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' INTRODUZIONE 

NON è più probl~ma , ma verità resa 

chiara e manifesta dallo studio indefesso 

I che sulla natura più diligentemente s'è fat

to a nostri dì , che la mortalità troppo 

gr.ande de' bambirti in . confronto delle altre 

età attribuir non !iÌ deve a fatal necessità 

di natura e a I fisico ordinario difett!) di 

macchina ; ma nasce realmente da manca4 

mento dell'arte e di quelle diligenze é at

tenzioni , che · esigono i parti umani :o,ei 

primi tre anni principalmente della lor ~i

ta • La natura come delle altre età , così 

pu~ dell'infanzia è provvida madre e più 

parziale ancora a tal -segno , che se s' in

tendessero o volessero udir le sue voci , 

nè più morrebbero tanti bambini , e quei 

bambini che da quì innanzi morissero , . sa

rebbero in numero minore di quelli che 

muoiono in ciascun'altra età . Un'opera 

adunque che spieghi di proposito queste 

materne benefiche voci della natura , e 

A ~ che. 



4 
che tutte r.accolga le diligenze e attenzio

ni ai bambini dovute per istruzione e per 

·uso delle lor MADRI, quanto non dee in

teressare l' umanità stessa , noi:i che le pri

vate famiglie e ogni ben regolato Gover

no ; sicché per tutte le case regolarmen

te dovrebbe essa diffondersi a benefizio u

niversale? 

Il zelo del comun bene fu 'l nobile mo• 

tivo che spinse 'il sig. Cadogan a compor

la , aggiungendo le proprie alle altrui os

servazioni ·: e come fu la sua fatica (a) co

ronata nella sua patria dall'esito più for

tunato stante le molte edizioni che se ne 

fecero, questo chiaro testimonio della pub

_blica approvazione fu un novello possente 

motivo che in aggiunta all'altro animò un 

Cittadino zelante a trasportarla egli stesso 

nella 

(a) Quest' Operetta fu pubblicata per ordi
ne de' Governatori dell' Ospital degli Esposti , 
e la traduzione presente si è fatta sulla deci

·ma edizione che riveduta e corretta dall' Au~ 
tore uscl in Londra l'anno 1772. · 1 
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11ella nostra Favella , a<l aggiungervi alcu

ne poche annotazioni sopra alcune impor

tanti verità, o tocche appena o sfuggite all' 

Autore , ed a farne eseguirè anche a pro 

dell'Italia la pubblicazione. 

Poco o nulla a dir vero si troverà for

se da professori dell'arte nell'Operetta pre• 

sente , che non sia già a loro notizia , e · 

che non sia stato in questi ultimi tempi 

suggerito e rettificato da altri attentissimi 

osservatori della natura . Ma come sì fatti 

ammaestramtmti per lo più si trovano spar

si in Opere di più esteso argomento , nè 

queste sono a portata di tutti , spezialmen

te dei padri e delle madri ; così per ser

vir all'intelligenza comune, mancava un 

trattato semplice e facile come questo , 

che si ris,tringesse ai primi tre anni e più 

critici della vita , che entrasse ne' più mi-. 

nuti dettagli relativi al suo scopo , e che 

proporzionasse le più sane dottrine alla ca-: 

pacità di tutte le persone . 

Vogliamo sperare che tutti indistinta

mente i genitori e i capi di famiglia , m~ 

A. 5 le, 



le ·MADRI in ispezie che hanno· forse · il 
maggior interesse di salvare dalle fauci di 

morte i soavissimi frutti di tante lor pene 

e pericoli e cti assicurarsi il bel titolo di 

1nadre, ad imitazione di quelle d'una sag

gia ed illuminata nazione faranno un con

to grandissimo di questa breve istruzione , 

correggeranno di buon grado ( docili e sag

ge che sono) a norma di essa i pregiudizj 

e gli abusi introdotti dall'ignoranza e dai 

falsi sistemi dei tempi andati, nè si, lascie

ranno mai cader dalle mani questo libret

to ( come sùol accadere delle opere di pic

ciola m~le , che ad onta dell'intrinseco lo

ro valo~e non hanno per lo più che un 

e.lìmero .corso ) , ma lo prenderanno a pro

teggere e a propagare come libro classico 

per esse loro, eccitate dai motivi stessi 

che spinsero a comporlo e a tradurlo , 
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SOP_ RA 

. IL ;YITTO E IL GOVERN() 

DE ' BAMBINI 

SIGNORE 

I. SoMMA ~- la compiacénza che io pro
·vo in veder !!Ila fine la premura grande 
che presentemente uomini assennati: si pren
dono della preservazion de'bafu.bini. E' qu,e
:sta certo una materia ~che inerita tutta la 
lor attenzione; nè dubi_to punto che l'uni
versale non sia per sentirne in bteve liil 

assai buon effetto . 
L'Ospitale degli Esposti può forse esse

re universalmente molto più utile di quel-· 
-lo che ·se, lo sieno raffigurato gl' istitùtori 
di esso ; poichè può esser un mezzo di pre
venire l'eccidio di molti bambini e di sal-

A 4 varne 
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varne un numerò maggroré, coll'inttoclur.
re un metodo di allevarli 'più naturale e 
più ragionevole . 

' Questa · cura a mio credere fu, per trop
po lung()' tempo fatalmente làsd~ta in ba
lìa delle femmine : le quali benchè la ri• 
guardino come un affare che loro appar• 
tenga esclusivamente ; pure non J possibi-
le che esse sieno fornite di tutta quella co~ 
gnizione che può r enderle atte e valevoli 
a sostener tale incarico , Una cognizione 
filosofica della natura , quale si è questa , 
non si acquista che coll'osservazione e con 
un'esperienza diretta da 'dotti principj ; e 
per conseguenza non può esserne certamen-

. te capace una persona .che non .è addottri

.n_ata . 
So,1_10, a dir vero le pratiche, di esse fon

date · s·ugli esempj e sulle tradizioni delle 
loro bisavole , le quali seguirono gli am
maestramenti de' Fisici di que' tempi poco 
illuminati .· Ma al presente dalle recenti 
scoperte può ad evidenza _comprendersi , 
quanto quei Fisici si sieno in molte çose 
ingannati , e quante stravaganze abbiano in 
grazia dei loro iJ?otetici raziocinj adottate. ..; , 

' dall~ 
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dalle- quali '. incautamente essendosi lasciati 

se<;lux:i:e,, indussero anche gli altri . nei me
desimi errori • 

Io, non so \ prestar fede alle strane e 

spropositate virtù di certe erbe droghe .e 
radici 1, e molto meno . ad alcùne pratiche 

e cerimonie superstiziose : poichè non aven .. 
do ·esse alcun fondamento sopra i veri prin

Gipj di natura , non poss.o riguardarle che 
come un prodotto dell'ignoranza 6 dell' im• 

postura d' alcuni ciarlatani , i quali trovano 

il loro interesse nel darsi vanto di posse

der una cognizione grande di queste qua

lità occulte , e nel dar ad inte'ndere que• 
-sto stesso al troppo credulo volgo • 

L'arte medica in quèst' ultimo secolo si 

·è migliorata non poco . A forza di osser

vare e di seguire più scrupolosamente la 
sola natura , si sono fatte molte utili sco

perte , le quali ci sono di grande soccor

so per ispiegare 
1
in un modo più naturale 

ciò che dapprima sembrava mistero e ma

gia , e per quindi rendere la pratica del

le cose più conforme al buon senso e più. 
ragionevole . ' 

Per la qual cosa molta ragion v' è di 

te-
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temer.e che generalmente quelle balie , le 
quali .tuttora sostentano molti pregiudizj per 
tradizione lor tramandati , si sieno· in fino 
ad ora nel loro ' metodo d'allevare i bam
bini essenzialmente ingannate , e che im
maginandosi che la natura abbia alla lor 
discrezione abbandonata gran parte di que- · 
:sta· cura, sia stato bene spesso più il ma
.le che fecero , che non è il bene che cre
•<l evan di fare . 

Di ciò io cercherò di convincerle, mo~ 
•strando in qual modo io creda che deb

bano essere . i bam•inì vestiti, nudriti e 
trattati : il che si farà con disturbo molto 
minore delle balie medesime, •non che con 
comodo , conforto e salute infinita:mentè 
•maggiore . di questi piccioli individui . 

II. lo credo , che se, gli Esposti soggetti 
alÌa cura dell' Ospitale saranno allevati in 
una maniera semplice e naturale ; essi riu
sciranno più sani, più avvenenti, più forti 

e spiritosi , e aggiungo ancora di maggio
re · talento: poichè si sa che tutte le fa. 
coltà dell' anima per sì fatto modo di

pendono dall'organizzazione del corpo , che 
· qnalor 
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qual9r questa sì trovi in buon sistema, la 

parte intellettuale riesce più pronta ed at
tiva, che noli è quando la prima sia di
sordinata ed inferma . 

Io confido , che qualora si riconosc-:ino 

quei sòmmi avvantaggi che saram:10 senza 
alcun dubbio per derivare a benefizio dei 

medesimi Esposti da questo metodo cli edl\
cazione , molte madri e molte nutrici ri

conosceranno ad evidenza , quanto si sono 
ingannate finora nel loro modo di pensa

re , qu,anto danno abbian esse apportato ai 
bambini colle loro usanze nell'allevarli , e 

qua_nto numero ne abbian esse distrutto o 

guastato , tanto col riempire il loro sto

maco di offelle e di dolci che condensa

no il sangue , ostruiscono i vasi del corpo , 

disgustano l'appetito , e rovi.nano tutta l' at
tività della lor macchina, quanto con ac
carezzarli e soddisfarli fino all' iutiero per

vertimento del loro carattere naturalmen

te buono , e fino a renderli affatto . indo

cili e indisciplinabili . 

III. Egli è dovere di chiunque s' accin

ge a combattere le opinioni e i pregiudizj 

consa-
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consacrati . dal tempo , di dare evidenti e 

valide prove di quanto asserisce . A~parirà. 
abbastanza quanto in generale sia pessima, 

irragionevole e contro natura la presente 
maniera di allevare i bambini, quando si 

voglia soltanto riflettere sullo stato infelice 
e valetudinario della maggior parte delle 
persone di condizione ; ciò che principal
mente è . dovuto al pessimo nutrimento , 
ed alle cattive abitudini contratte fin da · 

·principio . \ 
Per convincer'e pienamente ciascuno di / 

tal verità, si dia un'occhiata alle liste de_' 
morti , e s'osservi che quasi la metà di 

quelli che riempiono queste lugubri -no-

te, perde la vita al di sotto dell'età di 

cinque anni ; sicchè la metà degli uomini 

che sono entrati nel mondo , ne esce pri-
ma che arrivi ad essere. di alcun giovamen-

to nè a sè stessi , nè agli altri . 

Una tal calamità degna mi sembra del

le considerazioni più serie : e benchè sia 

per la bocca di tutti la massima , che la 

moltitudine degl'individui si è quella che 

forma il maggior vigore -e il più valido- ap

poggio d'uno Stato; coniuttociò non ho an-: 
cora 
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'cora ritrovato persona zelante e di · senno , 

la quale abbia prestato ad _un inconvenien

te sì grave la dovuta attenzione . 
La falsa condqtta , a cui io attribuisco . 

una perdita di popolazione sì · grande , è 
troppo comune e troppo · ovvia; onde non 
abbia ad interessare l'ozioso .speculatore so

lito ad applicarsi soltanto nelle più raffina
te ricerche . L' uomo d'affari poi , dove 

non si tratti . del suo immediato interesse, 
sorpassa facilmente quel che gli cade' sott' 

' occhi ogni dì ; e una perdita di questa fat
ta egli stima che sia una fatalità naturale ·, 

a cui sia giuoco forza di sottomettersi cie
camente senz'alcun esame . 

Ma tale non è certamente il caso pre
sente : poichè il male nascendo unicamen

te da un pessimo metodo di allevar i bam· 

bini , ed essendo perciò suscettibile di ri
medio ; è cosa ridicola l' incolpa;ne la na

tura , e il supporre che sieno i bambini 

naturalmente più soggetti alle malattie ed 

alla morte, che non sono gli adulti. Tutto 

al contrario consta anzi per esperienza eh' 

essi molto meglio resistono ai naturali in

comodi ed alle malattie e particolarmente 

alla 
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alla febbre; per quella stessa ragione che 

una paglia resiste meglio alle tempe~te ed 
ai nembi che non fa la quercia : com6 

una prova se n' ha tutto dì nel vaiuolo , 

dal quale guariscono i fanciulli più facil
mente eh~ ' non fanno gli adulti • 

In ogni altro prodotto della natura noi 

vediamo più vigore e più ridondanza di sa• 

nità , quanto è più prossimo al tempo del ì 
suo primo sviluppo . Riesce esso bensì più 
sensibile alle estrinseche offese: ma perchè 
estrinseche e non dipendenti dalla propria 

sua natural costituzione , per l'appunto son 

quelle che lo distruggono . Quando mai 
succede che 

I 
un agnello , un uccello , ed 

un albero muoia soltanto, perchè egli sia 
giovine? 

Prosperan essi in proporzione che tro~ 
vansi sotto l'immediata cura infallibile del

la natura . E per questa ragione appunto 
lo studio di ogni madre, d'ogni balia non 

deve esser soltanto di proteggere i loro al

lievi dalle estrinseche ingiurie , ma soprat

tutto di guardar bene che la loro troppo 

offiziosa sedulita non sia uno dei maggio

lei disagi che soffrono queste creature . 

IV. Nella 
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-lV. NeUa più bassa classe degli uomini, 
e spezialmente alla caµipagna le infermi
tà e la morte non sono sì frequenti , nè 
rapporto agli a,dulti , nè rapporto ai bam
bini. La salute e la feconclità sono il re
taggio del povero , quando sia laborioso . 
La privazione del superfluo la obbliga a 
restringersi più fra i confini della natura , 
e ciò sparge sopra di lui -quelle benedizio
ni che non conosce , e -delle quali ne i
gnora Ja cagione • 

La madre ~he ha soltanto pochi cen
ci per coprir leggermente il figlf uolo , e 

poco ,più che il .proprio petto per nudrir
lo -, ha la compiacenza <li vederlo sano # 

foi::te ,e in breve capace di provvedere a 
sè stesso ; mentre il miserabile insetto , 
erede e speranza d'una ricca famiglia, gia
ce languente sotto il peso dei ricchi pan
ni che opprimono le sue membra , nau
ooando e rigettando i dilicati cibi , de' qua• 
li viene satollo e riempiuto , infino a tan
to che perisce vittima dell'irragionevole cu
ra e della soverchia tenerezza della troppo 
appassionata sua _ madre . 

Nel 
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Nel corso pratico della mia professio
ne frequenti f11rono le occasioni che ebbi 

, di pienamente convincer~i d'una tal veri
tà , e bene spesso m' avvenne d'udir del
le madri a dir ansiose e dolenti : Mio fi· 
gliuolo non istà bene : ha del continuo dei 

0

moti di récere , e mai non rùtà di vagire • \ 
Questi lamenti , benchè non osservatì co- , / 
me dovrebbero essere , pur troppo ci ma
nifestano chiaramente la causa, dalla quale 
derivano. 

Non è egli evidente che quando un 
bambino scarica più volte al giorno il suo 
stomaco , egli è stato sopraccaricato di ci
bo ? e che quando piange , ciò fa per l' in
gombro e ristrettezza de' panni , . ne' quali 
si trova assediato ? Finchè dura la forza na
turale ( poichè nascono i bambini più sani 
e più forti di quello che generalmente si 
crede) , egli la esercita gridando o gettan
do via il peso super.fluo; come pure ve
getando presto , vale a dir diventando pin~ 
gue , gonfio e disteso oltre misura , come 
un agnello che si vuol ingrassare . Ma a 

lungo andare se la medesima èansa oppri
mente continua, non è più capace di scuo-

1 tere 
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tere l'eccessivo peso che supera le natu:. 
rali sue forze ,. perde esso perfino la lena 
di lanientarsi ; e perciò languisce e restà 
tranquillo. 

:n male si è che· non' s' i'ntendono que

sti pianti e questi lamenti ; ~i continua a. 
fasciarlo e a riempirlo di cibo , infìn a .an
to che dopo molti dolori, purghe ec.- op
presso egli da amendue questi pesi e del 
troppo cibo- e del vestito cade in convul
sione , e colla morte si libera da ogni ul
teriore tortùra. Tàie sarebbe il caso pur 
dell'agnello, se non si uccidesse, quando 
è pienamente grasso • 

V. Che il prcse·nte ·metodo di allevare i 
bambini sia pessimo, senza . alcun bisogno 
di provado, basta soltanto· osservare i perni
ciosi effetti che spesso ne derivano, e che 
pur troppo sono la morte di molti e la cat
tiva salute di quelli che restano in vita .· 

In quanto a voi , o signore , io so ch'e 
poco ci vuole a persuadervi di tal verità•; 

poichè avendo voi sempre diretto i vostri 
pensieri a. questo Iine di preservar i bam
bini , non dubito punto che a quest' ora. 

B già 
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'già ne siate convinto . A'.d ogni modo poi
-chè voi desiderate che su tale proposito io 
vi esponga i miei sèntimenti ! supponendo 

· già che- in complesso voi meco pensiatè lò ( 
stesso, cioè che la maggior parte delle no-
stre _nutrici sono piantate su· d'un cattivo 
metodo; m'ingegnerò colla maggior brevi• 
i:à possibile di venirvi passo passò additan -
do quale 1 sia quello che io giudico buono 
'e assolutamente il migliore • 

VI. Dai cenni già da me dati a quese 
nra voi ben comprendete che, la mia disap
provazione cade principalmente sull' ecces
so e irragionevolezza del modo che comu
nemente si tiene di vestire e di alimenta
te i bambini . A queste sole cause io at• 
tribuisco quasi tutte le lor malattie . 

Ma per ispiegarmi più chiaramente , il 
primo fra tutti gli errori e de'più massicci 
si è il pregiudizio universale; che µn ~am
bino appena nato non sia mai tenuto cal• 
do abbastanza : dal qual inganno ne nasce, 
che si opprime e si lega con fannelle1

, in
viluppi , fascie, busti ec. ; i quali-presi in
sieme pesano quanto il suo corpo. Con 

un 
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un tal metodo · un bambino sano in te:ruti~ 
ne d'un mese diviene sì dilicato e sensil;ii-
le al freddo , che non può più soffrire l' a-
ria esterna . E se per accidente o per ne, 
gligenza si lasci aperta per qualch·e tempo 
una porta o ùnà finestra , sicchè entri un 
po' d'aria fresca nella · soffocante atmosfera 
della camera , dové insieme colla madre 
ìl figlio sen giace ; sì l'uno che l'altra con
traggono de'teumi ostinatissimi (1). 

Ma ùna pratica ancora peggiore si è , 

che alla fine del primo mese; se apparisce 
che il bambino stia bene , si manda que
sta pianta finora tenuta in istufa ad esser 
allevata in ùn mal difeso abituro di caut
)?agria , in cui il vento e · la pioggia da o-

gni 

(1) Ì fartèiùlli tertùti tùttO giorno in casa è 

che dormono la notte in camerè calde è ris-
trette , sorto come le pia11te Che vegeta1io nel~ 

le stùfe . Si niantengono bensì qùeste in vita• 

ma non artivano mai .a quel grado di forza • 
di vigore e · di grandezza che acquisterebbero 

all'aria aperta; rtè esposte èhe sono a questa• 
possono soffrirne l'accesso sènza pregiudizio ,, 

Come ciò vada inteso, vedi la nota seguente. 

B 2 
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gni parte vi hanno l'accesso . Qual rnara:
viglia v'è adunque , se il} appresso il bam
bino intristisce e più non riesce prospero 
e sano . (1)? 

La 

(1) La mortalità grande de'bambini, innan
zichè arrivino ali' ottavo giorno della lor vita. 

è. dovuta iu gran parte .al costume di portarli 
in tempo d'inverno e.Ila parrocchia per esservi 
battezzati , quando non ancora i loro polmoni 
sono assuefatti, nè forti quanto basta per so
stener l'urto d'un' aria fredda ed ·esterna . La 

mortali_tà è ancora ~aggiore alla campagna , 
che nellè città; dove le case più raccolte ren
dono l'aria più mite, nè in molta lontananza 

5i trova la _parrocchia. A questo proposito ab
biamo l'esempio degli animali , ai· quali inse
gna la natura stessa a cercar i ricoveri più di
fesi per riporvi i lor parti . E per verità av
vezzo il feto dentro· dell'utero al grado del ca
lor animale che è di 96 gradi scala di fah

renheith , cioè di 64 gradi sopra la congela
zion naturale ; quanto crudele non dee riusci
re per lui l'impressione del!' aria in temJ_Jo di 

congelazion naturale ( che è appresso a poco 
quando abbiamo il ghiaccio per le strade)', ' se 

tanto enorme sia la differenza di tempera:tura ,. 

a cui 

( 
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La verità si è che ' un bambino appena 

nato non può correr alcun pericolo dall' es• 

ser men coperto e più leggermente vesti

to . Col rne~zo d'un termometro si può fa. 
cilmente conoscere eh' egli è naturalmen~ 

te più caldo di un adulto , e che perciò • 

molto meno abbisogna di esser vestito , e 

molto meglio di qualunque adulto può sof

frire il freddo d'una notte d' invern<;> . 

B 3 Varie 

a cui questa dilicatissima e tenera macchinetta 
barbaramente si esponga? Ne abbiamo noi stes~ 
si una prova nella sensazione sì dolorosa che si 
eccita in noi per soli 4 gradi di Reaumur, os• 
sia; 9 di Fahrenheith, che il freddo s'accresca 
nella rigida stagione . La religione che è madre, 
non pbbliga all'osservanza d'un rito col sagrifi
zio della salute , e molto men della vita . E 
però , in tempo d'inverno sarà molto meglio, 
massime fuori di città , dar l'acqua battesimale 
in casa ai bambini , e differir di portarli alla 
Chiesa al cessare del freddo . Sta bene ( è vero) 
avvezzar il bambino più al freddo che al cal
do : ma il passaggio dalla temperatura del luo• 
go , cui occupava pri~a di nascere , a quella 
dell" atmosfera che lo circond!l sdbito dopo la 
nascita , dee farsi non bruscamente , ma insen
sibilmente e per gradi • 
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Varie prove si hanno sì dall'antichità • ( 
che da tempi nostri di bambini stati esposti 
ed abbandonati a tutto il rigore dell'aria 
libera e aperta , i quali vissero parecchi 
giorni . Senza rammentare i molti esposti 
che giornalmente si raccolgono per le stra. 
de di Londra, anche anticamente. in varie 
parti del mondo vi era il costume di es
porre i .figliuoli ; quelli cioè > de' quali o 
per la loro deformità , o per esser nati in 
un momento creduto di cattivo allgurio , i 
loro genitori non volevano prenderne cura. 

Ciò dimostra che i bambini prima d' es• 
sere indeboliti e resi infermiccì dagli er
rori delle lor balie , la natara gli ha resi 
t:apaci di soffI;ire anche · dei disagi per av.• 
ventura i più aspri e i più duri • 

·Ma oltre al pregiHclizio che reca loro 
il peso e il calore delle fasciatme ,' s' ag
giunge l'altro del modo d'invilupparli ne' 
pannicelli e di fasciarveli sì strettamente 
che restino le fasce tese e st irate : onde 
poi le lor viscere non .hanno spazio su_ffi. 
ciente, nè le lor membra libertà a1cuna 
di agire e di svilupparsi liberamente e fa
eilmente come dovrehbero , 

Quesf · 
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Quest' è una pratica che fa del graa 
male , e che non si può giustificar in al
cun modo : perchè da una parte le mem
bra non adoprate non si fortificano mai, 
e perchè dall'altra corpicciuoli sì teneri 
non · sono atti a sopportare una pressione sì 
forte . La circolazione di fatti angustiata 
che sia per la compressione d'una parte 
del corpo, produce dei gonfiamenti straor
dinarj in un'altra, attesa massime la faci
lità di distendersi che hanno . le fibre de' 
bambini. E a questo disordine senza dub
bio sono da imputarsi le molte storpiature 
e deformità che dappertutto si vedono ; 
spezialmente fra le femmine , le quali per 
questo contp come più dilicate e di più 
molle e gentil tessitura v,mno più dei mas
chi soggette a ripol'tar dei pregiudizj trop
po notabili e quindi troppo funesti per es
tie nella persona . 

VII. Se le balie fossero capaci di fare 
òelle giuste osservazioni, conoscerebbero ad 
evidenza la verità di quanto asserisco, me
diante quella particolar soddisfazione che il 
bambino , quando viene sfasciato , dimostra 

B 4 nel 
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·nel modo più es-pressivo . Oh quanto allo

ra ei si compiace! ·quanto god-e della nuo
va libertà che per quei pochi minuti egli 
riacquista, di . poter fare cioè libero uso 
delle sue braccia e delle sue gambe ! Ma 
questo piacere per lui dura poco , poichè 
ad onta de' suoi vagiti e lamenti si torna 
a_ fasciare di nuovo come prima • 

VIII. lo raccomanderei come buono per 
li bambini il seguente vestito: Un pic
ciolo farsettinÒ o camiciuola di fannella 
senza maniche , che gli sia adattata e co
modamente serrata con fettucce alla vita ; 
alla qual camiciuola sia tutto intorno cu
cito un gonnellino o sot,tana poco più cor
ta della statura del bambino , e una soprav
vesta poche dita più hmga con maniche da 
portar al cli sopra : il tutto della medesi
ma stoffa o di altra del pari molle e leg• 
gera . Per coprirgli la testa , io credo che 
basti una cuffia o berrettino di renso o al
tro pannolino , come è l'uso di portare; , 
il quale se si stimasse un po' troppo legge
ro , si potrà farlo doppio . Ma soprattutto 

deve essere fatto in maniera che si possa 
met-
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me ttere e eavare facilmente; nè mai si le• 

ghi o si comprima in alcun modo . 
Questo vestito pel giorno mi sembra più 

che sufficiente , senza altro bisogno nè di 

fascie , nè di legature, nè di busti ed al

tre invenzioni ri-dicole che s' usano tuttavia 

a fine di serrare e t ener a suo luogo la 
testa , e per sorreggere e sostener la per
sona: come se la natura tanto esatta che 

è dappertutto , _avesse prodotto il suo capo 
d'opera , qual si è l'umana creatura , si 

mal conformata e con tanta negligenza , 

che perciò necessarj si rendessero questi 

vani ed oziosi soccorsi per renderla finita 
e perfetta. 

Le scarpe e gli stivaletti pe'bambini so

no impicci non necessarj : mantengono umi
di e sporchi i piedi e le gambe, se non si 

cambiano ogni ora ; e bene spesso stringo

no troppo ed offendono il piede '(1). Senza 

scarpe 

{1) In Inghilterra, dove i pavimenti delle 
stanze sono di -tavole e coperti di tappeti , gio
va molto lasciar i bambini senza scarpe , fin
ehè stanno in casa , acciocchè i loro piedi si 
sviluppino nù;glio e si fortifichino . Ma fra di 

noi 
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scarpe il bambino sta in piedi più fermo , 

ed impara a camminare più presto; e per
ciò ere.do che non sieno necessarie, in lìn 

a tanto che ei non abbia da uscir a cam
minare per siti fangosi . 

In quanto al suo vestimento della not
te , sarà questo sopra )a camicia una ·ca

mic iuola di fannella sottile, , che deve es
sergli comoda per ogni verso • 

In questo sì semplice e s-ì piaceyole ar

nese che si può metter loro e cavare di 

dosso senza tormentarli, nè farli- piangere, 

si troveranno i bambini agiati e felici, go
dendo il libero uso delle lor membra e 

delle facoltà loro ; le quali non andrà gua
rì che essi incomincierànno a metter- in 

opera, quando sieno }asciati così in libertà, 

Vorrei 

noi essendo i pavimenti d'un cepiento che i1ni

ta il marmo in durezza e nel senso di freddo 

che eccita alle piante·, o bisogna coprir di ta
vole e· d'un panno di qualche sorta quei che 
hanno da servir ai bambini , ciò che sarebbe 

assai meglio ; oppur conviene munir i teneri 

piedi cli scarpe , ma comode e larghe e fatte 

d ' un cuoio assai molle e flessibile. 
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V Òrrei poi che fossero vestiti così , su

bito che sono nati , e che continuassero a 
vestirsi così, infino all'età di tre anni ; nel 
qual tempo potrà cangiarsi il loro vestire 
in altro più gentile e di moda : avvegna
chè l'uso di portar busti bramerei che non 
vi fosse stato giammai ; non perchè io non 
vegga bellezza alcuna nella forma a pane 
ò.i zucchero , ma per timore che una tal 
forma non forse si acquisti a costo della 
salute e del vigore del corpo . 

Intorno al cangiarli di panni e al te
ner netti i bambini, c' •è un pregiudizio 
strano piuttosto e curioso, invalso fra mol
ti , che i pannilini cioè di bucato , e le 
vesti nuove abbiano forza di attraere e spo. 
glino i bambini dei loro sughi nutritivi. 
Io non so vedere che questi panni • nuovi 
o di bucato possano far altrn , che imbe
versi un poco dell'umidità che esala da~ 
lor corpicelli : e sJ la cosa fosse così , co

me si suppone; sarebbero anzi questi pan
ni d'un gran giovamento per essi, perchè 
i bambini traspirano sempre con grande ab_

bondal}za . Per questa ragione io giudico 
ehe 
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che non possano mai venir cambiati di pan~ 
ni troppo spesso : anzi vorrei che gli aves
sero di bucato ogni dl , perchè con tal 
mezzo. si liberassero dal puzzore e dall'acre
dine di quell~ esalazioni , che non solo in
comodano , ma pregiudicano ancora non 
poco ad una costituzione sì dilicata, come 
si è quella d'un bambino . , · 

iX. MoLTO più degno però d'attenzio
ne che non è il vestito, e d ' un'assai mag• 
gior importanza si è propriamente il vitto 
de'bambini. Una ·gran cura si dee pren

der da noi per ben regolarsi in questo es
senzialissimo articolo, ed acciocchè lor non 
si dia se nòn quello che è sano e buono 
per essi; e questo pure in quella quanti
tà, di cui il corpo lor abbi.ogna per· so• 

stentarsi e per crescere precisamente e non 

più. 
Nel caso presente dobbiamo considera

re che cosa la natura c'insegni : non po• 
tremo ingannarci , se si metteremo a se• 

guirla in vece di volerla dirigere o farle 
foi:za • In fatto di nutrimento l'arte non. 

men 

• 
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men che la Fisica è sempre micidiale, se 

· non si applica ad esattamente cgpiare que

sto originale . 
Nato 'che è appena un bambino, sem

brar potI'ebbe che niente affatto di provvi

gione apparecchiato avesse la natura per lui ;' 

Imperciocchè il latte della madre come sol 
òopo quel momento incomincia ad embrio

narsi e raccogliersi , così accade di rado 

che sopran'enga più presto del terzo dì : 
dimodochè stando a questa apparenza e in

dicazione della natura , un bambino do- · 

vrebbe lasciarsi un giorno e mezzo, oppur 
anche due senza veruna sorte di cibo . Ta

le realmente essendo a' caso presente , sa

rebbe questa una bastevol prova che un 

bambino appena nato n9n abbisogna di nien
te . Ma la prova immediata di ciò si è; 

perchè egli nasce di fatti pieno di sangue 

e di escrementi, 'perchè non ha voglie che 

in .questo tempo si sveglino , e in istato di 

sopore duran tuttora i suoi sensi : e perciò 

ha bisogno di qualche astinenza e riposo in 
questo intervallo di tempo per potersi ria• 

vere dalla fatica cli.e ha sofferto nel na-

5cere , e per conformarsi a quel cambia-
,mento 
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mento di circolazione , che il sangue rice
ve correndo per nuovi canali , e che nel 

bambino produce sempre <tLialche poco di 
febbre. 

Avvegnachè ciò possa sembrare strano; 
tengo per certo però che meglio sarebbe la• 
sciar il bambino per tutto questo tempo sen• 
za alcuna sorte di cibo , di quello che dar
gli da mangiare, come generalmente si fa , , 
Lasciato eh' ei fosse in balla di sè stesso ; 
egli dormirebbe la maggior parte del tem
po ; e quando il latte fosse già pronto e 
preparato per lui, ei ne sarebbe assai ghiot
to, e lo spremerebbe con avidità maggio• 
re : il che è bene spesso n ecessario ; per
chè di rado il latte se n' esce a principio 
senza qualche difficoltà • 

Non è dunque un paradosso, nè una 
stravaganza; che nasca un bambino sprov

veduto di tutto: tale è in apparenza, ma 
in realtà non è cosl. La natura non inten

de nè che un bambino stia per sì lungo 

tempo a digiuno , nè che noi gli diamo a 
mangiare in vece di lei . T utto il male vie• 

ne da noi che attraversiamo i disegni d'una 

madre sì saggia , qual si è la natura ; e la 
. difn-
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difficoltà che si suscita, è dovuta all' eri'o• 
re della nostra condotta . 

Subito che è nato il bambino, si stac
ta dalla madre per non lasciargliela poppa• 
re, .finchè non le viene il latte da sè: ma 
intanto o vi.en ingollato di cibi strani e 
non adattati , oppur si mette a poppare 
qualche altra donna : il cui latte scorrert• 
dogli ' in bocca con troppa abbondanza, lo 
opprime e lo sopraffà, primachè abbia im
parato ad inghiottire ; e così se gli fa ve• 
nire la tosse o 'l singhiozzo . 

La madre poi è lasciata a dibattersi e 
a lottare col peso del proprio latte, defrau• 
tlata che venga del benefizio di farsi pop• 
par dal bambino . Da ciò ne derivano due 
Ìnconvenienti gravissimi; l'uno che si pre
giudica alla sanità del figliuolo, l'altro che 
si mette a repentaglio la vita della madre, 
o almeno se ne ritarda il suo ristabilimen• 
to , facendole venire la così detta febbre 
del latte : la quale si crede che sia natu• 
rale , ma in eff~tto riconosce la sua origi
ne unicamente da questa erronea condotta. 

Io son persuaso , e l'esperienza me ne 
assicura, che non vi sarebbe veruna sorte 

di -
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di febbre ,, se fossero le cose regolate a do. 

vere , vale a dire se si · lasciasse il bambi

no senza cibo di sorte alcuna , in.fin a tan

to che ei ne sentisse il bisogno ; i} quale 

è impossibile che si dia, subito dopo che è 
partorito . Applicandolo poi al petto della 

madre , quando ne avesse di bisogno ;·- si 
metterebbe dopo pochi esperim·enti a sue> 

ciare con forza bastante per far iscorrere 
i} latte graduata1nente, e nella proporzione 

dovuta aU' inesperta sua facoltà d'inghiotti;. 

re e al bisogno e chiamata del suo stoù1a'

CO' . 
/ 

Cosi H bambino· non ·solamente procaC'

cerebbe a sè stesso il miglior nutrimento 

che dar si possa per lui; ,ma aprendo al lat

te un libero passaggio , solleverebbe la ma
d1re del peso , di mano in mano- che andas• · 

se crescendo, i:nnanzichè· ne fosse urtata od 

oppressa : e così in effetto- si verrebbe ad 
ovviare alfa febbre , la qual nasc·e soltan

to· dallà distensione penosa de'vasi lattei del

le mammeBe , quando sconsigliatamente si 

lascia che il latte sì accumuli in esse e vi 
I 

stagnr. 
Per riychiarnr ancora: più questo- punto 

impor-
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importante , mi sia quì lecito di descrivei' 

un caso, qual si darebbe in istato di pu
ra natura . Quando una donna giovine e 
i;ana è per dar alla luce il suo primo figliuo

lo , innanzichè le operazioni della natura 
sieno state pervertite da alcuna pratica as~ 

surda, ella. travaglierà fortemente ; e come 
ho scelto per esempio il caso· d'un primo

genito , così il prim'o di lei pnrto saril' for~ 
'se difficile. Ma pochi minuti dopo che se 
ne sia liberata, ella e suo 1ìgliùolo , se si 

lascino quieti, saranno presi da dolce son

no che durerà sei o sette ore : e se· que
sto non si sia proccurato fuor di proposi

to con qualche venefico oppiato, si sveglie

rà ricreata di forze la madre e eon qual

che fame il figliuolo . 
Allora alla madre si dia un poco di bro~ 

Òo magro con entro del pane o qualche 

altro cibo similmente leggero , e subito do: 

po le si applichi il bambino alle poppe. lri 
termine d'una o due ore il latte incomin~ 

cierà a scorrere infallibilmente : e se niun:' 

altra sorte di cibo si dia al figliuolo ; ei 

diverrà prosperoso ; e la madre fra pochi 

giorni si risanerà perfettamente . Tale si è 

C il 
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H corso costante della natura, a clii poco 
o niente si fa d'attenzione, e c!1e non si 
segue giammai . 

La pratica che corre generalmente in 
contrario, si è questa: Subito dopo che è 
nato il bambino , se gli caccia giù pe:i:---·ìa 
gola un pezzetto di butirro e di zncchero 
o un po' d'olio, oppur della panatella, un 
po' di bevanda stomaehica, o altro simile 
alimento poco a proposito . In questo mo• 
do fin dalla prim' ora si va fuori del ret

to sentiero e si corre un gran rischio di 
render malaticcio •il bambino. 

È costume di altri cli dar a un bambi
no appena nato un po' di porco arrostito , 
e ciò a fin e di curarlo, come credono; da 
t utti i mali effetti di quelle voglie che po
tesse aver avute la m.aclre nel tempo del
la sua gravidanza . Ma intorno a queste vo• 
glie delle donne molte assurdità si sono 
divulgate e credute senza alcun fondamen
to di verità e fuor cl ' ogni indizio della na
tura. Per on ore del s~sso io bramerei che 
su queste materie si facesse un po' più di 
ricerca ; perch è di molte imperfezioni çli 

questa spezie sono incolpate le madri , le 
c1uali 
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quali tengo per fermo che in esse non han~ 
rio alcuna influenza . 

X. Quì mi si domanderà, che regola s'ab• 
bia da tenere con u'n bambino nato infer
mo e che invece di addormenta:r'si vagisce 
incessantemente, e d'ifficilmente si può tro• 
var àlcun mezzo di acquietarlo . 

Prima di tutto si gttar_di che non sia 
molestato dal soverchio o troppo stretto ve 
stito , e piuttosto si lasci del tutto senza 
vestirlo, o semplicemente s'involga in una 
leggera fannella . 

Se non ostante questa precauzione egli 
oontinui a strillar tuttavia ( giacchè la cosa 
più irragionevole che immaginare si possa , 
si è quella di dar a mangiare a un bam
bino , percJ1è è malato ; ancorchè questo 
forse gli potesse chiudere per un po' di 
tempo la bocca), invece di somministrar
gli alcun cibo , si applichi al petto della 
niadre : ciò forse o potrà fargli venir in 
·bocca del latte immediatamente· , e questa 
sarebbe la miglior medicina per lui in sì;. 

mil caso; oppur il capezzolo tennto _in boc
ca basterà senza più p·er calmarlo , avve-

C 2 gnachè 
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gnachè il latte non venisse . Ad ogni mo

do sarà meglio senza dubbio acquietarlo 

senza dargli da mangiare che con dargli al
cuna sorte di cibo , il quale indispensa

bilmente dee nuocergli e farlo star peggio . 

Si può dar che il bambino stia tanto 
male , che ricusi perfino di attaccarsi alla 

mammella . Questo caso io credo che ac
caderà rare volte: e allora il medicamento 

che bisognerà dargli , io non vorrei che se 
gli amministrasse , se non quando si dispe
rasse di poterlo soccorrer col solo latte ma

terno: vorrei poi che se gli desse poco per 
'Volta e coll'intervallo d'un' ora, e solo nn

chè arrivasse a far il suo effetto; non tra

lasciando frattanto di tentar tratto tratto , 

se volesse succhiare il latte della madre , 

che sarebbe per lui la medicina migliore 

e 'l cibo più sano • 

XI. Quando un bambino è allattato dal

la sua propria madre ( il che eccettuati po

chissimi casi è sempre meglio per ogni ma

dre e per ogni bambino), si trova così dal

la natura provveduto d'un cibo sano e con

facente; il quale postochè sia la madre do~-

na 
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na tempérante e dedita a far qualche mo• 

to, difficilmente può lasciar di produrra 
un ottimo effetto , 

Similmente la madre coll'allattar il pro• 

prio figliuolo , nella maggior parte dei casi 
di mali isterici e convulsivi vien ad acqui

star ella stessa una sanità perfetta e per• 
man ente , ad· onta che per l'addietro fos

se debole e malaticcia , non meno che a 
stabilire la sanità ancora della sua prole • 

Per queste due ragioni io vorrei che ogni 
madre che farlo potesse e le cui mammel

le non fossero indispost~ gravemente , nà 
offese da morbosa affezione , desse ella il 
latte al proprio figliuolo . 

Io sono persuaso che il latte , di cui 

le donne giovani sono per la maggior par
te fornite a dovizia, se sj obblighi a re
trocedere , possa far nascere delle conse

guenze fatali, come sarebbe di metterle tal

volta a pe:cicolo della vita, e di sparger so

vente i semi di parecchi mali incurabili • 

Le ragioni che si adducono pef giustifi~ 

care la pratica in-valsa di non allattare i 
proprj figliuoli , sono assai frivole e de-

C 3 dotte 
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dotte da fa lsi prillcipj : per esempio che, 
i)lcune dor)l).e sono troppo deboli , e che 
non si possono smunger ' d,i latte senza che 

rirna,nganp spossate e ma1).canti del nutri
mento loro dovuto • 

Quest' è U1).' idea falsa falsissima : imper
ciocchè la prima cagion generale della mag
gior par te dell.e m'llattie popolari non è già 
la 111/J.p canza di nutrimento , come quì si 
sµppone , ma la replezione piuttosto e la 
ridondanza troppo grnnde d'umori : buo
ni veramente a principio , ma che divenu
ti poi. in maggior copia che non si può 
tl alla macchina metter in opera o consu

TIJare , stagnano , degenerano , si viziano ; 
e quindi tutta la massa cl.i essi si corrom
µe e ne nascono molti malori . 

Una tal verità vien confermata dalla 
pratica generale de' Medici , i quali ne' casi 

simili fanno dei fori nella cute , mettono 
dei cauterj , aprono delle fontanelle perpe
tue ec. per farne uscire l'umm;e superfluo . 

Ora io lascio considerare , se il ripercuote
re un tale ammasso d'umori, qual sì è il 

primo latte cl' una donna, sia piuttostç, per 
pro-
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t:lrodurre l'effetto di correggere la malsana. 
costituzione di essa. , oppur per far na~ce• 

re dei , mali irrimediabili. 

Il primo latte della madre ha questa 
proprietà che è purgativo e astersivo , e 

quindi ha la virtìt cli liberare e rinettare 

il bambino da quegli escreinenti da lungo 
tempo ammassati che porta seco nascendo;· 

e perciò nessun bambino può privarsi d'un 

tal benefizio; senzachè un pregiudizio ma• 
nifesto si rechi alla salute di lui . 

Insensibilmente e per gradi va questo' 
primo latte cangiando le sue qualità , di

'\fÌene men solutivo e più nutritivo; e si 
rende così il miglioi,e, anzi l'unico alimen

to che ama e per qualche tempo deve 
aver il bambino . 

Se prevalere potesse il mio sentimen
to ; n iun bambino io vorrei che s-i alimen

tasse di vivanda fatta -di varj ingredienti e 

che fosse quindi un misto e una cosa non 

natu.rale, fìnchè si avesse pronta e appa

recchiata per lu( la provvigione della na

tura : nè. dopo di ciò nutrir si do vrebbe 

di cibo che non fosse molto conforme ed 

analogo al primiero suo vitto; · perchè, non 

C 4 ha 
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ha ancora sto!naco ben capace di digeri

re, nè di assimilare e convertire in sostan• 
za omogenea gli alimenti di altra natura . 

fo ho veduto dei bambini molto sani e 
bellissimi , i quali per tutto il loro cibo 
e bevanda non ebbero altrò più , fuorchè 

il latte materno per li primi dieci o do
dici mesi . La natura stessa par che indi

chi e insegni questa regola , non permet

tendo che ad essi spuntino i denti se non , 
verso questo tempo. Nel seno già della mll4 
dre d'ordinario si trova tanto latte che ba-

sta pel suo primo figliuolo, e talvolta an

che più di quello eh' ei possa succiare : 
quella .generosa benefica ·mano che non 
provvede con parsimonia giammai , versan-

do questo prezioso liquore con liberalità ed 
abbondanza come da un cornucopia . 

Sarebbe , dunque da aspettare l' invito . 
della natura tanto per cibar il bambino· di 

cosa che fosse più sustanziosa , quanto per 

mai non cibarlo se non previo il bisogno 

che avesse di cibo , climodochè l'appetito 

•precedesse sempre il nutrimento. Questo 

invito della natura sarebbe bene che si os

servasse non solo riguardo al giornaliero 
suo 
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suo vitto , ma ancora in quei cambiamen

ti di cibo, che lo sviluppo e l' accrescimen
to della sua macchina va richiedendo in 

progresso . Ma questo è quello appunto che 
mai nè in una parte , nè nell' altra si os

serva , e che è uno dei falli più grandi 
che dalle nutrici si commettano . 

Infìn qui la natura , se non venga at

traversata e interrotta , fa da sè sola per
fettamente bene tutto quello che occorre; 

e pare che non altro lasci ad una nutri

ce .fuorchè la cura di tener netto e mon

do il bambino , di farlo passeggiare e sal
terellare moltissimo , di scherzare e di tra

stullarsi tuttora con esso lui , e così farlo 

star sempre gaio e giulivo. 

XII. Quando il bambino richie4e oggi
mai un alimento più solido , cercar d0b

biamo quale e quanto sia quello che più 
si convenga di dargli. Possiamo esser ben

certi che o nella quantità gravemente' si 

pecca , o nella qualita del cibo che si suol 

dare a bambini, oppur a.nche in amendue 

queste cose; attesochè sono resi da ciò ma

laticci ; nè ad altro che a questo disordine 

posso 
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posso io attribuire da nove o dieci di tut
to il numero delle malattie che sogliono 
infestai- i bambini , 

E primieramen_te per q11el che riguarda 
la quantità , non vi può essere error piu 

l'idicolo di quel che si dà nella ìlratica co

mune J che è di. supporre gener.almente che 

ogniqualvolta un bambino vagisce, ciò fac
cia per bisogno cli alimento. Ne segue che 

· se gli dà da mangiare dieci dodici e an

che più volte ~ello spazio di ·ventiquattr' 
Qre . Che questa sia una vana apprensio

ne, è tanto chiaro e sì ovvio, che mi stU• , 

pisco come prevalga tuttora . 

Se si faccia una diligente e giudiziosa 
attenzione a tutti i moviment,i e ai bisogni 

d'un bambino, si troverà che egli mai non 
v.agisce che per sent,imento cli dolore, Ora 

come le prime sensazioni della fame non 

sono accompagnate da dolore, così un bam• 

bino ( e questo intendo di dire di qualsivo

glia altro fanciullo) che senta ~ame , darà 

prima cento altri segni del suo bisogno, 

che indursi a vagire ed a piangere per bi
sogno e per brama cli mangiare . 

Se è sano e lasciato comodo nel suo· 

ve• 



n E' B A n1 B 1 N 1 • 43 
vestito , non griderà quasi mai . Questi se

gni per verità e q~iesti moti , de' quali io 
favello , non si può osservarlj che cli ra
do ; perchè di rado accade che ai bambi

ni si · lasci tempo di soffrire la fame . , In 
quei pochi però, anzi pochissimi che ebbi 

il piacer di vedere all.evati in un modo ra• 
gionevole, ·che non erano cibati più di due 

-o tre volte il giorno, e. che erano tuttavia. 
perfettamente sani , allegri e contenti ; ho 

avuto occasion di notare , sì fatti segni, i 

quali erano cotanto intelligibili, come se 

espressi gli avess.ero. colla favella . 

XIII In, quanto poi alla qualità del loro 

vitto, molti sono i falli che si commetto• 

no . Prma di tutto non è semplice quanto 

deve essere . Le loro pappe , panai:elle , 
torte ec. (1) si , suol. condirle di zucchero, 

s.pezier.ie, , , e talvolta di qualche goccia cli 
v-ino; cose tutte, delle quali nessuna si 

dovrebbe da essi gustare giammai . I nustri 

corpi non ne abbisognano punto : il lusso 
sol-

• ( 1) Gruel torta cli e si fa in Inghilterra di 
farina cl' orzo , uova , zucchero e vino di Spa~_, 
gna ~ 
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soltanto è quello che le ha introdotte a 
danno e a d jstruzione della sanità del ge• 
nere umano. 

Non basta che il loro vitto sia sempli

ce , bisogna inoltre che sia leggero • Parec
chi ho trovato che sono in errore rapporto 

a ciò che essi intendono per cibo leggero • 
S'immaginano che molte sorte di pasticci, 
le tartare, i buddini ec. sieno vivande leg• 

gere ; vale a dire di facile digestione . Ma 
tutto al contrario non v'è cosa in questo 

senso più pesantl;) del fior di farina non 

fermentato e delle uova cotte , che sono 

i principali ingredienti di sl fatti mescugli. 

Quel che io intendo per cibo leggero 
( e questa è l'idea più giusta che per me 

dar si possa di ciò) , è qualunque sostan
za che facilmente si separi e che sia so
lubile nell'acqua -calda . Il buon pane è ·la 
cosa più leggera che io conosca . La forza 

di quella giusta fermentazione , nella quale 

consiste tutta l'arte del farlo, spezza ed at• 

tenua le tenaci particelle del .fior di fari• 

na , in modo da dar ad esse quelle quali

tà che rendano il pane un cibo forse il 
più acconcio ai teneri fanciulli . 

Anche 
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Anche il latte di vacca è . semplice e 

le·ggero e molto buono per essi : ma il mo
do di prepararlo non è molto plausibile. 
Non si dovrebbe far bollire; perchè la bol.

litura ne altera il gusto e. le qualità, ne 
distrugge la dolcezza, e lo rende più fisso, 

più pesante e men atto a mescolarsi col 
sangue e a trasformarsi in esso . 

1 

Ma quel che più merita la nostra dis
approvazione , si è il falso principio, che 

il vitto de' bambini abbia tutto da essere 

di vegetabili. La cattiva conseguenza d'una 
tal pratica si è, che tutto quello .che lor 

si dà da mangiare, di vien agro nei loro sto
machi . E di fatti la prima e · generale ca

gione di tutte le malattie de' bambini è 

questa acida qualità. che hanno tutti i lor 
cibi. 

Se di quei manicaretti vegetabili che 

ho nominati di sopra , se ne tenga qual
cheduno in un grado di calore uguale a 

quello deHo stomaco d'un bambino, in po

che ore di tempo diverrà. inforzato come 
l'aceto. 

Sono dunque queste cose poco confa

centi per nudrire di esse intieramente un 

fan-
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fanciuìlo . E però una parte del suo vttto 
dovrebbe esser tafo che avesse una contra
ria tendenza: e · questa la troviamo soltan
to nella carne , la quale all'acido diretta
mente s' oppone tendendo all' alcalescenza 
e alla putrefazione . 

Nella giusta mescolanza e temperame1i• 
to di questi due estremi che si correggono 
l'uno coll'altro , consiste adunque quella 
salubrità cl ' alimento , che sembra richiede
re la nostra natura . Come siamo animali 
in parte carnivori , così UI). fanciullo non 
deve essere intieramente pasciuto di soli 
vegetabili . · 

Il latte materno , quando sia perfetta
mente buono, par chè sia quella vera com• 
·posizione e mistura di qualità animali e di 
vegetabili , che m eglio convenga alla ·com
plession d'un bambino. Si converté facil
mente in buon sangue , non altro a _que
sto effetto richiedendo se non che gentils 
mente s'adoperi la forza della circolazione 

per ispezzarne e renderne più flessibili le 
particelle , più rotonde , più liscie e me

glio divisibili . 

A quest'oggetto io consiglierei che me
tà 
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tà del vitto de'_bambini fossero brodi ma
gri e leggeri con entravi un po' di pane o 
del riso bollito . Quest'ultimo non è sì sot
toposto ad inacidirsi , come qualunque al
tra spezie di farina o di .fior di farina • 

Questi brodi poi dovrebbero esser fat
ti della carne di animali pervenuti alla lor 
piena e giusta grandezza ; perchè i loro su
ghi sono meglio elaborati, massime se non 
si sieno tenuti in riposo per ingrassarli. 

I sughi d'un giovine bue tolto dall'ara

tro fanno la più saporita zuppa di grato 
odore e più sana che mai si dia • Per la 
1·agione stessa io credo che tutta la salvag
gina abbia tm sapor più eccellente e più 
marcato, e perciò più grata si renda al pa• 
lato de' ghiot'ti , ch,e non è la carne degli 
animali domestici e fatti grassi ; di quelli vo• 
glio dire che si pascono di erbe e di grano • 

L 'altra metà del vitto de' bambini può 

esser di pane leggermente abbrustolato e 

.poi fatto bollire nell'acqua, .fìnchè resti qua• 
si asciutto ; indi 1p.escolato ~on latte fresco 

non bollito (1). Questo cibo senza zucche-
. ro, 

(1) Se si tern_esse che il pane de' pistori po• 

tesse 
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co , nè spezierie o altro supposto corretti

vo qualunque sarà perfettamente leggero e 

sano, 

tesse esser nocivo per qualche ingrediente c;he 

costoro vi mettessero (come de'pistori di Lon

dra si sospetta che dentro vi mettano dell' al

lume ; ciò che renderebbe , se fosse vero, cjuel 

pane assai perrticioso a bambini) ; suggerrsce 

qui in una Ilota l'Autore che al pàne comune 

si sostituiscano i biscottini detti rruks, oppur 
i biscotti detti tops - and e bottoms che sono 

le cortecce cli sopra e cli sotto delle pagnotte 
che si fanno pe' vecchi ( amenclue spezie cli pa• 

ne, senza mescuglio e più fine, come il nostro 

pan buffetto, che s'usano a Londra), opptn- ciç, 

che è ancora m eglio, il riso. Queste spezie di 

pane ' fatto di migliore farina e lavorato con più. 

diligenza, come pur il riso, non diventano agre 

sì presto, come il pane comune; ,e pet:ciò del 

pane comune non è da fare un uso soverchro, 

massime quando i ba1rtbini sono troppo debo

li. Il miglior metodo per mio avviso e più sa

lutare sarebbe quello di non dar loro vivande 
di sorte alcuna fuori del latte infìno ali' età: di 

sei in otto mesi , I bambini più belìi che io 

abbia mai veduti , in/ìno a quell'età non sono 

vivuti altrimenti che poppando la madre .• 
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~ano , sufficientemente nutritivo, qualche 

poco simile al latte di vacca , colla virtù 

e collo spirito inoltre del pane , 
Due volte il giorno e non più un bam

bino da latte dovrebbe esser cibato a prin

cipio , una volta di brodo , l'altra di lat

te ; amendue preparati come ·s'è detto. 
Rispetto alla quantità dì cibo da darse~ 

gli ciascuna volta , il suo appetito dev' es

sere la misura e la regola di ciò . :Ca sua 

fame dee restar soddisfatta e non più ; giac
chè i bambini mangiano sempre con qual~ 

che avidità tanto solamente e non più , 

quanto fa lor di bisogno : e perciò molto 

male sì fa ~ sorpassar questo limite e ad 
ingozzarli di cibo , come suol farsi comu
nementé , fìnchè lo rigettano , 

Per dar loro a mangiare , non debbo~ 

no esser messi a giacere supini ; ma tenuti 

ritti a sedere , affinchè la deglutizione si 
possa fare da loro più facilmente, e si pos

sa più di leggieri conoscere quando hanno 
mangiato abbastanza . 

Quando sono arrivati all'età di dieci o 

dodici mesi , e , in loro l'appetito e la di

gestione è divenuta più forte ; si potranno 

D cibare 
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cibare tre volte il giorno : e questa rego

la io giudico che mai più non si debba 

oltrepassare per tutto il corso della lor vita. 

Di notte io non vorrei per assoluto- che 

fossero nè cibati, -nè allattati; affìnchè aves• 

sero fante almen la mattina. Quest'-a-haso 
appunto di alimentarli la notte è la chusa, 

che di soverchio s' impinguano e si gonfia

no. Se fin da principio si avvezzino a non 

prender . cibo la notte, nè sieno a quest' og
getto svegliati; non saranno mai voloptero

•si di cibo : anzi in termine d ' una settima
na, se .fin dalla nascita non sieno impor

tunati, acquisteran,no l'uso di tatta dormi

re o in gran parte la notte tranquillissima

mente ; destandosi solo per necessità una 

o due volte per pochi minuti, quando sie
no molli o intrisi di feccia, ed abbiano 

bisogno d'esser èam biati , 

Di giorno adunque soltanto si ciberan' 

no e si allatteranno, e sì l ' una funzione 

che l'altra non si farà che a tempi certi 

e stabiliti e sempre gli stessi ogni dì , ac

ciocchè possa avere lo stomaco i suoi in

tervalli da digerire I e l'appetito da rimon; 

tarsi • Abituato in questo modo il bambi-
no, 
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ti.o ; non andrà guari che si troverà inoÌ"
to pago e contento, assai più che nori sa'-' 
rebbe 1nsegrtancÌogli ad aspettarsi il cibo ad 
t>gni momento' , e disponendolo così a gri
dare e acÌ inquietarsi per chéèch èssia , 

Questo metodo si osservi pel corso di 
'dodici mesi , Allora solo e non prima si 
possono svezzare dal Ìatte ; e ciò si farà 
rion tutto ad un tratto , ma insensibilmen
te e per gràdi ; talniente ché neppur se 
n' acèorgàno , nè si Cruècino , perchè ven
ga lorò sottratta Ìa poppa . Sarà più faci le 
ancora lo spopparli ; se non si saranno al
lattati che a te1hpi fissi e detettn1nati. 

Qualora fedelmente si osservi questo si
stema di educazione ; e sÌeno tenuti i bam• 
bini puliti e lindi ; esercitàti dolcemènte. 
n el inoto ; e fuori condotti alr aria aperta 
ogni giorno ed in ogni stagione ; io pun
to non diffido che Ìn Capo a sei o ottò 
h1esi non sieno pet trovarsi sani per la 
inaggìot parte e gagliardi ; in Ìstato di po
tersi cÌivePtir da sè stessi ,qualche ora stan
do in tetra a sedete senzà sostegno d; al0 

ctìn~ e con sollievo grande delle loro nìì ' 
l:i:ici ; e quindi in grado di trovai: faciltrt eti-

i) .:.i te 
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te l'uso delle lor gambe e di reggersi dì 
lì a poco e ajutarsi da per loro . 

XIV. Quì forse mi sì domanderà da ta

luno , se tutto questo io intenda di dire 

dì tutti i bambini in generale ; dimodochè 

anche gl' inferrnicci e nati da genitori mal
sani si abbiano da trattare nella stessa ma

niera . Rispondo che non è cosa tanto or

dinaria, quanto generalmente si crede, che 
i bambini portino ìn eredità le malattie dei 

lor genitorì ; e che. in questa opinione c'è 

molto dì error popolaresto. Imperciocchè 
coloro che sono veramente malsani , di ra

do avviene che abbiano .figliuoli , spezial

mente se la cattiva salute sia dal canto del" 

la donna . Le malattie croniche d'ordinario 

non attaccano la maggior parte degli uo

mini che in età avanzata, e quando l'af.: 
far dell'amore se n'è ito quasi intieramen

te in disuso: almeno è certo che i bambi

ni non possono aver parte alcuna in quelle 

infermità che i lor genitori contrassero lun

go tempo dopo la lor nascita per indolenza 

o per intemperanza . 

D'ordinario non si lamentano gli uomi~ 
ni 
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ni di quelle indisposizioni che credono ere• 

ditarie, se non quando s'i trovano avanzati 
in eta, cioè quando gia vi hanno contri• 

buito non poco coi loro eccessi e coi loro 
disordini ; ed è allora che amano di rove• 

sciare i lor proprj falli a carico dei lor ge• 

nitori, e di far querele e lamenti per una 
cattiva costituzion di salute , quando di lo• 

ro è ,la colpa dell' averne depravata una 
buona , 

Accade rarissime volte che sia tocca 
l'infanzia da infermita di famiglia . Quan

do ne troviamo di afflitti da mali scrofolosi 

o venerei, possiamo ragionevolmente con• 
eludere che il seme di tali morbi sia stato 

lor tramandato dai genitori . Ma questi ca

si sono assai rari in paragone <li tanti altri. 

che. a torto e senza alcun fondam ento si 

imputano agli autori della nostra vita, quan
do la real cagione si trova o in quelli stes

si che se ne dolgono , oppur nel pessimo 

metodo di educazione , che fin dalla pri

ma eta rese lor familiari delle prl!ve abi.
tudini . 

In qualche senso però chiamar si pos

.sono ereditarie molte viziature , quali son 

D 3 per 
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per avventura tutte quelle di mala, struttu..; 

fa e conform!lzione ; sotto il qual titolo. io: 

comprendo non solo la defor1nità e la di. 
storsione o storpiatµra del corpo ,. ma a,n. 

cora tutti quei çasi ,. nei q\1ali · le .tìbre ed 

i_ vasi d'qna parte sono J?ÌÙ, deboU in pro-. 

porzione del 'rimanente ;, talmente che ad_ 

~gni sco.ncio. che si frwcia, del corpo. o per 

crapula o per eserci:,iio troppo vioÌento , la 
parte debok decade la )?rima , e sconçer. 

1;a e scompagin!l tutto. il comJ?lesso . . 
Così possono. prodi,rsi deUe morbosità. 

simili a qu.el le <ligenitori , pe,chè in cer. 

to modo. dovute alla, similitudi.ne delle par, 

t;i , la quale può, aversi in ered_ità, appun

to come si hanno i l_in.eamenti del viso .. 

Contuttociò si potrebbe dare che questi 
stessi difetti, non· si fossero. mai dati a. v~

çlere ,. se non. vi fosse immediat,unente co11-. 

corsa come c,1usa attiva la. v.iolenza. fatta al 

corpo per: sè già mal disJ?Osto . 
L_e. i_n_fonnità. per lo. più_ sogliono. aver

çl ue cagioni :_ l'una si è ]a l?articolàr tem0. 

, pra dei solidi e dei. Hu.idi del . . corl?o , la. 
quale lo. dispone a r icevere certe infe:i: io

~-i. ~ certi. impulsi ;, l'altra. si è l' infezione0 

· ~. l_'im,-. 
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e l'impulso ;tesso del morbo . Ora quel 

che io ' sostengo , si è che sebbene questo 
stato ossia abito predisponente del corpo 

sia ereditario, pure· le malattie che minac
ciano questi eredi sfortunati, schivare si 

possono col prevenirne la causa che le pro

duce : il che si può far in molti casi pre
stando la dovuta attenzione alle· cose ( co

me le ~hiamano) non naturali , o per par
lare più chiaramente, mediante un modo 

di vivere temperante ed attivo :rispetto agli 

adulti , e in quanto ai bambini allevandoli 
bene come· conviene . 

· Di quì io, concludo che in vece di ac

carezzarli e di indebolire ancor più col se

guir i soliti: metodi i bambini così nati in

felici ; quel metodo che io sto raccoman
dando, in un col latte sano d'una: sana· _nu

trice , è il migliore , anzi l' unicò mezzo di 
· rimediare· alla lor costituzione infermiccia, 

coll'osservanza del quale· soltanto- potranno 

a poco a poco farsi sani e robu-sti . . Così 

in una o due generazioni di per:sone tem

peranti e ragionevoli ogni malvagia dispo

sizione e infermità ,· non eccettuate neppu

re le scrofole e la pazzia , si porterà affat,-, 

D 4 to 
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to fuori della famiglia , e si sarà estirpata 
per sempre. 

XV. Il piano di educazione esteso fìno
;ra da me , comechè semplice e naturale , 

non avviene però quasi mai che si metta 
in esecuzione , perchè le madri che sono 

di qualche condizione, per la maggior par
te o non possono , o non vogliono assumer

si l' imbarazzante cura di allattare i loro 
proprj figliuoli : cura imbarazzante però sol 

per mancanza di metodo proprio e ragio• 

nevole . Se l'affare fosse regolato a dov~ 

re, vi sarebbe anzi in tal cura non poco 

di piacere per qualsivoglia signora che po
tesse impetrar da sè stessa il sagriRzio d'un 

po' di beltà del suo seno pel nutrimento 

della sua prole : sebbene sia questa in so

stanza una falsa idea. , non pregiudicandosi 

i petti altrimenti per l'azione dell'allatta

re , quanto per divenir troppo turgidi dal 
concorso del latte . 

Se il bambino si allevasse nel modo da 

me suggerito, non vi sarebbe da temere 

che fossero le orecchie del marito trafitte 

e ristucche dall'eterno gridare che fa gran 
parte 
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parte della notte. Egli sarebbe. per tutto il 

tempo quie to : di buon umore fra 'l gior
no , scherzevole e ridente vegliando ; op
pur immerso la notte in dolce· sonno dor

mendo . Ad ogni modo per un uomo sen
sato non si può dar a mio credere distur- 

bo più caro , nè più tollerabile ( giacchè 
disturbi d ' una sorte o d el!' altra non si può 

far a meno d'averne in questa vita) quan

to quello del figlio suo che deve essere tut
ta la sua' tenerezza . 

Io non posso intendere assolutamente 

la pratica generale che corre di mandar 
fuori di casa i bambini per esser allattati 
o anche' nudrìti senza latte da altra fem

mina; la quale non può avete nè tanta in
telligenza , nè tanto affetto per essi , -quan

to i lor genitori : nè so comprendere co

me avvenga che persone dì criterio e be

nestanti non vogliano prendersi eglino stes

si la pena dì accudire alla salute e alla 

prosperità dei loro proprj figliuoli , ma sie

no trasandati a tal segnq dì abbandonarli 

ai metodi comuni ; non considerando che 

vengono con ciò quasi a correre i meschi

ni il ~1edesimo rischio , come se fossero 

truci-
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trucidati dalla mano stessa dei lor genito• 
ri. L ' antico costume di esporli alle fiere o 

di affogarli nelle acque era certo una via 

assai più sollecita e quindi più umana di 
disfarsi di loro . 

Vi sono alcuni però, che desiderano 
di aver dei .figliuoli e di preservarli , ma 

s'ingannano nelle cure che prendono in

torno ad essi • A questi soltanto io m ' in

dirizzo e rivolgo, e con tutto il calore ad 
ogni padre io raccomando di far allevare 

sotto i suoi proprf occhi il suo .figliuoliirn 
facendo uso della sua propria ragi~ne 'e del 

suo giudizio nel sopraintendere e nel diri

gere l'amministrazione di questo affare, e 
non permettendo. che si faccia di esso un 

dei misterj della Dea Bona , dai quali gli 

uomini erano esclusi. 

Ogni madre che può , per suo propriOl 

bene e per quello della sua· creaturina , io 

la consiglierei ad allattarla ella stessa .. Se 

sia dorina sana ,, ciò. confermerà vieppiù la 

sua sanità ; se debole sia ed infermiccia ,. 

nella maggior parte dei cas1 ella si risa

nerà. 
Non c '' è bisogno· perciò, che si confini 

in. 
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in casa, nè che ristringa le sue ore di me~ 

todo , Basterà bene spesso che dia la pop

pa al .figliuolo tre o al più quattro volte in 
ventiquattr'ore, lasciandolo poppar ogni vol
ta quanto v110le da an1bedue le mammelle, 

La cura poi di cibarlo ( d' altro cibo 

cioè), e cli vestirlo lo potrà affidare a qual

che sua serva abile e ragionevole ,. la qua
le si sottorn.etta a seguire la direzione che 

le venga prescritta, e la medesima potrà. 

pur dormire vicino al bambino. (1). 
Niun 

(t) Che. le don11e destinate alla cura e custo~ 
/ dia de' tene1·i bambi11i sieno giovani e sane, è 

\m punto non tocco quì dall ' autore, 111,a che- è 

tuttavia della magg_ior irnportanza, raccomaud,ito 
infìi1it<11nente da M. L.oc.k . Sp<1rito cli fatti nel 
gentil sesso il bel fiore di gioventù, gli umori 
si vizian_o e acq11istano. un. gra.clo. di alc,alescen

za ,. che m.alcfì.ci ne len,de bene spesso glì aliti 
e. gli effluvj in ragion deH' età. , delle p·eFsonali 

indisposizioni, e si può dir- ancora della mise
i;ia . E qual altra si fo se- 11011 questa la ca

gion fisica e vera delle mdefi:che- e dei ma1e-
1ìzj che trova.vano un tem.po. ,a.nta. credenza, e 

che cos-arono a tante povere. vecchie la cliffa-

111azione e anche la vita ? In una. ragg_uiJrdevo.~ 

le, 
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Niun altro latte cli donna può esser 

buono del pari per un bambino , quanto 

quel della madre . Il nudrirlo poi senza 

latte lo considero il metodo più contrario 

alla natura e il più pericoloso di tutti che 
dar si possa ; e secondo l'osservazione che 

ho fatta io, di tre così allevati non ne 

sopravvive tal volta che uno e bene spesso 
nessuno. 

L'allevar un bambino con questo me

todo artifiziale richiede più cognizione del-

la 
le famiglia la rachitide non afHisse che i parti 
per loro disavventura caduti fra le mani d'una 
donna d'età, avvegnachè Sana secondo tutte le 
apparenze : gli altri figliuoli che s'ebbero sì in

nanzi che dopo , tenuti in braccio di giovane 
donna e sana anelarono ~senti affatto da que
sto malore. Nascerà ( voglio credere) la rachi

tide anche da altre cause , poichè non ancora 
si sa di quale propriamente sia effetto ; ma 

che possa nascer anche da quella , di cui qui 
si tr tta, il surriferito avvenimento · lo prova ; 

il ·quale non dee cP,rtamente esser l'unico, per.-

chè è uno dei casi più soliti a nascere , che 

I cita in particolare M. Lock in confermazione 

della massima stabilita da lui . 
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la natura e dell'animale economia , che 

mai saper ne potesse la migliore nutrice, 
come pur assai più d'attenzione e di cura 

che generalmente non si usa per li bam

bini : oltrechè per maneggiar questo affa
re a dovere , ci vorrebbe tutta l'arte e la 

cognizione d'un medico valente. E perciò 

Jni compiaccio non poco che non sia que
sto metodo stato adottato dall'Ospitai degli 
Esposti . Il governo di quest'utilissimo è 

molto eccellente Istituto cli carità, in quan

to dipende dai <;lirettori di esso.' non sof
fre a mio credere la menoma ombra d' ob

biezione o rimprovero in venma sua p~rte. 

XVI. Anche il mandar fuori in campa• 

gna ( come es•sì fanno) i bambini per esser 

allevati e allattati da donne del contado sot
to la cura di alcune inspettrici , è indubi

tatamente il miglior metodo che potessero 

mai adottare . Ma qnanto quelle balie e le 

loro inspettrici ( le quali suppongo che sie

no alcune ·buone signore dei luoghi circon

vicini ) possano essere persuase della neces

sità di correggere i lor vecchi sistemi e · di 
tràttare in modo un. po' più ragionei<ole 

loro 
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-loro allievi, si ha gran ragione di dubità• 

re. Io temo nòn forse sien esse tenaci trop• 

po dei lor pregiudizj ; e t anto intestate del 
loro sapere ; che nòn sarà sì fa cil còsa il 

èonvincerle che sono in etrore • E chi vi 

sarà che prend ersi voglia questa btiga di 
capacitarle ? 

Ad ogni modo perchè non dispero di 
veder un giorno o l'altro sopra questo par
ticolare una buona riforma , e per contri
buirvi quanto mai fià po'ssibile dal cantò 

"fnio ; io voglio dirvi ; o signore ; la mià 
opinione intorno alle precauzioni da pren

dersi _ nella scelta di queste tali nutrici ; 

come pur alcune ragiòni , per le quali i 
bambini alla cura di esse affidati dovreb, 

berò essere un po; differentemente trattati 

da qtielli che sono nìidriti in ìin modo piit 

naturale , e che poppano le lor propri e 

madri. 
Io non du bito pu_nto che gtandissintà 

non sia la cura che si usa ; acciocchè le 

balie .all' Ospitai t accontànclate sieno donne 

sane e nette , Ma questo non basta : biso• 

gnerebbe dar .la preferenza alle dònne di 

tnezza età ! . perchè esse lrnnno :più latte 
che 
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-che le troppo giovani, e più latte e m,i• 
gliore che le più vecchie. Quest' è un pun

to essenziale ; perchè suppongo che abbia
no ciascuna il suo proprio Egliuolo da al

lattare in aggiunta . L 1 età, migliore assolu

tamente si è quella fra i venti e i trenta 
anni , 

Ma quel che io stimo della maggior 
conseguenza , si - è che bis•ogna aver gran 

riguardo al tempo del loto puerperio ; e 
ciò ad oggetto di pro[curarsene , se si po• 

tesse, di qilelle che non fosse più di due 

o tre inesi che avessero partorito . La ra

gione di questo avvertimento si palesa da 
sè : essendo intenzione della natura che un 

bambino viva di latte circa dodici mesi 1 

il latte cli rado continua ad esser buono 
per più lungo tempo , 

Verso il fine di questo periodo 1e don, 

ne in generale ; qilantunque seguitino ' ad 

allattate ; sono più disposte ad ingravidarsi 
,di nuovo : anzi alcune di temperainehto 

molto sangiligno s; impregnerebbe1;0 ancora 

più presto • -Queste poi ad onta del latte 

ohe seguitano ad avere , sono soggette acl 

essere frastornate dalle lor purghe che mol• 

tò 
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to pregiudicano al latte ; e perciò queste 

tali donne non sono sì proprie per esser 
balie. 

Ma sieti esse gravide o no , io porto 

opinione che dopo un anno di tempo o 
all'incirca, 1bbenchè il loro latte possa es

ser confacente al bambino che lo ha fin 
da principio succhiato , divenuto però per 
vecchiezza vapido e stantio sia per lo men 

molto improprio al caso d'un bambino nato 

di fresco . Perlochè se questo bambino sia 

per disavventura privato del latte della pro- _ 

pria madre, dee se non altro esser prov
veduto di quello che più gli rassomigli : 

e però quanto più novello e recente si tro
vi , tanto più acconcio sarà alla tenera di 

lui natura per ogni riguardo . Ciò non per
tanto ella è cosa ordinaria il trovar una ba

lia che col medesimo latte seguita ad allat

tare l'un dopo l'?ltro due o tre bambini , 

XVII. Sommo ha da essere il riguardo 

che deve aver una balia al suo vitto. Non 
basta che ella sia sobria -e temperante : bi
sognerebbe che il S!-10 vitto consistesse di 
una mescolanza, discreta di carne e di ve--

vege-
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getabili; bi-sognerebbe che facesse un buon 

pasto al dì , mangiando di bu0n appetito 
della carne senza salp , con clell e torte cli 
erbe in gran quant ita · e poco pan e . Per 
sua colezione e per cena sareLbe meglio 
che non prendesse altro che brodo magro 

o d el latte; che la sua bevanda non fos
se che picciola birra o latte allun gato con 
acqua. ~fa di vino, n è cl' altra bevanda for

te non dovrebbe essa trangugiarn neppur 
una goccia, e molto meno non dovrebbe 

gustare veruna spezie di spiFitoso i il1uore . 
Il dar a una balia della birra dolce ( cioè 

fatta senza luppoli ) o ' del!-' acqtia vi te è in 

effetto ' lo stesso çhe cla1·lR al bambino; e 

fa cit cosa è il vedere qual ne sareb be la 
conseguenza .-

XVIII. I bambini parimenti, così manda• 

t i fu ori in campagna, richiedono un par
t ieolar ~rattam ento. Il piano che io sten• 

derei , se potessi farlo adottare ,. sarebbe 
quello della natura; escludendo l'arte ed 

ogni aiuto straniero intieramente . Quando 

però qu esto piano ·venga interrotto , qual

che picciolo ripiego avventizio diventa in-

E dispen-
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dispensabilm,ente. necessario ; acciocchè se 

non siamo giusti ed esatti in seguire stret

tamente il disegno della natura, vi -possia

mo cooperar quanto meglio si possa , e 
non clisalvear totalmente contrariandola ; 
come pur troppo si fa . 

La mia intenzione sarebbe , che ogni 
bambino, a cui non fosse permesso dì suc

chiare il primo latte della sua madre ( o 
·sia egli in necessità cli poppar altra donna, 
oppur nel caso di dover esser allevato sen

za latte), uno o ch1e giorni dopo il suo na
scimento fosse purgato, e questa purga con

tinuasse per qualche tempo; nè si facesse 

per , dosi regolari di medicamento che po
tesse operate tutto in una volta , ma per 
via di qualche lenìente lassativo che se gli 

desse due o tre volte il giorno; in modo 
da tener il corpo del bambino aperto per 

li primi nove o quindic.i giorni; diminuen

done frattanto insensibilmente la dose, fin

chè si tralasciasse del tutto . Dòvrebbe cioè 

questa purga regolarsi in modo , che l' ope
razione del medicamento artifiziale rassomi~ 

gliar potesse quella del naturale che è il 
primo latte . 

Questa 
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Questa purga è di tanta importanza eci 

a tal segno essenziale , che per mancànzà 

di essa la maggior patte dei bambirti den° 
tro il pritno rriese si copre di piìstule che 
chiam,ano le balie lattime ; è che esse con
siderano come Una cosa naturale ; talmen
te che malsani a ioro èredete ti1tscitebbe

ro quei bambini che non l'avessèi•o . E di 
fatti par che al veto nial nort si appongano; 
perchè è sempre meglio che queste sozzu
i'e, le quali stanziando troppo a lungo nel 
corpo diventano acri e si fermentano, s1. 

scarichino ànz1. che no pet 1a cute ; aècioc
chè o non vengano alloggiate nel sangue 1 

o non cadano sopra q1ia:lche par'te vitale ; 
e così vi gettino i semi d ;urt ni,lmeto gran, 
de d ' infermità • 

Ma questa etuzionè di pustole e qu es td 

lattime non è già cosa naturale ; come si 
crede ; nia è prinpipahi1en te dovuta alla. 
trascuranzà del metodo di plir,gate questi 
bambini fin da principio . Un bambino che 

venga allattato dalla sua ptoptìà .madre , 

quàlora non sia soptaccarìcato dì cibo; q 
tenuto troppo caldo I non sarà mai ìnfestàc 

E !1. ta 
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to nè molto nè poco da questo umore mor• 
boso. 

Per I!!, qual cosa se i bambini che si 

portano all'Ospitale, non abbiano più d'un 
mese d ' età, e per le ricerche fatte_ si tro
vi che non · hanno poppato le lor proprie 

madri ; non sarebbe nè troppo tardi , nè 
· fuoi di proposito che per· loro si prescri

vesse qualche cosa di simile . Ecco la ri
cetta che si può adoperare : 

Si prenda manna , polpa di cassia , di 
ciascuna mezz' oncia ; si disciolgano in tre 
once circa di brodo magro ; se ne dia · al 

bambino tre volte il dì e due• cucchia iate 

per volta, variandone la quantità secondo 
l'effetto; il quale a principio dev'essere di 

tre o quattro scarichi in ventiquattr'ore • 

XlX. AUe balie1 sarebbe da . commettere 

e da raccomandar fortemente di tener il 
giqrno desti i bambini tutto quel tempe 
che più son essi disposti di stare (};osì, e 

di divertirli e farli stare in gioia ed in fe
sta per quanto sia ad esse' possibi\e : non 

mai cullarli , nè cantare , affinchè s' addor-
mentino. 
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i:nentino o proseguano a dormire più ·del 
dovere; come si fa ad oggetto solo di avan• 
z.ar tempo e di levarsi cl' impiccio 1 , con gra• 
ve detrimento della sanità , dello spirito e 
delle intellettuali facoltà de' bambini . 

Per quel die appartiene al loro cibo ; 
poichè non è ve~isimile che esse abbiano 
tanto latte che basti per sostentarne dne 
nel tempo stesso , cioè il loro· bambino e 

quello dell'Ospitale ; è meglio che inco~ 
rnincino alla prima a cibarli conforme al 

metdclo che ho raccomandato, se esse e le 
loro inspettrici sieno persuase che vada_ be
ne così : il che però non ;orrei che inten

dessero tanto a rigore , che_ non sapessero 
talvolta variare e temperare alcun· poco ; 
osservapdo soltanto l'intenzione ed il fine 
delle regole . 

Consiglierei tuttavia , se stimassero be• 
ne , di dar loro qualche volta, secondoche 
vanno crescendo , un po' di pane e di bu

tirro; col}: avvertenza però che il butirro 

fosse perfettamente dolce e fresco, e lor 

non si desse che in picciolissima dose; per

chè al trimenti andrebbe soggetto ad inace-

E 3 tirsi 
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tirsi e irrancidirsi ·nel loro stomaco, e quln• 

di a contaminar tutti i sughi del corpo. 

Si può conceder a un bambino ogni 
sorte di frutta mature , crude o cotte che ' 

sieno iµ istufa o nel forno ; come pur ogni 
sorta c;l.i ' erbe e r;i.dici , ed altri comestibi

fr c_he per uso di cucina suol produr l' or. 

to , Sori C!lrto che queste cose son tutte 
sane e buone per loro , come pure per 

qual si vogli;i. altro , noriostante il cattivo 
concetto che hanno di essere flatuose ; il 

che sono soltanto per istoinachi guasti . 
Lo stesso si può dire del latte ; sebbe~ 

ne non vi sia sangue ,1mano pin bisognoso 
della virtù rinfr!lscante e astersiva del lat

te , quanto quello çli chi ha lo stomaco 
avvezzo a salse , a saporetti , a cibi ghiot

ti ·· d'infiammatoria natura ,. e perciò incapa

ce di reggere alla sensazione di freddo che 

la rinfrescant!l sostanza vi produce a princi
pio . Ai bambini tutte. queste sor.te di ali

iuenti rresi con moderazio!1e sono grate e 

salubri , 
Possono. creder alcunì, che da si fatti 

çihi s.' i.µtrQdµçano in noi delle uova di ver
mini; 
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mfni: ma di ciò io non mi fo punto pauro

so , perchè credo che vi sieno poche cose 
che mangiamo e bev.iamo , le ciuali seco 

non portino delle uova di vermi . Queste 

uova però non possono mai covare nè schiu
dersi in viscere sane , dove tutti i sughi 
sono dolci e buoni , ed ogni gianduia fa a 
dovere il suo ufizio· . La bile in particola

re le distruggerebbe,· essendosi trovato che 
il fìele cl' un giovane bue è un buono e si-
~uro vermifugo .. • . 

È yei:-issimo adunque che noi ingoiamo· 
le uova di, parecchi animaletti ; ma queste 

non si schiudono , se· non dùve trovano un 
nido o un allùggio preparato nelle flemme 

acide o• negli umori viziati dello stomaco e 
<legl' intestini . Scaricate ed espurgate- che 

fossero per iutiero ogni dì queste viscere ,· 
e il cibo- del dì· antecedente· convertito in 

sugo ed in nutr-imento ,· e cacciato fuori il 
superfluo, fìno all'ultimo· residuo ; f\On po

t~ebbe:ro aUignare , nè stanziar- vermini nei 
nostri visceri .. 

Sub.ito che hanno fatto i' bambini qual
<:he dente , ' ciò che suol avvenire in capo· 

a sei o orto· mesi, si possono assuefare per 
E 4 . gradi 
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gradi a mangiar· un poco di carne, cli che 

s·empre son molto ghiotti a principio, as

sa i più che non so no di veruna sorte cli 
conféùure o cli pasticci, d elle quali deli

zie e golosità mai non si dovrebbe guasta
re il lor gusto. 

-XX. La dentizione si è creduto che sia 
e d è realmente fatale a parecch i bambini. 

Ma io s0no persuaso che questo non ven
ga dalla natura: perchè o non è m alattia, 
o noi non potremmo star bene di salute 
.fino all' eta di ventuno, ventidue o anche 

più anl1i' . I denti vanno spuntando duran

te tutto o una parte gra ndissima di questo 
tempo: ed io son d'opinione che l'ultimo 

dente abbia da dar più pena che 'l primo, 

a motivo che le ossa e l e gengive che si 
hanno da traforare , sono allora divenute 

più ferme e più dure . 
Ma comunque la febbre , i moti con

vulsivi o altri pericolosi sintomi sembri che 

n ecessaria mente accompagnino que~ta ope
razione della natura, qualche volta è acca

duto che bambini san i hanno fatto i lor 

denti senza alcuna di sì fatte molestie : 
i:l 
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il che dee portarci a sospettare che il ma
l-e non sia na turale , ma sia piuttosto l ' ef

fetto o d ' una replezion troppo grande , o 
degli umori corrotti del corpo , messi it1 
agitazione dallo 'stimolante dolore che ec

citano i denti nel rompere e farsi strada 
a-cl u scire . 

Voglio credere che la dentizione mai 
non accada senza qualche dolore , e per or• 
cfoiario senza qualche poco di febbre : ma 

se il sangue e gli umori sieno perfettamen
te dolci e cli buona qualita , e non vi sia 

una ridondanza troppo grande cli essi; amen• 
due questi sintomi non saranno che legge
ri e passeranno in un modo impercettibile 

senza alcuna conseguenza penosa . 
L'oggetto principale del metodo che sto 

r.accornanclanclo, si è cli conservare gli umo

ri del corpo in questo stato di buona qua
lità e di quantita moderata: e perciò se 

questo fine si ottenga, i bambini così go
vernati faranno ( non dubito) i loro denti 

con minor pena e pericolo che non si suol 

osservare da chi fa attenzione a quest' ope

i:a della natura . 

XXI. Co-



74 V r T T o E G o v E n N o 

XXI. Come ho detto che della maggior 
parte delle infermità, alle quali vanno sog

getti i bambini, la prima e general cagio-

11e si è la corruzione acida del loro ci
bo '; così non sarà fuor di proposito di qui 

suggerire un facile e sic-uro rimedio , o 
piuttosto un preservativo , se sia d'ato a 

tempo , al primo apparire cioè dell'acido 

predominante , qual si dà fact!mente a co
noscere dalle feccie crude di color bian

co e verde, come pur dai tormini e dal
le diarree occasionate dall'acido stesso .. 

Il metodo che ç_omunemente si pratica 
all'apparire di tali sintomi , si è di dare 

il giulebbe di perle, gli occhi di gambe

ro, e le polveri di qualche testaceo : le 

quali quantunque assorbano gli acidi, han
no però nel loro effetto questo inconve

niente, che vanno soggette. a fermarsi nel 

corpo e a produrre un costipamento di 

ventre molto dannoso ai bambini ;· e quin

di richiedono un poco di manna o qual

che gentile purgante da darsi frequente

mente a .fine· di portarle fuori. 

In vece di questi rimedj io raccoman
derei 
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derei una certa polvere fìna ed insipida, 

detta Magnesia alba : la quale nel tempo 
stesso che corregg~ e addolcisce tutte le 
acidità più efficacemente ancora che non 
fanno · le polveri testacee I è inoltre un le

niente purgativo che tiene il corpo gentil• 
mente aperto , Questo è il migliore pur

gante alcalino che io conosca , e che per 
troppo lungo tempo s'è lasciato in non ca
le nelle nostre spezierie . 

Ne presi io stesso e la diedi ad altri 
per la cardialgia, ossia ardore di cuore , e 
trovai che è il migliore e più efficace ri
medio per un sì fatto incomodo , · Può ·dar

si ai bambini dall'una fino alle due dram

me per giorno, un poco per volta, distri
buita per tutto il lor cibo; fìnchè sieno do

me del tutto le acidità ,. e i sintomi con-
. cornitanti spariscano. intieramente , Questo 

è quello. che spesso ho veduto. con assai 
buon effetto , anche quando i barn bini era

no molto. inoltrati nelle infermità che l'aci

do soverchio. ed eccedente. avea prodotte a 

principio , 

:XXII, Egli 
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,XXII. Egli è sempre piii facile il prev;. 

nire che il curare le malattie : e come nè 

i fanciulli , nè gli adnlti stessi sono mai 
di repent-e attaccati da mali cronici ; così 

il progresso del decadimento di salute fa. 
cendosi per gradi ad un occhio intelligen
te_ abbastanza sensibili, non è per un me• 

dico di comune abilita difi-ìcil cosa l' osser

vare il primo passo verso uno stato cl' in• 
fermità, e l' antivederne le conseguenze in, 

tutti coloro , il cui tenore di vita a lui sia 
ben noto. 

Ma perchè dai genitori e dalle _ nutrici 
iii genere queste prime osservazioni no],] si 

possono fare così faci}mente , additerò lo
ro alcuni pochi segni e alcuni sintomi chia• 

ri e certi, onde poter assicurarsi che la sa

nità del bamhino va decadendo, anche pri

ma che apparisca malato . 

Se questi segni e sintomi vengano tra

sandati e negletti, il male cresce , si va 

di male in peggio, e più violento e no

tabile si r ende il disordine che ne segui

rà , e fors e andrà. a terminare in malattie 

incurabili; le quali un rimedio dato a tem-

po' 
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po , oppur un legger cambiamento di vit
to e .n ella maniera cli vivere avrebbe ri

sparmiate infallibilmente . 
La prima tendenza alla malattia può os

servarsi nel .fiato d'un bambino. Non ba

sta che il .fiato non offenda-: deve esser 
dolce e odoroso come un maz~etto cli .fio

ri freschi , o un secchio cli fresco latte 
smunto da un a giovi n vacca che pascola 

. di primavera le erbe più dolci; e questo 
.fiato de v' essere di buon odore sì la mat

tina al primo svegliarsi ~he fa il bambino , 
che per tutto il resto della giornata . Ta

le è sempre !' alito de' bambini che sono in 
perfet ta sanità . 

Per la qual cosa subitochè il fiato cl' un 

bambino si trovi che è o caldo più del do~ 
vere, o agretto e fortigno ; possiamo esseF 

sicuri che l'indigestione e l'eccesso di cibo 
ne hanno imbrattato e clisorclinato il san
gue : ed allora è tempo · cli applicare un 

adattato ri~1edio , e di prevenire 'con que

sto m ezzo una serie cl' imminenti m alori •. 

Si ristringa nel suo vitto il bambino_, 

mangi meno, vi.va cl i la tte o cli brodo ma

gro per un gion;10 o due ; sia portato , . op

pur 
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pur vada egli ( se può) a stare un po' pii't. 

del solito all'aria aperta ; se gli dia un po
co di quella polvere che abbiamo testè men

tovata , o qualche altro opportuno medica

mento . Non vortei petò che familÌare si 
rendesse l'uso de' uieclicantenti; acciocchè 

coll'amministrarne per ora U:na dose e non 

più , si prevenisse la necessità di darne 

molte e in maggior quantità i che si do" 

vessero prescriver cli poi con assai men 

buon effetto , 

XXIII. Se questo primo sintoma di mà• 
lattia approssimante si sia lasciato passare 

senza osservarlo I il bambino ( che se fosse 
sano, starebbe la notte quieto ed immobi

le) avrà il suo sonno interrotto inquieto e 

dei sogni spaventosi; parlerà i avrà dei lan• 
ci, trarrà dei calci e s' andrà voltoltindo pel 

letto , oppur farà viso ridente e riderà I co-
me suol farsi dai banibini assai teneri 1 

quando hanno dei dolori <li ventre , e che 

le nutrici dicono v~der essi allora ecl esse• 

re in conversa:tione cogli angeli . 
Dopo di ciò seguirà la perdita ~ell

1
ap• 

petito e della . bu:ona complessione I cesse
tà 
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rà di più crescere , andrà . decadendo di 

forza , sopraggiungerà la tosse , la consun• 
zione, oppur anche i tormini, i vermi, 
la colica, le convuls.ioni ec. : mali che ri• 

chiedono tutta la abilità e tutta l' attenzio
ne d'un valente medico;· e sarà gran ven• 

tura per essi loro , se la maggiore diligenza 
eh' ei possa impiegare , basti per restituirli 

ad un qualche grado di permanente sanità . 

XXIV. V'è un' altra cosa che io mi so• 

no dimenticato di accennar a suo luogo , 

e perciò ne debbo quì far parola . È que• 
to il grado d'esercizio nacessario ai bambi

ni : che è forse la cosa di maggior impor
tanza sopra d; ogni altra; perchè senza di 

essa tutte le- nostre cure impiegate nel re-
. golar il vitto e 'I vestito cadono a vuoto, 
o almen non riescono conforme ai nostri 

desiderj . Dovechè se un bambino per gra
di s' induca a poter sopportare senza fatica 

un più che mediocre esercizio ; non si può 

conce_pir quanto egli sarà per soff;ire e per 
superare altresì senza riportarne alcun dan

no i disordini e le assurdità che sono sta~ 

te 
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te per disavventura commesse in amendrie 

questi punti d el vitto e de1 vestito (1): 

Si 

(.1) In cambio cl' accollarsi, ,;ome fanno le 

. donne, tutto giorno i bambini con pericolo an
cora cli storpiare la troppo tenera e molle lor 
ossatura, e per richiamare insieme nelle for 

mernbra più cli buon'ora la forza e la gagliar~ 

dia , cleh quanto non gioverel,be imitar lo stifo 

che tengono co ' lor pargoletti le mogli dei Negri 

nelle isole Antille·? ObbJ-igate dai loro padroni 
ad uh continuo lavoro, tengono su d' u:na sLtw~ 

ja adagiati sotto i proprj occhi i lorò Iìgliuoli, 

tlove lascia ti in piena balia di sè ste&s'Ì , linn"-

110 tutto l 'agio cli anelarsi voltolando e moven

do da tu tti i fati a loro talento . Pressati che 

sono dalla fame , ne danno indizio colle solic 

te voci della natura alla madre ; la quale ac

corre e sporge ella st_essa a principio il capez

zolo alla lor bocca . Imparato eh' essi hanno a 

conoscefe la sor crente del loro sostentamento, 
o ~ .. . 

fanno poi naturalmente degli sforzi per acco-
starvisi ; e allora la n1ndre, non più s' aVvici_na 

affaLto drr presso , mrr un poco in distanza, e 

poi sempre pii1 di mano in mano : obbligan~ 

·do· cosi i l pargoletto a strisciarsi peF terra' rccl 
arrmn -~ 
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Si dovrebbe adunque in segnare a cam

minar a un bambino piì1 prest che fosse 

possibile, sostentandolo per di dietro e co• 

sì conducendolo a muoversi innanzi dolce

mente e a far dei piccioli passi dft sè . Se 

sarà sano , dopo un anno cl' eta potra così 

camminare da sè solo . Si può questa chia

mare l'epoca della sua liberazione ; perchè 

superata questa grande difficolta , . general
mente parlando è cosa buona che egli cer

chi di esimersi e di scappare dalle mani 

della nutrice per aiutarsi da sè. 

E quì io debbo p1·occuéar di corregge

re un grand' errore che nella maggior par~ 

te della gente si da . S'immaginano che 

sia 

arrampicarsi, a mettersi carpone, e finalmen
te a levarsi anche in piè e far dei passi per 
arrivare ad attaccar le sue labbra ·al seno ma
terno . Che cosa ne succede ? Che non ancora 
ha l'infante fin ito di succhiar il latte, che sa 
stare diritto della persona e camminare sopra 
i suoi piedi . Non si possono vedere più bei 
fanciulli, più ben fatti, nè più vivaci di quei 
che nascono ai Negri nelle piantagioni d' Ame-· , 
rica . 

F 
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sia male il mettere i I bambini de boli sopra 

le loro gambe, spezialmente se sieno torte 

alcun poco o inarcate . In qnalunque mo

do si tenti un tal esperimento , le gambe 
torte diverranno infallibilmente col tempo' 

forti e diritte mere} del camminare fre

quente , dovechè il disuso peggiori le ren
derebbe ogni giorno più . 

A misura che crescono giornalmente e 
diventano sempre piì1 vigorosi , i loro pas• 

seggi si accrescano pur gradatamente , fìn
chè arrivino a poter camminare due miglia 
in un tratto senza stanchezza : il che sa

ranno ben capaci di fare innanzi all'età di 

tre anni , se sieno assuefatti a camminare 
ogni dì . 

Il condurli a un tale passeggio dovrebbe 

essere 1rn dovere indispensabile che s' im• 
ponesse alle lo;o assistenti ; perchè ciò ai 

bambini riuscirà di sommo piacere , e sa

rà tanto lontano dal rendersi loro di ve

run peso e gravezza, che anzi se questè 

donne adempiranno fedelmente ogni gior

no un sì fatto dovere , essi per i1npulso 

del loro proprio vigore e attività passeran

no tutto quanto jl giorno correndo saltan-

do 
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do e giuocando. Così uno stupido ed· o.t• 

tuso fanciullo si può _ render allegro festo
so e vivace ; di debole che è , può dive• 

nir sano e gagliardo , e consolidarsi yi_ep
piì1 nelle buone abitudini e in una dure

vple sanità . 

XXV. Vi sono alcune altre picciole di
~igenze e attenzioni, le. quali se fossero os
servate nell'educar i fanciulli , sarebbero 

per loro di qualche utilità. Tale sarebbe 
il farli giacer in letto diritti e distesi . Noo. 
intendo io già che s'estendano come un 

coi-po morto., ma che le loro me.mbra re
stino in una positura comoda e agiata . Ho 

talvolta vedi.to dei bambini starsi in letto 
rannicchiati , come se fossero nell' utero , 

spezialmente in tempo d'inverno ; e per la 
. fatica di star in una sì sforzata positura 

prorompere in copioso sudore. Questo si 
potrà prevenire , se stie.no coricati diritti ; 

~ se si facciano stare così, .finchè s'addor
mentino : nel sonno però allentandosi tut• 

ti i muscoli d el corpo , le ginocchia natu

i·almente s'incurveranno alcun poco . 

Sarebbe ancora da insegnar loro ad ado-

F .2 perare 
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perare ,ambe le mani ugualmente. Irnper

ciocchè l'impiegarne una più dell'altra fa
rà che non solo la mano ed il braccio , 

di cui si' sarà fatto più uso , ma ancor~ 

quella parte del corpo divènga più grossa 
d ell'altra. Questa talvolta è la causa d ell' in

curvamento che prende in qualche parte la 
macchina . 

Sarebbe parimenti cosa molto utile il 

parlar loro schietto e piano alla prima , di
cendo loro le parole intiere e distinte, sen
za quello stile fanciullesco della mamma e 

del babbo, e senza rimandar loro mozzi e 
inarticolati i suoni e gli sforzi che fanno 

per favellare. In grazia di un tal uso scioc•· 

co e ridicolo io son d'avviso che arrivino 

appena alcuni fanciulli a parlar intelligibil
mente in età di sette anni . Io non ere- ' 

do che i bambini si possano far divenire 

creature ragionevoli troppo per tempo . 

XXVI. Questi pochi mal connessi pen

sieri intorno al modo di educar i bambi· 

ni io vi mando , o signore , per vostra pri

vata soddisfazione , se pure saranno fortu

nati a segno di recarvene alcuna . Io noi~ 
ho 
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ho quì nè la pazienza ; nè il t empo di ri

pulirli, nè di metterli in ordine , ;come 
neppure di fìauchegg{arli con dimostrazio

ni studiate , dedotte dai principj _ e dall~ 
forze meccaniche . 

Tutto quello che mi sono industriato 

di fare; si è di esser intelligibile ed uti

le: e a ques t'oggetto mi sono astenuto per 
quanto m'è stato possibile da tutti i tenni
ni dell'arte, come· pure dal far pompa di 

dotte citazioni; le quali bene spesso si sfog

giano più per darsi vanto cli profonda 'let

tura , che per bisogno cli prova . Se voi 
stirne1·ete che possa essere di qualche uso 

il pubblicar questo saggio, non avrò dispia
cere che esca alla luce : e se no, fate cli 

esso quel che vi piace. Nelle vostre ma
ni lo abbandono appunto come un Espo

sto , acciocchè disponghiate di lui come 

stimerete pii1 acconcio . 

Aggiungerò solamente per modo di· esor
tazione a coloro che potessero inclinar a far 
prova del metodo che · raccomando : ed è 

che io sono padre , e che lo ho di già 

messo in pratica col più felice successo 

che mai desiderare si possa . 

J'. S . Sono 
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P. S. Sono ora più di venti anni, <lac

chè ho scritto il saggio precedente . E seb
bene nelle seguenti edizioni vi abbia fat

to alcune poche alterazioni ( il che fu so

lamente per ispiegare quei passi che ·con

tenevano qu alche difficoltà o oscurità ap 
parente), non ho però ancora trovato mo

tivo di alterare essenzialm ente pur una del, 
le opinioni in esso proposte . 

Dappertutto io ho proccnrato di parla
re colla maggiore chiarezza e semplicità ~ 

e ciò non ostante io trovo che molto erra_::_ 
to me n'andai dal mio divisamento. Im

perciocchè alcuni si hanno molto strana~ 

mente aspet tato di trovar in questa lettera 
la cura in get1ere cl_elle m alattie de' bambi

ni, quantunque io abbia professato di scri
vere solo p er preven irle m ercè d ' una buon;l 

sanità che in essi proccuro d ' introdurre : 

cosa molto differ ente ( checchè la gente im

maginare si possa) dalla cura delle mala t

tie. Malati o deboli c he sieno i bambini, 

tali sien per natura o divenuti tali per er, 

rore di educazion e , n on possono per av

ventura ridurs i nelle abitudi.ui quì racco-
man-
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mandate , se prima nop sono curati delle 
lor malattie per opera d'un valent;;- medi
co : il quale se pur sarà uomo onesto, non 

mancherà cli metter in opera qu,este o si
mili regole di governo , a fine cli render 
in essi continua e permanente la salute e 
la robustezza . 

]\fa così nel trattare le malattie de ' bam

bini, come nel modo cli educarli, io sono 
• persuasissimo che parecchi errori capitali si 

sieno commessi , In particolare io disap

provo l'uso frequ ente delle .medicine anti• 
moniali e mercuriali: le quali sebbene tal

volta apportino qualche temporaneo allevia
m ento nell' iscaricare gli umori crudi · e 

flemmatici , n ell'uccidere i vermini ec. ; 
contuttociò io ho gran ragione cli credere 

che sfibri.no il sangue , rilascino !e . .fibre , 

e per ogni verso distruggano la comples
sion de' bambini. Comunemente il presen

te sollievo par che sia tntto quello che si 
desidera, e quindi sia tutto quel che s' inJ 

tende cli ottenere colla m edicatura : pochi 

sono coloro che abbiano la pazienza cli vo

ler aspettare i lenti sì , ma permanenti ef

fett i degli abiti bt)oni. 

Alu·i 
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Altri neglette le cose essenziali hanno 

cercato di apporre soltanto nelle bagattelle. 

Una signora che fra le persone cli sua co

noscenza passa per una donna di spirito , 
mi disse , non è molto , con un' aria di 

rimprovero che ella ha allevato il suo .figlio 

conforme alle regole -del mio libro , e che 

tuttavia le morì. Risposi chiedendole se lo 
avesse allattato ella stessa. No, ella sog

giu-nse . - Ha · egli poppato un'altra don

na ? - Nemmeno ; fu nudrito senza lat
te. - Dunque , Madama, voi non potete 

imputare la vostra disgrazia ai miei consi

gli, perchè voi avete preso un metodo af
fatto contrario al mio nel punto che è il 
più essenziale . - Sì;, ma egli conforme 
alla vostra direzione non ha mai portato 

stivali . - Madama, i bambini possono mo

rire, portino o no gli stivali : 

Londra 17 Luglio 1769. 

Extta naturam er,·ov undique et undique ddmnam· ~ 

F IN E. 
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