a che un altr' ~ria vi li mefcoli , di venta fec
ciofa, e con quefl:o mezzo aggrava. i polmoni de' 
piccoli bambin~ in modo, ·che in vece di refpirar 
con libertà, non fanno che anfare . Q1eft' acci
dente è familiare a quelli ehe 11011 fì efpongono 
rnolco ali' imprellioni del!' ,aria e(lerna , a quei 
che ft tengono chiuki e ben ferrati ; i loro pol
:noni oppreffi 11011 p0iToflo prendere una fuffi
cieme qnant,ità di aria per refpirare con facilità, 
ed i'l fahgue che vi circola non trovando j n 

qnell' aria, che gli viene· immediatamente appli
cata , il rinfrefc:imemo , il vigore che ha bifo• 
gno di trovarvi , l' efalaiione non fuccede aàat• 
tatameme alle grand-i infpirazi0ni che fono e.o• 
flreir i a fare . . 
. E' difficile perfuader/i qùamo grande fu~h dif

,fercnza in rapporto alle facoltà dell'anima e del 
corpo, fra quei che vivono in un'aria libera ed 
elafl:ica, e quelli che rèfpirono un' atmosfera umi
·da, ll:agname o mal rinnovata . Una circolazio
Be libera, , tma traf12irazione facile , le lodevoli 
cligefl:ioni mantengono e fortificano rnne le facol
ti!. animali ed intellettuali de' primi, quando tut
to fì aggrava, tutto ilianguidi(ce negli altri me
diante la poca difpofizione delle fibre, e per lo 
11ggravio degli umori. 

L'aria ha cama influenza fopra i fluidi e fopra 
i folidi ~el noll:ro corpo, che quando è pura di
vien la forgeme della forza , il fofl:egno della fa. 
lme, il balfamo della vita; e quando non è ca, 
le , è al contrario il fo mite delle malattie e del
la morte. Ma per un'aria pura non intendo già 
un'aria pura affoh1camente priva di qualunque al~, 

tr~ 
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ua materia fuor di sè fl:eflà; la cofa non è pof
:fibile nella no/tra a,tmo,sfera, e quando lo fo ile , 
diverrebbe così n,ocevolf:, che n,on vi potrebbe_. 
ro. viver gli animali. · 

· Io d.unq.ue intendo q11{ fempbicemenre un'aria~ 
<:h, efente fia da vapori viziari_ , putridi o deri
vanti da, acque fl:ag_nanti_ perchè vi a•rnidil'!o l"!\Ol
ti infetti; un'aria più fecc;a che umida , più cir
colante che fl:agnante , in una paroìa un, aria li 
bera e priva di materie acni, qttalunqtte effcr ne_ 
polla l 'origine._ 

Così u.n bambino. non dee effer me/fo. la not
te fra il letto. ed i_ corrinaggi della fua_ balia , a 
motivo di un vigore caldo ed u.mido , ,per non_ 
dire di più , che; conrinuamente efala da quefl:o. 
lt10go , e che aggraver.ebbe talmente i luoi pol
mol'li , che la fua re(pirazione. ne foffrirebbe de
gli attacchi terri bili . Non biiligna. limi.lmepce 
cuoprirlo in, modo da rifvegliate in effo de' ve
ri_ fudori, ma, piuttoil:o il v~lo del fuo letticci110-
lo fia molto lontano_ dalla foa tefl:a , -che fia di_ 
gaza , e che · non l'involga talmc;nte ( dife_r1den
dolo però dagL' infetti) che non po/Ta introdurvifi. 
un' ·aria nuova e libera , che rinfrefchi l'a ria in
terna , la r end:i più denfa_, più elafl:ica, più pro
pria ad J,'an imare la circolazione, e con eflà_ tllt_te_ 
le fun z ioni del!' animale economìa . 

Ma quantunque l'azione dell'aria induri(ca tut
te le fibre , loro dia più- t~wno , più forza per 
refì!l:ere alla fua intemperie, ciò non oftame con
vien difender dal freddo i piccoli bambini , i 
bambini gracili, deboli_ e delica,i , per mantener 
con dolci mezzi la loro infenfìbile trafJ?irazinne,_ 
e prefervarli dal reuma rn.olefto, dalla coffe eon
-vullìva , dalLe diarree e dagli ofl:inati dolori di 
corpo . A. tale effetto , tornerà bene il ' far ufo 
di una piccola camiciola colle maniche per te
nerli un poco caldi alle braccia ; quefta ve/re fì 

chia.-
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chiama bra/jìcro , Gi:,bbet;ino ; e dee ardvare fin 
fact o l' om~llico , e açconciadì fenza nuocere 
in ni~nre al giuoco del petto, fenza impecilre il 
motò del venere , eh' è l' opera, de' polmoni , il 
pri ncipio dell' accFefcimemo. , e la fede e!Tenzia
le delle conyullìoni così frequenti im quefra ecà, 
e cosi fpeilo rifv i;;gliate da' òofrri inefcufabi,li er
rori e pr{!giudfaj. · 

Non ellèndo l"accrefcimento del corpo che un 
femplice fviltlppo di mm; le fi1e partì , e facen
do/ì in \ma maniera dolce e in~nfib\le , biCogna 
impiegar tl\tt' i mezzi per favorirlo, e rimuover 
tlltti gli ofracoli çhe vi /ì oppongono . Confi
frono quelli m;ll' aggravio. de' vefHui, nell' impe
dimento al moto , ne' legami, nelle polìrure. in, 
comode ; quelli nell'azione dell'aria Copra tut
te le parei dc;\ corpo , e nel!' t1fo di cuct' i fuoi 
membri. 

Ma badate che l'aria cbe vì@ne a ferire il bam
bino nella fua culla non fo.ffi per ifpiragli fopra 
il fuo çorpa, e meno ancora fopra il (uo vìfo: 
farebbe impo.llìbHe eh<! non ne i efta[e incomo
dato , Il condenfamenco , che quell:' \mpreffione 
produce fopra una parte foia e ifolata, è capace 
d'impedire la trafpirazione più che un'aria .fred
da univerfale, che uniformemente agil1e fopra a 
tmco il corpo (l) . Si , corni;rebbe meglio la-

fciar 

( ! ) Il Santo rio è forfe il prim,o che nbbia o/fer
v ato che il freddo vivo e forte riceIV.ttto fopra un.t1, 
foia parto , ha un1 az.i'~ne più, 'lliva fopra nuro il 
corpo per f opprim,me la trafpiraz,_ionc , di_ gucllo 
che ab bia la medejìma impre/jÌon.c rice,urtta Jopra 
t utta la mr.cchina • Una impre.ffeone di'Ulfa Jopra 
diverfe fibre, dic' egli , divide gli sforzi, e per odn, 

/eguem:,11, ha molto mon~ Mtivirà, · 



14Q Memorirt d,d Sig, 'Ballexfetd 
fciar dormire un bambino all' aria aperta , chè 
farlo ripofare in una camera, dove folfe efpoftu 
al foAio degli fpiragli , cioè ali' aria di porne e 
finefl: re mal chill(e . 

Abbiamo detto , che il bambino deve abitare 
in llll luogo afciutto ed aperto , in una cafa al
ta , che fino dal bel mattino lì;i illuminata dal 
fole. Non bifogna però che una luce troppo vi
va poaà con fraca(fo imprimeriì ne' fuoi occhi, 
fopra la coroide, nè ri(vegl iar ne' liquori e nel
le fibre , che li compongono, fco/fe violente ed 
lmprovvifo. Non dee venir da fianeo , ma da 
dietro o in faccia , fe è alfai mite ed in modo 
che fia fempni! eguale ·per ambedue gli occhi . 
Domando perdono a' dotti che mi afcoltano , 
per averli traftenuci in q_uefte riRe/Tìoni con mi, 
nute particolarità; ma (e da re lì v0gliano la pe~ 
na di riflettere ag i' incomodi che la loro di men" 
ticanz1 , feguendo la concatenazione degli ellètti, 
produce , non femb reranno per quello Trattato 
meno necie lT..rj di qt,anto l10 detto intorno alle 
cofe più importanti e più gravi. 

S E Z I O N E IV. 

Prccipitauone dello fpoppMe i -bambini, q1t.<1-ta cd

gione ddl" loro mortalità. E primieramcntc abu
fo dpl coftume t!ell' ordwaria pappa . R.ijleff,oni 
Jopra lo /pt<ntar d,' denti. 

H ' u,n' a_~ìoma in medicina, che tale è la <Jlia
JL.'.; lna d, un alimento , del quale per lungo 
tempo lì fa nfo , cale è quella <le' noftri llnidi 
che ne de ri vano . · Bifogna fopra tutto ragiona r 
così per rapporto ali' et:ì di cui trattiamo ; in 
quefl:a er:ì nella quale può d1rfì , che l ' eferci zio 
non è Jncora tanto forre da porer dividere e 
r,riturare gli ali menti , che fono di nna natur:2 

ra z.ca 
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r ozza e groffof:na , di tma natura renace ed ~n
digefla . Di qneflo nnmero fono quelli , che fi 
cavano dalle foflar.z.c farinacee non fermentate , 
e che me[colate con una leggiera quantità d ' ac
qna o di !arre , come la noflra ordinaria pappa. 
( bcvi/lic), formano una denfa colla, che fi a!fo
miglia molto alb calcina . . 

E'd in effetco cofa è mai la pappa che fi dà 
comunemente a' bambini~ Q1efla è nna glutino-. 
fa e teHea mucill~gine , cornpo{b di latLe con~ 
denfatc;i da un;i, farina chc. non ha fofterta veru
na preparazi911e nè dalla narnr.i, nè <lai fuoco ~ 
di una farina che ROn avendo punto fe.rmenta• 
to, comiene una quantità di aria con/ìderabili!Ii
ma, e da cui fi forma una [pecie di maflice che 
fuperar non fi puo da' fughi digefiivi, e eh' è 
diAiciliTiima a di~1iderfì da una macchina appena 
formata. Tale ~ il carattere cjella pappa, alimen
to ribelle dell'azione debole di uno fiomaco gio. 
vane , capace colla fua vifcofità di determinare 
faLfe digefliorni, d'incroflau g'l' imefiini, di chiu-
de r g\j orifizj delle vene lattee , di mrare qne
fie vene , e d'impedir l' ingre/fa del chilo nell' 
angufie 11:rade che penetra , e che fono come le 
radici che fervono ad animare rutta la noflra ve
getazione. No}! fi potrebbe dnnque con bafiame 
ze ,o fofcriyere alle critiche , che la ragione ha 
fatté di q1.1efio glutinofo nutrimento, che non è 
meno ~ma caufa materiale del calcole e de' ver
mini ~h€ molefiano i bambini, che l'origine Je
gl' imp'l_lli delle tumefa z.ioni del ventre , della 
1'!1ancanù di nutrizione, della morte ( r) . 

le 

(1) Velfchio ed Ildano hanno notato delle oflm
zioni del piloro t1, baflanM indictrtr , prodo11e dal/' 

11/0 
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Le nutrici pigre , dice il Signo} Levret , ama

no di dare la pappa a' loro all: ev i , fopra tutto 
la (eta, perchè quelle povere . creaturine (offrendo 
molt_a fatica per digeii_r ql1efto alimento tenace 
e vifcofo , !h11no per [Lmgo tempo fenza fchtire 
il bifogno di poppare . . ... Ma fe hoi avelììmo 
il catalogo de' bambii-li mcirti improvvifamehte 
per indi ge!l:iohi della pappa , e, dòpo qualche 
tempo per le bftru:donl delle glàndl1le del me· 
fenterio , fi vedrebbe , eh~ J' ufo , del-la pappa ha 
forfe fatti morire più bambmi nell:i tenera età , 
che tutte le malattie infieme, che po{fond attac
carli nel eempd che poppàrto • 

\ 
Mezz.i dii preÌerirfi. 

Tutto effettivamente c.oncorre à provare la né
ceffità di abolire l' ufo troppo eficfo della pap~ 
pa , o (e non fi vuol rinumia,vi del tutto ; al
meno {i faccia abbruflolin:: e to!hre la fariha . 
Sarebbe (en,za dubbio meglio il fer virfi di quelb 
fatt2 di grano che avefie germogliarci , cohiè fi 
fa germogliar l'orzo ché fi ~dopera per far la 
bi rra . La ptima maniera confifle nel mette r là 
fa rina nel forrio in un piatto di terrà molro lar
go e non inverniciaw; irt agitarla di _quari_do in. 
quandd per pri varia di uria gran copia di aria 
éhe contiene , per dividerla, ed à\fonuarla eguai-
menre per nitte le Cue parti. Il fecondò 'di que- \ 
{\-i modi! eh' è preferihlle àll' altro i coh{ì/fe nei 

bagna~ 

40 della pappa ; .' 15 Ecmu11etd dice , che qruftit 
conviene pii't a' Libra} per t'n°0/!rire i libri 1 rhe per 

• nu,tri re l brt,nbini ~ Pdlrei citar p/{(. dz· renio A ut orl,, 
,h, lumnd clinhth//MO I' r,Jo d! q11efto tulltimemo, 
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_-bagnare i granelli del grano, e difienderli in un 
l uogo affa i caldo , perchè pr~fl:o c9mparifca il 
ge rmogl io e la radiche tta : allotà. lì càvàrio di 
là , fi allargano; fi vagliano, e li fanno macina
i-e : quefia _ farinil. è 9ole::e, fapoi'Ìta, un poco zuc
·cherina , è piatevole al gufib , non .è vifcofa e 
fi fcioglle cort facilità , in bocca . la farinata che 
fe ne fa, è iricoinparabi!meme meho tetiace, me
roo collofa dell' àltra, ch'e/Iendo cqinpGfià di fa
rina crtida, le di rni par,ticelle non e!fehdo fiate 
divi fe, nè a!fottigliate dalla ferm entazione , è ne
éeffariamenc-e più foffocame , più capace di gei'le
ta,r de 'f!ati racclìiu/Ì e concentrati, degli !tiramen
t i èli ltoinaco l dell' ernie, delle crudezze , delle 
mucofìbì , e di cagionar tmte le malaèti e dipen
dep_tì da cattive digelHoni . . ' 

Ma quantunque la pappa fatta èolla tarinà di 
gràrto , che abbia fermehtato è ge-rmogliaco , fia 
pJÌt facile a dÌfcioglierfì ifl bocca , fia più leg
lr,i': ra Ji aria , e d ' Ulil ufo i:otalmèhte pin prefe
ribi le a.Il' alerà, che lì poffa anche fupplire colle 
crofle di pànè tofiate ne! fornd e ridorte in ·pol
verè impalpabile , o ammorbidite co!l' acqua tie
pida , per t C:riere il luogo di , mi.t,) malto ( 1) 

che 

( 1) Il f,alep dj Titrc_hin, ( ml "'ien chiamata /1, 
h ,dicit dell' orchide ft11/;ion del/' .Ajia; Ved. le· Me• 
mor, delL' Accad, hl/e Sciem .. :A,m. 1740, pag. 96.) 
pòtrcbbe ej/'ere iuilmente impiegato , mejcolMo col 
latte e col b,·odo digraj/ato . f<.!_;ej/a polvere dttt tile 
e ,·icca di 'corpo m1,f,ofo, / imbeve confiderabilmen• 
le lkll Liqùore in cui }i mette , e /i n·asfor.mtt ft,
bito in pàppa , bench~ ,nejfavi in j,òca do/e , ~,e

flo nrtrrimento ~ dolcijira1t te , fortificante , proprio 
ad involge.re gli Midi dèUo ftomnco, , a rctrimere 

J' a,,~~ 
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che no n fi ji>Otrebbe in og:1,i luogo avere , ciò 
non ofiante è cofa prudente il non pr.evalerfi di 
quefìa pappa , che dopo il fefto mefe, e farla da 
prima leggeriflìma , molto liquida per rend€rl a 
più efficacemente nutritiva , più ·fac ile a lafcia rfi 
fuperare da_ uno fl:omaco giovane. Q1ando li ve
d e che non impedifce in niente l,a refpira.:ione 
al bambino, eh€ r,ion lo cofiipa , e che no,~ gli 
produce fciog!imenti di corpo , {i può dargliene 
due vo lte per giorno coli,' intercval:lo di fette a
ottCJ ore , fino a eh.:: vi {i !ìa affuefatto e che 
fi fpoppi. 

La grand'arrn, cht? {i ufa perehè i piccoli bam
bi ni fimo bt?n nuiriti , con!ìfl:e men folo nello. 
fregliere I' al imtmro i.I più adatta.ca· , il• megli o. 
appropriatCl alla debolezza deli-a loro cofiituzio
ne , alla di-licarez.za de' lor organi : ma anche. 
Hella diligenza di regola re il lor nutrimento r,ieh 
la qmnrità e difiribui'rlo fecondo i differemi gra, 
di d' in!hffici.enza o di attività de lle l o ro forze 
digefìive , La buona regola è: il dav la pappa a' 
bambini cinque, fei, ferte o or.ro volte per ogni 
v entiquatt ro ore ; più fpeflo , ed in minor dofe 
quando fono più. giovani , più gracili o più dc, 
boli-, fenza mai empirfi di nutrimento: petchè fe 
loro fi lafcia prenderne troppo, fe non fi feguita
no le leggi generali della digefiione , fi faranno 
-loro foffri r ·meri gl i inconvenienti che fi rin fac
ciano così il'l giufiameote ad ahre cagioni , come 
a' denti che ancora non efìftono, a' vermini ec. 

La ripienezza del latte non è meno pernicio~ 
fa a' ---------

l' Mredini delte prime ftrade , ed è prH'e rmo Jpeci
fico contro la nttfcente polmonia , Finalmente i-0 nç. 
bo vedt/.li de' i uoni ejf,rti. 



Sulla morte de' f4ftcùilli, I4j 
fa a' bambini eh~ la ripi@nezz.,i di pane agli adnl
ti. Tutto ciò cl,e prendono di più! del bifogno ~ 
in vece di forri/icarli , gl' indeboli[ce . Il mino
re aecideme , cl)e .,ccader ne po/fa è il ringor. 
gamemo di 11no !1.omaco aggravat0 e troppo di. 
!lefo, che ii abirn<) a non più ricever rnn forza 
il cibo. Il piµ delle volte l' imboccature de' va
ii la ttei troppo rih(ciati ricevono, e lafcian paf
farn ;ma gran quami t_à di chilo e di chilo rr>a\ 
preparato , chi: opprime o fofwg~ la fiamma vi,, 
rale nella foa ·propria mat \! ria . , nel'Ia fie!Ta m:i,, 
niera appunto , ehe qna ,roppo gran quantità di 
oljo in una latT)pada l'efrirtgue . :,e dtmque ii of-.
(erv;,,./fe una voracità , che feguita fo/fe da fre. 
quemi e c9pio11 vomjçi , da flullì cji ventre lat
tei , d~ diarree oilinate , bifo~nerebbe diminuire 
il m)t.rimento parziale , e ridurlo a diftanze pilÌ 
h_mghe , aA,nchè i fu gh i a)1endo piti tempo per 
alfonigliarfì con reiterate circolazioni , lç parti 
che debbono reclutare e nutrire , diventit'le pii} , 
lhb-i!i r. pili, elafèich~. _.:....,, 

Un bambino ammal~t9, per efempio, dee pren .. 
der meno m~imento che quancjo è in falute , e 
prendern ,a[).to meno I qt1anto )n minor forza li 
t.rova . No avendofi g,uelh cautela, follecitan
dolo a mangi , a faziarfì (enz' o rdir1t, e fenza 
mi fora, .e cjò colla fal (a opinione e fcibcca ere~ 
dema di rifrabilirlo pii't prefio , di f~rlq cre(cere, 
dj dargli d~lle forz\,! d~ndogli molto nutrimen
to , non {ì m~nca mai di accrefcere la cagione 
del (u'l) m~le , e di farglielo poco dç>po fentire 
con maggior furore e violenza. 

La ma'nqnza dell' app~tito è i1 primq concrar
fegno della mancanza delle forze digefh ve . Il 
di.fg,111:o de' b.~mhini è fempre fondato e ragione
vole. Ci dimofira o che l' alìmi;nro , che fi pre
fema loro di(piace , e quefio fervt per badarci 
da vicino e a non infifier troppo a volergliene 

Tomo I{. K da-
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dare, ovvero quefl:o difgulìo dinota , che la n2; 
tura è alla vigilia d'una crifi, e c;he ha bifogno 
di dila :t.ione e di tempo per fuperarla, 

Gli effet ti delle cofe fono dirnolìrati dal!' ef
p·er•em.a; ma le caa(e di quelìi effetti le fvil1111-
pa il raziocinio. Una balia un poco intelligente 
fa ben dilìinguere i lamenti rifvegliari nel foo 
allievo dai dolori di corpo , da quelli che ca
giona la fame , o il bifogno di rnangiàre , Ella fa 
che quelli fono meno acmi e più cohtihuati; che 
fono accompagnati da piccoli geni ; da oéchiate 
che la feguitano da per tutto : da un' apparenza 
di rincrefciincnto quando ii allontana , da telìi
monianza di piacere quando gli fi av~icinà e che 
gli fcuopre il petto. Niente di fimile fa veder!ì 
quando li bambino foffre e piange per gli àtcelTi 
d i dolore; e con poca attenzione che fì u/l farà. 
facile di •non mai ing;,.nnar/ì, Ma per difgrazia vi 
'fono poche balie attente , poche che fappiano 
che la fa me nofl comincia dal dolore , e éhe i 
pianti noti dirndfl:tano la fua prefenza. La mag
_gibr parte di effe ércdònò ehe .i pi~nti del bam
bino fiano fernpre i larneuri · della farne , 'è che 
q11andò piange non fi tratti d'altro che di dar
gli a poppare, ovveto ,, che. è peggio , d' infar
cirlo èon pappa; fenza penfaré, fenza prevedere 
che là cau fa dei fooi tormenti deri và forfe dall' 
incomodo del fuo ftòmàco aggravato da un !arre 
non digerirò; inagrito, che tendendo in /ìerofità 
piccante, flirnola i fuoi imelììni; rifveglia dei do
lori , i quali acquifiano huove forze nell' al1men~ 
to, del quale fi va riempìendolo per quietare i 
fuoi piànti. E' pur troppo opto, che una pratica 
generale e mortifera autorizza quelte denti€ igno
nnti a riempire di cibo i loro allievi< più che 
non ne han di bifogno. ( 

Prima dunque di pre(entar la mammella- ad un 
bambino, la m1triçe , 1;,enchè uovi.zia el)a /ìa, 

àçve 
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deve almeno ofl~rvare fe fia pi[! c\i due o.re, che 
non ha popp4çQ, ed in que[!-q çafQ folament:e ri
çorra a que/l:o inezeD 1 o ad a'ltri mezzi , fe ac
cadeJfe che nel çafo contrario il bambino faceffe 
frequenteingnc (! degl! •jqcçrrqtt:\ finghiozzi , d~i 
(ofpiri o 4ei pianti, · · · . 

La cµr,. dii quafì. t~t:tg: 1~ m ab ttie dei !:,ambìn1 
che popp.ano conlill:e nel cambiar nucrimenco al, 
\a balia I n.ell~ fu; men:ziooe ac\ o/ferv<1re una 
regda di 'Vita prt1dente t moc\çqt~ , una q:go[a 
c)iç çòlla fµa dolcezza e çol!a (l)a µmidic ~ poffa 
alleggerire il fi 10 i.aree ; correggerne l' acred~ne , 
e pròcc.utarne uq nuovo più dilu.enie e più lo
i:ievole, ~tll:Q e ,çiò _.çh\!·, ~Ha f:,ci l,mente ptter" 
à f;ieell)<l-c,' ufo .di .que\lQ .di vacca al li_lrlgato con 
1-111.~ ,lecozl.ol')C .e\' przQ o cli tdcello (a) , di a\l!l
.lla, pf ,:ifo 1 .di feme di f:irtocc:bio o di un poc;:~ 
i:\i liqui ri:zia, JA lat:ruga coci:a, o l'uova fre(che, 
le r~dici tenere , jn !ll'l:J. pa;pla rntd gU -:1lirl)c;!nti 
i:\o\cj , um,_e~tanri e proprj .a ~eniierle -li.1brico il 
~,entre faran ptoij1:t~v9!i ,peLfoo àllievo iQ tutti 
-~ cali di m11 la,tie , e fono in pJrticola.r modo 
i:ommendabili nel cemp© cli un peno[o ,e dolq , 
i:ofo fpumar i:.le' demi. - · 

Jt mettere 5 deati ~ .oper~ .4eHa fol<!- aatura , 
,operazio11~ poèo Uniforme, quak_hç volta 4 ffici
le, .r; çhe rn.erit:t in .qu~fl:ò .cafo m olta .attenzio, 
ne e -molti riguardi. Se i denti !hnn9 molto ad 
µfcire, o chç !iano più in una volta a compari-

K ,. r!! , 
,..._...,. ______ lll!M'l_~ 

( a) Gm.rn, 
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re, i {incorni divengono cattivi ; !!!d· i bambini 
non potendo fopportare il pefo di tanti mal~ , 
foccombono al dolore, o ' fono in gran perie0!0 
<ii perdere la Vita. 

Il fine che t \rlO fi dee qui proporre , e la 
!:,rima indicazione che lì prefenta ad adempi re , 
Ìi è il diminuire la gravezza del male, e facili
tare l' ufcica dalle gengive ; 0!:1ello che più di 
ruttò vi 5iova fi è il confetvare la poppa della 
balia; prima perrhè in queflo tempo le par;; del
la bocca foho così fenfibi li, che a~penà po/fono 
{offrire il toccamento del cucthiajo; e quello che 
ancora vi ha di più j=>reziofo, fi è , che, come 
abbia m detto , col prefcrivere alla balia un re
golamento proprio ad allunga re ed addolci re il 
fuo latte, fi può arre!lare 1€ violen:ie del male, 
allontàhare gli ofl-acoli I e foèonda, dolcemente 
e con efficacia l'opera dell_a narnra. 

Con que/ìa veduta alle prime inquierndini del
lo [puntar cle1 denti , bifogna cominciare _ dal ri
pulire lé prime fl:rade ; prima col diminuire un 
.poco il nutrimento, e poi coli' ufG prudente de' 
cio\cÌ alTorbenti fatti leggermente purgaVJti. NoITI 
{i dee cernere con queiìa condotta d'indebolire 
'qltefl:i piccoli corpi , e di loro nuocere in veoe 
di apportar giovamento . La caufa patticolare, 
b forgeme principale dì 1,mù gli accidenti dello 
!puntar de' dent i , dipende ordinariamente dalla 
refifl:en'za de' folid i accrefdnta dalla ripienezza . 
Ben lungi dllnque dal fare come tante impruden
ti balie, the 11011 conofcono aicri mezzi per mi
tigare i pianti de' loro allievi , che di !l:ordirli a 
fo rza di cullarli, o di empiedi di latte o di pap
pa , in quefl:0 cemp0 e!fe debbono eflè re più ava
re di nutrimento , per non accelerar troppo lo 
Jato de:lc loro foi11.e , e non accumular la ca
!i,ione di un mJle, che non lafcercbbe J' irricar
[i, e d' efporli a nuovi pericoli e fargli fare dé' 

t\llO· 
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nuovi pi;111ti ( r) -. Qiefla regola diecetjca 1 la 
di cui utìlid è riconofciu ta in tlltti i calì di ma
lattie acute , è farle la pi4 effenz1ale per quefla ,, 
che è tanto più ani va e tanto più feroce, quanc 
to più i corpi annun~iang foliditq 1 relìfl:enza ~ 
forza. · 

Skcome rntti gli animali che hannG mafcelle 
rendono più fac ile l' ufcita de' loro denti c:011 

morder qualche corpo fopra del qu-:1lc le loro 
gengive poffano aver della prefa ; ~ che il 'bam, 
bino per un iilinto di macchina com\nci_a in cpel 
tempo a portare ogni cofa verro la fua bo~ca ., 
gli ii può dare a mafricare LI[)~ crolla di pane di 
fignra un poco lllnga , o una raaiçe <l' altea , d ( 
bifmal va (a), di trifoglio (b), di liquirizia raf-: 
pate• ed amm:lllite. Si vanta il cervello di lepr i;! 
cotto e mefrn la t0 ml mele, col ql!jlle s'unge il 
dito , e li paCTa legg1, rm~nce forra la gengiva, 
addolorata . 

'.-,. però la dieta, la libertà del ventre. , il n;, 
gola,nento della nutrice e glj altri piccoli foca 
codi non folforo bafèanti p~r quietare i; per qls 
mare i dolori- troppo arnti , eJ i gravi lìnto\")1/. 
annunziaffem qualche gr;ive p~ricolo ( a!lài qr\ 
però fra quei che prendono poco nutr imento, t: 
che {i purgan.o dolcemente) bifognerebbe ai or'Ì 
r)correre ad una piccola inci!iof}e fat~a im -nedi:i-

~ I nme~ 

(I) FortrmMi ,;,oi c/,e fa Prov'lli:lmz.11 vi h., 
Jnggù,mente prevvedt1to {'fr lf!, /11:, pr>rte , e qMf!.; 
parre b.o/tc;·ebbe per cond11r m,,_r,,.vigliof,,rnmre t:JftZ 
L'opera: il difgttjfo rhe provJ1'to i b,<mbi11i in q.<eff' 
epoc.< J 11 n bene/ìz.io, f• /i l\bbi.1 rig11tt1'1Jo ~l :li/or ... 
dine in Cit.Ì fi' trov,1110 rutti i Loro organi. 

(a) G1~imrt1f1Je .~ ( b) f,:1:,;.,Ju Medica. 

( 

/ 
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rameme fopra bi membràna dell'alveolo ; chè 
ogni dente i sforzerebbe à forare •.. , , • • 
ma badate di noti ricoirerè a quefto tnezzci chi: 
quando queO:à _membrana non còmpàrifé<; più pie~ 
r-1a di fatigue; quando è biantàfha; rrtdltò fottile 
e viciiià à fompedì . Non bifòghà !ìmilmence 
commectère queft_' operàzhme all' ignoràma ; allà 
çacriva ptacica delle balie •o delle ,. donne , che _ 
{poppàno, come terrlerariai'tuitice àrdifèond dl far 
t alt_iiie ( r ) • . .. . _ • 

Nociamo prim:i di terminàré éjl1ef!-o pàr:igrafd 
fopfa lo . fpimcar de' denc1, che 1' aria pura e vi~ 
n che fi tefpir:i in carripagn;i ; favo_rifce fiiigo
iatmerité quefla imptittànté e cdtica funzione de!J 
la narnrà; cliè è uti errore, ed ariché grandi/limo 
H far paffafe iiì quefl:o certtpd i bambini da queli' 
àdà elafiicà e fana lri quella di ùna Cird ; e fo
pra tuctò d1 ima gran Citta; dove ha perdutÌì le 
fué piì1 falllbri è più eommendàbiH qualità ; che 
qnefl-a i'àgio1ie deve àvedì in cotifiderazione per 
n ori richiàtnàr così prefl-o ì bàmbirii daUà èam• 
pagria , poìch~ quetl:a (ogg\orno ì; la folà cofa 
che gli Ìibera urt \Jòcèi c\ai,' tlàni\i del nori cffet 
:1ucriti dalle lord m~dri I fòpra tutto da qt1elle 
che abicàrtò nelle Càpic:i. li \rt Htràd• fir~cb~ l fpor
che ; e ·éhe fianrìci in piani i'etrenì ; dovi! i' aria 
;, (enì~re _fl:agnance, urriidà; màlfàti~ per tmte l' 
e tà; e più parcicolàrment!: ~nèora pét quella del:\' 

in fanzià ( ~) , ' Mà 

~--IÌlmlmim ........ ÌlllìiiiS~~--' 
( 1) ll mcdejìmo avviene del pi'oirmg"mento del 

f reno della ling_r«'-, del filo , opt r4ziont ,lei tt<&to 
Jemplice 'jtiaì-idò la richiede _il bi fogno; ma operaz!s~ 
ne , eh, vuole 'dèlle cògniz.ior;i po,o /Jomrmi; e mttd. 
la dejtréhrÌ di ;,,n Cm,Jùo intetlig,nic. 

\ ~) :Alcil ni cafrbl,~tori poiitici hftnnà olfervat/J 1 
t/JII 
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Ma fo l'aria della campagna è molto J'preferi-
1,ile a quella della città, sè elfa è impregnata di 
tutto ciò che vi ha di più vol:,tile e di più cor
dia le nelle piante, fe cqmiene fopra tutto mol
ta materia eterea , quella parte dell'aria così vi
vificante e così fah1bre, perchè dtmque i bambi
ni vi muojano c0si geneta lme!ilte o ne ritornano · 
così d~boli , così g,alfatti e così infermi? La 
bnon' aria non b:1!la da sè fola a mantener la Ca
lme ç a rnn(orvar la vita de'·bambini: ~ lì rrat-

K 4 ;a 

I 

che nelle gran Città \ mon'va un nbitan-te ogni anrio 
pqr v entortf} , nelte prccol~ 11,no per trenrcup~att1·0, e 
che in c11,mpagn" qùflo non f eg:<iv" che di ,mo per 
tren t otto. A Parigi non fi vive 11no per l' ttlt ro chç 
ventidr~f! fl, venthre anni , fen'l,.a co11)prend~rvi gli 
eflratti mor(11Mj di quellr> molti11,dine di bambfnò 
che muojono in mwo alla ba/i,t, fiiori della ç;apitn,/; 
dove foit nati . In (].ine1n·a e 1nel Ju,o terrf.-ro1·io, d" 
1m ef{'t to calcolo /Mro Jopra 6706 nafcite , il t crA 
mine mçdio della vira ji eftendejino ali' erà di tren
rafei an~i • E<I al contrario n; Lo711/ra é nei f11oi / 
con.t orni , ~alle tavole p1<bblicate n,l 1742. dal Si
gmr Sympfon, riptart'fce che più della metà degli 
:,mani indi'Uidui f occombe prima dell'età di t re an
ni , numero incredibile , fc I' e/empio del Signor Ber.._ 
mingli:itJl Cerufco Inglefe , che ha f critt" una me
mo1·ia ff,ll" maniera d,i ben nx,rire e governa-re i 
bambini nati di frefco , non ferv i/Te di appoggio ,; 
qu,jle rnvplc . Io fono figlio, dice 'egli, di una ma
dre, che l)a avuti vemifei figliuoli , qnàttro de~ 
qna li fon nafi prima del te[llpo: Io fon~ il Colo 
che fìa fiato allattaw da mia madre, e così il (o .. 
l o che fìa ,;ivo ~-qll;ntunque foori dell' I@ghilterra 
mia patria . 1 
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ta altréttari.ro ed ancora più cl' evita re quello che 
può nuocere , che praticare con dili genza quello 
che è util e, lo che racchiude una ferie di co(e • 
l' imponanu delle quali non può eflè r fenrita che 
da un giud i2io fano, nè infpirata che da una vi
gilanza illuminata . 

Mezz.i iflrutti'Ui per le Nt<trici e per 
le Madri di Campagna , 

Un oggetto lridubitatamente molto degno del
le cure di un governo attento alla fu a popola
zione , farebbe qu, ilo di obbligare gli Eccl eliaefìl
ci dilrribui ti nelle ftte Campagne cl' iflruirfi dei 
migliori ptincipj del! ' educazione fifica della pri-· 
ma età , e di lrabilire certi giorni della fettima
na , per ifpi egarli in una maniera femplica alle 
madri ed àlle balie loro parrocchiànc : fa re ap
prender loro con ifpiegazioni elementari i peri
coli , ai quali eflè e[pongono i loro allievi me
diante le p ratiche cieche ; e le dannabili negl i- ' 
genze, come pure quello che <leggiono fare per 
prdervarli dai mali che loro fo vrafìano , ed an• 
che ciò che bifogna fare per rifìabilire la loro 
f'alute quando vacilla. Q telro fiabilimenro fareb
be egli meno ragionev·oJe dell'altro , col quale 
non foffe permeffo a qualunque donna il prefen
iarfi in pubbUco per levatrice fenza effe r prima 
pa/Tata per gli efami a tal eflètto o rdinati, ed ai 
quali fono per giufie leggi fotto polite? Ed in ef~ 
fetto, è egli meno e/Tenziale il prov vedere alla 
iìcurezza del la lo ro nafcita'? 

Ma io dico con maggior fiducia ancora , e lo 
ripeto perchè non fi può troppo ripererlo pel 
bene del! ' umanità , che (e i princip,j del!' aflètto 
materno me/lì in opera dalla politica in tutti j 
rnori fi ri nnovano : fe le madri non ifdegnano 
più pi nmrire e di allarrnre effe !letfe i frutti 

della 
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della loro conjugale uniohe , e re e/Te vi fono 
invitare in una maniera da lu!inga.re il loro amor 
proprio e la loro vanità: fe fi arriva finalménte 
ad abolire l'ufo alfurdo e mortale de11e fafce , 
della pappa così difficile a digerire , e di altre 
pratiche che noi abbiamo condannate, o che fa
remo per riprrndere, io cr.edo che fi eviteranno 
ai bambini molte malattie, le morti anticipare , 
e fi rifp;i rmierà alla Società un gran numero d' 
individui che perde ogni giorno, anche co' mez
zi che immaginati fi erano per confervargli. 

Spoppnrmmto; p,b1rfo del p,wipitr-rlo 

Sotro la lr~rne di Mosè i bambini de' Sacerdo
ti non erano comprefi fra quelli çhe fi nutriva
no con le rendi te del Tempio I che quando a ve
vano tre anni compiti; 1cd in altri luoghi appa
rifce che fra gli Antichi era cofrume invereraco 
di non privari i che in qyefia età del! ' alimenco 
che la natura pe~ ellì ha prepararo, e folamenre 
quando fe n'era la forgente diifeccata. Fr~ di noi 
è un gran fallo l'aver tanto aecelerato quel1o 
termine, eél è pure una delle cagioni della dec~
clenza nella q1fale in apprelfo la fanit:ì. e la vira 
degli u0mini fono traboccate: e!Iì non Cono ve
nmi meno vigorofì e meno vivaci, fe non per
chè non fi lafcia ~i. tempo alle parti originarie 
del nofiro cocpo di prendere la hiro perfetra in
tegrità, ed 8rriva re al grado di tuono, di forza 
o cli fermezz:a che avrebbeFo acqnift~to. col la
fciare più tempo i baml;,ini nell' ufo del latte de(. 
la loro madre , o fui feno di t\na donna che le 
famiglia . Si fpoppano i bambini fopra minimi -
precelìi neg li otto o dieci mefi comra la c\ecifio
ne de' ve ri Medici , che meri d'accordo conli
gliano •il prolungar quefto tempo più ol.tre dell° 
ufcir.a dei fedici o venti denti, e foltantG q11a11-. qo 

'l' 
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do ogni cofa indica che il fermento dello fio:; 
maco fi è fuf!icientememe affinato, · perchè le di
gefHoni non fiaqo laboriofe o pure interamente 
difettofe , come non manca di ;iccadere quandci 

· quello fi efeguifce prcmarnramentc. 
Si (ente dire che i bambini, che poppano trop

pb lungo tempo, rimangono fiupid.i, e quefia ri
dicola ;ilferzione è come tam' alcre accreditata per 
ngioni, che dovrebbero appunto farla rigettare. 
lmpercioechè il latte di donna non produce un 
chilo prelfo a poco tanto grolfo , tanto terreo , 
quanto quello della maggior parte dtgli altri ani
mali, e quanto i fughi che derivano da altre fo
:lhnze nucriciv~. Il bambino che lo focchia , lo 
prende caldo e mµnico di rutti i Cuoi fpiriri : non 
ha effo (offerta alcuna evaporazione , niente fi è 
efal;ito di çiò che ha di più fottile , più capace 
è.i ricreare , nutrire , fortificare , prevenire l' 
o!l:ruzioni , l' arnmafià memo degli umori e tutte 
le infermità çlj quefio carattere . Egli è dunque 
più certo che (e i bambini non poppano per co
sì lungo te{llpo, fe li fpoppano troppo prefio , 
l ' altro latte, il lacce del fecondo nutrimento, e 
mtto çig che dee feguirne non rafferà così fa
cilmente nelle vie della chilificazione , e non 
faranno nè così ben nutriti, nè così vermigli , 
nè tanto allegri, nè tanto rob11!1:i. 

Ba!l:a per tutto ciò çitare lu prove reiterate di 
un Francefe ( Mr. de CharnoulTet ) verfacif!ìmo 
nella Med-icin~ , e fopra tutto zel~nciflimo pel 
bene della foa .Patria. Tocco d<1l vedervi mori
re tanti bambini da balia , ed avendo creduto 
folla fede di alcuni viaggiatori , che certe Po
polazioni del Nord non nutriilero i loro figli , 
che col latte degli animali, intra,prefe nelle vi
cinanze di Parigi , in un luog® · ben ariofo e 
fotto gli occhi del Mii;ii!l:e-ro , a far nutrire un 
cerco n1.r-nero di bambini fenza il foccorfo della 

mam· 

- J 



Stiii a morte de' F a11ciuili • ì H 
ftiammella , e con f11pplir vi altri latti . Que[h 
intraprefa riufcì male : mold di quet'ri bambini 
màrirono lrì gueil:a ptòva, gli altri furono man
dati all@ ' ni1trid quando erano al la vigilia della 
motte ( i ) • lri eflecrn è molto menl!i v:rntaggio- . 
fo , tnolco ti1erìo falubrè a' piccoli bambini il ' 
prender per nutrimento _un latte, che abbia bol
l ico i o che n.m fià fl:aco tracco di trefco , che 
il pt:JJ)pare una donna fana, una madre fopra ~ut
to, che cava i mrnediamente dal foo feno un chi
lo Je l tmco fatto o rutto p1eparàto, un liquore 
etnullivo carico ed abbohdantec,eme im·pregnato 
del.la parte la più viva, la più fottile degli (pi
tici I quella che non fa lò rtucri(ce l ln mbini , ma 
gli ral legra ahcòra , gli rilro rà e fortifica. Che 
cofa in fatti vi è di !i'Ìll ragionevole a credere , 
eh@ cofa tneglio provata, che per la . fua affinità 
il latte di donna fi dig~rifca é li ~rtìmili meglìo 
tol fangue, che l 'altro latte per motivo preci fa. 
rne1ìte della foa pìù grande ana logìa ? La fiftca 
/telfa nor\ ti dini0/lra quefl:o fenomeno in ru tti i 
to rpi ·de l là natura? Ora fe la donna che prefen
ca il fuo feno è ben fana, e Ce quefl;a donna è 

la 

ltclllli--ì:::Z::Wl!illiiill...:.m.----i 
( I ) t e Contadine de/l,i Vcflrobotnia , dice il Dio

Jcoride del Nord, gane1·t1no p!ù b,imbzni, e fono pi,~· 
faconde di quelle dcli' altre Provincie; ciò non e'ft,in-
t e ue confervano meno , Lo che dee/i attribuire al 
l11t1e di vMca col qrMle mitri/c9no i loro fizli; le 
donne 'l.1ecchì.e fono inca_ricate di qn tfla occupazione, 
;percM le miltl,ri fono giomMmente fuori di ca/a oc
°f:t!pnte neglì affari ecoii-omlci ..... • .. Finalmente 
I' Etrnullero ci dice , che vi fon poqhi efempj di 
b.,mbini , che jiano vi/f,tti fino al/' adelefcenw , /rr,, 
rJUe!Li ohe non han poppMo, 

I .' 
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la m'.ldre , ' 11:.Jn fa rà que(ro un me-ao ficnro , 
perchè il bambino fe ne trovi bene e pro fi tti 
fotco gl i au(plcj dì un alimento , che g\f è 
familiare , e del quale ha cotanto gtilhte le at
t ratti ve? 

C onchiudiamo dunque , che n@n deefi ricor-
- ·rere al latte degli animali nei primi (ei meli do

po la nafcira, che q11ando vi ci obblighino cir
cofranze frraordìnarie e ci forzino a farlo ; ma 
poi bifogna per feverare per fungo tempo nel nu
t rimento il più imi:nedlaco , il piÌl na tural ~ • 
e che non vi è cofa che fuperi il latte del'? 
madre o di un 'alt ra donna, q11ando ella ri11nifcl! 
tutto ciò che abbiJmo in e(Ia a tal e!Ì:tto deJi
deraco . 

Non farebbe però ba!rante l'a ver a/fognato il 
nucrimcnco il più ada:taco ?.' bambini della prinn 
·età, e di avere lhbiUti i vamaggi, che I'ica\'a.no 
dal prender q11efro nutrimento da l Cenò della lo
ro madre, quando è fana , o ,h quello di un 1 

donna degna d i e!Terle fofHcuita. Ci bi fogna ora 
efamì na re come, in cafo <li vera neceflìt:ì, fi r af
fa f11 pplire a 1 latte umano con que llo dogli an i
mali, e v€d.:re li quale di qu(:{Ìi btti noi daremo 
la preferenza . 

Nei pri:ni giorni farnbbe fen za dubbio que!l 0 
che pit'1 {ì accofbfìe al carattere de l latte di u,ia. 
donna che di frefco abbia parcori,o : quello che 
fare bbe il più leggiero , il meno nenfo; quel!, 
i;:he richiede poca mutazione ndlo fromaco di 11r1 
bambino nato di frefco , fl che gli fommi 1-1ifha 
meno parti gro!fo la11e ed efcrcmencofe . ia le & 
quello di afi na, di capra, cii pecora , nell' orJi., 
ne che gli ho nominati. Nulladimeno ficcarne {i 
può rende r leggiero il latte di vacc:i, fepararna 
le fu.e parti caciofe o terree , e formarne ci/> 
che dima!ìda(i fì~ro, {i potrebb e da principi o fa~ 
i,!{u di q11 efto liq:1ore dopo di e!farci fatto fon-

/ 



.Sulla motte d/ Fa1Jciu/Ji. 
!I.a il mezzo di alcun' acido, col Colo ripof::i, col 
~tifhl larlo, e con avergli dato a bagno JJ1arìa un 
modcratillìmo grado di calore. 0~elèo mmimen. 
co porta feco un ·carattere che Ji accofta a!F1i 
al coloftro, o al latte della madre tal quale egli 
è immeJiatamence ne' primi giorni del parta , e 
ii può a/lìcurare, che quando il bambino è per 
J i(grazia privaco di quefèo, l' ~lrro è il folo che 
ra;:;io"evolme.ite• fe gli pofla fultirnire . 

0!_1efèo hon è il luogo di dire , che nelfon' 
11li memo pl1ò tffer gei;ieralment.: ri guardato come 
falubre, e che oolui che domanda qual iìa l ' a\i. 
mcr,to più falutare, fa la medefima quefèione che 
fc domanàaffe, quale fia il vento favorevole per 
u112 flrada fconofcima . Qii la flrada è molto 
ben rnnofcima, ella ci è indicata , eJ anco fe. 
gnata dalla namra col primo alimento , che ci 
prepara venrndolì al mondo , colla qualiti de' 
110!l ri fughi , e colla conformaz.ione de' n0fl:ri 
vifceri. 

Sicco me s' lntraptende di fofl:ituire al iatte di 
donna Hn nucrimenco convenevole, abbiamo det. 
ro , che · bifogna metter gli occhi fopra quello 
degli animali ( r). li lane di vacca , per efem
p.io ., è uno di quelli che gerleralmente è più fa-

cile 

( 1) Van-Helmont foventc troppo /ingoiare nelle 
]11,c id-ee, voLeva Joftit11,fre al lat{e di donna itn nu
trimento J ouo i.i nome di papp,i fatta co1> birra , 
me{t! e farina .. .... tJ ioè una, colla tenace , difficile 
n, m.11,overfi in uno fiomaco poco arrivo, che non, /$-.. 
,·ebbe altro ,he .Jvil11ppare i-I principio acido e met• 
t,e,.Jo in ij/Mo ai miocerc • Sa.-ebbe difficile il prt• 
veder quali r,1g;inn i r,vcr poifev,a quefto Filo/o/o per · 
,preferire cdtnl~ bi;:.znrra compojz.ione , che certa~ 

mente 
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cile ad aver/ì: e quando quella che lo dà i> gio• 
vane e fana, e olc racçiò vivi;: in bL1on' aria , irt 
b t10ni pa(eoli ed in una fialla mantenuta pt: lita
m enc~; quando è menata a fpaffo ed è firig lia
ta , ella dà un latte adattatifiimo :il m1t r i'mento 
d el bambino che (i (poppa . Q1efi' epoca d_ee 
di fferir/ì fino a.li' età di due anni, ed rnche pni , 
f e il latçe della nut rice è copiofo e /i confenvi 
di buon:i qualità ( r ) , 

Si può beniflìmo gjudjca re delle forze d~llo 
fto maco coll' offe rvare le fibre mu(col;iri t,n·ernc ; 
effe hanno la medefìma firutrnra, e c11cte dipen
rlono dal medefirno p rincipio p.el lòro nutri, 

meq-

menu fl rro,:a molto lontr<net dtd cMattere dc' no. 
flri umori, fe mi/le 1tltri efempj non deponcffero a/
/11 p,foerùà che gli /tomini i meglio ftttfi par cffera 
afeolrati, non Jì fono m11-i piµ de-pitui, che nel pra, 
flimi>·e agli Idoli del!,,, /oro im171aginr<::,ion.e I' ince,1,
Jo , che brucirtr dovevfl,)'Jo f,dt' 11,lt11re de//if .nM/tl·rt, 

( r ) J31fo1,m,, duwa L' .A!l:mc , che j/ latte delfo 
balia fla a.ff.1i ,.fbond;mte dp. f ommirliflrp,r,_ nl/' r,!
lie110 L' ÌtJ,tero ;zrurimento jì,JJ,.O a Jei mefi; d11e terzi 
fino 11,' diec,.' o dodici »ujì; e La mel4 almrno fino tt, 

che fl /poppa, J:,' un m:<Le q1;1tndo non può br<fln,,·c .. , 
:Pe tny Bore!ley dice che ,i;,a certa mm·ice l<VC'/1•1 

ra,po latte, che oltre a d,u bambini che µLlat1ava, 
rra nom/,imcno obbligata a cp,v,r,r ogni giorno da si! 
ftejf:,, il ài più, d,L q1<alc ft;cev.~ del b1,1rro , che !o 
,;;enda-µa ad uno s·pcz.ip,le, e coft11i fe ne fervÌ'u/1 .ra
me ,m gran J ezre/o per la tijichez.a:,,> .• Jt f,, $ignor 

,··· .J.lovelle ci ha 1·1?Ccontttt-o net/e fue Le:lioni -di chimi
M, 1m ca/o Jìmile di ,ma don1,a del J,,o . '11!.inato , 
ed il di c:,i burro, dice-µn, , era di un' ecccllen;r, 
<J.1+"li1i,, 
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mento. ~ando dunque dimofl:rano una cofhcu
zione fl:abile ed elafìica, che il bambino è grof
fo di offa e di carne, che il fuo volto è tinto 
di v-ivaci colori, che le fue mafcelle fono arma.
te di qualche dehte- molare , quefìi fono altrettan
~i indizj di quella pafticolar rivoluzione , dalla 
quale fiamo avvertiti e-be la natura ha palato , 
e che lo fiomaco può fopportare un nutrimento 
ragi-@nevolmenre folido . Ma iìtcome quaLunque 
-improvvifo cambiamento non è fenza inconvc
nìe-nti , anche , per li più robufìi adulti , egli è 
facile il comp,rendere la neceftità di agire con 
fomma cautela ·vcrfo i bambini per unire, e poi 
fol1itì1ire un altro HUtrimcnto a quello che fono 
ialiti ·prehdere. 

Non vi ha cofa che fa v0rì(ca così pr,ontarnen
te, e così ficuramente l' accrefcimento de' bam
bini quanto un cibo eh' è di una natura dolce , 
temp'e"rato e pbco cap·ace d'irritare i loro orga
ni; dì 'utlll n~tura nujtritiva per ripàrare le loro 
'perdite; e foddisfar f\1llìcientemente al loro fvi-
1,uppo; e di una natu:ra ·umettante per non alte
rarli in niente, Il latte tiene qui il primo luo
,go quando vien fomrnìniflrato d'a · un animale 
f;iovane e fano , quando è frefco e tratto di frefco, 
ed è prefo in 1111 tempo conveniente. 

Si fanno per li bambini , c0me abbiamo già 
·detto, divcrfe preparazioni col latte , o iìa col 
pa!Je fhitolato e ben cotto , ool malto del gra
no ,o t:ol maiz (a) recentemente macinare, o col 
J,ifo, rnl -tritello (i), o con altri femi cereali (a) I 

ger-

(a) Malt de froment ou le mai, ec. ( b) f]r:ta;1. 
( c) 01< d' ,o,ures- f,m_en<# ."renio,, di Cerere 1, 

o iìa di frumento. 
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germogliati e ridotti in polvere, di cui fi com.: 
pongono le creme e le leggie re far-inate. Le pa- • 
nare bene fciolte in un brodo di carne debo. 
le e fenza graffo , o femplicemente nell'acqua 
con nn poco di b,urro frefco ed un rnffo d' uo-
v o, fupplifcono feli cemente a\l' ufo del lame, e 
riunifcono. ciò che vi ha di \')iÙ nutritivo nei 
due regni. -

I bambini quantunque fieno fino a quc;1o tem
po viffuti di fo la latte, d.igerifcono meglio le 
fo!hnzè animali tenere , che gli alimenti unica
mente -canti da l regno vegetabile. Il latte , ed 
in particolar modo quello di donna fembra di
pendere un poco più dalla parre animale che 
vegetabi le , fop ra tLi1<to quando .egli è ben at
t enuato da una lunga ci rcolazione , ed anche 
più quando CiJUella che lo dà · ufa per fuo nmri
mento d<!lla carne e de' fuoi fughi in pr.eferen
fa a' fu ghi de' vegetabili. Nondimeno prirn:t di 
dar della carne a' bambini , anche della carne 
arrofiita , che ka [offerto una minor di!Tipazicme 
de' fooi fughi di quella che ha bollico , e che 
ancora forfe qumdo è ben digçaffata , mamie
ne meglio la loro tral·;•,irazion<l , {i fara bene 
l' afpettarc che i loro denti abbiano acqt1ifhu 
nna cerca ficurezza nell e toro radici, e che fia-

. no àa sè fl:eni io ifl:ato di fontife il precetto di 
bene fl:ritolar ciò che mangiano prima d' inghiot
tirlo. 

I b_ambini ordinariamente mamgiano con in~ 
g.o rdigia ; e quantunque abbiano i denti tanta 
fort i da poter mafl:icare quel che mangiano , 
non ne danno il tempo , l ' inghiottifcono golo
famente , fanza poter poi ben digerire . ~1efl:o 
fi vede ordinariamente avvenire in quelli , che 
{i lafc.iano molto tempo diiPunare , ed in quel
li ver-fo de' .quali lìamo molto irìdifcreti per for-: 

za,li 
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zarli a mangiar <li tutto ciò che {ì preCenta (a) ; 
qLtefl:i ultimi difficilmente lì liberano da' mali 
acuti, quando ne fono attaccati ; agli altri fo , 
pravvengono degli fl:ringimenti di fl:omarn, ael
le ll:iramre , delle nauCee ( 1) Bifogri:i dunque 
opporfi alla voracità de' bambini dar loro que llo 
ohe bifogna, e far qt!i I come nell'articolo pre
cedente , che l a reparaz,ione ne' più giovani e 
nei più deboli fia minore, ma più frequente . 

Il nutri memo è ne' bambini non fo lo effenzia
le per riparare le perdite che. neceffariamente lo
ro fanno la vigilia ed il giuoco de'loro organi, 
ma deve eziandìo fomminifl:rare un,1 fuf!icieme 
quantità di fughi unicamente defl:inaci pel loro 
accrefcimento , Gi-perazione , che diceii del[' au
mento di un corpo organizzato , o del[' azione 
mediante la quale fono più ohe compenfate le 
fue perdite. li mezzo per ritÌCcirvi conveniente
mente ii è il cercare una fofl:anza dolce e che 
contenga molte parti veramente nutritive , una 
fofl:anza che forma~ i,offa una mucillaggine due-

T omo Il, L tile, 

( f) Se conviene mettere i ba,mb.lni ad ttn n11,

trime-nto men.o frequente, e meno fo~to aL t empo 
,lel/' ufcita, de' denti, e nel ca/o di mali di ventre, 
d' in/iammaz,ione ec. farebbe mal' a propojito, quan
do /tanno bene, I' obbligarli ad ,ma fpecie di digit<
no o di aflinenz..a . 1 1naeftri delt art"e convengono 
ttuti con lppocrMe che vi fon pi,'; me=i per toglier-e 
qttello che avanza , che per aggùmgere qt<ello che 
man~a . 

(a) L'originale dice cosi: Cela fe voit j1'rto1't 
p11✓rme' rerf!X qu/ nn. laijfe long-tems jr1Ì,n,er, & ce,, . .-..: 
énve,·s q:ti l' on cfl a/fe,:, indifcret pot<r les bo,~rer 
rl-c tot,U ce 1.ui Jc prcfcnte . 
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germogliati e rido.tti in polv ere , di cui fi com.: 
pongono le creme e le leggiere far-inate. Le pa
nare bene fciolre in un brodo di carne debo. 
le e fenza graffo , o fem plicemente nel!' acqu;i, 
con un poco di b,urro frefco ed un rn !To d' uo-
vo, fupplifcon o felicemente ali ' ufo del lame, e 
rit1nifcono. ciò che vi ha di più nutritivo nei 
due regni. -

I bambini quantunque fieno fino a quefio tem
p o viITuti di fola latte, digerifcono meglio le 
fo(hnzè animali tenere , che gli alimenti unica
mente cava,i dal regno vegetabile. Il latte , ed 
in particolar modo quello di donna fembra di
pendere un poco più dalla parte animale che 
vegetabile , fopra muo quando egli è ben at
t enuato da una lunga circolazion~ , ed anche 
più quando quella che lo dà · ufa per fuo nutri
mento della carne e de' fuoi fughi in pr.eferen
fa a' fu ghi de' vegetabili. Nondimeno prima di 
dar della carne a' bambini , anche della carne 
arrofiita , che lta fofferto una minor di/lipazi0ne 
de' fuoi fu ghi di quella ch e ha bolliro , e che 
ancora forfe qurndo è ben digraffata , mantie
ne meglio la loro trat;•1irazione , fi fara bene 
l' afpettare che i loro denti abbiano acqt1iftara 
una certa fi curezza nelle loro radici, e che fi a.--

: no da sè !l:efli i• ill:ato di fentife il precetto di 
bene !l:ritolar ci0 che mangiano prima d' inghiot
tirlo. 

I bambini ordinariamente mar-igiano con in. 
gordigia ; e quantunque abbiano i denti tanta 
forti da poter maflicare quel che mangiano , 
non ne danno il tempo , I' inghiottifcono golo
famente , fanza pot~r poi ben digerire . ~1efl:a 
fi vede ordinariamente avvenire in quelli , che 
ft lafdano molto tempo digiunare • ed in ql')el
H verfo de' quali fiarno molto indifcreci per for~ 

za~li 
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zarli a mangiar <li mtto ciò che lì prefenta (a) ; 
quell:i ultimi difficilmente Ii liberano da' mali 
acuti, quando ne fono attaccati ; agli altri fo 
pravvengono degli fl:ringimenti di 11omaco, Elel
le ll:irarnre , delle naufee ( r) Bifbgria dunqt1e 
oppor!ì alla voracid de' bambini dar loro quello 
ohe bifogna, e fa~ qlli 7 come nell'articolo pre
cedente , che la reparazione ne' più giovani e 
nei più deboli fia minore, ma più frequente. 

Il nutrimento è ne' bambini non fola eIT~nzia
le per riparare le perdite che. neceffariamente lo
ro fanno la vigilia ed il giuoco de'loro organi, 
ma deve eziandìo fommini fhare una fofficiente 
quantità. di fughi unicamente dell:inati pel loro 
accrefcimento , operazione , che dice/i dell' au
mento di tm corpo organizzato , o dell'azione 
mediante la c;iuale fono pili che compenfate le 
foe perdite. il mezzo per ri t1fcirvi conveniente
mente fi è il cercare una foll:an za dolce e che 
contenga molte parti veramente nutritive , una 
foll:anza che forma~ 190/fa una mucillaggine dm-

T omo Jl, L tile, 

( f) Se conviene mettere i htt,mbini ad un nu
trhnento meno freqr,ent:e, e meno forte al tempo 
(f.clt f{.fcit8 de' denti, e nel cafo di mali di ventre, 
d' infiamma::.ione ec. farebbe mal' a propoflto, quan
do ftanno bene, I' obbiigr;.,rli ad 1tna Jpecie di digiu
~o o di aflincnz.a . I maeftri dclC art:c convengono 
TMti con Ippocrate che vi fon più mezzi per togliere 
quello che avanza , che per aggiungere q,~etlo che 
man~a . 

(a) L' orlginalt dice così: Cela Je voit furt oM 
p11,rmi cmx 'l'' n,, laiffe lonJ-tems jet'tner, & cet<x 
énvei·s tpi ton eft affe,:, indifcret pot<r les bo1trer 
d~ to;;,t; ce 'l"i fe prcfen.te • 
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tile, folubile nel!' acqua, capace di efl:endere le 
fibre fenza romperle ed accre(cerle fenza indu. 
ride. · 

La materia de l nu~rimento, che {ì prefenta a' 
bambini di fre(co [poppati de.ve aver due quali
tà, offrir poca refilrenza agli organi digefl:ivi , 
cd avere dei fughi fuffìcientemente prep~rat i da 
non temere l'aumento delle crudezze della pi
tuita. Un poco di carne, come dj{Iì , è un nu
trimento falubre ; non già guel!J degli animali 
giO\ ani, che ordinaria:meme è mJICcofa , graffa ò 
oleofa , ma quella che è un poc0 attenuata , 
quando {ì mangi con un poco di pane , a pic
coli, pezzi , e fi fcelga quella che ha i principj 
meno acri . _, 

Gli effetti de' vegetabili fui corpo umano ef
fendo dif!èrcnti!lìmi (econdg che fono di namra 
più o meno acida, irritante o acre , fì debbon 
temere qui per alimento rutti quelli , che fono 
di un guito eminente , quelli, che (on crndi o 
ventofi, e che non hanno fa dolce:i:za degli fpi. 
naci o della lattuga . Per regola generale non 
date mai in(alata , nè legumi acidi o frutti fimi
li ai bambini prima che {ì nunifcano bafl:ante
ment~ di carne e che facciano degli efercizj un 
poco forti; perchè fe lo !lomaco non gl i dige
rifce fubito, l'azione della fermentazione conti
nua a fviluppare delle nuove parti (pi ritofe, che 
fono un germe d'irritazione, capace di attaccar 
fen'/ibilmente il fif!-ema nervofo , di produì del
le diarree colliquative ( a ) , delle diffenre
rie ed altri mali violenti dipendenti dalla loro 
corrofiva virtù. 

La 

. ( ~~ Colliquati Yes . 
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ta narnra ha volmo , che rntto ciò che ha 

.delle quali tà eminenti fo{[e più tofl:o un rt1edicà . 
memo che un a-l imento . E per convincerfene • 
b::tià fa pere che i fa pori forti, gli (piriti ardenti 
~ yolatili, rifvegliano negli umori un calo re frra
niero, un ' atr~nuazione ,.rrificia le, che attaccano 
ed increfpano i felidi, fl:imolano ed irritano i ner
vi ( r). Il te, il c:afte-, entrano in quella care-

goda. 

(I) L' ÀMOr de!/11, l'ltlftJNI nor, dam(o a' piccoU 
lambini , che ttn n:,urimento 11,n1/oh1J.e, d1Jice :J egua., 
le, temperato, e pochil/imo ca-pace di 1·1fveglùtre ""· 
appetito .fon,ato ha f,:ggit,mente pre-.,ed:uo, che non bi
fognava diffrtrbar L' innocm::..a de!L' infan,:,ia, ed of
fender la delicMezz.a d/ /noi organi . ~,efta regol.1, 
,he la natttra dotta nella />rima etè. , la ragione L' 
impegna a fr.gr<itar,la più oltre. Tt,tto ciò che cos) ge~ 
n.eraimente e così i?nprojJriamente /i chiamano bom
bons ( doLci) , i wccherini , il gitjfo plt!_cevblc de' q11a/i 
impegna fp e./To II mangiarne con cccr/To; ; confetti 1 

che oltre alla q11ali1l,. g.l«tinofa delta loro pafla , fo~ 
no •qrudche volta colorati con color;· venenofi , non 
giovano punto a i bP..mhini pe;· /'iÌÙ 1not hJi ; ' primiern 
meme ferchè qttefti glt difg,.flano d.11111 :,:,r,ppa; e da 
ttUt:. gli aLhnenri Ltt,ttei e Jemplici rhe Loro convengo
no; e poi perchè coli' nff:,efarli a!!' intcmperam:a , 
e coi{' attaccare f peJ/o e con vh11uh }1. i nervi' , quefle 
golof e compojiz.ioni procrt7ano loro ruur, gran diff,pa -
zione dc' fughi che Jervir deggiono di fornello pel 
loro accrefcimel'J.éo , e per co,t dù·e di ferbatoj, pel 
mantenimento della loro v,ra . Si fa molto bene , 
rhc con fttna ltaiga aftinenza dP.-' piatti atomati"t.zari, 
da' corpttfcnli faporofi , e dal/' ufo del vino , • 
bambini fi f"r,.no rm bi,on c,rpo e u,ùi robuff{', 
f}itu:x..ione, 
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gorìa . Qiefìe piante utili ne' bi[ogni e perr.1effe :n 
certi cafi, prodticono con un' ufo indi[creto com
pleflìoni delicare e malfanicce, difl:ruggono il fan
no, cagionano la pallidezza, la magrezza, indu
rifrono le bibre , le brnciano , o impedifcono di 
cre[cere. 

Un palato fano che ha rntta I.a fenfìbilità che 
deve ave re, non µuò g11fiare, che i piatti co1,1di
ri fempli cemente , e quefri adempi[cono efatta
meme due pri ncipali indicazioni , · cioè, la con- · 
fcrvazione della fai ure per mezzo della formazio,. 
ne di un chilo dolce ecopiofo, ed il libero efe r
cizio di mne le funzion i at';mali. B1fogna dun
que i,npedire , ~he il g11f10 de' bambini- divenga 
fai vatico, capriccio[o; e qnand0 Ll loro ilomaco 
fi trova irnbcv11t0 di un acido (opralbondanre , 
di un fermento vorace e quafì infazi~bile , l ' at
t ività· di qu,efro fe rmento deve elìer ri prelfa con 
panate nello flato di falute. , G con a/forbenti 
nello fiaro di rnalnttia. 

Una of1ervazio11e effenzi:ble fopra il autrimen
tO de' bambini , è di no·n far loro mai prender 
rnba molta calda . Si fa che gli aliment i arden
ti guaflano le gengive , inc\urifcono la fa ri nge e. 
l' efofago, bruciano le piccole aperture de' vafi 
falivari , e che con q11ef10 mezzo trovandofi la 
iìomaco meno i()lbe,-uco di q1,etìo fogo e d'a-!cri 
fughi digeflivi e(eguifce malamente le (ue fun
zioni , e fa provare in appreffo lunghi e crudeli 

dolori. -
La cauteb di lafciar ra-ffreddare il q,bo, buona 

per rntte I° età, con\'ien tanto meg!i6 in gueil:a, 
perchè Jì evita con ciò che le vecchie, che (pe(
fo hanno i denti g11afli o la faliv:1 agra , Liiafci7 

cano il nurrimenw Je' piccioli bambini , prima 
di darnelo .. nello e che l'infettino di guel ~quore. 
Doro c:i a, ere ihbil ira la mirliore (celta da fadì 
del m:trirnento ne!l' ercca dello fpopr,amento , 

fer-
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fermiamoci un poco fopra la fpecie de' va/i cht-
debbono contenerlo , · 

Non bifogna fat mai ufo de' va/i di rame per 
preparare quel che fi dà a mangiare a' bambini : 
e molto meno lafciarvelo fl:ar, dentro , o fola.
mente ra.ffreddarn per quel tempo che vi biCo
gna . ~1ell:o ,;ne~:illo, come ognuno fa ,_ è foh1-
bile in ttmi i melrrui , anche negli o lj e nei 
graffi, e niemc prova meglio, che i vafi che ft: 
ne fanno fiano :maccati da' liquidi freddi , q11an 
to ciò che accade nel!' ell:ate alle donne che ven
dono latte •. , . . • Nei giorni caldi e ne' più 

, lunghi fi vede tenere il latte dalla mattina alla 
fe ra nel rame fenza inaci tire, il che dipende per
chè !' acido del latte, nello fvilupparlì , attacca 
quef!q metallo , e fa con elfo un fa le neutro , 
che impeclifce la forrrtentazione de l refl:ante . 

I vaf.i fl:agnati o coperti di piombo hanno an
tor eflì degli irnwnvenieml affai fo_rmi<labili : 
perchè quand'anche il rame foffe molto perfet
tame!J)te coperto di quello €he lìa ordinariamen 
te collo fl:aglilo, e{Tendo lo fl:agno fo lubile in qua
fi tlltti i mefl:rui o fiano acidi o alkali , fifiì o 
volatili , il rame è fuqito fcop erto ( 1); e fen
za contare le parti arfenicali dello ltagno e det 
piombo , eh' entrano nella 11:agnaturà , le f'alfe 
preparate in quell:i vali non poffono fare a me
no di non contenere , e contengono effenz iai-

L 3 men-

( I ) E' facile il dimoflrare il ra,mc Jcop,rmmen~ 
J·e , anche t'n ttn v afo fl-:igntt;to di frefco , fnerten

dovi del/' a,lkali v olatile , o co;, efporle al vapor 
del�'aceto '. ..;opo ttr/ 01·a o due fi vedo1;0 n e! Vf'fo 
molti piccoli punti az.zi<rri, ohe f ono i illoghi d_o-w 
è flato attai;r:t110 il ram," 
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mene e diCciolw un, veieno, i di -cL1i effetti, per 
effere lenti, non fono meno reali e funefl:iffimi . 

I va lì di argenco di buona lega, quel di terra 
cotta {enza elfere verniciati, fono di un' ufo più 
ficu ro e più innocente , e nnn richiedono altra 
cautela, che di effere ben Livati e m,11nen uti 
pulitamente , e di non lafcia rvi dentro cofa a·l
cuna fenza cuoprirli prima con un fottil panno , 
che impe.difca l' accelTo alle uov:t degli inf~tti. 
Q1èfl:o forre è il iuogo di o1Terv4re , che bi
r1gna cvminchr di buon'ora a levare a' bam
bini la voglia di gufrare quel -che non congfco
no , fìa in citcà o nei campi, f!e' giardini o in 
campagna . Un' infinito numero d' incont ra!l:abiH 
fkirie provano, che migiiaja di bambini fon mar
ci per quelk cagione, o ne fono, fiati g_ravemen, 
(e danneggiati. ' 

1 

RIFLESS I ONI. 

Car,ja delle ,nalMtie in q11eft' età. CaMeZe 
full' r,jo de' medica-menti. 

t"\ Uantunque le malattie fieno comuni a tutti 
'\..L,. gli e!Teri animati, in qualunque tempo del-
la vita lì confì<lerino , egli è. però vero che i 
bambini vi fono più particolarmente (oggetti . 
L ' umido fopr abboDdante, ma pure necelfario, il 
generale r ila(c1amento delle fibre, la loro iner
z ia , la molciplicità delle piegature dei -valì , 1' 
i ngrolfamento de' liqu.idi, là debolezza de' vi(ceri 
e degli organi dige(hvi , l 'acido d9minante , le 
acredini , fìnal mente la groffezza e l' efirema fen
fibilità de' nervi cagionano un gran numero di 
mali, de' quali non li eerca a furfici enza ne' bi
fo gni di toglierne la cagione , d' aflicurarfene , 
ad oggetto d1 combatterli o dirigerli verfo un fi. 
ne falubre . Ma fe vi fono delle malattie rrop-

·po 
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po trafrnrate , o che fì arriverebbe a prevenirn e 
le damnofe cc.Jnfeguenze col!' efiinguere le prime 
fcintille che Jif P-Qfl:e fono a produrle, ve· ne fo
no anche <li quelle che fì riguardano troppo co
munemente coT.e eligemi i' ufo dei medicamen
'n, delle dro ghe medicinali, quando farebbe pitt 
pn1dente il fegt\i ,ar da vicino la loro firada , 
allontanarne g\; oll:acoli e 1trattarle nel refl:ame 
come tante difpofìzioni 'nèceflàrie (, ~) , anche 
come LIII buon fegno di una cattiva cagione, di 
cui con/ìdalt la guarigione ai temp0 ed alla v:ca 
regolara. 

I bambini fon0 ordinariamente molto foggetti 
ali' eruzioni cutanee, alle crofte lattee, agli fcoli 
abituali delle orecchìe, alle, diarree e al!,e emo
raggìe del nafo in un'età più avanzata. Dobbiamo 
metterci poro in pena di quefri olficiofi inco
modi, che la maggior parte vogliono e{lère· ab
bandonati a lorn fte{lì come t~nte · fl,ade che una 
natura debol½ ed_ angufl:iata fi è prnccurata con 
foece;To , per depurare la m~(fa d.:l fan ~ l,l e , e 
liberare il corpo. da tm' ammaUo <lì crndez:i.e dan-

L 4 nofe 

--~IZ'S!l:!!l~---"""""!"l 
( 1) Siccome nelle c,.ntine , dice Sainte-Marthe: il 

,,ino nuovo tutto pieno di fami•, .- bolle e fa de~ 
gli sfo rzi per ufcir de' vaa , /ìn0 a che fia purga
to dalle fozzure , che vi erano rnefcolate nell a 
vendemmia, ed il lii;_iuore rimanga puro e netro; 
così il fang-ue de' ba:mbini è in un moro l1ra0rdi
nario fino a che al;,bia acql'!iil:at2 ia fua perfet
ta imegrità , e del tutto puro circoli ne' fu0i 
va!ì . Q.t_iefto non è vero che per i:i bam&illi che han
no avttta la difg,·azia di panare /,,;ue Jlranicro •. 
Del ,·ejhnte Sainre-M,arthe era poeta •. V.ed. Pir.~
d_otrophia. 

\ 
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nofe ed inutili. In vece dunque di approvar mil
le rimedj e i più vantati contro gli fcioglimen
ti di ventre , il trafporro di umori verfo la ce
fia, la difpo/ìzione febbrile e contro le alrre af
fezioni delr infanzia , ,he indicano i vantaggi 
che fe ne debbono afpettare ne' progre!Iì del,l' 
età , egli è più prudente , più opportun© il la. 
fciarle di!Iìpare :i poco a poco da loro fie/fe, , e 
fenza alcr.o foccorfo dell'arte foori della diligen.· 
za d'una dolce e adatta ca diera , e dell' arren
zione di mantenere con una gran pulitezza e con 
un poco di efercizio ; una lodevole e fuiliciente 
crafpitàziorie • 1 

M:i_ i piccoli bambini fono foggerei ad tm gran 
numero di altre più fo: rie malattie e più gravi , 
che riconofrnno diflèrenrj cagioni , Il che non 
gli forprendono nella fl-effa maniera ne' diflèren
ci rnmpi più o meno lontani dalla nafcita loro, 
Sono foggetti all' allentamre a motivo del gene
rale rilafciamemo delle loro fib re, e della poca 
re l;fieni.a che oppongono all'e replicate e forti 
impul/ìoni de l diafr2mm1 e de' mufcoli del baf
fo ventre, rifvegliare dalle acme !irida, che lor 
cagionano gl' incomodi delle fafce , i violenti 
dolon di venere , o qualunque altra cagione • 
Sono foggerei a' vermini a motivo della mari
c:anza d€1la .fermentazione dell2 ]oro bile, e per 
mancanza di una dige!hone fuf!icienr~mente for
re rer difiruggere l' uova di quegli infetti intro
dotti ne' va/ì che ci:rntengono il loro cibo, quan
do non lì ha la cura di cuoprirli , e più parti
colarmente ancora quando ci ferviamo di fari
na cruda per far loro la fariflata. Sono f:i:igget
ti a' catarri, alle bolle in bocca, alla coffe con• 
vulfiva, a rnmori delle paroditi (a) , alla rachi-

tid~, 

----=---!3<DIS& (a ) In Tofcana ii . chmnano gaurni. 
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tide, aHe convulfìoGi; malattie, che quando non 
fono epidemiche, derivano tu~te o da vizj eredi
t ar} , da negligenza o da mal' imefe diligenze , 
da ingondigia o aa cattive digefiioni . Non, fi 
afpetti già di vederci formare fopra a ciafcuno 
di quefi i cafì paiticolari , eh' efcono. tutti da' li
miti dì qnefl:0 trattaw (1) ., e che con molti al-

tri. 

(I) Be11.chè in qùcjf opera io 17!i fia pi{ì, oc•upato ,o_ 
prevenire le, malattie dc' bambini che · a g;,arirlc, no1 
pertanto mi credo in dovere di far q11Ì la tavola 
della condorta , che debbon tener coloro , ché non 

· faranno a portata di conftt!tarc un Mcdt'co, ·. r. Ne' 
dolori ìntcflinali , /e ;L bambino è nr<trito ,}la f 11a 
madre , non vi f-trà mcglia rimedio del J,,o latle 
e di 11n btton 1·cgolamento , non p,otendo il male ef
f ere nè perfaverante , nè molto jf1't'/Ue , fopra '·t utto 
dopo l'intera cjpr<l/iont del meconio ; alc11,ne phèòfa 
r::rchiajatc di ttn f ciroppo p111·gantc fia di ( gui
:rnauve ) b,Jmalva , o di pomi, o di cicbri:1 , /Mari
no meglio , che rp1t1l11nque fpeéìc di olio : J e, k m,
t:1·ice è mercenaria , Infognerà eh' e/fn, fi ttff,1tùhi 
co' mcz.z.i da noi indica.ti ad f!/leggel'ire ed addol-, 
rfre il f uo latte ( veti. pag. rt4. Sez. 11.) In ca/o' 
,ii cojlipaz.ion, del bambino bifogn" /arlo cvacm1re.' 
per me:uo di mM, j,,ppofta ,li fapone. 2. Nella pro-. 
cedenza dell ' an0 ponete il bàmbino ful ventre , 
fategli r,entrar la parte con prudenza: dopo vi por~ 
rete fopra ,ina comprejffl. inz.ttppata nel vino ro/Jo- , , 
o nell'acqtta/refra. 3. N,ll'allentatura, o ernia, 
ponete il bambino fupino , alz.Megii le gambe , pi~ 
y_liau leggermeiue il tttmor, per far! , rientrar den
tro , fe non è da sè ft ejfo rime/Jo , chirtdete il luo
go col/,;/, manò , o cor; t<nil compre/J"' im:,11ppata n•~ 

• 'VÌ?}~ 
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tri fanno vedere la necefficà di con(u!tare Ul'I 

Medico , ed un Medico più occupato a rime tte r 
tutto fotto le leggi della namra , che a cercare 
nuove. fl:rade per guarire le loro malatrje: perchè 
quì il meno mo errore pqò, qiye11ìrn della più P/l
ricolofa confog;uenza , . fopra 6Utt0 n~l remf'{J cli, 
im difficHe e (\olomfo fpun t;i, r dì denti . 

I pltÌ 

vino ro//o, Ìì nell'Mq"" f refca, afp'ettando che ven.
'ja rm Cemjico pratico , il quale gb' ferm i il Nltto 
èòn ,ma fafciMt<ra ben fatta e ben aiattata . Al
lontan.1,tc con ogni diligenz.a q11al1<nq1<e moth;_o che 
ne potei/e fMe ,ma recidiva . ~- L a g,olfez,z.a e d1<-
1•ezz.a ael ventre ( carreau) deriva dall' imbarazz.o 
generai e della circolazione in q11efta parte , q da. 
tma difpoftz,ione ali' oftrtt:s:one, o p',, toflo da oftn1r
zioni già formate dal/' t<fo di m; fotte troppo grof
folano o mal condizionato , 7/,alfa pappa di farinr,, 
crr<d(!, e troppo denfa , ,In./ pll,ne mal fermentato , 
in una p.arola drvl c"'tttVu nu,trt1nento , c.he 1·ifor-
1nar i,Jogna tinto per La qualità , che per la qtMn
t ità , rmendovi L' ttfo delle polveri mar;:,ìali ed a/
forb enti. r. Le indigefl:ìoni , ò fciòglimenti di cor
po .. richiedo1UJ tt,11,1r, 1nr,'gfiore / celta , cd tina mino r 
dofe di murimento ; nna mezz." dramm" di buche 
di ginepro , bollite in d1te libbre d' acqua , facen
dogliene pre1idc1· ogni giorno qualche rncchi.,jua. , 
aggi fngendovi ttn poco di z,ttcchero o di co,,fez,ion~ 
fte171Jrat" • 6, Ii Ca,Mrro di petto , o le 11111cofitp; 
dello ftomuo /i guarifcono con io ,barauare q,eeL 
vi/cere , per mez.w del vomito .proccurato d" tr~ , 
o qteitttro gP-a-né d' ipe•acieana in ,m poco di brodo ;_ 
fei grani d'iride fiorentina in polvere fatta di fre
Jco in un poco d' acqrta d, cardo fanto , 11néhe gli° 

fCG/,i 
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I più eceellenti ricnedj fono qdelli che ha,nno 

maggiore anivirà , e che per co n[eguienza pùiTo
no qg\onare più di(ordìhe , qL1ando' trovano in 
un fogg€tto delle difpolì ziòni contrarie alla loro 
0zione ; o ra /ìccome 1e d1 fpolil.ioni viziate del 
corpo umano non' po!fono e!lère ben conofciura 
che da quelli , che '1\e fanno la co/lruzione e 
l' èconomìa, cioè da' veri Medici , non lì può a 
bafhAZa race0mandare a' padri ed alle madri il 
non indirizzarfi che a qL\elll nelle' m:rl:.'ùie· ·de' 
loro bambini , ed amc'he rc·egliere i più fJi>èr-imen
tati, i più ;,bili ed i più faggi . · · . 

Ge-

occhi ai granchio ogni mezz: or!'. ripetMi alla dofc 
di dodici g•·ani , calmano il paro/i/mo , , e fpejfo lp 
gr<arifcono, 7. Le Afte, q11etle piccole t,/ccre roton

·,çl,e e Jrtperficilili , che occt<f!dno tinte,·no della_ boe. 
ca , e che fono accompagnate da •~n calor cocente , 
indicano i,,na linfa acre e 71if,of a , che bifogna ftt• 

, parare facendo prendei-e ttn,. decozione di orzo e di 
liquirizia alla btttia, e col dare al b11mbin.o 1m' in
fr,fione di f,,mmofterno nel· fiero ; qtteflo rimnlio è 
anche b11oni/lìmo in tutte le maù,ttie delta pelte . 
8. le commlfioni Jopra'1,/ve11gono qup,/che vol;a per 
rP sforzi- di :,no /puntar di denti difficile , per li 
vermini , per l'acrimonia degli acidi , o fon prodot
te dalla pattra , e degenerano in epileJl.ìa • T1ttt1 
qtteftd è ftato detto nel >tefto , dove abbiamo anche 
pt<rlMo delle ca11tçle da prender(, contro · i vermi
ni . !?...ft11.,ndo però qr1,efti Jopravvenghilfo , dtte granl 
di mermrio dolce con qua.uro grn,ni di eftratto di 
1·P.-bttrl•aro incorporati con un poco di lattovare laf. 
jtlrivo, o fol tanto qua/ah.e aucchit<jat-1< di uqtta, in 
drte libbre delfa qu11lc /iii bq/litn, 1m11 dramma di 

merGr-1,-
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Generalmentç non fì dee con eflèt ti tanti pror,: 
t i cercar di rimediare agl' incomodi . de' bambi· 
n i , fopra rntro q11 ando non rono né molto do
lorofì , nè molro gravi . I foccor/i firanieri alla 
natura , i medicamenti violemi , le droghe tu

rn11ltuarie , eh' e!Ta non può dGmare , né aflimi
lare in qualche modo w' loro umori, pro@ucono 
in efli delle mutazioni analoghe a quell e de' ve
leni . Io lo ri peto, non fì puq eilèr tropp,o ri. 
fervato fopra l'ufo de' rimedj riguardo a' bam. 
bini , anche de' rimedj i pi ù vantati, perchè ol
tre che gli errori che ammazzano fon più .. da. 

temerli 

7JJiJrettn~o c1·u,do ., fono du.c buoni rilnedj per fl.mmaz., ... 
z.arli ed efpeller/; fuori dei corpo , Per diflrugger 
l' intemperie Mi.da , che fi mu/if,jla tlall' odor del
la bocca e da untr, trafpi1·adqne che f" d' "itr9 , e 
dagli efcremcnti di ,in color verde , oltre al dover 
Li-,, nutrù;e mangiar. dillti- 6-/.,J·ne e combattere , comé 
abl,iMlJO detto> l-a. difpo/i"!,ione del f,to lµtre , ft zmi
rnnr,o pel bn.J1Jbino gli il)ka!i a' ço,·ditt.!i con _gli aJ~ 
Jorbmti terrei, che Jo,lo 1:imedj benigni e J enz.11 pe
ricoli . 9. Rachitide , annod,uttrfl. , t 11,np,, tJJmefp. ... 
z.ione delle offa fp:tgnofe ,. un rilaj]'amentò, un gon
fiore delle gùmture con r.bb:1,Jf,1mento dei/e c,flole • 
La cura è la mcdejìma che qt1ella dell' intemparie 
acida , fe non eh' . è più complicata , e per confe
g:tenza ri,chiede il r,cnjìglio del Medico. r o • .[,o Scor
b:tto ft cono/ce dalla mmefaz.ione del volto , dal 
g~nfiore delle gambe , da!le macchi~ gialle o tm·chi, 
neue, e dalla facilitn- che h,;nn8 le gengive di •n,: 
'l..'a;- f angtte . Non fe ne guarì/cc , come pure dalle 
~avine o tremori fcrofolofi , che co' conf,,ili di tm 
Medico . 11. Rofolia , , Vf!jolo fono di,c mt1lM1Ù/ 

ne' 
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tcmedì che la fciem.a che non guarifce fempre , 
non è benefica ; non r,ub negar/ì che vi fìano 
delle malattie che di fpongono il corpo alia lun , 
ga vita , ( Boerhaave l'ha <lecco delle febb ri in
termittent i ) e che fe poteffe effer vero che la 
fci enz.a della medicina non folfe che una fcienza 
congetturale , verfo i bambini foprn rnrro guefl:a 
verjci avrebbe ur1 pi(! particol~re · aJJplicazione. 

Como-

ne' bambini di tenera età , che r,on 1,Joy,liono altra, 
atrenz.Jonc :, che il mantenere t'rt effe una. dolce e 
fufficiente ,rp.fpiraz.ionc , non dar loro cafa ah1ma 
fredda , e nm accrefcere l' inren/ìtff del male con 
molto nrtt1·imenro • Q;_,ando fopr~ggit,nge il 1.1ajuolo 
ad ,m bambino dopo l' et?,, di tre o quatt ro anni , 
fl 1.1ede da principio malinconico, , abbau,uo, ha del 
ribre:.z.o , gli occhi f't,,crimanti:, fete , doj,01·e ne~ re
ni e alta ufla , ha degli filmo/i di 1.1omitp , i 'l""~ 
li b,fogna pro1.1ocarc con otto o dicci grani d' ipeca
cr<ana ftemperata nel/' acq_;ta , o \con 'u} grano di 
rartaro cmerico . Regola generale ,\__Bi-fogna p,·occu-
1·are r cvacuazJoni a' bambini , e f opra tf{,tto a~ 
ban,bini che fono gran ,ma",'!_iMori , quando Ji 1.1e
dono in un t.rJt,tto minacciP.ti da malattie. . Nientè 
vi ha t/i più felice · in tal occafione , ,che l' ,wer di
?."linuita Jp, mP./fa degli 1,mori e In, lo,;o effer'tlef cen
z.,a con vomùi-ui e La/ftztivi che abbiano purgate e 
riptdùe le prime JJrade. l o r)On prt,rlerò contro L'ino
tirdtJ.z)one , perchè non è perrnejfo il r {fgiona re contro 
le f,-equmti e feli ci efperie1Jz.e . 
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Comodi, libertà, allegria , fc herz.i favorevo!J 
ali' infanzia . · 

La Natura , quella potente confervatrice , ha 
formato i nodl:ri corpi in maniera , che fìn0 a 
ramo eh' è fl:aco poffibilc nmo ciò eh' è loro fa
lubre ci di vema piacevole , e q11ello che loro 
nuoce ci dirguHa . E perciò , mediante -una delle 
foe l eggi, i l ripofo nel giorno, una vira feden
taria non è coralmente di piacere per li bambi
ni di quefl:a et:ì; amano al contrario dimenariì , 
e muover il lor corpo in varie maniere , e con 
quefl:i mori e piccioli efe rcizj di(lipano i loro fo
prabbondanti umori, e li fanno fogg iacere ad una 
concozi0ne, ad un' ela borazione più completa che 
non farebbe neceffario -

Non folameme i varj mori , che i bambini 
fanno fon tante forze e faco lta , che fervono a 
macinare i loro fu ghi , a depura rli, ed allìmi lar
li meglio alle parti che han bifogno d i e!Ter ri 
parare , ma fervono eziandio__,,per prevenire i 
cattivi effetti della ·loro intemperanza, e per oc- ' 
tene r cutti i vantaggi che debbono ri cavarli dal
le buone dige/1:ioni - Il lor chilo farebbe mal 
preparato e le loro fecrezioni im perfette, (e fof
fero meno av idi degl i fcherzi, del correre e del 
di vc rtir11 . Perfino l' apparente pazzia de' bambini 
è un effet to della fa viezza della natura . 

L' ilariri anim1ca e · fo l}enuta dalla fiducia e 
dalla libe rtà , il buon' timore e rucre le paffio ni, 
che conducono a ciò , fon <l i gran profitto per 
l' infanzia , e mere concorrono col fuo mecca-
11if mo al (uo bene /1:are . Dà e!Ta vien rifvegli ato 
il fopiro calore , animata la circolazione , ed in 
modo più generale e più libero anch~ la trafpi-

razio-
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ra,zione fi efegui(ce ; fi fa una più eguale dilhi; 
buzione del fugo Hlltritivo per tutte le parti , 
che tutte ricevono fen za olìacolo un' accrefci
mento convenevole e ben proporzionato , ·dal 
chG dipende non folo una buona conformaziorle 
e fa ttezze leggiadre ( r) , ma una felice colìicu
zione , una vita più forte e più fimra . Lungi 
dunqu e di opporfi ai giuochi de' bsmbini , o 
d' obbligarli a lìar fermi o fedenta~j a ticolo di 

1, gafìigo o diverfamente , bifognerebbe follecitarli 
a muoverlì , a follazzar/ì. , a ridere, fe per qual~ 
che cattiva difpolìzione namrale o contratta :fi. 
abbandonalfero ad un umor !eneo , racimrno , o 
fe non cedelfero facilmente al!' attratti ve del 
piacere . 

In quefl:a età a cui ora fiamo giunti , ed an
ch e più prelìo , bifogna cominciar a premunire 
i bambini contro il rigor cte' geli e delt' intem
perie de!l' aria ; quando già cominciano a cam
mina r fo li Q un poco più tardi , qualche mefe 
dopo eh' eflì fono irati (poppati, poffono comin
ciarli quefl:' efperienze e poi convertirle in ne
cefiìtà . L' efercizio che fanno in qHelìe prove, 
lo ro impedifce il fenéire il freddo , e l' ilarità 
clw bifogna pr0ccurar d' unirvi , accrefce ancor 
effa i buoni effetti c;he non manca mai di pro
du rre . 

Ma badate di non camminar troppo velnce
merote, 

--------~ 
(I) Non ji / 11,prebbero render 1·egoltfti i d,fi.• 

11,eamenti del volt o a' ba,mbini , qua,ndo non fof
J ero rali • Ma, le fenfa:uoni abiruali ~i allegre:;:,. 
"-" modificano In jifmomù• in Ul'M, m11nier11 ridm~ 
le e grnz,i,ja '. 
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mente , quando conducete a pafleggiare t\n bam. 
bino , eh, è già fl:racco o qhe non è anche af. 
fuefa.no a camminare . l raddoppiati sforzi che 
farebbe obbligato. a fare per feguitarvi , fopra 
tmto tenendolo per mano , gli farebbero perde
re la refpirazione e gliela fcorcerter-ebbero in 
modo partticolare ; p~ù di t\na vo1ca fono fucce -
auti fputi di fangue , ~(ma , polmonia , ed ofl:i
nate allentature per l' imprudenza di non cC
Jer/ì ada ttati alla len_tezza de l pa.(fo de, bam· 
bini (1) . 

I bambini hanno il cervello molto più gro/fo 
in proporziooe degl~ adulti, e quefl:o vifcere , 

come 

---------
(1) Ho più d' i<na volta av:,to accajione di ft<r 

qr,efto rimprovero ad alcune giovani, gorvcrnanti o 
cameriere nel ritorno delle i.oso paffeggiMe co, bam
bini • Qf.tefoe ragaz.z.e Jì divertono in Lttoghi LonPani · 
le domcnzche e Le fefte , e fono poi obbligate a rad
doppi.,.,, i paf/ì > Penendo pe1· mano le Loro infelici 
vittime , per rientrare h1, cafa ft-ll' ora prcfcrittn,, • 
Diciamo d"nq,i,e , che / è co»venicntJ,e e pr11,dentij/Ì
ma cofa il non P.bbandonare gran i-empo i bambini 
ad effe , il non la/ciarli Joli, per tema, che non /i 
dihJZ.O in pnda alla noja ed alla triftez.z.a ; non è 
meno neceffario _il tener intorno nd ef/ì pe1Jone f ng
g• , allegre , non imprudenti; perfone che po./lon. 
con, de' foccorfi felici , · come con ianz.vni, colla pt<
litez.,:,a , con. cferdz.j ben i·egolati , collJJ, rnra deL 
fonno , del paffeggio , . al!ontMMr t-utte Le affezioni 
pemici-ofe a' bambini , e manter;er L' allegreZiZ"' dol
er. ed amabile , che così ' fp~(fo Ji ma11-ifeft_11,_ n_c' 
lo,·o occhi • 
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come ognun fa, è il centro comun~, dove v:m
.no a finire ed a confon.der/ì cuce' i nofbri ner
v.i , tlltt<; ie f.loàr~ fenfaiion\ . S~ dunquè per la 
{ua· confideqbile ca.pacir:ì il ci;rvel40, è per effo 
turco il refçance de\ cor~o, è così facihnence af
fetco ne'· bambini , che ad un minimo acciden
te che lof .fopra vyenga , fi vedonti forpre/ì da 
moti convu(/ìvi e fovenc~ da veri!ììme convul
ftoni , quancq non · faqnno di ripren/ìone meri
cevolj cqlorq , ch,e lor mettono paura ,. gli mi-

_nacciano , gli {gridano per qual/ìlìa cagione ? Il 
tremi to abituale di rntçi i !Tlllmbri, gli attacchi, 
i vappri epilettici, gli fciljnguamemi incurabili , 
le palpit~zioni ed una folla di altre malattie di
p endenti da falli ed irregolarj mocj de' nervi , 
fono fpe/Tò i crifli frutti ehe raccolgon/ì dalla 
detefl:abile fcioccherfa di quelli , che mettono 
in pqtica -quelli mezzi per divertirli o per· far-
Jì cernere. ' · 

Che 1~ 
0

mqder.niome /ìa l'anima , il principio 
dell' eJuCJ.zione de' volhi figliuoli , q Padri e 
Mdri , ciò è. a!Tqlutan1ence nece!Tario ; armatevi 
di fermezza, di amorir,à , voi ne avfte ·di bi[o-
gno , altrimenti eflì non farebbero cos' :ilcuna 
o farebbero mojto inferiori a ciò che potrebbero 
e!Tere ; mà gi~cchè voi fa.pi;te che dcbbon obbC> 
di re , fappiate ancor:i , che voi dovere obbedire 
alla ragione; che quefl:a ragione vi dice ; ··che bi
fogna d~re un \ibero corfo allo fpir\co attivo dc' 
fanc it11li , mantenere la loro al\egria , il \oro 

, buon' urpo re , farli rjdere fpe(fo, e pçrmetter lo
ro tutti gli efercizj innocenti che t endor10 a 
fcuoce rgli jn UJJa maniera modeiata . Q1a11Go a 
q11elli , che r\chi edono della gr-inde ap_plicazio
nc , a quelli che gli obbliganq a· flare fedmi o 
a fl:ar fermi e fedentarj, ve l'ho già detto e vi 
fi è fatto ·a ba!l:anza oonofcere la :neceflità di 

Tomo u. M _ agir , 

I 
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agir verfo di effi con fobrietà , per nor:i trasfo,r~ 
mar quelli verdi e fre[chi virgulti , in li vidi e 
b ,nguidi -rami, che attell:erebbero b violenza fat;
ta alla Natura. 

1 

11 prezzo è di Ljre 6. y enete, / 

IND!,". 
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dèllo Studio 1i Pad~;a. 

AVeòdo vcdttto per là1•Fede ·_di'. _Revi/ìone , ec:t 
A'pp ròvàziooe del P . F: Gio: TCJrn m;i'fo 

Mafcheroni Inqui!ico r Genera le de l Santo Of-
·fizio di Venezi'a nel Libre int-ic0l1!to: Avve,-.. 
timenti. importanti a' Pahi e alle Maàn: jNLI' 
educaiio'n-t~-'Fijica de' Loro FigLr1t-of,: &c. T (Jmi 1. 

flampa n on vi e/Ter cofa alcuna cancro la 
Santa {Fede CàcroUea , e pa r imenee per Ac
te!t<1,to del Segreratio mi/l:ro , nienc~ cttni!I"q, 
Principi , .e btwni ,:o/l:umi , -concediamo tL· 
cenza a Giammaria Baflàg lja Stampacor di 
Venezia,. che pDIIì t-tlere·: 11:ampato , o/Tervan-

' <lo gli ordini qn mate.ria .. ;li, St,ampe , e pre, 
fencan.do le Colite Copie alle Pubbliche J:,i
~rerie di Venezia € di Padova. 

l:>at, li 22 . Luglio r 7 S 2. 

( Niccolò ~arbarigo Rif. __ 

( Al vife S9ntarini .z.0 ·Gav.' Froc. 1Uf. 

Regi!traCQ fo L,ibro a·CattJ_;f .z. al Num. 49:1. 

D a,11,"llde Marchejìr;; Segrct. 

Adi ,. Settembre 1782. 
F.egifl:rato in Libro Privileggj del!' U n iver/ì tà de' 

Librari , e Stampatori. 

Mitre' A ntonio Mn>J.frè l'rior . 
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ftieti,l'oìJt:> di nbcrmé od,zioni pr/J, hlicà~c in ~•a/f'.Am,, 

dt1l1a Stampùia d.c' Frn.telli Bn./fagl,a. 

ABbaco, ovvero P ratica G:enera'l e dell'A ritme
. tica , di Girolamo-P,ietro Corti-no vis, Rior

eltnata, ampl iata , <' divifa i0 Tr-edeci Trattati 
da Gia,i-Domenico BatiagLia , nuova , edizione 

. cor-retra e mi g>liorata, S. Tomi 2. L. 8, 
L'Avvcnrnriere 'F~anrnfo Storia Piacevole. 8. L.3. 
Compendio de-Ila Stori a Univerfale, per ufo del,. 

1e Scuole a' Italia . in r 2.. L. I. 
D.eli rj de!l'•Anime Amami , 0vver'o ~li Avveni

menti d' Emegiida e .A:itidorn-, Opera dei Sig. 
· Antoni·o Pia2;za . S. L. I : ,o. 

IDizionario Appollo~ico, per ufo de' Parroechi , e 
PreJicatori , de! Monra rgon. 4. Tomi 1. L.40. 

Dubbj Propol1i in Roma a:. Teologhi e Canonilt-l 
fop ra le 'FacoÌtà €0Frce/fe a Monf. ai Mahilovv 
imorno al Nèviziat0 accordano a' Gefuiri nella 
Ruffia Bi a,1ca . in s. L.2, : Io. 

Ernnomia della Vita Umana Opera del Come di 
Chcfte rfield. S. L. 1 : 10. 

Eug€0ia Cotn, di cinqhe Atti i0 Pr. di Mr. Beaumu~ 
chais Trad. dal Sig. A.b. Luigi Pieroni. 8. L. ,. 

Il Fanati fm o 0 fia il Maometto Tragedia del Sig. cli 
Voltaire Trad. dal Sig. A'b. Cefarorti . ia 8. L. 1. 

Fi/ica Animale , e Vegetabile d.i-l Sig. Ab .. Spal
lanzani, efpo!h in Differ-tazioni coli' Aggium"' 
di due Scritti fullo flelfo ~rgomento del Sig. 
B0nneL in u. Vo'lumi 3. L. 1-2, 

L' Inaoc€nre Perfçguicata Opera del Sig. Antonio 
Piazza . 8. L. 2: Io, 

moria a' A lì Bey dell' Egitt© ·. in ' s. L. '2; H>. 

La Morte di Cerare Tragedia del Sig,' de Voltaire 
T rad. dal Sig. Ab. _<:;;efarot~i . 12. 1.. 1, 

lo Metamor.fo!ì d'Oviclio T,ad. in ver[o fciolto per 
· Ja prima volta dai1' Dr. Antof,)io Dottori Avvoc. 

- • Ven. 8. 'forni .z.. C. grande,@ ufcit@ il pr. Tçdì 
vende per Alfociaz ione a L,. + al Vol. ji con,;ùi.u,t•. · 

· l ' O_zio 
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i' Ozio Ingannato m. le Gare del Diletto, e. d!';ll~ 

utile: Operetta Galante ed infl:ruttiva. Tom. 3. 
è u[cito il primo Tomo lì vende per Alfociazio
ne Lire "· al Volume. Si oon.tfr,ua. 

Del Pane, e della Ecoµomia, e Coltura de' Gra-
ni, Differtazione del Sigi_ .. Tilfoç, in 8. L. 2, 

Pratica Generale dell' Aritrn(,!tica dei celebre Sig. 
Corcinovis, per ufo delle $mole. 8. L. 1. 

la Reginella o fia la Virtuofa d,j Mulìca , Comrne. 
dia del Sig. Fqncefc0 Grifelini. 8. L. •• 

Regole' della Vita Civile, iilu/l;ra,te con varj fatti 
l{l:orici, del Sig. de Bi;llega,rd, 8. L. 6. 

Storia di America del Robercfon Tradotta dall'In
gle(e dal Sig. Ab. Pillor-i. 8. Tomi 4. /ig. è 
u[cito il primo Tomo vale L, 18. Si contim<tt. 

Storia Nacura,le del celebrn Sig. DesB!tffon. div-ifa 
in Volumi 44. in 1 2,. eolle figuH) jn ogni To
mo. Per Alìociazione, Lire 4, a,l 'fo., n'e(ce uno 
al mef!'; , e ne fono pubbli.cati To. 7. Sì continua. 

La Zaira Tragedia del Sig. di Volt;iire Trad . dal 
Sig. Co: Gafparo Gozzi in r 2,, L. r. 

Trattam deL Sublime ·di Dionigio L0ng,iAo. 8. L.,. 
Souo il 'J!orchio. 

!ntr.oduz,ione Generale allo Studio della Politica, 
delle Finamze , I'; del Commerzio , deL Signor 
de Beau!fobre. 8. Tomi 2.. 

l-a Moglie fcnza Mari GO Opera, deL Sig. Antonio · 
Piaz-za. in 8. 

La Bella Prigioniera , o fiano le Avvemure di 
Alibeu, Swria eradotta dllll'Olandufe. in 8. 

I)en!ieri del Co: d'Oxenfiirn, fopra diverfi Sog
getti , con le Ril!ellìoni ~forali del mi:defimo 
t,.ut0re. 8. Tomi ;;. 

Penfieri d' Illufire Fìlofofct Mpdemo. in 3 .. 
Prediche Q,1are/ìmali del Sig, Ab. Anfe!fn.: Pre

dicatore ordinar,io del. R,e ,. <ileU' Accademia Rea
le delle Belle Lettere ec. tradotte dall' Idioma 
francefe , prima ediy;ione Ita,liarta. in ~·· 
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