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Ni Olti ' )\~~dfoi, '•iÌlu.firii' fra' -~trnli il c~l~brc 
Tìtfot credono, che . i m:ili convulfivi fieno a' dì 

-nbftri -più nunìen.>fr e frequenti ·che ne' remoti 
fecali ; e' che · -1' aumento · di effi- debba', atçribuirfì 

· a1 deo-radainento della -'. cofiituzione · -'umana , per 
caufa "fpecialmente dell'indebolimento in · effa pro

. dotto dalla lue ven·erea; alla vita più ftudiofa 
divenuta comune 111 quefio ' --fc:colo, per' la: paffio

·-:ic df comparir letterati; aIP-ufo ~htrodotto in Eu
. ropa delle bev.andé calde , e maffim~me-nte del 
The , è del Caffè ; all:i' noftra cucina' troppo com
pofia; al fificma di vivere fedentario molle, e de.,. 
licato, che ha prefo piede-fra . noi-; alle quali cau- · 

-fe akuni aggiungono -: l' abbandono ,. del bagno 
-freddo .. . . " . . . 
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•,,-;,,~,1 t9c,p9~1 .C!esl~:rss.~e,,) :-,~ErC~t11J1,Jwm_a11i ,; , in 
, 'generafo gh -uo!1)mF crvihZtlft,- éllè '· hiìnn-ò=v1ffu-

,to a-tmenò ,un fc;qolo r-;wima:: tili '-fiçfi fi~n10 fta)ti più 
,Mi.ci per q:ùefia .p_artte ;_e poi noti VOO!i>- C©,me l' e
Jp()flt! · ca:\l(e po,{fano erodurre le malattie con,/ul
iìv~, :Ec:C{l\Vi' pà;tài,to· ~ottiffin1Ò- -Mo1'l'fignore fo 
mie rifleffioni Jµ _ .tal _mJt;terja . Io Je fottòmetto al -
voH~o fihò ~-J;i:i:terjq\ · éd ;:;-ill''.drèf.i ,;vo!lra .erudizio
,ne . V_oi, ,elle ;per_j;tiiJìm.o {i_ete_ .nelle fc:ieoze fifì
d ie, e- ne11a !toria Jetteraiia di ogni gene1·e, pote
te pi;ù _d' :ogni al,tro .dar iiud:izio di · quefto mio 
lavo,ro·, che y' ,ìndi.ri,zzo ,- ,COJl- la mira ancora di 
rendf;'.r_e ,un g,iufro Jrib1,1to a1la ,<lottriua, ed a' rari 
_talenti, c_he· vi ,adoma1Jo, e vi diilinguono : 
•: · frìmi!;ram:elne · .. non ma,1;_1cqoo fatti, , che di- -
,ljÌ10,fi:r,i:1J_o i wa,U nt-ry,qiì }lv~re afflitto gli :llòroini 
,ii,no :_ne{. :ri1119,~ia,ì_n1i •,t,e.mq:,i . $OJlQ :famofé le ico.n

_.yu).fl<;ni .,di ,J~fagll~, 'le furie _-g'_Drefre ,-·-la m,:alattia 
A{ffV.<{a,_ f~v ,_AnJi~çg,_, ,quell~ :ct.i ) File' l' aJ.tr.a de'lla. 
O.ama ,R ~!lì~!JiL, -{jj;,,çJ.li ,çi;ileno ,(,.;•opd la mfcofia 
cagione. _J:'.:. I.a ·ma~ma -pane degli indemòniati, :o 
Jlr.egati n{)n ,e~;af)_o .,altro_, che convullionarj. , 

, p9-ffii~no : h10Jt:li'e :rdep,prre ,eòn _ ficurezzà, che 
·. p,r,efi:9, glj; -:~o:~i.çh.i Jiir;çcj e J~,ow;i.niJ i mali eonvul

Y.i ,çrw:o Ji;~µç~,tWimj .s:lal yedere,~,che, i più fa
m.,olj M~.~ic;i . <lell' _!1,n,tjçhi~~, 11,0µ _Jofamente :ne h.an

-1.!Q fa:t_ta _nwl.ztqgç;, .ma .ce l'hanno .efattamente 
· :s!~fçr,~ttii~ Jpg.çf,at~ _:Qd 1jb. ,dell' ~.rja., -acq_,u.e, e luo
_glii :dice, che nei _paefi dpofii ai -Yenti meridio~a-
, r _ 1\ h 
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li i" fan:ciu!li fon zì .att:i.-c-cì:1 fr d-;I lk co'11.v{t'l(i,qni·,· e 
dall',atfanno ·. Nd _prcÌ mo libno derle pre<!Iizio-1fr p:ar.; 
la delle · con vullip ni· ,· che· nafco:no neUe, do)lll (r ·,, 
che eg.li .chiama · ffra·ngolate· da1t;. uter"o, C<'>!ll~ : di · 
cofa frequeti.te •. ~ _ . -,: __ . c·cc . _; , . ,.:; ,. '. _ . 

Nèl hb'rà primo ··de-Ile ·11mfatt'i~ ·mu1ie.bri-.··., de•· 
fcrive èoi1 ll)Olta preci;t;i;orre: .le • ._con'vu'l"fi_qnii, _d,el)~
donne . Ivi parla,,der: gruppi· r ç_h'e negl'jnfultLfr for
mano quà, e là nel-baffo ·ventr:e , -ma fpecialitien- .· 
te . verfo. il ·fegato·:, e· -lo .. Honracp·.;; deHe cçrnfé, deu• · 
ui:ero verfo .ik -diaf:i.aniniat·:· d.~!lmfgrefolhr~tj,~dié.rl.;;._ 
ti; della f pu:nfa, : che •. qùakhe~: volta ,.vjen-e·~ amt;b~~
ca, come nell' Epi:leffia / déf dotòr-..d+ l<1m1bf;, e-~d.d- · 
lo ftràno v9ìtal'e degli roh :-hf-. · Net li&rO' ppi de i'; 
1;i,1ali delle 1 verg.ini defrr ive alcuui mali neq,ofi , da
cui fono , attaccati, anche j --'...1.ùafohi , ' ma- le : fon1-
mine fpecialmentei} e~:ivi fà:menzid~1e, :::;:·.dè ·ti~r.-i~.\ 
btts. ex quibiJ.r- adeo· fbrti(er: pavént_, · liomì1fès; ,·. ìt f. de-
lirent, ut:, demone., . cip1qfaàm:· v:ide.re:, fè:, p,1itent. ipfi-s-0• 

infèftos ,, quanduqiie noéftr , qurtndoqtie. · i11t~r'diu , -aJi:.. 
quando vero tttroqùe tempore ·. Pojl.ed' · ab· htfig.fino'f[i , 
Jpéélris ,mttlti'jam ,lèif}nmgtilllverunt,:· Plure,s:~auMzn, 
mutieres ; 1quam viri. . Pocò, · fotto, d-à:, _111na~ f l:}iega--:· 
zione :di.; ttù:d 'Ii fconcerti ,·. 'die, àccom:pag\'J:H10'rJc 
malattìe- convulffve, fa quale· per' quanto' .Jni:Jl ·Jon-, 
data _, ed erronea, fa peraltro coll'ofcere· evidente
mente,. che qgni momento:,- pel·· così dire ,. _ff; trov,i~ 
vano · i- medici: ,a: --ve&re, le · v,arie: m~faui~; -~on;J_ 
vùilìv_e: Giacchè egfr·dice , . che· per·· cagfone>dd-_ 

A . z. fe: 
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le contrazioni uterine iL fanguc fcati:a , e -fi volù 
al cuore , ed al diaframnn. E quand~ quefii ;due 
organi fono carichi :::;, ,:or fùtzmm fit, deimle ex fa~ . 
t1titate torpedo, poflea ex torpedine delirium appre
hendit-:::::.. Di lì a poco foggiunge ::::: cu.,n, enim !J.te 1 

pait~s rep!etae jù,t ;-- & horror ,,cum fc'bre i1ig;r1tit, 
e.rroueas jèhre s appttrent '. Bis _ qutnn j ìc babentibus 
prtte acuì.i _ qttadam inftaimnatioue . injànzt, prae p11-
tredine · vero . clamat, pre caligiJie t11ùem timet , ,te 
formidat_, prrte co!nprel]ione vero-circa cor Jirangu ~ 
lationes parat, pj ae .j2mgttinis iiuten/ malttia ,111i~ 
-mlts :mer,e11s., ,'.ac aizxius ·nuzlmn :,attrahit:~. E così .. 
viene a .darci 'ùn' ide'a di tutti i frn'.t'omi convul- _, 
fivi. Aggiuhge, c:he 'qualche volta : qneflo -male 
port~ gl' infermi ·a gettarli .nel pozzo, o à Hran
golarlì; e che . qualche .altra volta , fenza Cpet-tri, :e 
fèriza, farìtafm i·• i ;co1;i.:vulfì0tì'arj:) fon© ,•dòn\inati. da 
u1_1 doke·· defìderio d'ammazza-di:::: '. :Volttpt,,t.i ·quite
dam itdejl, ex qua< inrirteni ·velt1t 'bonum t1liquad' ti.
nient. Nel morbo ruttùofo ; e pituit-ofo dcCcrfrti 
riel fetondo . libro delle maL1tt ie , . e nel primo, 
fecenclo\ - e::. t,ei,z.o , rnor1'l'Q.• cra!fo , cl\!:: .'' li leggono 
uell;t terz:a· fkzfone ,.rle,lll' intn:'nc .affèzioni•;•-vi ii; foor
gono vitti lì:i:i•torn ì di , ,~i vèrfè forti d' affrzicmi _ip.o- . 
condriadic(, 't' icè i°' •rutti, i gi:r:ppi· verfo lo f~on\~~ 
co i dol_ori ; .gli abbJgliori,, Je perdite tcmroraric cli 
vill:a, : oifefe , e <liCor,di'.n:r dcll' ,ndiro, ititichezza ·, 
ài :•!'\Ten-tte / é :: qnàk.he \rolt1' Jvomitì. ,Una defc•ri-, 
r,i011ie ·;eJçfl~1affrz iqne ipoc:ondri:i,(:a fi legg.e nel 1i~ 
, . . I };,ro 
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bro 2. delle m:flattìe fotto no:ùe di · morbo diffi 
cile. Giacchè ne parla così . ~ In ·,Jdi:eribtts vclttti' 
Jpina e{ft videtttr, & punger~, & a11xict1ts ip/ùm 
cornpit, & lucem, rtc homines fi1,git, & tcnebras 
1tn1at ; 0~ timor i11vadit , · & Jì:ptùm trafuerJinn fò
ris t iùnet, & ad co11tttéfum dolct, & expavefi:it & 
terriculamenta, (!C .fòrnnùt horrmda 7,idet & q tta11; . 

doque mortttos ::::: . l'.: nel lib. della falubre d·icta pn:• -
frrive di lavare, e ·docciare i bambini con ac
qua calda , perchè non lìcno foggetti · all,e co1ivul• -s 

tioni. · ,. , : 
Galeno •poi oltrechè nel comm. 2. ai Pror, -

. d'Hip. così parla. ::::: M11/icrib1ts hy/lcricis itppel!atis, 
qttae flrangulatiuni!Jtts ttteri urpitmtur, fit.mt & con
timuie totiar corporis comrac1iones convul/i'vtte, uec /,-_ 
mi/e cetuis convul/ionilms perirulttni habent ::::: ~ Nel 
capitolo 5. · del lib. 6. dc' luoghi affetti fra le altre 
cofe fcrive così ::::: Ego vero nn:/ws vidi mulieres hy

Jfe;-icfts; ide.fl itteri alfeéiibtts .ft,bie{fas, alias q11i-
dem .fù1e ./ètlit immobiles jacentr:s ,. wmq11e o~jZ-1J.1ù
simo, minimoque pu({tt , ve/ onmiuo .fine ullo, puljit 
apparentes; alias .féntiemes quidem; .& move.ri po
té11te s , mque integra ratio11e ,Jéd tt1111e~1 animo de
ficitntes, & vix r~[pirantes, alias etiam crm·a & 
bracbiit co11trahentes. Ex quibtts conji:8umm feci · 
li1ttltas effè uteri affdittum differentias, vd pro ,fatt< 
fiie · e/Jicientù mttgnitudine , ve/ pro fpuierum , '}t.ta-_" . 
1Ymìç#tm varietate inter.fè dzfjerentes::::: . E poc;o-fot- .: 
to · ~ .Efmil7z noxia ,·auja rmiverfmn cprpus_ ref1:ig(•rll'"' 

re 
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re potente , adeo· vehementcr hrfrigidt1t1t r èofpus, u-t · 
& Jj,iratio,, & arterim·tmr ptt!{tts .fn~fu deprehm- . 
di 11eque1111t; qwae ./i vd cr{!(/a fùerit, ve/ acris t 
co1wtt(/ùmes; .Ji' vero atrtte bilts naturam habuerit, 
mejlitimn co11d11cet, quemadmodmn animi quoque de
Jefliones, & ttdeo jbrtes e/letrfiones, & Jlomachi vi
dajèqui confùeverunt::::: . NeW-efporci quivi la fna , 
·falfa dottrina, circa la cauta dei diverti mali con
vullìvi, fa vedere, che gli aveva oflervati tutti , · 
giacchè i principali fintami di tali mafattie con,fi
fl:ono in mancanza o elìguità di polfo ,. in con
vul:fioni, o fìano ofciHarorie , o coflanti, nella tri
fiezza d' ani1110, deliquj, ihramenti·, e l'lei nmile.: , 
rofi travagli, e· vizi di fromaco . 

Nel libro 2. delle caute dei fintami al ca,p. 2 : 

parfa delle palpitazioni, · o palpiti, · che-. nafcono 
nella cute, nei mufcolì, e nei vifceri , come di 
malattie ·frequenti, e li difl:ingue dalla .. convuHio~ 
n-e . coihnte 1 dàl tremore, dai brividi , e :da- altri 
incomodi tonvullìvi ben cogniti ad - eflo. _Final
ment~ egli ha f<ltto uttlibro infitola.to ::::: : de tremo~ 
re , p11lp'itati0J)e ;, 'convulfaàne, & rigo1°e ,, che · fono , 
.i principa·fr, e· più:· ,frequenti , frnoin~ni de -mal,i -
conv~firi. · 

Nel 3 ... -libro ·dei luoglii affetti cap. 7. par là 
dell' lpòàdri'dri,a , mdan-colica, riportando ciò , che 
ne 'hànno fé'rittlo ·~Diode, .ed, Ipocrar,e . I vi fa mcn
ximre( dd; rutti, dei · rumori · n.egV intefrini,: dei go
lori dì ftòma~o; e d'·altri Gnwmi riportat~ da Dio-: 

de 
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cJé , e rile,ra, -che qud1' Autore ha omeffH' il timo• 
re e la mefi,i:zia, che fono fiati indiéati da lppoq,"a.te ; 
d-ìce che: aku.ni di qucfh fot10 u-ttaçca.ti da !;iìveriì · 
delirj , e fubito foggi unge; ~ · :Differm'lt t111tem 'imer 
Jè melrmconiçi: na111 omnes timcnt' 1111/-r.t:-nt ·' vitmn 
dam1tmit , • odio hab.evt ho.mine-s- : fe4 non 011111d mo-

. ri cupitmt , · ,etef1im ,11onnt.t!!is .boe' if(H.nt méla11cho-
11iae citput efl , -quod · mor-tem p.er-'tt11z.efetmt : quo-s• 
d,am alieno, .atqite èxtranep ' vi.d.eb.i's a1ti.1110, utp.o· 
t1e -qui iji'mu!, ,ir mortem 111ei11rmt' & tmnen 1nor-

. tei11ji"bi co1•ifcifcant ;:; . Defcri_zione piµ efatta, piìi 
d~ttagliàta delle varie forti d' affè.zioi1i jpoeconcJrja
·clJe'· •é , malinconiche di .q~1ella, 11011 fi -pµÒ dare ai 
n0fki' tempi . .Se a queil:o fì aigit1ngo_no nmì g;Ji 
i ne.o modi nervofi di palph:ì, tremorj, convuiiìoni, 
brividi, dol.Gri, rutti, 'borbotifmi defçritt_i .da ·ef
fo. ',go'à, e D s:ome · prodotti dalF atìèzione çotj-

. vuHì-v,a,- bifogtler.à. ·confe(Jàrè, che Gaie-no çonofce-, 
va t_utti i ~nali 1,1ervoii g~1atJto .noi, ~d in cqnfe-

. gue-nza, che ai r~or Jempi erano fr.~qui::nti g1~anto 
a' nofi:ri; vedrei1nb à 'fuo -lu,o~o, chf anç?e rifpçt~ 
t0 -alle .caufe , .ed a1la ~ura di que!lJ PH(h ;110.n et\l 
punto inferiore .a .11oi • · 
· Areteo_ poi n~l 1.ibro .2. dèH<! malattie . _acute 
cap .. 1 1 . pari~ .dell' a.ffèzi9ne jfteiiça fogo il ·nom,~ 
de vulva-e J}m.ngtt/atione. J vi .çomjn.cia -dal i;Iire ., 
che l' utero io '_quell' ocpfro.ne .acquifta la natµra 
d'un animale, conveneQdq .cosl -.çou Platone .•. JvJ 
fa n~enzione di tutti gl' incomodi, çh~ porta (eç.Q 

una 
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unà· tal malattia . -Inçulti fimil'i ~ quelli degli Epi
ik ttici, ll:rozzature, mancanza di re[ piro, debolez
z:1; fopore, gravezza di capo, deliqui; e-fino per
dita della voce, fon tutti nominati · da quefi:' :Au
tore , Dice che nei mafchi ancora : accade qualche 
volta ;: che fi perde. il re[piro, e h \voce : onqe 
conclude, che tali fintami nori derivano femp1;e 

· dall' utero . Q!!ivj · vuole indicare le convulfioni 
ipocondriache, o d' altre forti nei mafchi.~ Parla 

. poi dei tremori , dei dolori di capo, dei morlì d i 
:11-omaco, <lèll' intermittenza, e d' altre irregoJaritiì. 
di polfo, e dei mormorj del, ventre. Anzi nel _çk 
fcrivere un iiterica morta , fa fofpettare, che ab
bi,t .piuttoi1-o vedttto una asfittica convuHionaria, 
che una vera morta =: ; Cq/or namque (egli dice) vi-

' 7.,•idtts e.fl, ac multo po.fl niortem temporè, 111ttgis _ru
bet : ornli · parum admodum ex,tantes f it!gent, haud 

. it fl mttltum inte11ti nitl!1Jt, neque trtmen va/de re
m~(jì , & conniventes . 

Nel . Cap. 6. del Lib. 2. de mali tardi, ,di
fcotre deH' affezioni dello aomaco, ed ivi defcri

. ve tutti i fÌntomi dell'affezione ipocon:lrica. Tri
fiezza, abbattimento d'animo, dolori di aomaco , 

:. natrfee, incitamenti a vomitare, vomiti, gravezze 
di fl:omaco, f1ati , 11oja, , dubbiezza d' animo, _de
polezza di · viita, rom ori · d'orecchi , tibili, gra
veiza di capo , vertigini , torpore, inerzia , palpi-

~ tazione di cuore, delìquj . · 
, ( ' 

;',,r Nel 
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Ne!J.ib, 1. c:ip. 6,, ove p3rh del fmtpre, fem

bra, che in un luogo, voglia alludere alle prove 
inefplicabili di · talento, che {i manifefta-no in . al
cuni attaccati dal delirio. Giacchè parlando delle 
tante fpecie d' infania, che s'incontrano cos•ì s' e,,.. 
fprime fpecies ittiqite in-{ìvitae Jimt . lntmiqjì n{lm
_que, i;r doàles Aftro11omitt1n - cff1km ./me doffor'e , 
Phi/ofaphi«m pol]if/?nt tt vernine tra4itam; /?oeticam 
quoque veluti a 11111/ù iufi~fam norunt . 

Anche Aldfandto Tra.J!iano nel cap. 1 7. del 
lib. 1. ove tratta della melanconia <le Ceri ve nmi 
i_ lìntomi 1 che ~ccompagnano l'ipocondria me,
Ianconka , .Non 1a :finirei piÌJ fe vokffi riportare 
tutti i paflì degli fcrittori Greci, Latini, ed A
rabi ove {ì. parla co11 efatteiza e çon precifrone 
di tutti i niali • çoQvulli vi , ~ 

~-elli, che ho trafcritti provano efoberanre
'mente che tutte le r.a;m;: d-i m,ali ·çonvQllìvi, che 
regnano a1 dì nofhì, {i vedevano: ' co11 h il:effa fre
quenza anche préffo i .Greci, e Romani; altrimen
ti non ne averebbero potuto parlar tanto, n~ co11 
tanta efattezza 1 e · preçjfio11e. Ondt'; ~1on ~veva ra
gione il . Sìg. Ti{lot dì fcdvere nella_ fua Prefa~io.:. 
ne alP opera de~ mali ,de nervi~ che gH :antiçhi me
flici ne avçva110 poco parlato, ~ che ~rnn cono
fce,vaqo fe nog la ParalHìa , e ak-µni altri, pochi 
ove fi manifefiano ; le ftoffe- convrtHìve. : ' -

Veggia1110 ora fe · 1e tàllf~ aflèg-nat~ qhgiJ:'1~dj .. 
·ç·au val:enti f crittori dell~ maggior freq,:r~nza: de~' 

il _ ID.W COllVt tlfi·3 
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abbiano veramen te luogo fra noi , e re abbiano 
que!l:o maligno ·potere. . 

Una: di quefi:c, fecondo il Chiariilimo Tiflot 
è la degenerazione reale della cufi:ituzione ::::: quelle 
caufe , dh·e egfi, che alterano la fa!ute di 1111c, 
gener,,z,ione , a!tera110 necejfttrùtmeitte ùt c~/litttzio
ne della generuzione jègumte. Qttejla na}Z-e più 
flebo/e , meno vivace , e porta /eco mtfi'endo u11 
fàngue più . acre, un,t fibra più !11J]a , e · quindi 
0 i · nervi più mobili. Fra le cagioni di quejla dege
nerazione, bifog11a forjè dare · il primo luogo al!iJ 
propagazione de' mali venerei -::::: . Or con · tutta 
la veneraz.iotie, che ho per la dottri11:1 e · _talent_i 
di un sì gran medico, non poffo af1:enermi dal fa
re alcune rifleilioni fopra quefro fuo fenrim ento . 

E primieramente pochi fi {ìci di mente vor
ranno folla fua parola ammettere quefta t:ri!h de
generazione mdl' urnana f peci e, ed io bcnchè ri:
fpe ti molto la -Jua autorità, non poffo fu. quefl-o 
convenir -con lui , av.endo non pochi dati, che al 
irove ef porrò , i -quali moltrano quefl:a foppo!l:a 
degener,nione non . aver luogo, eù .effere un fogno 
ed un imaginazione di fantafia pi:evenutà, e ri
fcaldata:. :;I n fecondo luogo i Medici, che dopo a~ 
vere il:?bilito, che la dietefi putrida, è di un in
dole precifamente cont_raria a quella infiam mato
ria da effi , chi<Jmata flogiiliaa, non · trovano _poi 
difficoltà· a credere , che ·po ifa.no amend ue . dì fiere 

:.cont emporanea!Ilente nel medefim·o •fangue , faran:,
no 
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no i foli, che fenza fcrupolo potranno açcozzare 
infieme originale debolezza, minor vivacità. di co
fiituzione, e fibra !alfa, corì la maggior mobilità d i 
fiil:ema nervofo; ma i fifici fenfati ci troverannò 
una contradizioire -. E'- vero che 11011 di rado {i 
veggono inforgere le convuHìoni violente in per; 
fone · fommamente deboli , ma quella debolezza. 
non è originale e di collituzion<3, ma morbofa ', 
e accidentale, che ya unita a qualche ··piccante 
qualità degii umori fottili, o ad una difegu'ale fe
parazio!1e, e dillribuzione del fh1ido, che anima 
i nervi, o a qualche vjzio organico dell' uteto, ~
del ventricolo , per cui i nervi di quelli . vifceri 
per ogni lieve cagione vengono molefl:ati . Anche· 
F:acrimonià · del fangue della nofha generazione 
creata del Signor Tiffot, non ·ha altro appoggio 
che la di lui autorità . Qg_efl:' acrimonia non u 
manifefl:a punto nelle prime ètà_. · Si vedono ere- _ 

,fcere gl' indivìdrii vigorofi, e_ fanj, e poi in cert' · 
età divengono _convullìonarj , quì non fi può dir ; 
che accada come de' mali ereditarj . Queil:i hanno 
origine da un qualche germe viziofo, che inveil:e · 
uno, o più organi, e che fi fviluppa "folamente 
in una cert' età, ed allora queil:i organi' acquinal)o · 
il maligno , potere di guail:arc, e rendere acri - gli ; 
umori graffi, o fottili . Ma quan<lo il fangue è a
cre, una ferie fo<:ceffiva <li piccoli, o gra11di ma
li , ci afficurano pùr troppo della fua ~ nemica" di--
fr~nz.a , . , ,L · - · , · r · 

B i In 
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.. In cpnnto poi- af p:mrè che il Ti ifot dà alla 
propagazione de'. mali venerei, di . a vere lJ.Q:me:11ta-_ 
te le •nialattie de' nervi , mi pare che nel)o {\:abh 
Iir quefro punto, egli iìalì · la(ciato trafponare dal-i 
la Fevenzione pel fentimento di colorò, che fop
po.ngono efferiì i mali netvofi refi realme_nte più· 
{r.e.q1_11;:nti nel nafì:ro fecoJo. Giacchè fe1Jz:.a eilere: ah
bàgfrato da qudl:a · prevenzione, -non poteva igno• 
,;are., che fa lue venerea a' dì no11ri è molto ine~ 
t1,ç>. terrìbile, che ne' due paflati fecoli; che nel: 
principia del fecola XVI. {i prefentava çon 1.rn 

treno. egualmente fpaventevole, che nocivo. ; che. 
i!il quel fecola {i era già dl:efa fomm_amente, giachè 
lJe rim_afero attaccati imperatori, rqgi -, ~- molti 
iignori del primo or.dine. Ed altronde · q:ue11o · il
lufrre fcrittore nella parte 1. del tam. 2 . • art. 4. 
della celebre fua _ opera, clic~ ::::: ~be i progreffe·fe11-

fi."bi(i de!l' a_cc'refcin?mto de: mali 'ltervefi ji pqjfo
no fi!Ja.re · al principio . di _ q11ejlo .fèco/o , ::::: E cd
me n;rni gnefr' ii~fìdiofo male, che avvelena la for
g,ente de.ti' umano- piaçer venere·o, indebolito no
tabilmente nel _prefente fecola averà il reo potere: 
di nuocer più. che net fecolq . paffato, in cui ave- _ 
va -una forza fommamente fu,periore?, In, oltre ii 
P?Ò. afficurare che moke- malattie, che li attribui
fc_ono -~n oggi volgarmente al vel_eno venereo ,.non. 
di.pendono punto da que!1a cauJa_. Finalmente io 
ho .. ~vuto alle mani delle centina-ja. di perfone at:
taccate da alcuno da ta.11d incomodi , che c~~iona 

l m-
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J! 'infezione vcrie tèa, m:i n.)0 ho mii veduto·, che; 
per t al nlo!iv0 · !ì ; i10 diven uti c_onv11l{ìonarj. N.2: 
tali ho vedut'o divci1ir colòt'o, i quali fapevo che 
avevano fatt' ufo del Mercurio fenza le debite ca,u
tele. Ma q~ianclo ancora alcuno per tal cagiont: 
foffe attaccato da mali con vulfìvi F il numero di 
cffi farebbe sì piccolo da 110·:1 eiler purito valutato 
per que/1' oggetto. E i bambini, che -nafcotio in
fetti da quello- reo tontagio,. fono attaccati da , ma· 
latti e a{fai di vetfe da quelle ·convuHìve. E.' . vero, 
che qualcuno per natura timido, ed appren(Ìvo 1 

che ha foffèrto qualche attacco di -m_orbo gallico 1 

benchè beri curato , e per fotta mente guarito, ri
guarda come ui1 etfet,to dal [offerto male qualun
que incomodò, che Ii fopraggiunga, fi attrifl:a per
ciò, t: di vien malinconico. Ma queiì:a malinconia non 
viene -dal y:eleno gallico, .. ma da una paffione d';i.,. 
nitno,.. che: è una vera· forgente de' mali nervo'fi, co
me vedremo . E fe coiì:ui confukerà un medico 
faggio , o lo perfoader?i: in contrario, o Se non
p,1ò ar.riva,re .a disingannado, mo•ftrer~ di entrare 
n'el di lui fentimento, e trattenendolo -con una; 
cura appa.rentem.ente · dii:ett:i :a domare il veleno: 
~nlt.ico , ma i.ai faftaÌi.za folta-nto, -clolcifi<::antè, a
f pettetàc chè1 it n;;,1al'è ·nat-urath)ente- ,fì. rciolga , . e
così rimetterà in calma- la di lui timida e-tu-rba,t-a• 
fantafìa-. 

Ve~ghiamo adeffo alfa .. ~evan~a- calda. 

Con 
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Con· qual titolo lì p.uò attribnire· alla • bevan: . 

da calda, e maffimamente del Thè, · e del Calfè
l' orig1ne dei mali convuliìvi? Per qual via poffo- · 
no nuocere ·quefl:e hcvande? O cdme bevande c;il
de, o come fpiritofe , o come faline . Come be
vande femplicemenre calde non vedo come pof- . 
fono produrre .. i mali ncrvo{ì; anzi è verità d'.c
f perienza; c·he; l'-acgu.a difcreta1.nente ca)da, o d'un 
calore 1no.derato è -amica <lei nervi .. Ed abbiamo 
µn fatto, . che conferma quefl:a maffi;na. Mattina, 
e fera a pranzo, ed a cena fi fa ufo nella minc
ftra della bevanda calda, ed i contàdini, che fo-, 
no meno foggetti a ~uefl:i ,mali non 1a lafciano i 
ma·i . Gli antichi a·ncorà avevano la bevanda cal
d\l .; .e fe .folle .vero ., come è rf\lJfo, çhe gli anti
chi foflero meno foggetti a quefii mali; fe ne ti
rerebbe _una prova conrro e .opinione degli erndiri 
medici 1.noderni. Che gli antichi Greci ,...e Latiq.i : 
iì fe1:.viffero d1ì ,pure deUe, bevande calde, {i rileva 
d~ _vai:.j : paffi . delle lorp Jl:01:i~ : Taciéo al cap. 1 3: . 
racconta ., · che , Nerone volendo far morire Britti- • 
uico fenza c... c_h.e il publico glie ne poteffe _ dar'-la 
colpa, fece preparare :Jl!J ,veJeno '.- dalla famofa Locu-:, · 
fra , ,. che 11-a:{Jicqrò ,, chè-,'averebb.e 'agito come un,1. 
fciaboJa ., J?etU da,i;gli . qq~(J:o veleno. in modo , che 
ni.uljo: fe;, q)t:'{Y,e,d~if~, ;_af P,ttrò l'ora del pr~nzo. I 
Principi non prendevano alcun cibo , o b~vand~, 
prima cb.e. da: lPi,::t p,ei-fona de,lpi_n;iça a, queO:' uffizio 
fo~e il:a_~a affaggiata . Britannico dovè bere, li fu 

· · · da· 



I 5' 
data una bevanda, che affaggi:tta dal . nominato 
U ffiziale fo trovata troppo calda, e vi iì fece ag
giungere dell'acqua frefca per temperarla. In queft' 
acqua frefca era il veleno , che appena fu inghiot~ 
tito da -Brittanico, l'ammazzò ful fatto, come u11 
fulmine, Dunque la beva_nda calda . era in ufo in 
quei• tempi ai pram~i . E Ateneo nel lib. 3. dice, 
che fi qndhonava fra gli antiiii'.hi fe dopo i fichi 
fi doveffo ber acqu~ fredda , ovver calda · :::::. He
_racli des tarentinus in convivio dubitat, & percon
tatur pofl ~fts,m fimum, m, aqua gelida bibenda .Jit, 
an calidct ::::: . 11" ~edefimo Ateneo nel lib. 2. ci 
fa fapere, che ne~• antichiffimi tempi era in ufo 
in çerte fl:agioni dell'anno la ' bevanda d'acqua 
calda, e riferif ce che PliH:onico dava quefl:o · con
figlio -~ ac poflert quod efl imprimis fltlutare aquam 
pr1Ebibere vere, ac . hieme qtt!tm . caltdi/]im(lm, .eftate 
vero frigidam ne · exolvatur flonutchus :::: E nel -Jib. 
3. pag. 1 i: 3. Lo fieffo autore riporta un verfo di 
Ar.ifl:ofane nell' Alipi:ria, da cui fi rileva , che era 
molto in ufo !',acqua calda : .• 

, Ego . edepol, qttie libera. f~m , ,aquam frigidtmJ 
nunquani .biberim·} :~, 1: · _ ,r ·: ·· " r-.: .. 

L€ 'bevande aalde;•adunque ·erano• iri ,ufo .:.·:111.:

c~e preffo _gl' antichi; onde quandn folfo vero ,,- che 
i m.ali convulfìv;i• foffero · ai: dìi. no:fl:ri p.iù. frequen
ti, quefl:a -1na'ggior frequenza:: nòm fr ··po~rèbbe _at,. 
t~ibU-it~ a:l fa · bcv~ndli calda:•, . :-:ì1 , ·1 Ì I c!u 

1 
_ 'l 
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" . Ma forfe, il Cali~, e. principal1\1ente il Thè 
hanno ·refi più_ fam jliari i ·m;ili convuliiv i con le 
loro Jpçcìfic_he quJlith ? Vegghiamqlo . ll Thè .è 
alquamo arpmatico, ha pn odore grato , Gd ,~ 
leggermemç: a{tringente . Con queiì:e · qualità .,s' ac,
çòil;1 al vino. Ma o quanto è più debole di ~{-

- fg ! Nel ,çaffè per mçii o della i:o(l-atura jÌ fvil_up
Pll \llìa foiì:am;a oleolà graiiofameine aromatica ,, 
ç,he .puQ mettere (n un· n10to alqllanto più vj
vo ' ' ed efrh1rante il fìi1ema nervofo i ma 9lìe• 
11:o 1110~0 nelF iqtenfo~ ,appena !i ;icço{la a quello 
del vipp , Il fuo fr1pore a!T)aretto non . t p"un,ro 
I;tçmjcq dei nervi ,_ e ddJo !1:omaço ,, Punq1-1e per
.eh~ ::iccqfare qqefie due pevande, çhe - alle peggi<;> 
fono fomm~menfe meno forti del vino ., èd a[
folver~ · .da ggni çolpa qt1eilo liqqore ·pericolofo, 
·çhe vii:ibilm'·ent~ .1na1i:mta, e fèoòc.erta · i · n~rvi, e 
.e.be in tutti · i _ tçmp'i, ~ fiatQ riguar_datq merita,; 
µiç11tç . çome µq p~micp formiclabile di. quefii i
!l:rµtneq~i principali_ della fa11ità, <; çlella, vita. Fi.
Jialrnente non pifi;ign~ aver fattq pqqtg il medie<;> 
per ~q avere: inc;omr~tQ mali r1ervofi iq . coloro , 
che non hannq tnai g~fiato .Caffè , {; molto meno 
il Th?, ~d :in altri , che 'JlOq ·fannq nemn:ieno cofa 
fieno quefie bev~nde : · 
· _ u ·caf? per dire. ii vero ~ molto in ufo fra 
noi an.che.s 1m;iftl. il p9polo ., Ma, quello ,, · che beve 
il popolo, fi r~dqce · quà{ì ,alla femplic{; bevand;i 
rl' acqua calda -torbida, eq addolcita i rendendolo 
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cosJ la fete del gnad;tgno nelle nofrre bòtteghe dj\ 
Caffè . Per quelli poi che prendono qnefh bevan
da preparata con Caffè ·d'ottima qualità, e giufla
rnente carica di quefia droga, ho potuto conclu<le:
fe da replicate oilervazioni , che i più gran dilet
tanti di Caffè non fono d'ordinario ailaliti dai men-
1:0vati mali, e le . perlòne che cominciano ad ef
ferni attaccate lo bandifcono dal loro palato per 
configlio <lei Medici; che effendo più amici del 
vino, che di quefto fagiolo arabo, gle Io fanno 
abbandonare, ed aborrire dipingendoglelo per ii 
più gran nemico dei nervi. -

Finalmente il Signor Tilfot nel cap. 9. artì
colo 4. della parte prima del t. 2. d<J,lla citata o
pera ci - fa fapere. che l'ufo del Thè s' introduile 
in Europa · al principio , e quello del Caffè verfo· 
la metà del fecolo fcorfo, e poco avanti aveva fcrit
to , che i progreffi fe1111bili dell' accrefcimento de 
mali de' nervi fi potevano filfare al principio 
del noftro fecolo : or come mai quefle caufe ;::::~ che 
hanno re.fì i ma/i de .nervi ù~finitamente più fre
quenti ::::: hanno tardato tanto a produt're quefto 
loro ordinario maligno·eflètto? . 
' Anche l'abbandono del bagno freddo, e l'u
fo del bagno caldo viene accufato d'avere aumen
tato il numero dei mali convulfìvi. Ma ff cono
fcerà quanto queft' accufa fia mal fondata, fe {i ri
fletta , ·che neffuna nazione ha fatto mai tant'_ufo 
dei bagni caldi, e tepidi, e non credo , che verus: 

e n~ 
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:Tla potrà farne• tant-1 ufo ii1 avvenire, quanto i Gre• 
ci, e i Romani--, i quali fecondo i preloda,ti .fifìc i 
non pativano quanto no~ dei mali di . cui li trat
ta, e fecondo me vi erano foggetti quanto noi . · 
E in Cofl:antinopoli 'l' ufo del bagno caldo è co
mune .e giornaliero a!'lche Jra il popolo, e l' u
fano anche i . facchini; e .fe {i dev:e .~redere a ·pe.r
fone che meriran' fede, fono aflicurato , che là i' 
mali convullivi non fono tanto frequ enti, e ta ·n
to frrepitofi come fra noi . · lo però fon' perfuafo 
c)1è vi {i vedranno delle pedone, copvuHionarie 
quanto nei nofl:ri paéfì, . ma. non pi ù certa menti . 
Si trova irì oltre preffo i Medici Greci, e R om a
ni pre[critto l' nfo del b1goa caldilìì mo_, e.· quali. 
ardente nel dopo pranzo , p½r facilitare; . cpme cre.-
devan9 .la digdl:ione . . , 

Il Bagno freddo per ·veriù prefe una ' volta 
p.iede Jr~ i Romani ; ma durò poco-.· Si pretende ·: 
che 1a prima volta fofle praticato a' t empi . d,i A u- , 
gufl:o, e . che MuJà con quello rimedio. libera/Tè: 
l'Imperatore da una malattia di petto ;·fe bene Pli
nio parlando di una tal guarigione non rammen
ti punto il Bagno freddo, ma dica che lo curò con 
:=: contraritt mediri11tt , ==. Comunque lia(ì {i preten
de ancora, che lo fl:e/fo rimedio adop:rato per Mar
cello foffe fatale a quefto Prìncipe: e il fatto · {ì è , 
che, o per quella; o per altrà. ragia.ne dovè eff'ere 
al-/_ba.ndonato, quando ver o G;i, che:foffe aHo.r poflo . 
in _ uiq, giacchè Plinio ci diè.e, che Carine ·Med ico . 

Mai;-
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M:i.1;!iliefe, che venne in Roma, dopo Teì11ifone. 
-introdufle il ,Bagno .freddo; cli cui lo ·ftèffo Plinio 
parla affai male. Un certo ' Agatino contempora
neo di Plutarco fu -molto fautore del Bagno fred · 
do . Quefro efercitò .1a mediçina in Roma dopò ht 
morte di "Plinio , giacchè il nomhiato Naturalifta 
non ne _ pada; ed era morto a vaqti ·che fiodllè Ga
leno, giaéd1è gudl:o parla. delle fo~ opere , A" ai
fpetto però di guefl:i due Medici , che {i sforz-aro
no di accreditare . il Bagno freddo, non · {i poté 
foilenere i. giacchè a' tenipi ·di Galeno non era più 
in ufo, e Gak110 ..apertan).erne lo conda11na . · Si 
fono per ,verità ferviti anche dd Bagno freddo, 
ma fobunente nel cafo di ,aver i[]. vedµta di 
tèner lontana ; o vh).cere qualche particolar . ma
~attia, o per diletto nella fragione ·calda , E nef
f un Filofofo perito bene nella :6fica anirnal& tro
verà da appoggiare l' p[q · del Bagno freddo pelle 
convulfioni, fuori ddF Asfiffìa• convuHiva ~ in cuj -!i 

.potrebbe . credere , çhe agiiie · col proq1,1rre UIJO !ti
molo univerfale alla cute , e çosì rimetteife in 
:moto· il fopito fiftema nervofo, e richiamaife ivi 
-la morbofa fo{lanza, irrrpe.gnata nelF origine comu
ne dei nervi , Verun Medlco· Hh1J.~1inarq ·potrà am:. 
mettere - c0111e. çlecifivi certi fattf ;~he.-fì , riporta~ 
no per dimoil:rare l'utilità,. eà eflicacia del, ijagno 
'freddo per vincere le malattie con vul{ì. ve >~i . trQ
treranno bensì degF efempi di f paf mi, di cÒìW:a
zioni', di dolori,,. di prividj prqdottj dal BagnQ f1·ed,-

/ C 2 do 1 
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do; nell' Ildano vi fe ne legge più d'uno, e l'Hai~ 
ler cita un efempio di dolor viol~nto di _capo pro• 
dotto da quefl:a caufa (a). 

Circa la bevanda gelata poi, fe . l'ufo d' effa 
teneffe lontani i mali. convultìvi , a' dì nofl:ri, fra 
noi i gran Signori non conof cerebbero quefl:i mali: 
giacchè oltre il gallo deliziofo , che li trova in 
quefl:a razza di bevanda, la moda, o il luffo n 
che le perfone di un tal ordine fe ne fervono con 
profufìone am·he nelle più fredde ftagioni . · Eppu-

. re, a farlo a pofl:a, in quefl:o ceto le convulfioni 
pare, che abbiano fcelta la reggia:. · 

Lo fteffo deve dirfì della cucina troppo com~ 
poil:a, troppo grave, e fofbnzio!à, e deHa vita. 
molle, · e fedentaria. La cucina dei Greci , e dei 
Rom~ni era più profofa, e più oompofl:a della no
fira ficuramente, come con chiarezza Ji rileva da 
Ateneo, e da Apièio; e la loro t"avola era in
comparabilmente più lunga deHa nof1ra, lìcchè 
quefl:o portava una v~ta a(fai [edentaria. ·Che le 
cene preffo gli antichi follero lunghe, li rileva [e 
non altro da quel, che ci dice Virgilio · nel re: 
condo libro dell'Eneide. Enea ricercato in tem
po della cena a fare un ifl:oria della prefa, e . dc li' 
incendio di Troja {ì fcufa prima col ,dire , eh' era 
paffata la mezza notte . 

(.a)E!em. Phyf lib. 10: fer. 7. §. xi.pag> 313. 
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.. . . . . . • Sed j,1m nox humùla coe/o 

· P~ecipitat, fuadentqtte cttdentia,jj.dera ,fomnos. · 

Veggalì inoltre la fat. 8. del fecondo,· libro d'Ho
razio , ove oltre la gran varietà di cibi {i vede 
ancora quanto i Romani di quei tempi fofiero in
tt:mperanti nel bi;:rè, 'e quanto artefatti, e .perciò 
viziofì follero i ioro vini. Avevano :i ·r Roma1ii il 
Condito paradollo > che era fatto da un o'ttirno 
mulfo cioè vin9 , e miele mefcolati per . mezzo 
della ~Ottura, coll'aggiunta di droghe: piccantiilì
me, pepe, màftiche, fogliè di ·nardo, e croco, ·co
ficchè s' àccoHava a uno dei noil:rì . più forti ,rofo
·Ij. Qgefio •ti •fervi va il primo alle · cene ; èra ·una 
vera ghiottoneria, e doveva efiere aflài caro, per.., 
chè fi riguarda come una gran · generofìtà, che Tri
rnàkiòne, al riferir •di Petronio, in ùna cena facef
.fe fapere· ad . alta vocé , che chi: voleva per . la · fe
conda volta il condito, 1o chiedeffo, che~ li fa-
·rebbé dato. · ' · 

, I piedi; le zam'pe, ·i capi., gli orecèhi, le 
mafcelle , i ventri, i latti, le lingue , gli uteri 
d' alcuriì animali fomminiil:ravano alla ~cucina Gre
ca·, .e Lat:ina H. 'rùatcria · per .far dei piatti compo
il:iffirni, e fqui iìti . 

Il Garo, l' uva paffa, il Defruto, il fale, Ltt-:- _ 
.ferpiti tmt, jl cacio , il timo, Sefamo, Cuminò, · ·ri
ga mo, nitro, l'aceto, l' u-Jive~E~fer . capp.d·o ,r_o
vu, ·nafl:urzio, cipolla, fralognò:·; aglioV ·' tar. \1:-

fo; 



fo, e ' pep:è. era110 ·. gl' ingreél lé t1ti delle fa1fe, ed 
111 con{ègueoza(~11che · per quella p,,artè cj -· f1,1p~ra
vano . Del fegato facevano un piatt'ò, chè aveva 
quàlche fonriglian,za c·o' volgari · nofl:ri ·f~gatelli'. 
:=: Allata. f}mt deinde frixa jecinorct ornent() invoftt~ 
ta -z::;- ,(a-), rr,,: )_ ;_ ~' ., ::;,- .-T, ,_ · . ;"; 

:·;,;~ 1A1nçò:.e,mei [alq,tn;tr;n~n _ç.edeyand puntq .. a noi,. 
i.EIJi.p:uréJ né \:lVevaoo dèi ,graffi ,, [e :de.i inagri1 e f~sa 
,qudli- erano famof1 q.uei; .oh~ facevano delJ-a ;Pa
lamita, .c9me FHoreo -,' e il Cubo ·(b) : 

•·.-,_ - Erano,;1p_~dfo <di loro ii~ .uJo _dei. -.paqj - molto 
·compofri, e ,?oc.o fer-meJit;ui ,. e :fliiçciaFe q:l;ì,milj, -, 
o.v:e .ei1itr.iN;J; , htre ,:,pepe·, 'olio grafio, e mfol'è 'i :6:
:ra1, uno.1 d) queil:i ingredien ri :, or<\ Yaltro_,;1 ora -tut:
ti :. iìcch_è anc_he fu q:udto punto_ pon ,ei:an_o inft:;-
i'imi a noi_. -, : .' · _ -

.: P.e,r ·Ja i, V"Ìt~ ,moUe -.:poi '. iiierte, e .del_iziofa non 
ii p11Ò"' imagitiar.e , , che ' ;ilcqna nazione r!1$n-i pjù 
dei .Sibariti ; èpp1Jre non· fì fa, c-he fr~ effi, qu;<t_il:i 
mali convullivi -follero molto frequenti, e f~C'efie
ro gran ftrepito . ln generale [e · rivolghiamo lo 
fguard~ non dico _ai Babìlop.e(ì, ai Lidi , ai Per
~ani, ai Greci, ai Sibarìti; ma ai Romani ful fi~ 

-~e della Repubblica, e ne' tempi _floridi del loro 

(a) Ath. ,tib. 3. pag. 106. · , , 

(b}- lbid.. pag. z ·18. e feg. 

Im-
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Irnperor do\,retnd con féffare, ; d1~-.fì~ni©i mii: in co1'l
fronto lor:o _fa .quefl:o articolo, : q,uM1o~,-:; 1çhe< foao · 
ora i Lapponi in confrofltO/ n:ofl:r.-ç,-w$on.rco:: incredi .; . 
bili i ·raffinamenti ·, che avevano imagina:to -nei pia
ceri di tutti -i .Jen!i , Le loro tavole~ erahò m·àgni .. .': 
fiche_, del iz iofe ~, ecceffive , e 'diutudfo: fa ,. r.p:rnfu:- • 
fionQ' degli odori era inarrivabile . Tutto, nelle' t ·i-· 
fe dei Cefari, fpirav:a rnorbidèzza:, .-a:gio , ~e ~Jù{fo . 
Ma che più?. Conofchiamo noi al prefente veruna' 
nazione, che tanto -viva nella mollezza, ·e· ,nele . 
ozio luffu.riofo qua0.tò h Tl!lrca? Nò cer.tamemè : ; 
Eppu,re fon9 frato affi:cui:.atG> , da : -perfone probé , è_·: 
p ~r-ite,,~ come hò avvertito dt, Copro:, éhe i · 1nàH 
conrvul/ì vi fra loro; o fono;' più i.·ari , o : ahneno 
non più frequenti , che fra noi . 

Per compimento di quello. articolo Ateneo (a) ci. 
dice, che Cl€arco nel quinto . Iib . delte · vite rac- . 
cohta, che . un ; certo Sagari Mariat:1dino1·era cosi 
n~mièo della· fatica, e dedito àlJa ' vità niolle r co
moda,· e oziofa, ·che fino alla' vecchiezza fi fe·ce.· 
cibàrt; con l' àiìmento _nrailicàto prima dalla , fua. 
balia, _che !'.imboccava, ~ che , 11011 · altungò i mai le 
ma_11i . fo_tto il l1éll_ic-0 : _Er.-~ure · ~on· fi-_ tlicé:i:che c;o.,. , 
i1: u1 fo lle -convuli1 01iario . . : ' - · · , ~,,> , · --, • 

; •r, (,,. · ),l :1 - '•Il. 
·1 

:. _ì,, --.-----:-::-r:-:--r.-_ -_ -, '-.---_ 
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. Il fatto .. fi è; · che le malattie nervofe convul

fì ve diuturne_,, ed . ofl:inate vengono da due forgen
ti, che fono:- fernpre aperte nella focietà umana . 
Qy,efi:e fonò la contradizione, e l' ofl:acolo, che {i 
fa . alla fodisfazione degli appetiti venerei , e j 

travagli, e difrurbi: dell'animo, o (!ano le paffioni 
v iolente , · 

, Siceom·e . ,in tutti i ben regolati . governi, la
fciando anche da parte la religione , non è poffi
bile d' accordare la libera fodisfazione degli appe- · 
ti.ti . venerei; ne vi è cofrituzione politica., in cui / 
alla lunga , li, poffa mantene_re un' egua~lianza· , e. 
nella autorità, . nella dignità, e nelle fottanze., co
sì, nelle - focietà i .mali nervoli1 co11vuliìvi hanno 
fempre òovuto regnare . Mi ii dia una focietà in 
cui ·nm1 vi · iìa alcun ritegno, alctma ren1Qra allo 
sfogo dei ,.vefr bifogni, ed appetiti venerei, e l'a
nimo non fi~.f co·m batti1to , . e contriil:ato dalle paf
fioni, ed io fono ìn grado d' aflìcurare, che ivi i 

- mali .conv·ullivi pertinaci faranno atfaçto incogniti, 
e fono d' opinion~, che in quei governi, e fiati 
nei quali la libertà. di fodisfare a' nominati bifogni 
€d ,appetiti, e l'eguaglianza civile è fiata maggio
re, minore debba effere fiato il numero dei con
vulfionarj ; -coficth~ 'il governo di Sparta , e quel
lo dei Romani nei primi tempi, non doveva ve
derne molti . Ma nell!l decadenza di quefte Re
publiche in cui l' ambiziqne , gl' intrighi, e lo fpi
r ito di dominare avevano quafì , fotfogato i fenti-

men-
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J:rlenti didiberti , d' ingent(iù , di giuftizi'a., e la.: 
d-i(eguaglianza nel potere,. e nelle ricchezze era di-: 
y_e.nuta I ecèefl,.v:a; e' in R6ma particolann·~hte .Fo-: 
pulenza aveva portato al più alto punto il .: luffo 
in tutti i generi ( il' quale eccitando uqa gara pun
gente; e rùvinofa, r.nette -femp_re in angt1iliè, e ·tor
tµra le. famiglie meno . ricche) gli .efpoil:i mali fi 
faranno prefentati , certamente . in maggior ' nume
ro. Più poi nei primi tempi del governo_ difp~ti
co, in cui tutti gli uòmini di qualche merito, op
pure dil1intì per le · ricchezze, o per cfiere l;>en 
afl~tti al popolo, dovevano ftare in continuo ti - ) 
more di perdere la vira, dopo aver perduta la li-' 
bertà, o erano in neceffità· d' àdatta.rfì ad un fiiftema . 
di vita còntrario affatto ai fentimenti dell'- animo · 
loro, -ed all'educazione , . che avevano ricevuta . · 

E .per riportar qualéhe efempio ilfofrre dì ma-· 
li convulfivi nati da pailibni d' anirno, re· ne in
contra un èfempio . nel fecondo uomo; che . venne . 
al mondo, in Caino. Egli fofferfe tanto dal rimor
fo interno d'aver uccifò il fratello, che qucfta paf
fione produffe iii lui una malin~onia, per cui fem
pre temeva <l' effcrc ammazzato . E Oreftè per -una 
fimil pailioùe fu tormentato da una melanconia 
maniaca anche più fier:imentente . 

Paufania cadde· in una umile ni.alattia pel' ram~ 
m:irico d'aver per sbaglio nccifa Cleonice Bizzan .. 
t ina di cui era perdutamente innamorato, nell' at., 
to , che ella andava nella notte a giacer{i feco . E .. _ 

D gli 



1ti-
gli fu , (e_mpre agitato, ·e to,tanent~tò dagli fpettri.- · 
che .li. turbavano il fon no, e dal_lo fpirito. dj Cteo,. , 

.nicè :Sdegoara-, che i1on lo lafciav;i r1pofare, e che · 
lo minàcc"iava di vendic_arfi (a). . . . , 

. ,. E Ma1io intimor'ito p~l' rjtorno di 'SJylla , 
perfe •il tonno, .era .a:g_itato ,da fpet.fri', e .da penfie-~ 
ri fondl:i; e pnahne11;te come·, i più fàvj vogliono; 
pe1.rfo affatto il fenno; prima, di morir.e: (b) . · · · ì 

• · Anche Filippo Re . di .M.açedonia. pa;dre .cri 
Perfe~ al referire di Polibio · per contrafio d~b
le pafiìoni cadde in una ipocondria melanconi
ca, che lo tormentò finchè viffe; giaccbè que
fi:o Storico ci dice, che la fortuna per vendicar/i 
di ,tutti i delitti, · ed empietà , che a-Yeva com- · 
meffo quefl:o Principe, li cac;:ciò le furie add.offo, 
che non lò laf ciando nè dì, nè notte<, , lo tor
mentarono fi110 all' ,t1ltirno momento della fua· vita . 

. - · La freqdia, eh.: toffe la :vira:ad. Antioco Ré 
di Siria , ebbe ·origine . dal difguilo rabbi.ofo ; che 
provò · per · non eilergli rie/"cito il mediracO, fa echeg
gio del ricco tempro di Diana nell' Elynuide ed 
efiàe fi:ato in .vece ·battuto dai Barbari ( c) . 

_ Jl .primo Agrippa Re di Giudea per teflim_o
nianza , di _Filone. fu affalito da un violento inful

to . 

(a) Pltttrtrco ne!lfl vita di Cimone . 
(b) _ Ved. P!NtrtfC. ue!!r~ .fìt11 'Vita . 
(e) Po/ivi,, · 
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tP convul!iV'd pet· tma rifpofia 1nortifica1m:, ~che 
li dette Caligola. Giacchè cominciò col cangiar 
·di colo1·e .ogni· nrnniento1--'1:Urti ·i fuoi mèmbrj :m:~ 
ma vano, cadde in ,deHquiò-; e frette per molte o
re fenza moto, e fenza fenfo. Dopo tprl gli oep 
chi, gtiardò gli affiO:enti, e poi · ricadde in un fo. 

_ pore in cui ri111a.fe .fino al Nrzo giorno (a). 
Il male _; che · uccif,; .Catullo. Roman.o gover-

,.n~tore d' Aleflà,idria -a tempo di Vef pafiano è •moJ .. 
to fimile a quello d' Oréfl:e. Li pareva ·d' 'aver 
:fernpre intorno l'·ombre, e · li fpettri di ·_cpforo, 
che aveva fatti · arnma;i;zare ingi11f1;1nH:nté, · Si di
·ce, che fu quefio foggettò fu fatta nna rappre~ 
fe'ntazione teatrale intitolata ;= Li Jpettri di Ca~ 
tu/lo = come la chiama -Giovenali nella Sat. S •. 
verf. J.86. 

_Anéhe Luigi XI; Re di Franèi:1 per · paffio~ 
·ni d'-animo c:i,gio1ia.te .dà rJmodì dej foC:>iJ:nisfat~ 
ti, (giacchè era cattivo, ma, ·non abb;ilb1iza' per 
non feotirli) cadde in una maHncoi1ia ippc,011drfa
ca , in cui fem.rre temeva injidie, e trnçliµre11tj ~ 
non: trovava il formo, o :queilo ~ra interrotto da 
fpeftri •, e foB\ni fpa\rentévoE ,· ò,olicch~.'{ì . ferrq ~el 
fuo caftello di . l'Jaily, il cui iccéffo refe inaccef"' 
fibile guaii a C!af e uno . F acev;i · ·cufl-odire l' iogr.ef .. 
fo da un gran nqmero di guardie, e da altri · mi~ 
niflri de' fuoi fofpetti e furori , 

Ci Che -- . ---------' - , ·-·-(a) Ved. Filone . · · · · : · ·· ·. · · · ~ : · 
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Che fe ~1eW ordine dei perfo1-1aggi cotanto illu

.ftri, e tanto- poco numerofo abbiamo parecchi e
fempi di ma'li convulfivi, fi ha tutto il diritto di 

-conch1dere, che negl' altri_ ceti tali malattie dove-
r ano effore molto trequenti. , . 

Nè meno freqqenti debbano dfere fiati quefri 
111ali . per c;rnfa deU' impedita fodisfazione degli ap
petiti venerei. Galeno , Areteo , il Tulpio, l' Hil
dano ce ne riportano degli efempi luminofi. 

lpocrate foprattutto attribui[ce qudh mali nel
le donne ad una forzata continenza , giacchè nel 
libro primo delle malattie rnulieb1:i fcrive, che a' 
maH convulfìvi fono fpecialmente foggette =: quae 
-cu1n viris non coeuut ,;::::: . e le provette più delle 
.giovini; e parlando poco dopo delle .donne attac:. 
cate da qucfì:i mali dice ::::: ji enim co11cepèri11t 
Jitti,e fiimt; :/i vero· hujujìnodi ùon a_ffiùrit jinml_ cum 
pubert~te_, aut pàtt!o :po(l corrip~entur , _fa' non -vi~o 
nupfermt. Platone fcr.i11e ., che l utero ~e~a un ' :rn1;_ 
male, che voleva co'f!lcepire, e fe non rimaneva 
fecondato fcorreva furiofamentc pel baffo ventre e 
produceva così i d1v.erfì ·fintomi della malattia i
fierica. E Galeno.·(a): così parla ::::: C,onvenit inter 
~mnes medit:os bune affeftttm ,magna : ex . parte · vi
iJ.14is co11venire , iifque · 1naxùne, quae cmn ,mtea 

· · · · pro- . 

(a) de loèis 6, a.ff. ' lib. c·ap. ·s . ... 
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prouè pttrgrtrentur• , aÌtt paterent, IIC . virorttnl COYl• 

cubittt gaudermt, ·omnibtts bis fuerint privatae = N ~ 
folamente le donne fono foggette . a quefti mali 
per · troppa co1hin~nza , mJ. i mafchi ancora = E
quidem novi qttosdam . ( dice nello...-il:ef!o luogo Ga
leno) quibus huj14inodi àat natura, qni prae pu
·dore a libidinis ufi, a~flinemes ,. torpidi, pigr{que 
fa{fi funt, . nonnulli etiam. maktnl:o!icorttm e~emp!o 
JJraetermodum mefli, ac timidi, cibi etimn tum cu
pidrtate, tum concotione vitiatà . Riporta .· in fe
guito il · cafo d'uno, che · effendo rimaiì:o v:edo
'VO ,' cadde in una grave malinconia . E altro
ve riferifce . la fl:oria ·d'un foo ·amico, che . afre 
nendofì fuori del folito <lai congreffi venerei . fu 
attaccato da un molefl:o priapifi;no . E di qneil:o 
priapifmo, o fatiriafi accompagnato da convùJ
·fioni ne- padà Areteo ( a) come d' un male fre
qu_ente . L' Hildano poi r.iporta alcuni fatti deci-· 
fivi ' fu , queiì:o punto, e .tra , qji.dl:i .quello· di una 
Signora c·he nel!' affeuza_ del fuo marito. fu. attac
·cata da violente convuHioni, .le · quali . rimafero 
fopite 'col dtorn_o '. di elfo · (b). E4, il Cd. Buffon 
'èi i dà.. là. relazio!1e ' ì di; unaJ ·fi~·epitofa . , ;\ e. frrana 
lrnàlattia" -convulhva. proµotta 1n un g10vme -Ja-
'Cerdote, che ·co·ntro il .voto della' .natura ,era , ,fia
'to [edotto, ·e forzato ·a fare 'il voto di cafrità . 

. E 

~{;S Cap~_, 1·2. - d~l Ìtb. 2. d~l!t! m_a!tÌttie acMe . " 
(b) ,Suppi. ·atta Stor, Nrtt , · tom. 4. pag. 385, 'e feg. 
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E non ~ diflìcile intendere il perchè l' inì pe

Gl ito-sfogo de' venerei appetiti apporti le malatd~: 
convullìve, anche le più violente, giacèhè il coito 
s' efeguifce per lnezzo d'un moto convullìvo . Il 
grand' atto da cui dipende la propagazione degli ani;
mali, e della f peci e umana per conf'egùenza vien 
pr~parato da _un cert'orgafmo convùllìvQ de' •ne:r
vi_, che vanno .alle parti genitali, da cui nafce la 
t urgidezza e rfgidit~ di dlè, che finifce con uni 
deliziofa cri[e, confiil:ente ,ndl' etfofione dell' um·o
re' fpermatico, o di quello delle glandule · -aufrlia.: 
·fr di que/l:' opera . infìgne della nat1Jt'a . E fe qqe~ 
-fia crife., p: effi.1fione voluta dalla riaru ra, ·hon- {,i 
.fa, per · pflaé.oli oppGfl:i dalle leggi fociaH, l' orga
fmo ·ii delta, .crefc:e foriofamente, e diventa, o un . 
~violento ifierifmo · nelle donne, o ·un priapifmo:, e 
uria fo,1aniofa :i,mq:uiétudin~ n.ei . ·mafclii, q:>t=nèr: ~h:.. 
¼famo . c:ò' irrportati .. efeinpì -provat'.0'. - - ' , . '.';' :; ; ; 

, iha nat'\!ia; difpione ; _ed :obbl:iga :per~ cti$Ì ~l,it1: 
gli •:mimali. ,alla copula' generatiyà , , con una p'ÌQ. 
,it:J.quietà , -'eh~- mòl~fta:.. ·e p:enofa. ço1iyul{ÌQne , . per 
rlìh-érarfi. " dai la qui.le i -T illintò -fug,ge:rifoe!c.a:lle, "f~0;1.~ 
min'è di al}dir.e-i. a: ·éèrcar.e.- il . mafchio d Si: v,é.dono 
quefti ·an~_1:nalL alfomr inquieti, é ch_e per-·J,o -pj~ 

-g2tta.t1·0 fda.glt organi genitali un umoré, che ·· ri;-
fcardà': -e-1 infiammi :le ·parti, che focca .• In :_ ql1etl;' 
oicafione anche le befr.ie c;lomeftiche non o!Jbedi
(co11ò pìù ,atla . voce del fuo guardiano.; ·ma.-:fcap
.panq., · e s• ·allòntàna1io 'dàllà=-com,pagnià ·,.-e: rµoftrà::. . - . ' - . - - no 

-- . . __...- -_- ... ___ __ ---
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no ~in· forrima d' effere ;igitatc d,+ ;nelfyofa I mania . 
E nelle, donne, ciò quei , tempi, neic,quali Jiamral
m:énre. f:i dèfla , in . Iorn, l' eftro . ·v:ener~ci ,.:gC occhi 
div'èngono, ·o feroci, o: patetici, e:. fòffroni) un 
inte-rn0 Jùoco, e una fma-nia che le d"ìvora .. 111 

qodla ,i.·icii.:reriz_a le .qcinne:-, :,che . danno. il lat:te. :,fe 
non fò~1 fodisfat te., avve}enand , i per, e,9sì :.dlire, ~i-:lo
ro--· i Jiicrvì : · Lo fteffo ·deve didì dei. ni.a{chi; :~ bei, 
qu;J.'):(.11011 fi ~anifefl:a Sì . frequente.menti;:, p.erch~ 
noti fe ne · trov.:ano dei- com:inènti, f e .non in, fc;it - : 
fi ,ffirno irnmero . . 
, .. 'On. quawo. · ho ffa.bilito intorno ;alle vere c~w -·, 

fe degli oll:inati mali convultìvi iì rileva, perch~ . 
if baff~ _popolo, e mafiìnumèntè i contadini lavo
ratori di terreni, die {ì può dire, che non •cono-" 
foaÌ10 pailioni, ne' quali gli travagli- d'animò, e ap
petiti ,venerei refl:ano fodisfatti da .un . foUeèitç, . 
matrimonio ( non effondo tratt\:n'uti · da quei tanti• 
rigùardi . che martirizzano· 1e perfoùe· d'una co.n-
dizione .. civile) , non , iìe1io · .quafi mai fogget.ti a 
quefl:a razza di _ mafattie, eccettuate alcune 'poch~· 
fémmine, nelle quali regnando un foriofo n:afpor-
to· pe_l coìto, un tardo màtrimcinio·: ne' fo(pendsf 
il<godimentci, o vero un maritò :&b.a le 11011. fa_. · 
disfa intierantente;. è alcune _ altre già ·: ma,ritaj:e, ,c.hè-. 
nella famigli~ che le · riceve, · inco.ntranò: trav:agli-;: 
c'ontradizi_oni , e veffazioni q' animo. , il· d1e -pet· 
ttl t ro e beil -raro. E fon fetf uafo, che. 11e1lo itat.q 
~·i na,tura no'n ,ft ve<lreblJe mai · iJr.er.ifmo e: gli: al:-:. 

tri. 
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t ri ·rnali ·coiivul(iv:i pèrtinaci ,. perchè, ne-!fona leg~· • 
ge fociale s' opporrel?be alla foçisfazione ,degli . a.f- [ 
petiti venerei ·, e mancherebbero in . .'quello ftato .le 
paffioni pel Juifo, pèl fafro, e pel dol'ninio, che. fo- . 
no le due forgenti dei nominati mali; ne .vi potreb• . 
be efier.e' altra:. ca ufo : cap;tce di prodnrli;, c.he .,Ja; th- ; 
:f\ezza.~ .e· 'la -pena < che ii proverebbe: neUa pérdi:- ,, 
ta clei- téneri · figli, o· di ·altre care perfone·-. Bifo-: , 
gna: :':Jinali;nenre ··_conve,nire, che · s'incontrano degli ,, 
individui tanto màfchi, che -femine, ne' .q1,1~Ji gli'; 
appetiti venerei fono deboìi, languidi, _e rari alfai; : 
e cofi0ro · d,i quei1o lato ·non fon foggetti , a,i inali 
cé1wulfiv;i ·: . , . . · ·. , 

·e,· -OD:ii-iati, ed inoltre invincibili fono i ·mali·: 
, co-ìwu·lfrvi, dipendenti , da vizj .organici dei pre
cord j, dell'utero, e d'altri vi(ceri, dei .quali ho ·
ampiamentc trattatci àel ~feoondo, to;ino• dei mje_i 
faggi: folli;: malattie.; .ma dkcòme queJì:i ;fono· un 
puro effettò d·ei . ùom i1ùti nnli ; ùbn ,.de~bboho .effo; , 
re confjderati' .in guefi:o rdifcorfo, , che h.a -per og
gt;_tto · i .mali - convuHivi prlmatj ,' . · 

Quei. mali. ccrnvulfivi. poi, che na(cbno da 
fo_ì:gen-ti '.div-erfe ,dalle·. d:ue mentovate 11011 frmo. di 
lunga· .durata. Le fole forze della macchina, fcnza 
~ltro ajuto ordinariainente li fuperano, ò al più 
non vi è bifogr10 d'altra aggiunta, che d' un in:
nocente nutrimento , e di pochi altri facili, e 
piacevoli p.ovvedimenti, che fono fl:ati da me 
indic'~.ti nel . fecondo . tOlll ;•, dei Saggi éc. e che la 

fa.-
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fao'acità del Medicei. fa fcegl iere, ed ad ,ittare alle· 
di~erfe ·circofl:anze degl' in for mi. 

Fra .quefi'· ultime caute debbono °àn noveradì 
le perdite di fangue, i · diià:gi., le · lmrghè , e trop-· 
po forti applicazioni di fpirito,· le gravidanze, i 
puerperj, e l' ecceffiva perdita dell' u.more fpennati -; 
co. Un umor fal~ce, ahe in alcu·ne cofl:ituzioni' 
invefie, e fl:imola i nèrvi ,delle parti genitali, in- · 
vita quegl' indiv idui all'ufo -frequente del coito, : 
e delle mafl:upraz ioni . QQefii atti replicati ecci
ta no un moto tumulrnofo, ed un . orgafmo nei · 
'lnentovati nervi , eh~ non Jì calma per lungo tem-. 
po ·; come {i vede accidere in altri cafì ove o rnt- _ 
to il fìfl:ema nervofo, o qualche ramo di effo fì a 
fiato per lungo tempo, e con violenza fl:imolato , 
e tenuto in un determinato moto . Quando dun~ 
que i nervi delle parti genitali fono nell' indicato 
-fiato d' orgafmo, e, di temulenza, qualunque mi .. 

· nimo incentivo, o efierno , o di fantafia produce 
la polluzione : e quindi ha origine la confonzio• 
ne, e quella malattia convulfiva, che accompagna 
la tabe dorfale . Ma quefl:o male e molto più ra
ro di quel , che qualchuno ha voluto . farci crede
re , e quefio pure fu conofciuto, e dçfcritto d<l.' 
Medici Greci , e Romani . 
. E in propofito d' applicazioni .di f pirito, bi fo
gna riflettere, che quefl:e nei letterati vanno uni~ 
t e ad una forte , ed inquieta paffione di farfì un 
gran nome, e di renderli celebri, e famofi; ed u• 

E1 n;t 
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nà" tal pailione, fe ·nofr è Todisfatta, ~gio11a molto 
più dell'applicazioni, i mali con.vulfìvi . . A reteo, do-· 
ve :· attribuifce· alle .appficazioni lunghe 

0
'di . 'fpirito 

una forza ·per .produfre : dei ~mali , nérvofì, così par
la pella pailione d' erndirfì, e di farfì fapiente ::::: A 
quo enìw difciplinae amor non advocet . A ptttria, ,1 

p.a1·entibttS , a fratribttS , a .fe, ip/ù ufque ad mor• 
mn :=i. tjuefto pafio . d' A reteo · prova ·, che anche 
a ·te.mpo fuo vi e,rano i mali 1frrvofì ,· che .ricono~ 
fcevanò _ la loro forgeMe ··dalla foverchia, e ·pro~ 
fratta applic:izione di fpirito, o dalla paffione di 
fOmparir .krterati; forgente, che il Sig. Ti/Tot oe·, 
ga avere efìftito prefiè:,·. gli antichi, e ch'e riguarda 
come uria nuova c'aufa 1di con vul fìoni nata_ nel no• · 
ftro . fecolò. 'i\lcùrìi pgngono ·nel nume1:o ·delle cau• · 
fe de' mali conv•ulfì.vi, anche la ì.iebolezza affo.Juta 
della macchina, o fia :la chimerica atoriia; opinio
ne atf.-ittb Ìrra:gìO"nevok, egn1,1}111ente che l' altra, 
che riguarda come caufa , principa le de' mali con·• 
vulfrvi ; fa , .. co/1-iruzi9nc : dcJicat:1 ,, -~ fommain e1Jte 
mobile del fì{l:em.a . i1ervofo: 1m perocchè fe Je · per
fone troppo fenfìbili, e ti·oppo mobili forio fog
o·eti:e più dell' alùe ai mali:- convqlfìvi, qndl:o ·uon 
prova fe no·n .che, le 'caì.1!è di 9ué{h mal i , · che 
fono ftate di fopr:i affegnate ,: più facilm ente, e 
con 1:na<Taior· vt lcic;:itt p.riO'dUtò.no 1 il· l_oro pernicio• 
fo. ··effet~; i;1: .. cofiiù1iioni: · di que'rl:a Corte: ed è' 
poi rin.a· veritl: (!'i fatto, ·clie nell e mac:chine ·. ve
;.r.t1 ditte:/ e.·gen er,ilin.èntò fp·offat-e e dèbol'i, 'le cau- . 
fe cor:1vultive h_:111110 -''pochiffim.o potere. . 
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_ ~- ~• _,uqa 1foWa_ ... aqi.111:qu_e_3-ttL'ibu.ir c1_ tali _ malatt'ie 

nll' 'l!fo .det 1I;hè:, ·del-Caff~-, delta bev anda. ca-lda; del 
bagno fimite, aHa , rnorbid~iza., .alfa v.ita oziofa, e 
fei',l~pta_l'ia ,. JlUf.~· pl'_op . .igazio-n,e \lçll_a. htce Y:.e.pecea , 
aWatop.ia",· ali~; ~:9/tiN:tiori:è·.· mO:bilc,, -c_! del'ica·tf._: In 
t.uttF i . f oggetti<; sh1;, m'i Ji ; fbnç, pr.efontat,i aiHifti 
da, )ll;alan.ie , c9n yuUìve ,fieré, ~q r 9ilihate·, ,che :cer:
tame11-te 'fono !}a_ti molpi'ffimi, ho: potuto ptefro , 
o tardi rilevare eO:ete eile . fl:àre . pr,oòotte __ df tr,wa
gli ·g' anin).O , n,ati _<;la _9,fle(e:_ :!fh:i_c:-1\:1.te nell' iù.ters:ffe ? 
ncW,onof~:, e -ne-Il!; qrpbi~ioq~, o~ da \'IJ) : amornfa 
inclinaziQ1Je· connàfì;ata ,, o qal-l;i., :gt;1erra ,. -çhe .fan -:-
no allo sfogo ·dei vener.!tÌ j 1:ppetid' le Jeggi7 ç i ri-
guarcli fociali, .o _ religiofì. , · . , · 
· Da guarito ii è ft<1,bjlito circa le çaufe .de' 
mali corwu111vi; {ì pu·9 !<}çdprr~ r qlilaJ; fi~ Ja .s:wa, 
che convie11e a quetre r,i1aiattie ,; '" . · .. 

E primieraITlt:nte le convµl{;oni, çhe naicono 
da travagli, o palTìoni• d' aqimo, , fe quefl:e fegui• 
tano a vegljare ~ e pojl~qere lo fpirito~ non f vani• 
fcono gianimai; e rutti i più yamati rim~dj rjefc;o• 
novacyi ed inutili' Je, !)On che torfe poffcnlQ ab. 
brevi\lrne _gF jnfulti , Per qqefrq jl fopr_aqoqiipato 
Paufania, r,ion _p9te11dofi liberare da} J~ri}madco-d'a
ver ucc~f~ c:Ieo11i_ce ,_ dovè foccombere alla forza 
del mal COl1Vt1lf/yo, che lo tormentò" :finchè ville. 
Per que(}:o Antioco Re di _Sirì~ , çatuJ!o · Roma• 
no, e .. iuigi µqdecimo Re ~i · fr_ancia .furono la 
vittima delle · Ioro pafiìoni, e dei loro rimodi . E . 

. E i Au .. 
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Anfiarate Ateniefe n-1àe!l:ro di Rettòrica, che fi e
ra ritirato pretfo Cleopatra moglie di Tigrane R~ 
òell' Armenia morì di triftezza, perchè li fu proi~ 
bito per fempre di trattare co' Greci, come ri-

~ferifce Plutarco nella vita di · Lucullo. Ed Ateneo 
riporta , che Ariil:odemo fu uccifo dalla triiì:ezza 
fomma , che li cagionò b morte ,del giovinetto 
Cratinç,, che egli amava furiofamente, e di cui non 
potè fcordarfi . E l' Hildano nell' oflervazione 24. 
clella Cent. 6. riferifce, ch·e -una giovinetta d' ot
tima coil:ituzìone, venendoli impedito dai fuoi pa
renti, che fpofafTe un giovine per cni aveva un:i 
forte inclinazione a-morofa, fo attaccata da fl:r;10r
dinario , e v iolento mal convnhì vo per cni dopo 
lungo tempo morì. ' 

Se poi le trillc canCe di qL1cfh mali fi, po{fo
no allonta_nare dal c;:uorc del convullìònario, b nu
lattia fì d1kgua qnafÌ con egual prefl:ezza . · Così 
g'uarì File, 'così A ntioco qtì:mdo Vi fo ce<lnta Srr,1-
tonica, ed uno [eh ia vo caffìcre ri' uri Romano, che 
era caduto ìn una melanconia, , per ~ver fatto un 
vuoto di c·a_ffa guarì' fob'itb i che il fuo. padrone , 
per fugger imentò di Galeno, li r ~rlò in. modo da 
tàrii conor.:cre , che non -vdev:1 , ·che li rende{le 

, conto della fua am rn inifhazionc. II Tu!pio p3rh 
<l 'un tale, che effondo divenuto caraletrico per ef
ferli frata ncg1t;1 ·in fpofo la foa · amante, guad e 
dfanò fobico ;" eh -:: li fn ,fartb intendere, c he ~ve:. . 
rebbe o ttenuto -cpailto ddìdet;1va. E il· Zacchiro\i 

nel 
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nel giornale di Venezia riporta la il:oria d' una ra-
uazza , che per effere il:ata contradetta nei fuoi a
~ori , cadde in convulfioni orrihili, nel corfo lun
go delle quali frette quali qnindici , giorni fe[Jza 
punto tibarfì , e fenza bevanda. Quella, alla nuo
va d' efler fatta fpofa del giovine, che amava, {ì 
rifl:abilì così bene e così rapidamente, che con for
prefa di tutti, ricomparve fref ca, è vegeta, come 
fe non :ivdfe avuto mai male. Areteo nel cap. 5. 
del 5. lib. delle cauf~, e fegni delle malattie diu 
turne dice , che a tempo foo fi raccontava la fro
ria d: uno, che effendo fiato attaccato da un in
curabile melanconia, guarì coll'innamorarli d' una 
ragazza, ed aggiunge ~ Ego vero /ttfpicor, eum ab 
initio in pue!!am exa-;:fi!.fè, inde triflem, " & !an
gueuti animo, quod ea no11 potiretur ew1fij]e, .fùif 
que popu!aribtts me!anco!iettm vifum effe, 11t ipfe tt
bi ptte!!ae m11j\ae .fè coniunxit, 111ef/-itù1, irtt, & 
animi !rmguor difi·tt(/its efl , gaudium triflitiam de
tevit , & mens amore medico pro,jits fimata ejl :::= . 

Qualchè'- volta per . verità dopo la fodisfazione 
dellè paffioni , · o il rimedio delle f venture, rimané 
una molefh, e faftidiofa ipocondria, la quale" o 
cederà facilmente allc , forze della natura, o {ì vin
cerà con guei prelielj, che ho indicati nel mio fag 
gio ec. ' i gmli in foil:anza li riducono a ben rego
larfr nella quantità, e qualità dei cibi, alla fcelta 
d' un efcrcizio adatt1to al gull:o, ed alle cil·cofian· 
"e· de! malato, alla · mulica, o altri analoghi di-

vcr• 



38 
verti menti, .e foJlaz i i, ed al . buon t,1fo _.ddl' -oppio, 

Rifpetro poi ai niali convul{ìvi, che .h~111-1Ò 
origine dall'impedita -fodisfaiione --degfapp@-dti-: ve: 
nerei, non ·po{fono efiere .vinti_, o fuperati - fenza 
lo. sfogo cl' eili. In fatti . Ipocrate q1r,1va quefla :raz~ 
ia di convuliioni nelle donne . col matrirqonio 
::::: Ego jubf<J Virgines cum J.n,Ji1fn:1odi patùmtur qiumJ 
citi/]i.mf viris çohf{bit,rre ;:::: (a). Galeno r:icçonta·, 
c_hç '\JllJ fµq :J.mjço a!lenendotì foori del, foliro in
tierameme dal çoito, fn -anatcaro . da u1~ nwleil:o 
priapifmo. Siccome vi fono µelle _ çofe . molto in7 
tereflanti in - quefl:a il:oria , così_ l<J.r rippm:rò . con 
le fue proprie parole; çi dice egli dunque, che 
çofl:ui li inanifefl:ò così il fuo male :::; .Mirar i11-
quit, qNoçl- huic ( /1.th!etam indicans) ob continen~ 
ti.ttm 1:11g~ftts, , .. co!i,apfuftpte penis eva.[erit f ,mihi ve-, 
ra ex qtto c~ntinetjtjr,111 farpare ./Jtui,ui .evener~t cQn,.;_ 
trarium . . Tu1n equidr111 /lii . co11ft1ùti, ut col!eéiurn 
jmn genitale .feme/1 exci:m,eret : po.flea vero, & a 
nm-ratiauibtts, ~ fPf éf.aculi1, 1;r· .meditationibus !i
bidinem Jìtfi:itarç potentibus fa~7!11JO;?'.re caveret ::::: . 
-E con que!l:a "dilig~nza , gtJ.arb 1r più fotto ci fa 
fa pere , che <;olui, che per effere ri1nail:o vedovo 
_era caduto in una ipoçpndria malancop.ica, . f~ ne 
liberò facilmente col tornare a sfogare gli appeti
ti venerei . lvi parla in . fe_guito- d'una vedo-

va 

(a) Cap, 6. del Lib. 6. de /oc, aff. 
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ta :::::: -qù.r pr.eter c,etera mala; nervorttm quoque 
diflortione vexabatur .- Ac dice1tte obfletrice uterum 
effe retraétum, remediis ad httius111odi affeélus con~ 
jitetis ttti decrevit , quibus adhibitis, partim ob ip-
fo_rum c11/orem , partim etiam qttod inter rnrandam 
11i11nib1u traétarentur partes muliebres, oborta titil
latio11e mm !ttbore, & voluptate , ( veluti per coi
tum ttfuvénire jò!et) exerevit c1·aj{ttm, plurùnumque 
femm, tttque ita a mo/ejlùt .fùa liberata efl mu!ier. 
E la femrrii11a di cui parla l' HildaM, rtell' af-. 
fenzà del marito cominciò ad eflere afilitta da 
violenta convuliìone, da cui il nominato medicd 
la liberò con farlo ritornare. · 

Da quello, che {ì · l~gge nella Storia dell' A
mico di Galeno ·Copra riportata·, fi rileva, che gli 
Atleti, non Cola mente · non pitivan:o dì conv:uliìo
ni per - motivo di non sfogare gli appetiti vene-
rei (a); ma che anzi in eflì. gli O:rumènti della 
generazione di veni vano vizj e q~ali · {i annichila-.-

vano-. 

( a) Plinio ne1 cap. 6. del lib. ·28, ci dice che fembrava, che gli 
Atleti· .per meno del coito qfato di rado , riprende{Tero 
l' addormentat~ -,fo rze; . i_n . confegu·enza par . che contradica 
ad Orazio, ed a GaleQ,9. Ma ,in _ quefla , materia Oràzìo, e 
maffimam~n,te G~leno méricano maggior fede di Plìriio :·· 

' quand·o non1 fi , voglia dire , che per: alrn:ni di ·c'olo'ro e!Ten
.. do :frò'.ppo" ridaci; non ·bafl:av.a !urt',· èter_cizio .laboriofo ; per 

, diflipa_re · il foperfluo del!' umore ' Jpermatico; •ed una con• 
geltione di qnéfl' umore, -o profoce i m~\.i. convulfivi ~ co . 
me· ii - è avve rti io , o ·1a trilìez ia, e ìl tQrpore, febb<ne i_n 
ti lla n'ianier,\ affatto o~ura. 



va no . Dall'altro canto fappiamo da Orazi.o, che ,. 
gli Atleti. dovevano combatte1'e ofl:in:uamente i . 
Joro appetiti venerei, giacchè ci fa fa pere , che 1 

chi ha voluto rie[cire .un valorofo Atleta ::::: Ab-
ftinuit Venere ,1 & Vi11o' :::: . Gli A.tleti adunque ben
chè continentifiìmi, non erano attaccati da' mali 
convnlfivi. Anzi i loro fl:rumenti della generazio
ne divenivano flaccidi vizj, ed eiìgui . Qgefl:o fe
nomeno non può ripeterlì [e non dagl' efercizj la- . 
borio{ìilirni, che facevano ogni di , nei quali im
piegavano rn1 enorme quantità di fluido fpiritofo 
dei nervi , . e tutta la forza motriçe del {ìfl:ema 
nervofo era voltata per dir così verfo i mufcoli 
degl' àrti foperiori, e inferiori, e verfo gli altri, 
che s' adoprano per muovere impetuofamente , o 
tener ferma la macchina. Anche l' afiinenza dal 
vino contribuiva non poco a tener lontano l' or• 
gafmo , e l'irritazione degl' organi venerei ; giac
chè ii sà per fatto, e per efperienza , che l'u
fo generofo dei liquori inebrianti /' difpone, inci
ta, e rende più valente nella lotta amorofa. Ua 
çf~rcizio . adunque ginnafl:ìeo, laboriofo, protratto, 
e giornaliero , e l'afl:inenza dai liquori vinofi do
vrebbern elfere preferirti a tutti coloro mafchi, 
e femmine, çhe çontto natura ii fono meill ne11a 
nec:effità d' elfer continenti , per difenderli dai 
mali cenvuliìvi; fenza trafcurare l' altro provedi
mento propofio da Galeno di tenergli lontani da
gli o&~etti , e difcorli la.fcivi . 

LET-
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'o/ lver fimi, e viver più lungamente di quel > 

che porti la :fi{ìca eoO:ituzione di ciafcun indivi
duo, fono due problemi, che intereffano fomma
mente l' umana felicità . La rifoluzione del primo 
è difficiliffima, e del feco11(J0 fembra a prima vi .:. 
fh impoffibile. Cifra il primo pubblicherò nell'an
no venturo i miei penGeri, qra mi fono determi
nato . ad efporre brevemente le mie refleffioni ' ful 
fecondo pe' replicati impulfi , che voi caro Amico 
me ne avete dati nelle piacevoli, e filofofiche ·paf:. 
feggiate , che fpeffo fogliam fare nel corfo dell' o,, 
i io accademico . 

F E' CQ,, 
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E' c0sì furiofo il trafporto, che tutti gti ani

mali hanno per la vita, ed è così · forte nell' uo
mo -la - pallio.ne di eternarla , .che bifog-0a perdo
nargli, fe hà ricevuto èon fiducia, ,gratitudine , 
e venerazione i fogni, e i delirj p_iù il:ravagan
_ti, e più vani , ·purchè promettefkro · il con
foguimento di un sì gran beile. Nè bifogna pe
i-ò maravigliariì ' punto fe ·uomini <li _gran mente , 
e filofofi fomm i abbiano Hudiato con molt' a'tten
zione gueil:o problema; non abbiano c0nofciuti 
.gli aff urdi de' loro ragionamenti; e {i fieno anzi 
jmmaginati di averlo fciolto, chi con l'invenzione 
di qualche compofìzione fatta di diverfe droghe 
medicinali , e chi con quella, e col buon regola
mento delle fei cofe non naturali. Tolomeo fe
condo Re d'Egitto credeva d'aver fatta guefl:a fe
lice fcoperta; ma non campò molto . Il Monaco 
Bacone s' imaginò , che quella prezipfa medicina 
foffe l1:ata trovata da un certo Pietro di Merham. 
Cort di Piccardia; e iiccome l'aveva propofbi in 
enimma , Bacone interpetra; e indovina i compo
nenti di <,uefl:o teforo, in una fua ?pera dedicata 
a Clememe . IV. Il Gran Cmcelliere Bacone · poi 
nel fuo libro intitolato la t1oria della vita, e del
la morte, moil:ra di . efiere interameqtr;: perfuafo, ~che 
poffa renderfi ,con la forza <lell' ,a_rte -più lungo il 
çorfo - della vita ,umana. -L! oppio; -,il 11i.tro, · i ba
gni iJD!n~rali, e l' t1nzioni univerf:ili cqµ oli_o fetn
plic e erino i ffi<iZZi, co' quali fi JqfingaY;:,t -di, po·. 

ter 
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ter ottenere iÌ bram:ito intento . Ma R ogerio Ba-
cone non oltr,çpassò i 78. e il Gran Cancelliere i 
66, anni . Ed il · -fanatico Paracelfo, che fap ev a 
far gli uomini a mano, ed aveva conipoflo Elisìri, 
che · guarivano· tutti· i mali,· e con ferva vano- la fa
nità, -morì di 48, ;rnrÌl. 

Inoltre il -çorfo della vita umana da Abra ma 
in quà eguale all' ingro/lo in tutti i diverfi. climi, 
e in tutti i varj fr{kmi di · vivere, ci {ì prefenta. 
fubito , come nn argumeoto jnvinribile, per pro
vare l' infoltihiliù del fecc;mdo Pr9bl<::ma . La fo
brietà, chç alJ01)tan<1. jn mm,: l'età , e in tutti i 
dimi le mal;mje, e che aveodo liberato Lodovi
co Cornaro da 11110 flato valett1dinario -affai grave> 
e molefto, lo con.duffe fano fino alF µltimà yeç
chia ja, non ti può dire, che ;1Il\111ghi la vita, per
chè non abbi;i.11.w a}cµn dato, çhe porti con ficu
rezza a farcdo · credere . Si jnçontrano dei longe
vi anche fra glj Helluoni jnligni . E in g~nerè {ì 
può affenn;i.re , che q,all' epoça · ora indica.fa tino ~ 
noi, non yj lia llata-notabil differenza -nell;i ~forata 
della vita degl' uomini, febbe-ne abbi;inq -viff uto 
con diverfi, èd anche çontrarj fì.fremi (a) . 

f 2 . Buf.;. 

1;;··~ ----------

(a) Questa verit~ ~erve Jl'F .dimostrare , ~be Ja degra&azione 
fìiica della fpecie µm.1p.a Jlel nostro secol'o, fpaçç.iata ~;dl' il.., 
l~•~r~ !![~! ! è ~na l'~~ ~~aJer11iii~l\e,! · · -
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Butfon fpecialmente mo!l:ra di · credere, che 

qudl:o fatto tolga intieramente, e per fempre fa 
fperanza di [coprire un metodo, con cui render più 
lunga la vita, o fia d' efiendere la longevità oltre 
i limiti , che vengono fiabiliti dalla cofiituzione . 

Ma non sò, che abbiamo dati certi per de
terminare , che i'1 tutti i clinii la vita deali uomini 
.fia la fieffa 1·iguardo alla d~rata. Chi pub afficura~ 
re, chè certi popoli delle parti più ardenti dell~ 
Affrica , delle più gelate dei poli, delle più umi
de dell'America vivano egualmente, che quelli 
d'Europa? Vado d' accoi:do, che gl' abitatori di 
quefia ultima parte di glòbo ali' ingroflo abbiano 
un~ durata eguale di vita , perchè la diflèrenza dei 
climi, e dell'aria d' dfa. non è finalmente gran
diffima . Ma non lì può dir così degl' altri luoghi 
nominati, fenza averne <leg li accertati rifcontri di 
fatto. A buon conto lo fteflo celebre Buflè:m con~ 
telfa, che g li efempi di long eviù fono molto più 
numero{ì nelle montagne delb Scozia, deli' Al
vernia, degli Svizzeri, che nei piani dell'Olanda 
dell' Inghilterra ~ della Frane~, e della Polloni3:. 
Hippocrate fcrifie, che in certi climi gli uomini 
vivevano più lungamente, che in altri . Che fe fì 
volefie dire che l' arie di tal fatta rendono gli uo
mini più longevi, perchè divene'ndo uno de' prfo
cipj, <;ciel Joro originale t_effoto, formano la cofl:it}-1-
zione n:iigliore, e più durevole, bifognerebbe an
i;;0r.i còn\renire, çhe produrrebbe li-fl:dfi etfi;t~i _con 

b. 
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Ja fua continnà azione full ' cconoinia della mac-
china nel corfo della vita . 

· Inoltre il celebre Naturalifl:a Francefe attri
buifce la luòga . vita dei primi uomini al vitto 
molle, urnìdo, e fuccul ento di cui dovevano in 
quei tempi far ·uro; onde moilra d' efler perfoa-. 
fo, che con quefl:a r:izza di cibo {i poffa protrar
re la vita . Nè {ì può dirnofl:rarè , che gli uomini, 
i quali in forza del loro eccelle11te temperamento 
e della bontà del primo impafio della macchina,. 
hanno avuto lunga vita, febbe.ne a_bbiano viffuto 
nelle fregolatezze , non potelfero vivere più lun
gamente , fe {ì foffe ro preval{ì di certe mifure , e 
di certi provedimenti . , 

Inoltre fecondo i principj della buona Filìca non 
fi fcorge impoffibile di ·tro vare un metodo capace 
di prolungare il corfo della 'vita nelle fane coil:i
tuzioni . Per veder chiaro in quefra materia , con
vi~n prima di tutto conoCcere , e fta bili re da qua, 
li, cagioni -ha origirie la morte.-.---naturale, o fenile 
delle macchine viventi, e fpecialmente di quella 
dell' uomo . , 

· E{ifl:ono ùella ·macchina umana alcune molle, 
che con la loro azione, ~d attività mantengop.o 
i11· tutti .gl' organi, ed in ·, !Utte.J e , parti di efla ., e 
moto, '. e vità .. 0 :Qudl:e mollç . motrici . fono due~ 
N trvi, : e , fibre càrnofe , e . maffimamente, quelle 
del cpore '.' I:/irrii:abilità · di c,ui fono •.dotate gueft' 
ultime fa ,, d1e. ogni -_ fo(bnza ;· ~he le · toqq li fa. 

con~, 
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Cònct:pirc· ùna :qtun titì .di' ,no'fò' che 'effe 'co:irn-
llicano ai fluidi, ed ai folidi , cl1e ìl:an.no a loro, 
rnntratto, e :--cosl {ì ·111anci:ei1e· la perpetua circola
zi_one degl' umori, fei1za di cui non fuffiile Ia· vi
ta1, _, I nervi fono quelli , che accit:100 nelle fibre 
de' mt1fc'oli volontarj . quefl:a quai1tità di moto, e 
confervano in effo , e in qudle del cuore la men
tovata forza d' jrritabilità; ma fe le fibre càr~ 
n0f~ non .ha-nnb un certo grado di pieghevolezza, 
e mollezza, quefla forza irì efle {i perde ; pèrchè 
la 1rn:1:1i<ovara q1,1antità di moto la . concepifcono 
çol contrarlì ., , nel qual' atto le loro mihime parti.., 
celle fi riducono rapidamente · a più -fhetti con
.-tatti . Divenendo <;:(le dure, o troppo çompatte la 
con.trazione non può aver luogo, perchè il loro 
teffoto non può riil:ringerÌl di vantaggio•. Or que~ 
fiii. pern-iciofa ,- e fa tal m·utazfom: prende piede nel• 
k càrnofo fibre - a · mifii.ra , che l' .età s' avanza., e 
divkne ecce!Iìv;i. nella. decrepitezza . 

Perciò fe pe>teilimo fc;oprire qtiaF è la. caufa ; 
per çlli -ne' corpi viventi vegetabHi, • e animali 
prende ogqi dì più piede la -~lurezza-, o la phì 
t:enacè , e · Uretra coefi.oi1è delk foljde parti', ave• 
remmo certamente fatto µn gran paifo per glun"'I 
·gere a ti;,ovare qualche mezzo capàce · di ritarda
re · quefta fùnefl:a mutatione? ç i11 ço11fegue11za di 
allon.ranare quel punto fatale ? jn çui la nomina
ta dprezza ç tanto cref ciura, che le folide parti 
non_ fon più· fukettibili di alcun vita!. mqvimén .. 
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to . E' certo, che fi fcorge in tutti ·1 prodotti vi-
~renti una tendenza nelle molecole componenti, 
a<;l una fcmpre più forte coelìonc, fenza che ii pof
fa accufare la mancanza di un arribiente fluido, 
o la . fola diffipazione di quelle fluide fofianze, 
che f parfe . prima frà i minimi interfiizj delle loro 
particelle , manteneva la teffitura de' foli<li molle 7 

fleffibile , · e per · così dire fpongiofa. · Giacchè la 
loro codìone, confifi:enza, e durezza fi vede gior
nalmente e gradatamente èrefcere ,· benchè fì.eno 
immerfi, o inzuppati nell'acqua, o altri fluidi • 
che loro fonimini/l:rano la materia onde nutrirfi, 
ed accrefcerfi . Acqui!l:ano . ogni dì maggior con
iì CT:enza l' embrione umano notante nel liquore 
dell' Amnìos, il pulcino nella molle gelatina al
buminofa, e le piante, che . germogliano, e vege
ta110 in feno · all' acque: nei pefci, che vivono 
nell'acqua_ dolce, o .falata troviamo le carni, le 
lifche, é gli otlì più duri a mifura della loro mag-. 
giare .età; . s' indura nel modo fi:effo il gufcio dei 
teil:acei, febbene fiano effi pure abitatori dell' on
de; e tutti" quelli efie-ri org:/,nizzati, viventi dalla 
nìollezza di l1h iJmor vifcofo, ii confolidano di 
~ano in . ma110 iq .membrana, :cartilagine , offa ·, 
o ,legno. . . · 

Due caufe _per ,verità {i cot1òfcono · capaci di 
far dive11'i'r duri, e fecchi i. corpi flt1i9i, . o -.i ·mol~ 
li , ,.-e · pieghevoli . V eva-po.razione cjoè d' µn ,flui
do ., èhe -: farviva di veicolò,. e. :di 1fol v~nte:a ·. foiran~ 

ze 
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zè. capaci di rappigliarfi, o che fl:ando n e' minimi 
intedlizj di un corpo con(iftente Io manteneva 
molle e pieghe,'.ole , ovvero la mefcolanza ed ag
giunta di un altro fluido, che obblighi le fofhn• 
ze nominate a-d accoil:arfì, ed unirli a più firetti 
cotitatti . Così noi veggiamo, che i liquori acidi 

. ,p1affimamente minerali, e Io fpirito di vino coa
gulano, e indùrìfcono il fiero del fongue. Lo fies-: 
so fa il caglio animale, o vegeta bile rifpetto alle 
fofl:anze caciòfe del latte. Sembra che amendue 
quefl:e caufe abbiano parte nd produrre i focceJÌÌ~ 
vi gradi di coniìfrenza neìle folide parti del cor
po umano negli adulti : ma. àllorchè. il feto e nell' 
utero l'evaporazione non vi - può aver luogo, on
de la conlifienza , che accquifl:a la muccofa , e 
poi gelatinofa foihnza di effo, ii d~ve attribuire al~ 
fa feconda caufa . Forfe il fluido fpi1:itofo de' ner
vi efeguifce · quefta operazione . Ma comunque fia{ì
è certo; che l'organizzazione delle macchine vege
tabili, e animali viventi porta feco una caufa di 
icmpre cref e ente confolidazione nelle fue parti . 

Co1wien ìi1oltre riflettere, che .il calore, e 
l' aria ftaccano continuamente da teif uti · folidi, del
le particelle , che fono di mapo in mano rim
piazzate , dà delle nuove per mezzo della nutri
zione; anzi nelle prime età , quelle, che s' intro
ducono ne' p1:edetti teffuti folidi fuperano . più, o 
meno quelle perdute, e fiaccate ; ficchè per que
il:a ragione la ma{fa 1 e, la m.ole de' medefimi teif u-

ti 
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ti 1i àumenta . ~indl {i vede perchè 11ell' età fe-
·11ile, non folamente non debba ·crefcere il volu
me delle parti . folide molli, · ma debba anzi fce
marc. Il · telfoto di quel1e parti rell:a ne' fnoi in
tedl:izj vuoti , ripieno interamente ma flofcia
mente nella pubertà, in cui la nutrizione è fom 
mamente doviziofa : onde la mafia , e il volu
me della macchina arriva al fuo pi ù alto punto . 
Ma fui cominciare della vecchiezza , fono più le 
particelle, che fi perdono, che quel le, che lì ri
mettono. E quelle che riman gonQ, {i accofhno o
gni dì mag giormente a più ftrerti contatti·:, coiic 
chè per quefra ragione, febbene la mafia ril'naneffo 
la ftelfa, il volume dovrebbe fc e'mare . E fcem 1 
tanto più, perchè- la cellular~ fi vuota del graffo , 
o _dell'altro umore, che contiene , e le pàre_t i 
delle fue cellette s'incollano ftrettamente. I mini..: 
mi canalini 11011 più ripieni da' fluidi fi fi:ringono; 
fi oblitera il loro lume, ~ divengono fili, o cilin .. 

. d rini di nn minor ,dianietrò, che quando erano--ca
nali . E in gen Jrale gli fpazi vacui di tntti i _tef
futi •, _o {ì cancellano, o {i riempiono, ma nel tem
po /1:e{fo {i riHringono; onde il volume a~· fol idi 
!leiiìbili nella vecchiaja. qeve nòtabilmente fcerna
re ; ed in fatti quefia diminuzione è forprendente 
ne' pecrepiti, ne'quali feinb_ra, che i più groffi mu
fèoli fìà n{i per così dire annichilati. L e mento
vate forze dìflrutt ici però fiaccano le particelle 
cl\l lla periferìa , m entre quelle del te/foto centrale 
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refh}no difefe dalla loro a_zione, e in , virt~ delle 
due caùfe qCCennate fi accofl:ano a più fl:retti con
tatti, e viepiù s' fodurano, eitendendo{ì per le fief:. 
f.è ragio·nì_ (ucceffivamente la durezza dal centro o 
nocciolo verfo la periferia . 

Or quando queaa durezz_a, o più fl:retta co-e
fione, è giunta_ proporzionatamente nelle div erfe 
parti -a1 più alto punto, difl:rugge la vita. ~dla 
-verità {i m:10ifofia .con tutta l'evidenza nelle pian
te annue. Subitochè le loro figlie, i loro femi, i 
loro fieli fon divenuti duri, e fecchi fipifcono di · 
vivere. E muojono più prefl:o ,- o più t;.irdi fecon· 
do che più prefl:o, o più tardi arrivano a gne/1:o 
grado di aridità, e di durezza . Si può dire, che 

_ nelle macchine animali, e nelf umana fpecialmen
te, la proprietà vitale {i perde più prefl:o in 
quelle pq.rti , che più prefl:o arri vano al fa tal 
o-rado di durezza , o di fìccità relativo a cia
icuna di effe . . Fra le parti folide della nofl:ra 
macchina, la fo{hnza nervofa è l_a più molle, e 
quella fola, che forfe non arri va mai a queCT:o fu
nefl:o punto di aridjtà e durezza, perciò quelle fun
zioni, che li efeguifcono 'folamente dai nervi ·non 
perifcono giammai interamente. E divengono d~
fettofe, e ii annichilano ancora con l' eù quelle, 
peÌ·cui ' è neceffaria l'opera . di altre parti , e orga
ni. Cofìcchè i t11oti volontarj , che fon prodotti 
dall'azione de' nervi bensì , ma col nìez:z;o d_e' mu-
fcoli fo no pr imi a langllire, e a farli più ditF.-
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· cilme11te nella vecchiaja. E de- 'fcnfi eflerni qnd 
che fi fan1io çon fa fola opera de' /1Cl'vi {i. 1mm
teogono iì.oo all'ultimo d\;lla vita quafì intel"i , e 
perfetti , come quelli dd ~uil:o , e dell' odorato , 
nui s' 'indebolifcano , e ti perdo no a11c he aflitro 
quelli , · che richieggo1rn l'-oper.a di ~ltre foli<le p;w
ti, come la -vi.Ira, e' l' pdito: e il tatto eifo ptif\; 
divjen per l' erà metJo delicato, ie ìneno yiyp c.9~ 
me lo moO:ra ( per 11011 parlar di altre proye) l'ini~ 
poffibilità di ecci,:are il follçtiço ne' vecchj. II .che 
deve _ripe~erli cfaJ reH:are in quefta erà le papjl~ 
le nervee <lell.,i çµte feccàte, e coperte eh µn_a 
cuticola arida , e conwatta : Jqol~re le facol
tà de!F a1Jima , che _{ì efeguifçono da' fol j nervi 
non fi p~rdono 11).ai intenp11ente , Pive(1gon9 be11sì 
più dif<::ttofe del · lsuH:o; perch~ molti organetti e
fifte11ti.... ne} cervello, di una fofranza più :compatti 
di quella de' pnvj, f interdfa1Jo · nell' efeguire le 
funzioni dell' .ani11J.a; laddove il fenfo 9el guil:o {ì 
fa peJ folo mezzo della Jempli~e polpa de' nervi . 

, Quel che 11)antieq dunql)-e la vita n~gli animali 
è la fet1fìbìfJtà µe' nervi, la ,loro , forza jrrit::inte ri
guardo alle fibre çarnofe, e la qtrnlità jrritabilt; cli 
queil:i fili . F'inch~ -quefl:~ forze · animano la mac
china , la vita vi regna. Ma perchè le forze fod
_dette poffano rife:clere nelle nominat~ parti, bifo
gna, eh' effe non iìanQ nè troppe> molli, nè ec
ceffivamente dure, _o compatte . Per queil:o la ge:, 
latina òrganizzata, e già vivente ne' foti gegli a:l' 
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nimali appena mott:ra di f~ntire, e -appçna può e-
1èguire qualche fenfìbile 111.ovimento . E quefia ftef
fa gelatina arrivata -a quel fupremo grado di con
folidazione, di cui le refpettive parti di effa fon 
fufcettibili nella decrepitezza , diviene egualmente 
infenfìbìle, e inetta ai volòntarj, e vitali movi
menti . Per prolungar la vita dunque bifognéebbe 

. trovare una fofianza fluida , che potefiè andare al 
contatto di tutte le folide parti, penetrare, ed al
loggiare n_e' minutiilimi interfl:izj cellulofi- di effe , 
e mantener così in. loro quella pieghevolezza e mor
bidezza, che godono neib.- prima gioventù, o al. 
più nel principio della virilità . Ma confìderando 
tutti i requilìti, che · dovrebbe aver que/1:o fluido 
e gli ofì:acoli '; che deve opporre alla foa falubre 
attività l'organizzazione della macchina viven_te , _ 
fi prefentano ad un fil ol'ofo tantè ditE.coltà a tro
-varlo, che fì perde qu afi ogni fperanza di potere 
arrivare a prefbre agli uomini quefl:o iniìgne Cer
vigio. ~ì non fi tratta di tro va re un fluido, che 
fciolga la compofizione delle parti folid e , come 
fanno l'acqua forte rifpetto all'argento, e i medi
·camenti <l etti corrofìvi rifpetto ai teffuti animali, 
ma di un'umore, che entri nell a loro compofi zio
ne fenza guaftarla, come fa l'acqua nelle Cpugne 
e nel cuojo . · · 

Nè poffo no iiti~uirii ii)crirn en ti per i/lruir{i 
fu quefì:o punto. Snll'-uom o lo metterebbero in 
rifrhio , fo:,;!i altri ,mimali · no n fono dec ifivi, e 
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{ul cadavere, o parti fiacùte dall'_ uomo fono af
fatto inconcludenti . Se i Medici , ,e gli Storici 
di tutti i fecoli parlandoci , e facendo · menzione 
di uomini longevi, ci aveflero informati del lo-, 
ro metodo di vjvere, forfe . faremmo in grado . 
di . fl:ahilire qualche utile maffima, e dottrina ·fu 
qudl:o punto . .Ma {ì può dire, che manchiamo 
quali afEmo di dati fu tal materia . Pe.r altro fap
piamo per verità di fatto, che i tempi umidi, e 
freddi trattengono, e prolu11gaoo la vita de' ver
nù da feta .. Vegghi1p110, che fecondo la v:ari€-tà 
delle fl:agioni le piante annue acquifl:ano ora . piq. 
preflo, ora più tardi il loro grado di fenile ari
dità, e durezza. Nel!' anno 1788. la Primavera , 

1
' eccettuati gli ultimi giorni di Marzo , fu fom
nfamente calda , e fecca, ed il grano , , e l' altre 

, piantç cereali feccarono alrnei10 ùn mezzo mefe 
più prefl:o c:1.ell' ordinario, fenza che quell:a più 
pronta eiliccazione e durezza pregiudicaffo alla 

, fecondità, perfezione, e abbondanz:1. de' _ loro fari 
noli alimentizj femi. Fu anticipata parimente nel
la medelìma proporzione la raccolta degli altri 
frutti, che fer vono alla delizia delle tavolè, e ,di 
quelli, che per mezzo della forrnentazione fom

·mii1iil:rano ,quel liquore, che per ' un poco prefla 
vi~ore , allontana le . cure molefle, e fa fcordar gli 
:tflanni . Ed hq memoria, che qualche volta, che 
abbiamo avuto la Primavera umid a , e .fredda, la 
vita e fa frut tificazione delle nomin ate piante. ti 
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è 11otabilmente protratt~. .Allorchè i femi della 
Balfamina, dell' Allduja , e del Sab!ier fono ar· 
riva ti al neceffario gr;1do · di maturità, e di du
t·czza, 1: umor n·u_trhi v.o ceffa di porrarviiì; le par
ti, ché ì compongono lè c,affule ii fcçc;ino, e fu. 
bitoche fono arrivate ad un i:let~rmi1;ato grado di 
arida çonfifrenza, fi aprono con viòlenza , e fca
gliano il fcme a .quell;i difl:an_za, d)' ç 111;:çeifaria 

·per la- felice propagazione ,deHa pianta. 1\fa a qùe-
:11:o puntò giungon·o più prdl:o, o più tardi fecon
do, che l'atmosfera è fecca o .umida (a). Hip-,· 
poc. nel foo lib. · de aere -aquis, ç'.;J' locis, ci dice, 
che gli arira.torj dei climi freçlçli ., e ' .ben efpofl:i 
deU' "Afìa, fo11- piµ)ongçvj, c}:ie altrov\:. J>]juio (b) 
aflerifc~ .( e a1whe ai dì ,nofl:ri il fatto (i yerifica), 
che gli aJberi, çhe guardano _il mezzq giorno fon 
fempre j primi a pe,rder le foglie . Jl çl}.e . dimo
ftra, che F aria più calda inc;luce neU~ piante più 
pr~il:o · jl fa tal grado cl.i cbpfìil:enza , e:: ,c:li ,durezza , 
Finalmente ,fì sà, che gli abitatori ,deJlç: montagne 
della Scozia, dell' A.Iv'ernia, degli Sviz.~eri, è del
la Pollonia fono più longevi· cii quelli, che abita
;no ne' piani dell'Olanda, della ;Francia della Pol-

. lo-

'"""" 
(a) _Veti. lè Mem. d~ M Br~ujfoneJ nel Gior. di 

Roz. del ,mefe di Maggio J78]! pag. 362, 
(h) Nrt cap. t · · .dr/ lib. 17. . -
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Jonia. Sembra dunque, che per prolungare · la vita 
opportuna, ed adattata fia un. arià dtfcretamente -
fred4a, e viva, cioè . che non fia ·foverchiamente 
fredda• da rendere troppo . compatte le folide mol- . 
li parti, nè troppo ardente da promo vere fover
chiamente l'evaporazione, e diilipazione della fo
fianza . fluida, o aquea; e che al_ti;o!1de abbia dell' 
energia abbafi:anza .per mantener . viva-J' infianpna-:
zione vi tale, coÌicchè il fangue ·fia affai fottile, e 
fluido, a -cui unendoli intimamente, ne auménti 
viepiÙ' 1a fluidità, e la tenuità per poter penetra
.re nel fiO:ema capillare de' vali , e tenerlo aperto, 
mol_lé, è pieghevole. E fon perfuafo 1 che fe a
veffimo oflervazioni efane folla durata. della vita 
ne' climi caldi ili mi, ne' fredcliflìmi, e ne' tempera
ti , fì rileverebbe, che è più breve ne' primi due, 
che negli ultimi. . 

Pailian'.o ade{fo a vedere, (e-. {i poffa il:abilire _ 
qual fia il cibo, e la bevanda, . che più convenga . 
per la longevità . . _ . _ _· - - · . 

Secondo i principj da noi fopta: !l:abiliti, m1 

cibo leggero, che fommii1ifiri poca foil:a..nza 11u-: 
tritiva , e di cui le particeli.e non fieno pe1· indo
le loro capaci di accofiadi a· contatti ·troppo i1ret
ti , e una bevanda eh.e non abbia punto dell' a
firingente ; fon quelli , che s' induriranno meno, e 
più lentamente, e che fi opporranno ali' aumento 
della: funeHa durezza: de' folidi . Erbe . dunque, 
frutti, -acqna , e _latte debbono _efier prefcelti pà 
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-t.)nefro impòrtantiffimo oggetto_- In fatti i pr1m1 
Eremiti , che fi fon regolati così, hanno tutti ol
trepaffotd i limiti della vita ordinaria . 

' Cosl fappiamo, che l' Eremita S. Paolo viffe 
centoquindici· aµni, de' quali per teil:imonianza di 
S. Girolamo ne passò qua{i I oo. nel deferto ciban
dofì ne' primi 40., folamente di dattili e ' acqua pu
ra , e nel .reil:o di pane ed acqua. Di fola pane 

. ed acqua fi nutrì S. Antonio per 80. anni, che 
dimorò nella folitudine, e ne campò 105 , come 
ce n' afficura S. Atanafio. Arfenio maefl:ro

1 

dell' 
Imperàtore ..Arcadio arrivò all'età di 1 20. ann i 
de' quali i primi 70. p::issò ·9el mondo , e gli .ul
timi 50. nel defei·to, ·cibanclò.{i degli fteilì alimen\" 
ti de' nominati Anacorreti . E S. Epifanio arrivò 
al cento guindice!imo anno con ' lo fl:esso metodo. 

Per dfr ora qualche cofa in particolare della 
bevanda; e _de' cibi, fecondo quel che ho ftabili
to , e provato di fopra ', bifogna il:ar lontani dalle 
bevande aCT:ringenti: tali fono i liquori vino{ì . 
Onde qtiefii debbono dl.er banditi - da tuttf. coloro, 

. che delìderano longevità:, e {ì debbono lafciare a 
quelli, che vogli0no, ed hanno bi fogno di una 
confiderabil forza precaria, e folamente nel!' ulti
ma vecchiaja ; allorchè vi è bifogno di qualche 
fofianza, che ecciti più vlgoiofamente · la già lan
guida irritabilità. del · cuore, e che _ aumenti I:i. 
quantità del liquido fpiritofo de' nervi lì può, e 

· Ji Mve utilmente far ufo con mifura però de' 
Ji., 
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liquori vinoli . L' epoca dell' invenzìone dei vino 
è. quella ancora della decadenza del1a durata della. 
vita. Da. che Noè foce il vino gli uomini 11011 

furono più a gran lunga così longevi . Gli efem.;. 
pj più notabili di looge:vità gli abbiamo in ·quei 
paelì da me fopra indicati , ove non ii beve vino ; 
e Gorgia Leontino, che bevve fempre .acqua cam
pò fopra cent' anni, e d'ottanta godeva un pieno 
vigor di falute . La fioria vera non ci fommini
ftra verun efempio di longevità nei gran bevitori 
di viii.o, la favolofa poi ce ne propone un folo 
in N ellore, che fi dipinge come un bevitore in
figne, e nel tempo fretfo fi dice, che giunfe all' età 
di 300, anni . In quanto al cibo bifogna guardadì 
dal fare molt' ,ufo delle fofranze · animali vecchie . 
Quefl:e contengono doviziofamente la materia nu-' 
triti va, ed è tale, che insinuandolì intimame11te 
nelle folide parti fì lega a firettiilimi contatti con 
le partfc~lle di effe ; onde ne nafce la loro mag
gior carnofità, e folidità, ma nel tempo !l:effo que
ffa porta .più pre!to a quella pericolofa durezza , 
che_ li procura di evitare, o tener lontana quanto 
fi può. Per quefl:o Ercole , gli Eroi di Omero, e 
gli Atleti fr cibavano fpecialrnente di carne di Bue 
e di 13ufalo, come quella, ., che d4 una carnofità: 
più folida, e in conf~guenza una mufcolatura ,più 
forte. _ Negli ànirnali giovani quella materia nutriti
va non lì t'rova in tanta abbondanza, e così ben la
v orat<J :' e lo fl:effo deve dirli de' loro brocli . ll fatrn 

. H ~ 
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in generale, in pari ma/fa contiene mi.nor quantità 
d i materia nutritiva delle carni, e non frunifce .èo• 
sì ftrettamente, e tenacemente con le già confì{hm
ti molecule delle folide parti. Vi fon poi de' lat
ti, che fon più, o meno ,carichi di una tal fo, 
fianza nutritiva, e fra gli ultimi . {i noverano, quel
lo d' afìna , ed il muliebre . Galeno fa_ meùzione 
cli un contadino, che campò fopra cent' a:nn1, ·il 
di cui principal c'ibo era il latte di capra , che 
ora prèndeva con una midolla di pane in effo in
zuppata, ora mefcolato con un poco di miele, 
ora col cuocervi dentro delle cimette di timo con 
midolla di pane (a). Le carni degli -aniguli di 
latte fì trovano morbidiilime, e molli , ma pochi 
giorni dopo l'epoca della mutazione dell' alimen
to, benchè quefl:o èonfìfl:a in erbe tenere, le loro · 
carni divengono notabilmente più tenaci, e me
no molli. Il pollame nutrito con gqni inzuppati 
ed ;immolliti nel latte prefenta una carne incom
parabilmente più molle, e più morbida di quello 
che vien nutrito col cibo ordin,ario (b)'. E final-

men-

(a) De fanit . tuend. cap. 7. pag. 91. 

( b) S'incontrano , non vi ha dubbio, alcuni uomini , . che non 
po/fono tollerare, nè digerire il latte, ed a qui~ti fi fareb
l,e un grave danno, se fi voleife obbligargli noi! qstan.te ~ 
~rne \lSO ~ 
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me,nte ·gli abitatori delle nominate m0 )Jtagì1e non 
ii çtba.nn, c_he _ di latte, erbaggi , e alcuni di far-i-pa . di 
caflagne, _ e bevono fe91pre acqua . Fra le fofianze 
yegetabili poi il panè:' fatto del fiore della farina 
di grano, per quel che ho• indicato fopra, è poco 
adattato a procÌlrard la longevità, effendo e{fo trà 
j y~getabjli quel che fono le carni , e i prodi ,de
.gli ·animali vecchi, -fra le fo~anze a11imali;, p11de 
conv!e!J., ma11gjarne poco, 0: formarlo di una fari
na' no_n ·affatto prìva del ferpoUno '. Dove r t1ri~ 
di panizzare- ~ arrivata, ;i -µn gr.1do molto ~minen.
te di perfezìoq~, il pane, benèh~ dì fior di faritfa, 
~-fomrnaJpept.e fpqmofo, .çolìcch? fot~o un con{ìde
rabil volµme fi trova una piccola -maflà. di p-1àteria 
panìzzata. p pane cl' orz:o , .o di · vena, chè fai.•ep
be pi-q. a propofito , ? -molto ingrato al gufi:o . 
Gli erbaggi, e i frutti in genere poffonq f;:greghi
mentè foddisfare · _all' pgg<:!tto çli .cui fì -parla. · 

Altri pr<:;fìdj poi · penfo, che fi potrebbero 
porre in ufo, capaci cli contribµire al ·- confegui
mento del bramato . oggetto , ;E, que{):i panni, çqe 
li ridµcano ai bagni fepidi d' ;icquà clolcè (a),~ del-

H 2 Ja · 

( a) Ninno tema, che il bagno 1epido indebol isca le forze pella 
macchina , I Gr~ci, e i RomatJ i · se ne se.rvi.vano ogni 
giorno , .ed -~)·ano uomi111 forti!lìmi , come farò ampi°amen.:. 
!lì vedere nel mio trattato dell' arte di conservare '1a -sanità / 
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la minerale aerata, ed all' unzioni d'olio femplicè 
,dolce, e maturo; cosicchè mi uniformo in que
fio quaG interamente col gra11 Baco~e . · 

. Per provare l' inutilità del bagno per l' og.:. 
getto di cui fi tratta, fì potrebbe dire quel che ho 
notato fopra, cioè, che la confifienza, ,e durez
za delle pàrti folide del feto crefce in mezzo all' 
acque dell'Amnio, e che fegue lo il:effo delle 

· piante aquatiche. Ma per convincerfi , che una 
· tal difficoltà non ha quel pefo che fembr.a avere 
a prima vita, basta ricordarli di quanto ho fiabi
lito in principio, cne bifogna ammettere cioè un'.l. 
caufa, che agifce nell'intimo telfoto delle folid e 
parti , le rende conlìil:enti , e . l' indura. In quefro 
cafo l' acqua, che bagna la fuperficie della , mac
china, e quella·· anche de' vifceri non potrà im pc.
dire la · confolidazione di dette parti, ma potrà. 
renderne meno rapidi i progrellì . In fatti vegghia
rno, che il cuore che fèmpre è bagnàto dall'acqne 
del Pericardio, fc non s' indu ra, ed ollìfica per 
·qualche particolar malattia, lì mantien pieghevo
·le, e fl effibile più di qualunque altro mufcolo; 
II Bagno dunque tepido d' acqu\l dolce , e coll'u
mettare la cute , e penetrare ne' minimi interitiz j 
della teffitpra di efìe, e con quella porzio ne, eh.e 
fem pre è fucciata da vaiì affor,benti., producendo lo 
ireffo effetto fopra le pai:ri -Colide interne ·, ii op
porrò. al progreffo veloce dèlla loro fenile co11ti
J1;enz;1 . Ed un a ta le bçndìca operazione fad. fe .. 

con-
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condo me pm valorofameme pròdotta dall' acque 
termali aerate, le quali, oltre l' efpofta• umettazio
ne , pel.· mezzo del fotti!~, e fpiritofo acido ae
reo, che contengono, rendono affai tenùi gli umo
ri craffi, e penetrano ne' rninutifiìmi canali capii~ 
lari; il lume o vuoto de' quali pet la fempre 
crefcente conlìftenza della, niaffa folida, fenz;a un 
tale ajuto, più preftò {i chiuqerebb~ ;: onde {i · for
·merebbe un oil:acolo alla _piena! circolaziòne, e le 
folide parti in generale meno ùmettaté dagli umo
l'i più preil:o · fèccherebbero , e s' indurirebbero. 

Con l' unzioni poi fa~re con -olio dolce (a) 
·fi dovrebbe avere ih oggetto ·d' irri'pedire una fo
ver11:hia diffipazione dell' u mot'e acquidofo, che 
fcorre per la macc:hif1a., e che bagna tutte le par
ti folidc di ' efia; e dal vedere, che l'olio appli• 

· cato fopra alcui1e parti folide qella macchina vi-
. veQte flirate ', o rifecèhe; e indurite l' ammollifce, 
6. potrebbe inferire, eh' effo pure s' info1uaffe nel
la teffifora di . efle ,' e ne- .t~neffo più f-lofci i con

·tatti. Il cacio frefco imni.'erfo nell' olio s' induri• 
fce affoi lentamente, e il fecco fi ammollifce un 

' poco. Or la materia onde fon formate le fol.ide 
parti degli animali è rnolto fimile .alla foftanza 

ca~ 

(a) L'olio deve effer rmturo, e çlolce, p~rchè l' olio acerbo , 
che i G.reci chiamavano Omphaci110, farebbe nn effetto con• 
hario . · · ' ..; ' · · · • •· 

\ 
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caci_~fa; che t2erò iì può fperare da_l propofi:o· ufQ 
<lell'·olio- un-\ /.imil : vantaggio , _ çon.tro l' u·f;. :aè!l! 
unzioni , c:e .àeW olio fì . potrebbe dire, che,i ,,graffi, 
non fon ma-i- longevi, {ebbene le loro carni", ' ~ i 
loro · folidi .{i : mantengano ;iflai molli, e morbidi . 
lvla ohreçhe. .gli etfèttj , che poffoqg ;i vere orìgine 
d;i.l gni-ffc,. raçç-plto 1wHa ·cellµlare pofi:a fotto )a 
q:ite 1'. Q',!QÌton~ efièr P1olto dfver~i çla un' µnzione 
.efknrn -.façtàJopi:~d~ ·fuperficie, Q peri_rnetro del
h. rnaèçhjpa, qqì 11011 ~ quefiioqe çli viver fan i, 
o di proporre inetodi per tener lontane le p1abt
t ie ,dalle v,at_ie cof!:iruzjqni, e r,e1nperameqti, · ma 
di proporre ,un_ n1etodo, o un rir,npii6, cl1·e mef
fa da :parte la_ mal~ttia ; ·porti la vi_ta · gel1;1 ;nac
china più -oltre di qpel, çhe per f ordine 11att1ra-

-lc potr(:!bpe ;i.nq.are ,· -r;: -i , gr::ifG p.1t1ojonq prefi:o 
per pi.;1J.mi;1, , e' i rp;igri', ·ed ;idufri vjvo1'.9 çrdina
r-ia fnente •, pii). JW , pì11gui, !l<m. _ gi~ pe} !oro folidi 
più compar-rj 1 e- piµ fe_~çhi, p}J per_cl}~ 11pn ,fon 
foggenf 'alle _rµa1atrie:,. che al}1_m,àz;zano i · graffi. 
NonoO:antç ;ibbiamo pelle il:orie -~i p_erfone enoi;
rnernehte gr.alfr 1 che: hanno vi11utq pill ·dj · quello, 
che {i--pòtev4 · fqppprrè, , co11flcìerat,1 quçfi_a. lorn 
mor,bof;i , gifpouzione ,, çlearco· figliq di Dionitio 
tiranno fu ·ralmente pingue , che appeùa poteva 
refpirare . A,.vev~ ordinato, che pel c~fq che lo ve
def1ero d9rtAir~ profondamente, lo fvegEaffèro col 
éacèia1:gli dègli àg4i' nella ' cute : e nel collo · ave
va il graffo è9sì amma[ato, che gli aghj non .. pro-



pr'oducevano" niun doloi-e, finchè ·non'~erano· intro~
dotti molto profo1Jdamen_t@. -Qùa11d-0 ,da'va · udienza. 
agli Ambafciatori teneva. tutta la 111acchi'n_a nafco
fta in una ca{fa, · e ,mofl:rava folamente il .vifo. 
Non_ofl:ailt_e· campò d~gì:l:111tacinque, am~i ~a) :· C.o
fhfr -fuper0 tutti :' gli ·.altri ' ti-rannit · i-n · geirtilezza, 
cò1:tesìa, •e --manfri.erndine . T-ololfieo · primo , :Re 
d' Egitto era co_s.ì graffo, che nNi poteva reggerG 
fu :piedi , e andava fempr~ appoggiato alle grucce: 
ma non . {ì dice quanto campò, li d.i,, lu-i ,figlio 
Ale,lfandro fu anche- più : gr:àffo -del padre ; ' <? ~or
dinariaménte 110-rì ·poteva cai:ninare , fe no.n. e~a -fo
ilenuto- d.i- duè perfone. Non & dice- quanto carm
pa!le, còme pure n~m ~ì dice quant? v_iveffe m1 
cert,o - Magan · Re d1 Cirene, czhe . {1 dice e!fere 
fiato per- così dire- fotfogato ~alla pingue~ine . 

No,n -fi - ·può · nerìùnen ,dire per . altro,· che ab
~iano·.·molto '. "~{fu~o i forpma.m~nte, n!agri, e ·graci; 
li . C111e11a · poeta fu . cosi gl'.ac1le, . e procerò , eh · 
era · obbligato a cingerli nel tronco con una tavo
letta ::::: ' lig-110 .ti!ù1e ::::: per non- piegàdì troppo , 
e lufiarfi -. -Non-; {ì _dice!'_ guanto éàm:pa!fe , - ma ; .fa 
fempre · valemdinar-rò, -e d.i -un -·carattere afprp . 
Pj-ù . gr.adlé, e magro di ,lui _ .fu"l il - poeta Filete 
df Coo =? - çuj'tts J!dibtts · ob ' cqfporii ex~lit"atem 

gl~- -

(a) Ath:1'tiv".'- 1 i. pag. 549. .. ·'· 
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t/obi · plumbei jùhiicebci17twr ne a .· ventis a1.,erte
rettti :::::: .- Un ce~Jo Aççhdì:rato prefo da nern1c1, 
e pofro fulla ftadera pesò :::::: obolum tantum ·:::: .· 
Graçiliffimo fu anche, Penerato [colare del filofo
fo -Arcefila:.o. Quefio nel corfo• della - fua ,,Yita non 
ebbe mai bi(o•gno del medico : ,Di tutti qudl:i ci'. 
parla .,A te11eo, ma ndn . ci diçe · fe abbiano · av.utq 
lunga o e.orta vita . , 
. Il bagno fì dovrebbe fare nella mattina dopo 
qualche , piace_voJè efercizio Ginn.aftico, come è ìl 
giuoco à_e1]a palla, , del pallone , .deJ l:iili:,irdo, del-. 
le pallottole, della ruzzòla ; ovvero dopo la lot~ 
ta, la fcherma, o, l'equitazione. Giacchè dopo 
tali efercizj, che tanto cor}tribuifcono a mante
Qer 1a macc.hina nel. b\10110 fiato -di falute, le par
ti folide .di . effa fi trovano meno urnettate per la 
pèrdita fattà in_ guell' occafione _dç:l veicolo fluido 
a · cagione dell' a_i.:nnentata trafpirazi01ie polmonare, 
e cuta_nea, Si ,dqvrè_pbt, fare il bagno almeno dpe 
ore innanz,i il pranzo, perchè effendo allora tut
to il fiitem,a , vafcolare meno gonfio , i . vafì linfa
tici : aJiorbenti ÌT_1enq ·Hieni, le parti tutte nwno 
bagnate, _ l' acqua farà più facjlmente ·fucchiata . 
Dopo il bagno convertebbe far l'qnzione pèr trat
tenere nell' eiìate . fp\;ciabnèntè -la perdita -ràpida_ 
del fluido emolliente . E ilell' inverno affine di al
lontanare la rigidim, ed il foverchio addenfamen~ 
tò' ·ae1ra--· étfte ·;" elfe"puo'"ca.'gidnare ·n-freddo, · co
me pure l?er rendere il freddo meno fen_fibH~ . col 

1d1-. 
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difninùi'.re '. còri l' uniione ·l' 'èvàporazione cutanea'. 
La co0:ante ·giornaliera pratica dell' unzioni pre!fo 
j Greèi, ·e Ro·mani, fenza àlcun -_detrimento de1Ia 
fal-ntè, deve èhiud~r la bocca a quei Filofofi , che 
decidendo delle cofe, folamente co1 principj di ·dot
trine generali, firepiteranno, che l' unzioni ,deb.:. 
borio efièr dannofe, perchè arrefiano la traf pirazi.o~ 
ne -infen!ìbile. 1 : • • 

Fatta · l' unzi•one involti · dàl col'lo all' eftremi
tà in una camicia di tela rporbida·, ma compatta 
converrebbe fiarfene in letto per un ora, e poi 
v10ndarfì, ed afciugarG la pelle , con molle , telà 
Bi coto_ne leggermente infaponata. Nejla vecéhia.
ja poi ali' olio dolce cl' o1iva ii può aggiungere qual-
che eflenza aromatica odorofa , come l' eflenza di 
rofe, di noce mofcata, di menta, d'ambra grigia, o 
fimile, affine d' introdurre nel fi/l:ema vafcolare una 
f'o!l:anza capace di · ravvivare un poco la languente 
forza de' nervi, e quella del cuore, pel quale ogget
to ho 9etto , che in que!l:' età. fi deve accordare an
cora il moderato ufo del ' vino . Per quello fl:effo 
motivo, non potendo i vecchi fare un difcreto 
efercizio ginnafl:ico , convien fupplire cwn le fre
gagioni univerfali fatte mattina e fera , all' o~
,getto di mantener fempre viva la circolazione. 
degli umori , che in queft' età divien languida, 
e lenta , perchè la forza cl' irritabilità del cuore 
s' indebolifce, e i moti volontarj, che molto con~ 

I tri~ 
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.u-il~Ji(c.9no __ (a ,ter.me; il ' Jan,gu:e -in ·'!tteilQ ,v,.~tal ·mo-
•vimento -:, rf!Rpeìrn. fì _- fanno da' vecchi. - , 

·.,:, ·~i, -.fi. -pi;lò qgictnevelment~. opporr~, ,cµe l'ac
qaifio'' éli ·qua;lc-he anno . :di decrepitezza ., iA. . cui 
.la vita · è grave, infelice, e f pregevole non me
rìta·, c-he ·trrn F ilofofo faGc,ia . de' {ac!.';ifizj penof.i , e 
.fi Jnà.ttirizzi . ,Giacch~ .Ce riefcilTe di a.Uungar la 
vita 1 tutte l'età diverrebbero più h:rnghe\ ·e in 
.con.féguénza -ti protrarrebb_e:an<:he la vi_rilità, quell' 
~tà preziofa, in èui olt're il raccogliere ampia
mente i lu(ìnghieri frutti dello fpirito e del ge~ 
nio , i -fifici ·godimenti fé non hanno tutta . la 
piena del piacere, fonq almeno più ficùri, e- più 
grati perchè regolati , e conditi con la miCura e 
con h rifleilione . E _poi non è necdfa-rio per ot-, 
tenere un ·sì gran bene far -la vita -de_gli Ana
coreti fopra nominati. Abbiamo veduto ,, che il 
htte, gli erbaggi , leggero ,pane, poca carne &i -a
nimali giovani , _ afrinenza, dal vino , bagno te
pido di -ac-qu-:i dolce., - O: di acqua mÌnèral e ae
rata, unzioni con olio .dolce d'oliva , fon tut
ti i prefidj,. e i prbvved\ìnenti da' quali {i può 
fperare un prolungamer1to dì vita. E quefti f?11 
tanti, e tali, che , tu_tt' ir1(ìeme, ben preparati , e 
giudiziofamenie · di(hibuiti, e difpof1i po/fono for
m~re ·un fiirema di ' ·goverJ1(> ,, ,che 11011 fola 
ment~ nbn è difficile, penofo , o i1:omachevo
k ,,, -m<1, .più toilo foave-, e -dCJlìziofo ; e fe mai 

non 



nòn portatfe al çonfeguiment6 dell' impor!~te 
oO'getto di .cui fi tratta, contribuirà almeno alla 
c~nfervazione della fanità . · 

Eccovi caro, e frimatiffimo Amico fe mie 
idee fopra una materia così importante ,. che co
me vedrete ~ fooQ molto conformi alle vofire. 





LETTERA IIL 
tJE' NEMICI, 'ESTERNI DE' NERVI, E DELLA PARTE E P O 

TERE, CHE •QUESTI HANNO NE L GOVER NO DELLA M,1.C. 

CHIN,J, UMANA. 

AL CELEBRE 

OOTTOR LORENZO PIGNOTTI 

PROFESSORE NELL' U N1vERsrrA
1 

m P1sA. 

1\.1'Ull d" . ' . ' ' l d J." a 1 pm comune s mcontra ne mo erno 
fiudio fperimentale di Fili ca animale, che l' ap
plicazione · delle . pretefe fcoperte, o de' refultati 
degli [perimenti fatti nelle bell:ie, alle operazioni 
o funzioni {ìmili nel meccanifmo naturale dell' 
uomo. E pure mio caro, e fiimatiffimo Amico , 
queft' applicazione non è ficu-ra ; un tal paffeg
giò non lì 'può fare fenza tema di sbaglio . Quc
fta è una gran verità , ma che non è conofciuta 
in tutta la foa ell:enfione , fe non da chi alla 

, fcienza ,generale della fi{ica animale unifce tma fa
gaèe perizia dell'art. medica. Voi poffedete am
piamençe l'una e l'altra? e fe a_yete abiurata guel-

. · la · 
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la vana, è fpdfo dannofa medicina, che v}e}l 
creata, o dall'orgoglio fcientificp di uotnini forii
rni , ché pretendono non di · ricevere •, ma di ·det
tar leggi alla natura- umana , o dalla buona. (?.l"e
~ulità, o dalla maliziofa impoftura , avete pe
rò fen1pre con piacere· coltivato· lo . ftud-io· ·.di: guelfa 
medicina · 'ingenua, · che [ebbene riflretta niolto, 
timida, e circofpett~, onora, ed a1lètta il Filofo
fo, fpdlo folle.va-, e qtialch~ ¼alta libera l' uo1no 
dalle foe ii{iche calamità, . 

· Con voi dunque voglio fare . una cicalata 
folF argomento, or efpoil:ovi , in occafìone che fon 
per comunicarvi i miei femimi;:nti' intorno · alle 
cofe dl:erne, che tu.rbano, ed off~ndono il fiil:e
,rna nervofo, ed alla parte , e potere, éhe hanno 
i nervi nel governo della rnaccbina µmana. 

In iìiìq è una verità .incanti·aJ!l:abile~ chè_tUt
ti gli effed: <li queil:o _grande univ.er,fo; Jon faàid li 
loro legad con dei rapporti ,· o ·generali ,: ;eJ c.om[u-.. 
ni, o particolari, e f pecifici . E qùando ·a no E fe,n-.. 
bra , eh\.! cl ue cofe · create non . abbiano :v.eruna· re-: 
hzion~ fra lorp, .altro, nog1 vuoF dire fe ~1ilo.n) ,e.he·, 
non ci ii fon, prefentate. in drcofranze in: cui.l' ab,
bia luogo la loro reciproca. azione ; Le calamita..,, 
il ferro, i poli ; :Ia torpedine, i nervi , e i muf c.Cir. 
li delle braccia ,dèll' uomo lì ; farebbero- feinpre rii-

;guardate::, còme çofe affatto flaccate, ,e \;frmza ;•N 
minimo rapporto fra lor'ò. , k il'. cafo :non ciì ~ 
vefle fatto conofcere- ) i potere , Ja .. fo'iiza ,A•ar re-! 

la-
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Jazjotié!, -che' ha:nnc;> l' une full' altre . -·Per mezzo di 

· 'èfuefti rapportj fi ;efeg-uifcono tutti i _ lavori, e na-
_foori-o_ .tutti ~ -fe:nomeni ' naturali . - · -

-E 'Ja -forza relativa di alcune--cofe en-erne fo
_pra ·le parti , e organ:i -della m~cèhina umana, lt 
'1nan-ifefl:a chiararnente neU' economia, e governo 
di effa, tanto in fl:at0 di fanità, che di malattia . 
Ma fra le fioche relàzioni delle fotlanze efi:erne · 
con le parti, ed organi della macchina animale , 
a-lcune fono amiche della falubre , e vitale difien,. 
za di effe, altre ofl:ili, perniciofe, e fin micidiali . 
Noi lo vegghiamo ogni dì riguardo ar nervi. Fra 
gli _efferi, che ci c_ircoi1dano, che o per l'ordine 
c0fr-ante della natura, ò per elezione, o _ per ac
cidente ,agifc~no fo' no/1:ri nervi, alcuni fono ami½ · 
ci ,d-i dli ., ed eccitanb u11a piacevole fenfazione , 
e dolci,, ·e regolari tnovimenti ,. altri poi, o . fon 
fatati, o 'producono in queili fenfibili fi-Iamenti 
delle - ìùutazioni -dol·orofe, o naufeanti, _ o _ mole-,, 
fte . Certi colori , certi od0ri , certi fapori , certi 
-fuoni•, il tatto· di certe fo perficie-, ci , rallegrano , 
oi -ricreano, di rifiorano, ci muovono dolcemen -. 
t e, ed altre t,i -attrill:ano, ci moleil:ano , ci anno~ 
jano, ·!;: -ci - cag.iòn'.lno· pene , ·e dolori . Inoltre fra 
Je fo ihnze pre{<;l pctr J a via degli alimenti , o. çhe 
s'introducono -nella macchina ·pe~ canali afforbenti , 
e che i gi fo ono ful f.iffem a nervofo , altre _ cagio
nano in ,eflo fa lubri ,e fe lic i mutazioni; aJtre lo 
m½.tto·nÒ -f o(fopr-a ., lo diforcl iu'.rn-'> , ,'- l' o fr~ndon o , 

. o colr 
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o- coli' aumentare perniciofamente là fo1;z,a -di · e1ro:, 
·o col renderla irregolare, e· di(ordinata, o coll' 
indebolirla, legarla , incepparla, o col diil:ruggerla af
fatto. Noi abbiamo di quefl:a verità luminofi, e 
giornalieri rifcontri nell'azione de' · di vedi miafmi 
morbofi , nell'aria , ed efalazioni mofetiche, e ne' 
veleni, che s' infinuano o pel canale alimentizib, 
o per 1è ferite. · · _ 

_I mali che producpno i veleni , almeno •per 
la n1affima parte , coniifl:ono in evidenti difordini 
e fconcerti del · fiil:ema nervofo , e quefl:o per un 
i11edico fi1ofofo è una <limoil:razione , c;he tali vy~ 
lenì hanriò un ofì:ile r:ipportÒ co1 nofiri nervi / e 
che fopr;i. di effi, o in una maniera, o in un · al~ 
h a [caricano la loro nemica azione -: Per altr~ u
na ferie di ben intefì , e delicati f perimenti . em
bra contradire un:i.- tal verità. Quefl:ò _ mi por f a 
fare · alcune · ri.fleffioni fopra il valore degli e pe_i:i
:menti, e la loro utilità pe' ~progreffi del!a ,.Fì• 
fica fpecialmente animale . . . . -
· · Per un gran tempo i Filofofì Jì fon contenta
ti di rilevare il p_iano , e il meccanifmo , or).de fi 

. frrve la natura nel governo dell' univerfo, da quei 
prodotti lavori, e fenomeni eh' effa, o regolarmen
te e con ordine il:abile, o in certe accidentali 
combinazioni, e difordini prefentava a loro fenli, 
Quirrdi è, che effi fÌ a·pplicarono con ogni atten
zione , diligenza , e criterio · ad efaminarli , e regi,-_ 
ftrarli, ed a fi{farne gli fcambiev_oii rapporti. Ma 

que.-
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e f piar.;: la natura 11011 era punto cònforme all' i
net plebile, ed inquieta curiofìtà filofofìca; che ten- ' 
de inceffanter11ente a penetrare con rapido corfo 
nelle più intime , e più fegrete offici•ne del natu~ 
ral inagiCl:ero . <l!!indi fu immaginato il modo, e· 
il mezzo di obbligar la natura a parlare, e di fco· 
prirla , e foprenderla per così dire nelle fue ope
raz ioni . Ed ecco nata la fiJìca fperimentale tan
to raccoi:nandata dal gran Bacone, che è fiata for ..: · 
gente di tante belle fcoperte nelk fcienze natur;f.;' 
li . E ficcarne è molto più facile qi fare fperimen
t-i , che di filo(ofare , ed è meglio acc'Olto, e più 
fiima to colui, che parla agli occhi, e gli diverte · 
col mara\'igliofo, che chi . parla all'intelletto, co-

. sì quef1:' arte fece de' rapidi progreffi ; fi viddero 
,i ciarlatani elettrizzatori , e ,magnetici; la folla ,de~ 
gli f perimentatori, e il numero degli [perimenti 
crebbero a difmifura; la mania, e il fanatifmo di 
fperimentare , s' impoliessò delle teil:e dei fiiìci, e 
cni ùon fa f peri1Tieuti è nulla nella repubblica de~ 
gli -fcrutatori cl.ella natura ; _ 

In tempo, eh' io cqnofco ·, che la :tifica è 
debitrice agli fperimenti di · mal.ti notabili av:m
zamenti; fon m.olto lontano dall' accordare, che 
quefl:e !iòio le ·fole vie per cui fì può giuno-ere a 
fare delle utili, ed interetfanti fcoperte in quefl:a 

· foienza , anzi fcartabdlando i regifl:ri degli f peri~ 
K men-
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mei1tatoti ritrovo non poche prove, eh ' effi non 
càmi11ano _con_ fìcurezza in queil:a provincia. 

fnf:atti nell' A/l:ronomia in cui · non riefce di 
applicare ed adoprare il metodo fperimentale, col 
folQ mdzò dell' offervazione, e del calcolo {i fono 
fatte fcoperte numerofe , e· forpreùdenti. L' offer
vazione h~ fi-abilite , e rnofirate 1-e virtù dei medi
cam-enti; gli fperimenti, e l' analifì accenate1 efat
te, e delicate fatte di effi dalla moderna _ chimi
ca non ci avrebbero giainmai procurate tali van-' 

_ taggiofe fcoperte. E f inf:nlione, e l' elettricità, 
eh' ernno fl:ate introdotte nella medicina dal. meto
do fperimemale, non hanno prodotto alcun buon 
effetto, f e fono fl:ate efaminate, e giudicate dagli 
uomini di fino criterio . 

Il peggjo è, che in una bunna p:irte dell' ope:
ra_zioni naturali, che fi è pretefo d' illutlràre con 
gli _fperimenti -, gli_ fperimentatori ci hanno gett:ito 
in 1:111 a-biffo di eonfolìone ,· e d' iricertczza e/fo ndo 
fra loro in contracÌizzione. in puntò· dì fotti. Due 

- farrtofi: chimici. Scheele, e M onnet guidati dagli 
fperimenti furono condotti a' refoltat"i totalmen
te oppofri rifpetto _a,11'" acido fpati-co , giaechè lad
d.ove il primo· afferifce dlere quèfì:o u11·a·cido pro .. 

' prio dello fpato, il feeondo con- egual ficnrezza ce 
lo prefenta come ùn acido vetriolico. Tutti gli 
elettrizzatori di un- tuono franco fpac·<tiano, che il _ 
flui{!€!. elè~tric@· accelera, la vegeta,zione ,, .e. la ·frut"' , 

. t i-
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t ificazione delle piante, e l' i!luftre · Hingen-Bonz 
nqn ha an1to tm tal r~folt.a-to qagl i fie(Iì [perimenti, 
aye0do trnv.ata l' el'èttdc-ità o inefficace , o oohtrarilt. 
per il nominato ~ffet:-to. In ·fc-g-uito fon comparfi 
i Sigg. Carmoy , e<l Orì110y -, c·he hanno contradetto 
il refultato d' Hin.geii· Houz. Sen-nebier ailìcura, che 
lè piante oon danno ml-1 ' o(èurità alcuna efalatione 
nè nq_cevòle nè falubre; ed Hingen-Hou3:_pro"a, che 
la danno cattiva. Gli f peri111e11ti · di Sennebier por
tano , che l'acqua di. fonte efpo(h al fole . non da 
alcuna forte -cl' aria, laddove qLtelli d'Hinge11_-Houz 
mofl:raoo jl contrariò . L'acqua, .che cade i-n occa
{ìo11e di temporali è fcmpre carie-a d'aria fiO:à fe
condo Sennebier, e fecon do Hingen°Houz nòn ne 
contien .. giammai. Sennebier fempre appoggìato a
gli f perimenti ci fa fa pere ., che le foglie efpofl:e al 
fole nell'acqua: fatµrata d'aria fiffa, fomminifl:rano 
-una gra11di$111a qualitità d'aria deilogjfHcata, e 
che queff aria è fempre it) - ragibne -della quantità 
d'aria fìfl~, che ci fi trova; quando Hingen-Houz 

· full o il:eff o fondamento · ci ailicura , che daUe fo- _ 
glie· po!le nel!' indicate circoH:anie non efala, che 
molto di rado dell' aria · çle;flogifricata in piccol?
quantità, e che çlalle foglie di :Pefco di cui appun
to fì è fervito SenQebier, 11011 n' efala quafi mai. 
Thompfon ha fcritto, che fei- lnmi pofl:i in una 
camera, ove il fole nçrn aveva acceffo, produffe-
ro una féparazione çonfìderabile d'aria d~ilògiftica
ta, per 1nezzo · della i:nat,erja v:erde euflente, fopr!l u .. 

· K z ' na 
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na data quantità d• acqua, cui era fiato comunica~ 
to un qlore di 90. gradi di Fareneith; al contra~ 

/ rio· Hingen-Houz ripetendo l' efp_erienze non ha 
-potuto ottenere un intero pollice -d'aria, e · quella 
è ftaq fempre pefl:ifera . _ 

La il:effa contradizione s'incontra rn:' refultati 
deglì fperimenti fatti fopra gli animali. Mead (a) 

·per mezzo di [perimenti che fembrano decifivi fla
bilì, che il gral1o della vipera ìtrofinato fubito fo
pra la ferita da e(fa fatta, era un ficuro rimedio 
contro il veleno di quell:o ferpe micidiale. Egli 
fece mordere nel· nafo nn gio vine , e robuflo ca
ne da una vipera irritata; firofinò ùi poi _ fenza in
dugio la ferita con: il grafì'o di vipera, e il cane 
fofforfe pochiffimo , e fu ben prefio affatto fano. 
Fu attribuito la guarigione ,1Ila Ci!iva applicata dal 
cane il:effo fopra la tèrita col leccarfi. Allora Mead 
fece mordere il cane nella lingua, che fempre ri
mane umettata dalla faliva, fenza adòpr:ire il men
tovato _o-ra!To, ma il c:ine morì, con tutti i Jìnto
mi dell; malattia velenofa. Or febbene tali fperi
menti afficurino al graffo della vipera quef1a vir
tù, gli f perimenti de'-filìèi venuti dopo gle la tol
ga no affa t to . 

In. 

-- -- --------- -----------
(a) Mead M{,Jy of the viper pag. 29, 
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In tempo, che tutti gli fperirnentatori ci affi 

curano , che la fcofia elettrica accelera il moto 
del polfo, ~ in confeguenza la circolazione del fan
o·ue ~ il celebrè Vandermarum ripetendo gli fperi 
~enti con la macchina elettrica grandiffima· e fom
mente atti va del m ufeò di T eyler, fcoprì, che _un 

· tale acceleramento non lia luogo . _ _ 
Il refnltato degli [perimenti di Spallanzani fo. 

pra l'indole della faliva e de' fughi gelèrici, viene 
i mpugnato da altri f perimentatori . L' Haller con 
altri celebri Fifici ci afficurano, che il Periofiio 
pet· ogni dove , e in confeguenza anche il Peri.cra
nio è infenfibile. Bilguer dagli fieili fperimeùti è 
pofrato a co~1cludere diverfamente rifpetto al Pe
ricranio . ::::: Nojirtt de his rebu; exprimenta , -feie 
cum Haf!eri doétrin" congruu1it, ni/i quod Peri~·ra
nium· nuniquam 11071 quam fe'l!fa'bilijjùnttm deprehm
dimus ::::: (a). Il celebre Levenoek da vecchio dilfe 
di · aver veduto, che il -fangue nell' arterie ti. muo
ve _lentamente, ·e celer_emente nelle vene, e che 
qudl:· ultime pulfavano (b). · 

L'incomparabile fperiment~tore Cavaliere Fon:
tana da'. fuo i [perimenti fatti a Londra contlùfe, 

· che · 

(a) Memorie fopra le parti _{enf e irrit. t. 14. 
(b) Ht1:l!er nelle note ~! Mer. dello ftudio mede.fimo 

d1 Boer. pag. 3 3 9. · 
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che lo fpirito di lauro ·ccrafo · iniettato neHa jtì·· 
gulare de' conigli non folamence nòri l' uccideva , 
·ma non gli fac1;Jva alcun male ::::: ne donna attcu.n 
,/igné de fuffrance ni a!ors ni d-rtns. la fuite = (a), 
quefl:o- refultato l'.ebbe da qtìattro [perimenti intie
ramente _ conformi· .. Quando poi' ripetè quell:i [pe
rimenti iri Firenze· il refultato ·fu totalmente con-

. tra;i,io, giacchè ·gl' anim~fr rimaferò efl:inti fui mo
me,nto. E dall'uccidere al _non produrre il mini
mo incomodo vi è una diffan;za innnita, coficchè 
non · fembra mOlto verifimile, che la differenza 
poffa ;mribuirfì a1la maggiore, o minore attività 
del vekno nom inato . Un fimile refultato ço1imt
dittorio ebbe qne!to incompaq.bile fperimentato
re , allorchè volk provare il poter dell' oppio 
ful q10re de ranocchi ::::: . Dans Jix rmt.res gre
naujll.e s -(a) 1_ je · trquvai que le mouvf ment avoit · ce s
sé tm petf plus tot 4,ms le .coeurs, ott j' avois ap
pliq-u( /'oppiNm; mais pyant repeté la _memt: t!xpé
rienc_e fur .fa~ _autre s , j' pbfen,ai le comraire ;::::: . 

~ante contradizioni s' incontrano w;:' reful
tati degli fr(:rimentatori più celebri in propofi
to della figuni delle parti· raffe del fangue? Non 
fa JJ,nirei più, fe vole11ì quì ;id µna, ad una r~gi-

ftra-

(a) Pag. 131. , 

(b) J)i;e nel. I. • 7, p11g. 3 s z .. ; 
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t'\-rare mcté le cò11tradizioni di fa ero, chè s' in-
eontrano negli fcritti -degli f perimentawri, onde 
ehlu;derò ,quefte mie rellellìoi1i col . fentimento di 
un celebre Filofofo del nòfiro fec·olo iF1for1naw, 
e perìtiffimo in qudl:a materia :::: !es d~ffer&1iteJ'' 
opinions, qui pertagent aajo1trd' htti , !es phyjici'éns , 
ont · t:ngegé · attx recher ches !es plus exaéiei , & 01f 

voit fims ! t:{fe eu f07ìtradi fli o11 t:e!!ès des favw;fs 
!es- pltts diflwguens :::: (a) . . . . 

Imprende111ld io dunque a patiate dèlf uflì~ 
zio, e del potere de' nervi nell'economia, dellà 
maèchina umana, e delle materie, che offendo
no, e . moldl:ano i nervi, prendeì-ò per guida pitit
m!l:o l' òffervaz_ioni, che gli [perimenti, e quando 
quefri fi troveraf'mò in contradizione con queBe, 
io mi fiderò intieramentè dell' offerva·zi0ni . 

I Meclici fanno, che neU' apòpleffia tutte le 
parti della macchina, che poffono eflere tocche, 
e remate-, e;: nelle paral i{i, quelle inve!l:ite da qué-

-fio male, petdonò affatto là fenfibilità, e i mu
fcoli la facoltà di- rnuovedi, La Notomia ha tro
_vatò , che il ce1rvello - di coil:oro in tutto, o in 
parte: rhn xn co1npteffo da qualche umore . firavafa
tb , o da qualchè altra eagione, ovv€rn guafro da 

. q11althe vizio, e c·or'r,uttela . hi akune ferite , ed 
offe- , 

(a) R:rJ:ii(f jaztf: à'et 1nèfe d'Agò/fo 17~6. pitg. 250 , 
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offefo dd capo prodotte da qualche . ellerna vio• 
lenza, naf cono l'apoplessìa , e la parali(i, e la fe..: 
zione dei cadavefi fcuopre fempre fangae fl:ravafa
to o nelle cavità" <leJ çranio, o Jrà !è membràne, 

· o frà là foilanza, o . nelle piccole cavità del cer-, 
velJo . QQando fi · fa qtialche luflazione, e frattura, 
c}ella colonna vertetrale, · tutte le parti lìtuate fot~, 
to · il punto dell' o'ffefa · , ·perdono la . fen!ìbil ità, e 
la potenza al moto. Dunque la. fenfibilità della 
màcchinà, e la facoltà di muoverli ad , arbitrio 
della vòlonù ne' mufcoli , vien loro dal cervello , . 
e dalla f pinal .m•idolla per mezzo de' ne_rvi . Gli . 
f per•imenti convengono pienamente fu queilo pun
t o con l' ,otTervazioni . Se fì lega, q fi taglia, o {i 
comprime fommarnente un nervo , le parti che 
ricevono le di lui diramazioni divengono infenli• ' 
biii , ed inimobili. Allorchè pt:r una. difagiata fi• 
t _uazione refl:a notabilmente compreffo quakhe ner:
v o confìd~rabile ii prova nelle parti, che ricevono 
i filamenti di quel ramo nervofo, un notabile in; 
debolimento della forza fenfìtiv~ , e motrice . Do
po . t utto queil:o non par ·poffibile , che un uomo 
r acrionevole po!fa negar<;: a' nervi quefl:e due facol
tà~ E pure, perchè non manchi verun efempio di 
Hravaganz.,i neU.a fl:oria degli errori dello fpirito u• 

·m ano, vi è frato un anatomico fommo, che ha pree 
t efo di fpogl iarnel i . . 

Ne f egue . ancora da quanto fi è detto , èhe 
fe le fon fazioni divengono molefle o dolo rofe, fe 

~ i mllc 
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i · mùfooli, che- fervono al · moto volontario fieno 
a-tfetti di fpafmo, o agitati da contrazioni irrego-

. -Iarì, e involontarie, i nervi de' fenfì foffrono qual"'. 
che violenza, o la loro forza irritante rifpetto ai 
nominati mufcolì è grandemente crefciuta, o agi
f ce fopra di _effi irregolarmente. 

Inoltre è fuori di dubbio, che l'efercizio 
della· memoria, e della facoltà ragionatrice dell' 
anima, o · non fi fa punto, o {i fa male fenza 
l' integrità, e l' ajuto _de' nervi, o di alcune parti 
nervofe del cervello : giacche le facoltà dell' ani.:. 
ma -peri[ cò110, o rdl:ano fof pefe nèll' apoplessìa ; 
nel letargo; nell' epilessìa , ed in alcuni infulti 
convuHìvi. E fe mai quefii mali tolgono la _vita , 
nel cervello di coftoro fr trovano offefe confide
rabili, o quefio vifcere rimane compreffo dal 
fangue ,_ o da altri umori affollati , o firavafati; e 
gudl:e ileffe offefe, o vizj del cervello 1a notomia 

. gli trova in quelli, eh~ muojono fatui, o pnzi. 
Dunque {i deve concludere fenza tema di 

sbaglio, che in tuttÌ quei mali 1n cui l' animale 
in _genere foffi:irà dolore, o diminuzione di fenfo, . 
o perdità di forza motrice, e nell' nomo fì prefen
terà delirio, il fìi1ema nervofo è attaccato, inve,. 
fiito, ed offèfo. E fìccome le befl:ie efprimono il 
loro dolore con la voce , coi èontorcimcnti '.i 

e col voltare le loro"' armi contro chi gli · fa ma., 
le, e I' indebolimento di fenfibilità, e di .forza mo
trice , è dimoitrata dàlla pigrizia, dal torpore, dal 

. L foa 
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fopore, è dal reggerfì m-ale in piedi ; tutte le vol-
te✓, ch'e ~per - l'azione di qualche ___ efierna potenza 
fopra il loro corpo l' animale urlt:rà , o {i farà in 
éffo alcuna delle indicate tn\}tazioni; bifognerà di
re, chè -. vieì1e offefo ne' nervi: Negar queih veri
tà , è lo fl:effo che negare il moto . 

_ - Còn queil:i dati incontrafhbili, uniti alla pri
me -, e -più 6cure cognizioni della Medicina è fa
cile rilevare , e determinare quali fieno le malat- . 
tie puramente nervofe_, quali I' altre, che dipendo
no da vizio degli umori craffi , quali quelle de' 
nervi combil'iate con qualche difetto della maffa 
de' liquidi, e quali finalmente quelle in cui gli u
mori àaflì divenuti efli foli piccanti, e nemici 
de' ner-vi, fii molando quelli f parfi nell' interna fo
perficie de' vafì , o in qualunque altra forma, {ì 
òifor.dinano , ed eccitano in effi un morbofo mo
vimento. 

- Abbiamo delle malattie in cui il movimento 
del cuore, e. dell• ::irterie o non lì allontana giam
mai dallo fiato natur::ile, o fola mente per brevi 

-intervalli , in t~,mpo, che le fenfazioni efl:eri1e , ed 
interne fon tutte o' fofpefe, o diCordinate, e i mu
fèoli volontarj fono in uno flato di coil:ante f pa
lmo, o agitati da moti viòlenti, e. irregolariflìmi 
come {i può ofièrvare nel vero, e femplice ifl-e
rifmo, nel!' affezione ipocondriaca, nell' epileffia, 
nella cat::deflì , nella danfa di S. Vito, e nella co
lica- prndotta. dalle calci di p~ombo. Ne_ in_con~ 

· tna~ 
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trfam o a!tre , nelle quali mentre che le fenfazioni 
tutte , e i ·moti volontari, o fi fof pendono affatfo 
o li efeguifcono con _ efl:remo languore, i moti del 
cuore , e della refpirazione rimangono ille{i, co
me nell' apopldìa , e ne' mali foporofi non fehri
li. Tutti qu~fti mali, fono fenza dubbio puramen
te nervo li, e la caufa, che li produce invefl:e fol
tanto i nervi. Che più? Vi fono de' maH èonv,,,rilfi~ 
vi prodotti unicamente da caufe mecc~niche . Il 
moto in giro lungamente protratto produce un;i 
vertigine . E r undulazione d' una barca cagiona 
vomito", e angofcia di fr0maco • 

_ La ref pirazione difficile e peno fa vien fem
pre da uno · fii molo, t> moldl:ia fatta ai nervi, che 
vanno a' mufcoli infe~vienti alla refpirazione; _o ve11-
ga loro quefl:a molellia da umori acri, e piccanti 
che Ii toccano, o fieno effi meccanicamente ftirac
chiati dal fangue, il quale per qµaJçhe o{l:acolo 
organico non può progredire, e sforza, e di!l:en
de perciò le pareti de':vali ove efill:ono i nomi
nati filamenti nervofi; nel qual cafo il male ner .. 
vofo è fecondario, · ed un effetto dall' altro: ma 
non è pér quefio, che non riefca fovente di mo
derare, e diilip;ire jl male nervofo coli' ufo di que' 
rimedi , che cahmno i tumulti prim.arj de' i1crvi • 

L' oilruzioni .fredde de' vifceri, i tun)ori deJ.., 
lo fieffo · genere, l' idropifie, , una buona parte di 
qu;Ile inoltrate difpofizioni morhofe, che fi chia~ 
mano cacheilie, ed una fpecie di tife polmonare -, 

L z_ che 
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che viziando_ l' umor nutt·itivo uccide con la con-
funzione fenza dolori, e fenza tumulti nervofi, fon 
malattie dipendei1ti affatto dal vizio dagli umori 
craffi . 1 

Tutte le ' febbri poi fon -mali mifti. La gran 
maffa de' liquidi pel vizio ;-che contrae, diviene ir
ritante più o meno rifpetto al cuore, e fii molan
te riguardo ai nervi. E fecondo, che prevale una , 
o l'altra di quèfie ree qualità , 1a febbre è accompa
gnata, o da moto di cuore, e d' arterie più fre• 
quente , e più impetuofo, o da dolori, fmanie )19 
<lifordini dalle facoldt deli' ani ma. E ' fe il miafma 
febrile è tale, che invefh Cpecialrnente il {ì/1:ern a 
nervofo, e fia d' indole fedativa , il moto del cuo
re, e dell' arterie farJ. poco più frequente dell' or
dinario, ma nel tempo CT:effo far:ì. languido, e l' in
fermo farà torpido, pigro, poco fen{ìbile, e Capi
to , come fi offerva nelle febbri dette maligne. ' 

Lo fteffo deve dirli dello Ccorbuto, della lue 
venerea, della malat tia fcro fo lofa , delh ti fo di 
quefi:o genere, dell' afma catarro fa, de' mali fopo
roii febbrili, e di molti altri ' fimili, che -troppo 
vi vorrebbe a numerarli. Ed ecco moflrato con 
quanta facilità ni1 medico perito , fperim entato, e 
provifi:o di buon criterio, _può conofcere i ver i ', · 
fchietti, e primarj mali nervotì • e ditl:inguergli da 
mifl:i, e da fecondarj. I Fi(ici averebbero tutta la 
rao-ione di dar debito ai medici di non faper' da
re::, la foi eg azione ddla mailima parte de' fenom eni 

~ d~ 
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de• mali nervoli , e di non fa per li vincere con ti
curezza. Ma quefl:a trifl:a debolezza naf ce dalla 
profonda ignoranza i.n cui fìamo intorno al tnec-, 
canifmo del fill:ema nervofo. Ignoranza in cui fem
bra, che faremo per fempre condannati a vivere, 
a difpetto delle belle. e fottili fcoperte anatomi
che, e microfcopiche fatte fu quefl:i maraviglioii 
filamemi. 

Inoltre da quanto {ì è fopra con ficurezza 
fiabilito lì può· concludere, che i veleni in gene
re producono i loro perniciofì effetti nella mac-

- china degli animali, e dell'uomo ftèffo, per il lo
ro ·ofl:i1e rapporto co' nervi , e coll'offendere in 
confeguenza più, o meno il fifl:erna nervofo. Nel 
nome generale di veleno io comprendo tntte k 
fofl:anze minerali, vegetabili, animali, aeree , e fi
no alcuni agenti ' morali, che tutte le volte, che 
poffono· per qualunque ftrada invefl:ire con la lo
ro nemica azion.e , e relazione i nervi; producono 
negli animali, e nell'uomo malattie più o meno 
terribili , e pericolofe . .. 

E prini.ieramente rifpetto ai :veleni mineraJi, . 
· :non fì manifefl:a Cubito evidentemente la loro a-

z ione fn' nervi. Ma quando fi riflette, che quefh 
·i ntrodotti per le vie degli a:limen~i inducono nel 
ventricolo , e ne' primi intefl:ini un infiammazio
ne, bi fogna concludere , che agifcono fu' nervi. 
Gia.cchè quefr infiammazione è una malattia, che 
fempre nafce dallp il:imolo , e mole!ì:ia fatta a· ·ner-

vi 
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pi del!e parti infiammate da qualche fofl:anza acric, 
che ti può dir venefica. Se queil:a foil:anza {i po11-
ga al contatto di parti- [provvedute di ·!1ervi, co
me la cellulare, l'infiammazione non ha luogo . 
Ed applica;a a parti, ove i nervi abbiano perdu~ 
ta la loro forza, l'infiammazione non nafce, co·- · 
me può vederli ne' · membri paralitici. E poi il '.do
lore, cl;e fempre accompagna l'infiammazione de'" 
cide, che i nervi fono attaccati, e moleHati. 

Quefti veleni per altro fembr:1, che per un. tem~ 
po confidérabile impieghino 1a loro nemica forza 
fola mente contro la parte che toccano, e che uc
cidano poi col produrre nella parte fu cui agi
fcono una di quelle gangrene , che fi propagano 
al fiil:ema nervofo ,' e l'avvelenano . Imperocchè 
come ho notato nel primo tomo de' miei faggi 
folle malattie &c. fra le gangrene ve ne fono di 
quelle, che mandano jl loro venefico, e micidia
le umore ne' nervi, e li privano della loro forza , 
e -potere, ed altre che limitano la lor malefic-a 
azione alla fola parte, che attaccano, e quella f o
la diil:ruggono, e guaftano . Non vi è chirurgo 
Fer pochi anni di efercizio , chè abbia, che non 
fiati incontrato a vedere quefl:e due razze di gan
gre,na. Giacchè fe ne veggono alcune in cui !eb
bene il foggetto, che n' è attaccato abbia una 
qualche parte eflefamente, e profondamente gua
fia , · e morta, nell' univerfale dell' economia però 
non foffre punto . Laddove vegghiamo qualche al-

tra 
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era volta, nelle gangrene anche piccole comincia-: 
re il malato -ad effere fonnolento , e ftupido , poj 
fopra vvenire la ferratm·a delle mafcelle , delirio, e 
finalmente la · morte ;-

Dell' Hjofciano mon lì può dubitare , che agifca 
ful fiftema nervofo , giacchè fçoncerta folamente 
i nervi, che fervono · all'anima . 

Che la Cicuta . parimente attacchi i nervi ù 
rileva dal produrre effa frupore, fonnolenza ,· e con
vulfìoni. 

Il veleno del can rabbiofo produce tutti i fin~ , 
tomi di un · mal convulfivo; ma per una confer
ma indubitata che fia tale, abbiamo dalla fezione 
anatomica degl' idrofobi , che in alcuni non fi trn
va veruna offèfa di vifceri , o parti neceffarie al
la vita . 

Anche il veleno della vipera uccide , o dan
neg.g ia, e ftrapazza gli animali coll' invefi-fre il fi 
:fl:ema nervofo. Ne abbia in o delle frove c'bnvin
centiffime, fra le quali akune ii ricavano dalla-nu
nierofa ferie di finiilimi [perimenti di uno · de' piÌl 
celebri fperimentatori del nofrro fecola, qual' è _il 
Sig. Cav. Fontana. Tutti gli animali, che ha 
avvelenati quefl:o gran, F iiico o col morfo ddla 
vipéra , o toccando con tal veleno una ferita d_!t 
eifo precedentemente fatta con tak oggetto , fe il 
veleno ha fatto il foò effetto, tutti fon divenuti 
più , o meno fiupidi , e melanconici, e tutti han
no fofferto · fcofie convuHive . 
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Quando ha iniettato il veleno nel tronco del.., 

1-a jugulare, quelli che. fon periti prima di mori
re , e nel momento ifle{fo , che il veleno ha toc
cato le pareti della vena hanno gettati degli urli, 
è dati fegni di patimento. 

Queiro veleno meffo in bocca , ( ci dice quefio 
valente naturaliHa pag. 91. del t. 2. ) produce un 
= fèntiment de fiupeur, = e -poco dopo = detrnit le 

· mouvement , & le jèntiment = . Prove tutte incon
tra{l:abili , che il veleno della vipera attacca , e offen
de i nervi fecondo ciò ,-che con la più luminofa evi
denza :fifìca abbiamo fopra il:abilito . E fe mi fi <li
cef1e , che h notomia non trova nelle nominate Yene, 

- filamenti nervofr, la fenlibilità vien dimofirata dal 
fopra indicato fperimento, e-0alle punture dolorofe, 
che {i foffrono non di rado nelle varici. E l' Hal~ 
ler dice, che febbene non vi ijeno f perimenti cer
ti , che dimofirino effer le vene corredate di ner
vi, vi {i po{fono però fupporre per analogia. 

Certo è, che· molti fperimenti del lodato 
Cav. Fontana potrebbero a far credere, che non 
còll' offendere i nervi, ma coll' indurre un mici
diale, o pericolo{iffimo vizio nel fangue nuoce!fe 
un tal veleria. Ma fe 11·011 IÌ. vuol negare a' nervi 
la fenfi'Jilità, e · Ja forza motrice ( e quefl:a _non fi 
può negare ; fenza · cadere in µn perfetto fcettici
fino), con vien pi'uttof!:o dire, che_ non iì fa co
me fpiegare il refultato di quelli f perimenti con
trario al mentovato principio, o che lo f peri men~ 
to m:inca per qualche caufa non avvertita. 



' "~' "!;ali ,fpede!1Ze- i,i foihnza fembra ,--chè~'dim o~ 
fìririo , : che -Wvelenq , della - vipera introdotto in 
una parte , di . cui il nervo• principale- fia fra to le
ga~ò ,. o recifo :, /t1011 ,o'ilan_t~ ii , pr~p:ig~ ;- che : feri
to. con • iil:rqù,1~nto ' ,ar,vden-:1:ro un· gro{l_"<:> .~m,mçò 
nervofo .il v·eleno non ha -effetto ; che lo fieflò :-è 
ac,~aduto quanqo · fono- 0~ati . offefi i nerv1 cutenei, 
allorchè la cute . era fiata leggermente- gr?ttata; 
che il veleno fi -è propagato ie!}ipre, che la feri
ta è-.fiata fa~ta '.- in; parti' for,t'!it<r di , vafi-; e che iniet
tato ·nel trooczo qell~ .: j:ui1.1lare ha -µccjfo f ul mq
mento . 

Ma rifpetto agli · f perimenti della prima claffe 
varie confiderazioni poffono indebolire la forza de' 
loro refultati. Imperocchè allorquando per interne 
cagioni lì pe-rde il fenfo, e il moto in ima data 
parte della macchina la fezione anatomica, trova 
,che nell' origine di 'tutti i nervi, che vann'O a 
quella data parte iì è formato un difordine, un 
male per cui effi hanno perduta l'attività: ma 
non . così aççade nel cafo degli . fperimentatori . 
Effi ,tagliano i · nervi quando hanno già ~.lato dei 
rami, ovvero nel taglio non fon comprefì altri 
ragii, e filamenti, che hanno la mede/ima origi
ne, ma che . prdlo !i feparano dal tronco , Final
mente fe non altro vi fono i nervi f parli nei ca
nali fanguigni, che poffono , mantenere la comu
nicazione fra la parte morfo e il fenforio comune. 

M Gli 
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. -Gli iper.imetìti poi , fatti . fu' graffi 'nèrvì fco-

perti; · e 'fopra l' ell:remità ne'rvofe lacerate fono 
inclèooliti: ltJa alcune ofl1::r:v::rzionì . E primier~men-

. te rifì:,et~<? ai gr'dffi · trbridÌi: \ .qudl:.i ·-in alcuni . cafì 
·applìf.ìf c6~0 ·-ì-nfen'fibi:Fiy e J0è11chè · offefi nonn eccita
(no" 6011 rumorii , · ò;_<lol~ri :'. Si · léga \ il nerv.o bra
:éhialè2 ~a 'a1c tmi ·1~-el~ o\')éra:zJfonYe cl:ell' eneurifma , e 
i:n&ri ·' n'e nafc'e a1cµri dìford.i'.1:te . D1role un dente; _ 
fe. 'qt:1efio :fì · éfl'rae'' rimane · ìl 'trdnco ·del foo ner
·vett'Q i. cli' :era .' co'sì J 1re11fibìJe ''.he"Me :fue• éitnmiità , 

- firàppÙo _. e :facerito ~ - éfp'cfifo ' all' azi6We dell' aria 1, 
e della ~ali va, e pure non , è . 0olente . Nel viole,i: 
to -panaréccio, · -(i 'fopifoe il ·fiero iclolm;e , che iì 
'ddl.a J >er l'a mdlefl:ia 'fatta 'all' e·th:emità · nervoFe
deL~i:ta :malato , ··col :bN1dare ÌÌ loro -t:réiti Cb. rLo 
il:dfo ~va1ftkggìo fi bni,mc\ dàl ' bHfcia•l!e in 'rt t,01_1éb: 
ddla <liramàzibhe' ·•nervbi1i , :che ·va ~d un :dGnte 

-:.iddolorati.> . ' E :nèWui10 , ;e -nell'altro -èafo il grof
~fo (t'ronto '. ibruciatò . i1òn •eccita ·dolore:, b ah1.~i1 
·qudl:o è 'foni mam'ehtè più •m ite di quell o dell' c
ftrènìità :delle fué ,t1ira mazioni. Fin:chè i11 ùn ··tu
mol'e ' ìnfl:irbmàtorio / ·o· ·'Ìil una '1 ferita }'i e{h,emità 
ner,vo'fe fono ititere il dolore, che ivi R ·· foffte è 
grànèJe:. -Ma ·· quandò -Ià :~ftfppurazj:one, io , la gan-
1lrei1a ha 'diflfutte tali e/l:Femiù -il . do!01,e cena af
fatto, febb~he i frohchì •di • èfI~ fìano al C;Ontatto' 
e all'azione · 8ég·li· um o,ri: a<-'ri', ·- éhe ,. han'nò. ·,111 pr'i'n

·èipib proèl6ùq ìl 'ird le' 'dolorofo . 'F inalmèhte il 
bottone del nervo ottico non è moffo dall ' azio~ 

ne 
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11~1_dG/la-1.l~.çeaJ :i_9<lo1[(} i c- 11~g-~j e~ , ,efp~•!1ti~.9i .g~ll~, 
(ua; ,p,olp~-, lJ' cqf ,;~ : JPtfgppo, 1g :KI-E~,, \ e_c l(!>i!i!;tlanP:c, l~. 
rennl fp_im 1~J}ad uc_!!, fiH\dçtH; { ~n~1q-1! 1:ill,@i,,) ,;::e, 

'C~e po} ,~qpefto I vctle!191 v~'3n , pr~~19s a % l -~1)~;1 
lattia fcaricandç,, .la, fua-- Herq,is iQfaJ q.r_zf Jul:;fa.9ij 
gue' ~= iqdus~.nd·oyj ;Un m~i·f~J:r_,ç(?,aguJq~,,çqroe;,~;l:~ 
e uni ing;~g,nq{ì . fJ?e~jmep~i porte_reb~eN ~: f~Glo ~~i:-"' 
dere' ce~_nct cpnvi~ci l?~filjeral)l.el:rt~ )q_ fperiWì~~T 
to di Spallanzani; jJr quale v~dè, ,,che ~1) t~J ye{~7 
no fi pròp~~~va ~el ran,oc;c~i,9, ,, _ e producey~ I~ 
malatti.i, bench~ precedentemente _gli foJI~. flatq 
levarQ runo il· fangue. Anche ;tlcuni fperiinèt!ti 

1 del Joç:lato Cav. Foijtana .lo ço,nfermancr{a}_. çiiac
chè nel fecondQ fperil]lento ,. f igiezionè !10~ P.~O
dulle la :morte nell' iil:ant~ come nel pd_mo , _I1:ia. 

l' animale morì folamerm: dodici pre dopo, e con 
i fegni della' malatti<l, pervofà; lq fi:effo [t;guì pel 
quarto (p~rip.1ento ,. in çuj jl coriigliq ~!,be fa 11la
lattia , e perì [piamente dopo _24·"" ore . Ne! _ tep;· 
zo f perin1'e1~-to poi, non effendo{ì affic 'lfrato çhe il 
veleno paffafie diretc;1mèt1te nel tron"CQ . del)a jugu
lare, l' animale n<:>n folo non m.od,, ma non ·ebbe 
nemm en malattia. Q~· fe il veleno_ ;igiffe foJamente 
ful fangue, çlovrebb~ produrre jl foò ~tfettq ;mç_he in 

. .que!l:o cafo , e poco importerebbe, çhc:: tç,ccalfo iJ 
- . M ,z f<!n-

(a)_ Tom. 1. d,, pag: 1s8., (f _ z1 6s . . 
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fabgue =ileVramo, Co qu'ellò ; del · .. trò11co della: jugtf-:· 
fare'.;G,l:f'-ài~'.tè'.) fatid-ue ·il J?L;iiìfd1,1èHè 'iP facondo eÌ 
Poca dtfifèteni~1;~~ 1~elht? '.dtftài~\;iF1èhF•:p··rim-o::; ·o cl-a-1, 

• - J . ' 
fiéçind·q puntò àl .cùore·. • Tanfo ~più ·, ch'è_ quan -
do ;il: ·vele'no · ff propaga' pel' rhorfo , s' introclnc.e 
nell' éfir~mità- · _venofe { e· fì 1ùeféola con quel fan
gue\ t~:èh( è' Jo·ritfrri'ilì inò· d!a'.l · éiì'çire . 1 · fooi "fpéri-
m~nti :{ài; fool(fr~ pr'o'va 116 , d ~e-- la n1al~tti'\ :vele., 
nofi" fi t pf5pa'ga', '. febbe1fe . :fi ' l eghi•:f arteria, è la , 
vena, che mantengono la circolazione fra · la· par
te morfa, e il refio del fifl:ema vafcolare • fangui
gnq : Il che non ·potrebbe accadere fe il vele1.10 ii 
corirnnicarfe pijr ' m~zzo del . faQgne; giacc_hè · con 
l': efpòfl:a _ legatura '{ì vie1~e 'à ' togliere "la · coiH1irnni~ 
cazione-frà il fatigue ·avvelenato, e il cuore. Inol
tre i polli morfi nella crefla foffrono una malattia 
alle Barbe, primachè fì propaghi univerfalmcnte . 

· .Ma fe pochi ·. fecondi dopo, che fr è fatto morde
te u_n pollo: nella ·cre(la li {i taglirio Iè Barbe, non, 
. folamen,te - il pollo ·n·on -1miore, ma rion li p refen
ta nemmenò -alcu,n fogno di malattia . 

Finalmente le il:rida, e i fegni di patimen
to, che: danno i- 110minati anfo1ali, prima cli.e il 
velerio-·gli uccida,' Ì1on · poffono venire. dalhzione 
del Vflenò fopra: i~ f ai1g:1.,1e , 11 fattgne non è il vei-

: ,': co-

( ~) Tom. I. p ag. i'c;9. \ e feq. 
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c'cilo ,delle · fenfazionr: il fangue nçm,_ f~i:ite ., l~10ltre 
fa ,pr.oprietà . di uccidere ~apid~mei,)_~e gl' indjsari: à-. 
nini.ali . alloréhè vien ·iniettato i:J_el tr._O_I.J;~O 'dell,~--ju
gula:re, que/1:o veleno l'ha a comune · còn ·altre 
fofl:anze innoceqti , come- fono l'aria, l'olio, l'a
ceto, · ed altre . ·Onde perchè, il v~leno iniettato in. 
quefia maniera uccide . ·coagulando : il fangue, ed 
ar'reftando il moto del· cuore, non fembra chy ft 
abbia diritto di concludere, che produca )a malat
tia · già nota, e fovente la morte, coll'agire nelle 
fie(le forme ful fangue, e ful cuore. _ . . 

La maggior parte ·di quei .fatti, e ragfoni , 
cl)è provano, che il veleno della vip~ra nuo_ce coli' 
oflènderè i · nervi, prova lo fl:e(fo, riguardo al Ti- . 
cunas, allo f pi rito, e olio di lauro cerafo, ed a\f 
oppio. , 

L' aria mofetica ancora uccide invefrendo, con 
tritto il fuo micidial potere il fifl:ema nervofo. Irn
pèrocchè que(l-o terribil,e effetto iil:antaneo 11011 nuò 
produrlò col fofpendere, e fermare la refpirazione, 
giacchè fi può vivere, per qualche minuto, fenza 
ref pi rare . E quelli , che muojono fommerli , non 
perdono la vita ifì:antanean,1ente, feb~en.e fubito) :he 
fon fott' acqua la refpirazione rei.li . fofpe,fa .· ~n 
1Ì può fupporrc , . che ammazzi col difi-rugg\;! re !~ir
ritabilità, perch'è queft' aria non può andare i to~
care il cuore giammai , o almeno è evidente, che 
non può fu! momento farfì firada· fino al ç-Ì,lpr.e , 
att,raverfo ' i polmoni, il M edia~ipo ; i~ . . Pericard-io 

' - •a e~r 'ac~· 
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e' t 1a:c'cicta· d~li Patreaird'io,, ·J ?o rt tal · coù, mofti fa:t~i ,,, ccl, 
eTp:eri,i1eriti deeifi..vj ha: ,potm:o · fra:b.i,liJw, '. che, L' .a,rif.r 
mdféti:c:r produce> l': asfiffia.;'.:e Ja, nfor:ce- 'cpUf ag~71 
re_· Ju' nervi_ del polmone, e: che. t aria fuddetta-non, 
~ìftn~:g·ge ' 1'1ittL'itabilità:-:in un cqo11e. fl:acç;atoì: daU~ 
foe · a·cfdrenz~-,' ::ma• ri m,a ne '. pensì ~-di(h·u tta • pro~t~7 
mènt,é · fé ) l ·cuor~ '1.1dl:~ 1 atta.çca1to at- Jifl:~ina.: nèr~ 
vofo ·:_ E i CJ.1l'e'i½o• prnva che . y ;i ria , norninata agifc~ 
fu' nervi·; e- che _j,, nevyj hanno p;irte nel inamene•. 
re, e confervare l' irritallilìtà qel cuore. E il no ... 
fl:ro cele!:>re Sig. Ca:v., Fontana, eh~. nell'.edizione 
Italiana del fuo Jibro fµl veleno c;lel-le: v·ipere .aveva 
credl].to, che- i fooi- f per,imçnti dimofua,H~ro, eh~ 
ùn tal veleno vccidetle çol diilruggere. l' jrritabi-lità, 
11ell'-ulrima fua opera fu tale ;irg0mento dice, che 
i fuoi. µt1ovj f perip:1enti non lg portano aq una 
tal_ condufì9ne -:::: , Cette hypot-hefe: do,r meintenant 
·e tre -111odifié fn partie : ce -:n'ejl: pas "qrl en effet. l' ir.~ 
ritabilité ne diininue - pas d{t11s /,mim(Jl mordu, .& 
qu' e/-le ne foit meme tout a: j,1it de/fruite e:n peu 
de tems; ntais e' e.ff le plustot . un effe1 , q1t'tw C(tu.: 
fe, & e' tft un ronfequence µe · l'a?termion caufé au 
Jang ' par le 7,enin , plidlot qu' un ~ffet du ·venin 
[tir· le fibre ,nufèuldire ~ , Poi fe fi apre una vena 
'àd un_ as'fitticò per aria mofeti e-a, il fa1fgu e f piJ-

· 1a, come Por.tal · ha offervato, ( ed iq quefl:o c:a[o 
-propone il fala{fo çon molta fo:focia) ; riprova che 
l'jrrifabilità. pd cuore, e de' vali pan è diilrutta. 

· fi1)a_lmente i -~imedi, e i prefìdj più efncaci per 
ri-
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richiamare in vita gli asfittici •d-i quefia ,forte, agi
fcono fu' nervi o della cute , ,o ,degl':i!1~fl:ini, o , dei 
polmoni . L' aria fredda, l' acq-ua freddiffima verfa
ta · fopra i nervi cutanei . di tutto -il · corpo , mate-:
rie ·acri applicate• a': nervi .della tunica. interna degl' 
iritefl:ini , · foftanze odorofe ~- e·. f piritofo àpplic~ate a' 
·nervi-del na:fo; una difl:razfone a' nervi dé' p2:ilmo-, 
ni fatta col forlìare l• aria violentemente in e1Iì, fo
rio -i provvedimeQti, che poflono· ,all:ontanare l' af
•fi!Iie ; E queHi certamente .11011 fanno ,rinafcere 
.J.t,ifritabili'fa :diftrfata' ·. La ,n1rdtcina 1101) ha . rime-
dj per risvegliare-.l'irritabilità perduta . , _ ' 
: E -quì :mi .piace di_- fottoporre aHa vo!l:ra 
confiderazione ·un 'p·enfì ero, che mi paffa talvolta 
-per la rnente ,- cioè , che fembra , . che fì polfa 
·:lii1ifar'e ::per · verità c.b!l:ante, che in gener,~le gli a~ , 
ni lnali- tant0 · più difficilmente perdono -la vita , 
quamo menu fon provvmi <l i ner vi , -·e qu~lli, ·èht 
·non gli ·ha1rpo punt0 ·poffono . eJfare ftrazialli ,, . -~ 
:fino fatt'i 'in pezzi, fenza morire, anzi {ì ripro.du
.cono ·claUe parti ree ife, come_ fanno . ora mai. tutt i 
ij.'fapienti .' In effi la vita è fondata n ell' itritabilitt~\! 
-quefta forz r -- in l·oro: non ha -alçuna: g.jp~d~_11~a .eia' 
' t)eì:vì : ·Or ;l' :irritabili tà afi oluta , .e :,ih?ipe_n.d en\-e 
· non fi. "diflrugge· d:rlh div-i!ione , • o~ altra -,viol; n.ia 
meccanica, ,e poche fono le càufe :fi.lìche, -ch:e l'qf

·fe ndàno , o la facciano perire ; al _cf:m1tra.rio •. i11fi
n iti .fono pt r così dire'. i nemici 4e' fl~,~~f!\-pè~l'.ii>> 

mo 



96 ~ . 
' n~u- lpè.ci;ilme11te, çon1é ~abbiano vèduto ,- che :tfan~ 

negg~arici, _ e 1 'diflruggono la foro ·forza . . , ·, 
· · Anche qtie1 miafrni o veleni aerei, che pro-, 
ducono lè febbri · ni.aligne , invefl:0110 il_ {if1:en1à 
nèrv'ofo '; giaçèh_è' -)a malattia,' che · produ,conoA: 
acc'omp:}gnafa . da nbta:bile ' de1b0lezza univerfa\'r, H~ 
tò.rpqre, ' da dimi11uzione di · [enfrh>ihtiì, · e da· fp1~-
nolenza, o · letargo:, . •· 1 • _ 

Su• nervi fcaricò la fua micidial forz:i quel ve:
leno aereo, · che p·rodufle un epidemìa)n Rqma a 
tempo di Rornulo ·, in cui~ ~al . riferire di Plutarco., 
coloro che n'erano ·attaccati morivano , fui fatt.O 
fonza precedente · malattia; coficchè quefl:o · veleno 
fembra , che agiffe come l'aria mofetica. ~ 

Finalmente fui fifl:ema nervofo agifce il flui
do 'elettrico, che quand'è f caricato con forza gran
ò e, arriva ad uccjdere gli aniniali , . nella guif<;1 
·freifa , elfo fa l'aria mofetica . Per convincerli di 
quell:a verità bafla leggere i belli [perimenti del 
Sia·. Camus riportati nel Giornale di · Rozier del 
Se~tembre 1 786. d/ quali a pag. 207. conclude, ,, 
.:he qualunque fia la maniera e.on cui la materi?, 
elettrica · agifce ·, · dfendo certiffimo, che · la fezio
ne anatomica · degli ucci{ì da· qUefl:a foll:anza non 
trova · alcun difordine ndle p,mi interne, o fia 
ne' vif ceri :::: li ejl necelfaire d' accttfer la m{ltiere 
meme eletrique , q1ti agit · en · a.fphixiant tÌ la mà6 

niere de' gaz mephitiques· ....... 

E 
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E in propofito di quef\:i [perimenti di Camus, 

1aon poffo -trattenermi dal far riflettere, che . da 
effi refl:a maravigliofamente confermato , ciò che 
avanzai ne' miei (aggi , e che ho ripetuto quì in 
principio , che , non lì poff on.o fare fopra i viventi 
[perimenti dcciii vi . . . . 

Giacchè dagli . fperimenti di quefl:o Fifico ii 
vede, che una f coffa leggi era ha qualche volta pro
dotto maggior e/fotto di una violentiffima ; che 
qualche volta quelle fcoffo, çhe hanno ammazza
to alcuni · volatili della fte{fa razza ·per e(empio i. 
piccioni, . o le rondini, . ne-n hanno fatto poi v.e
rùn male ad un individuo della fteffa f pecie come. 
accadde in una rondinella; che alcuni altri, · che 
in un giorno .erano frati maltrattati da fcarièhe ,di 
una data forza, in .altri giorni foffrirono pochif
fimo , o punto da fcariche anche più violente . 

Un' altro fatto, che riporta lo fteffo fperimen .. 
tatore mofì:ra evidentemente quanto bifogni effer 
circof petti nel decidere, e nel tirar çonfeguenze 
9agli fperimenti, e quanto poco fanno gli anato,. 
miei intorno all'indole delle varie parti del cer
vello. Con una f pilla bucò in quattro luoghi pro
fondamente il capo ad un uccellino . In tre non 
ricevè alcun danno, · e non dette alcun fegno di 
patimento , ma in uno gridò , abbassò la tdta, la 
piegò da una parte , e così , lì mantenne fino al 
giorno dopo, in cui morì . I N otomi!l:i f peri men• 
utori cqncordemente afierifcono, eh.e tutti gli qr-

N _gam , 
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gaoi , e parti ·del · cerv·ello fono fenlìbil i .' E pure 
nello f perimento riportato l' ago traforò da una 
parte all'altra il cervello tutte e quattro le volte, 

. fèbbene una volta. fola s' irJcontrò irr parti fenlìbili . 
E queflo fatto prova pure fenza. equivoco, che 
tutti gli orgarietti nervo/i del cervello ,han110 varj 
ulì ,, come ho _ fcrit1<0· ne1'-in iei; elen.re11d di Filica' 

\ dek èorpo· u1nà,10 . . 
Anche il _vele110 ,· che Nerone ' fece fabbrica 

re dàlfa faino(a Locnfra per Brittanko invelH tutw 
il fifl:ema n-ervofo, conre ·fa r aria: 111ofetica; giac~ 
chè l' u·ccife fLrl momento, ed il Ti-t"aiYno difie a' 
c·ciiiv1tad che non· {i fpàven-r:1ffeto, perchè era uno 
de' foliti acdde1iti, effondo qu·elld sfortmtat'a pri11-' 
ci"pe fo-gg·erto afl' epi-feffia .. · . _ · _ 

Patììa1no ai vdeni 1itdraH . Le pa1'ole 111giu
tiofè de' 11011:rf eguali f e piÙ' degl'"inferioi-i, quelle 
mi1'latciofe ;- o che mo/1-rano indig"rfaZtorìe, ab-hon
&ino di pl"oèezforre, o perdi et d( grnia . de' Gran
d{, e de' Sovrani , la mfova di mta difgrazi:i ac
c·a:dutaci, la: vi{l:a cii una: petforta, che ci è fom
ì11amente odio(a, _q~relia .di mi~, perfona- fom11:a-
1n·e11te· çàra 1 che II e crecfuta g1a m,,':'r;i , la iiuo-' 
va' cli Ull avvenimento fortu11ato, che ci fa faita 
re· daff abilia delle miCerie-, afla· ci1Tià cfell' opulen
za:, e fimili prodnco11d iir noi tutti ;i m;ali , e tùt
t-i. i .ài.for:dinf dc' veleni d'ogni ,genere di cu i ab• 
bi•am8 fr1ro· acf: ora' parlato . QQefl:i non _fi può 
mettere if1 du&bfo ,, die- àg iCcano fu' nervi'. Urt 

cie-
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-cieco non roffri: pu11to dnll· ineoimo, e pref~mrn 
.del fuo ne.mie.o .. , .ed un fordo non . perde la fml 
tranquillità al fuooo deJle parnle ingiurfofe , mi~ 

' naccio!'e , o indicanti fd,egno , febbene nel iuimc, 
cafo i raggi ,, che Ji ri.tlemmo dal vifo del 11emico 
tocchi.no · ie pmi efterne d~llll ,macchina , ·e lò 
freffo · acca~fa d\!Jl' gfcjlla,zioni .(lCI'~ .~ {çmore nel fe: 
.co1 .. do cafo . E fi nalmente noi, ,yj fon che i nervi 
nella maccbim uma11a, ché fi.ano me.ili Jn ,mot0-
.dai1.e ci;, ft Jncorpo,r~c , CJ@e fono )' Jd,!;!~ ., ~ jaççh~ 
fe i nervi perdono la loro attività , come nd .. a~ 
pop,leffia, epile11i.a, èataleffi; o fo quefia )orn {9r
za rd1a J ofp~fa, · com~..__nel f onno, non ,vi .~ piµ 
idea , non vi .è più _rag'ion;imento . E fe i nervi , 
o orgal)i del çerveHo deO:ina,ti a queO:' .uffi_zio fo .. 
no ,in ,difordine, fi ,turba,no .l' idee , e i_l raiiona -: 
znento., , · · , 

O r di ,.que!l:C yeleni 11,10,ra1i ,con!iderati in r appor4 

to de' loro eflè.tti , ve .ne ,fono di tante forti, di _quan• 
to fono i .v~leni • .çorpor~i ora indicati . A càg,io~ 
d~efempio Ja cornp?rfa :.imp,~ovvifa di una_ perfonà a 
:,ioi c;irJffima, ,ché Jì è già pianta per motta,"? s i -: 
pace' _di 'uccidf rci ful .fatto., come l'aria mofetiç~, 
In. fimil guifa :JJn r) rnprovero acerbo , -un occ·~fa .. 
ta bieca , e minaçciante .di ,un fovrano ha· fatto 
morir fu.1 ,llH;l11~flt() .un' difgraztato cortigia,~o : ,JJ:o 
riportato ,nella . _prima ~ettera ,. che -uil rinmr.• ver9 , 
che fece ,Caligola ,ad Agtippa Re, :o Te'trarca di 
~iridea ,precipitò quefro Principe in Ull gràv.e he' 

N 2 lu~~ 



t 'OO 

lungo dèliquio. E ,il càne che nel fenti'mento nofi 
la cede all.' uomo_, e che concepifce pel fuo pa~ 
drone un rnrerefle, e attaccàmento tenero, e farà 
te, è foggetto per quefi:a parte a fentire · i mici
diali influffi dei veleni morali . . Il Marchefè de 
Lang , in conferma di quell:o , racconta nelle fue 
Memorie, che un fuo cane da fermo avendolo ri-

. veduto dopo due anni d' aflenz~, gli li attaccò al 
collo, · e in . quell' atto morì, come pare ; dal!' al~ 
legrezza . 
- U11 difprezzo, nn offefa in punto d'onore , 
un' infulto di parole ingiuriofe produce gli !ì:dìì 
fconcerti a preffo a FOco del veleno delh vipera ; 
convullìoni, cioè itterizia, langu,ori di ftomaco , 
cleliquj, e vomiti . Una paffione amorofa contra
fiata, e contradetta, la perdita delle fofianze, pre- , 
cipi~ano in una. fa tal trICT:eq,~ , e a_ fom!glian~a 
dèll acqua tofamca , e cli a1trt velent lenti, ecci-

, tando una febbre ettica nic:rvofa .ucci<lono con fu 
m ando . queg!' infelici fog-getti, de' quali s' impad_ro
nifcono ; Così come ho notato nella prima Let
tera, Arifi:odèmo morì di dolore per la morte del 
o-iovinetto Cratino, eh' egli amava foriofamente-: 
~. la rao-azza di cui parla il Zacchiroli per effere 
frata c~ntradetta ne'· fuoi amori cadde in convul '"' 
fi.oni orribili , che durarono lunghiffimamente . -

Or quefii veléni incorporei, e - intangibili non 
poffono , come ogmm vede , coagubri; iL fangbe, e 
vimarlo in . sì firane guife in un · ip_omento_. Nelt• 
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Uomo i] commercio . frà le • fò(lanze còrporee e
fterne, e le incorpòree interne; fra gli oggetti e-. 
flernì , e l' idee; fra i penfìeri, e i movimenti del
la macchina; e fra il corpo, e · gli agenti efterni 
morali {ì fa pe~ . mezzo de' nervi. Or fe tutti gli 
ef po!h fl:rani peno{ì , e pericolofì fenomeni · i vele
ni morali gli cagionano ficuramente coll' agire fu' 
nervi ; fe il , coagulamento del fangue nel cuore, 
e-ne' .precordj cagiona la morte, ma · non la malat
tia nervolà de' veleni corporei; fe il vapore del fol
fo refpirato prima produce fiimolo e · molefi:ìa , e 
toffc, e poi foffocazione , e morte fenza coagulare 
il fangue de• vali polmona!i , come li [perimenti d~_ 
Langrish dimofl:rano; fe f"pe/10 veggiamo vizj, e _t}\or
bofe , qualità del fangue produrre malattie · gravi e 
micidiali, . fenza defl:are; almeno per _un certo' tem-. 
po tUmulti conGderabili ne' nervi ; fe finalmente 
incontriamo fovente terribili , e Arane mal~ttje• 
nervofe fenza v.izj di fangue, fenza - che il cuore_ 
e il tìfl:ema : vafcolare fanguigno , e -linfatico fe _ne 
rifentano, dobbiamo rn;ceffariamente concludere, c_he 
quei veleni corporei , i quali difordinano tanto il · 
.fifl:ema nervofo, agifronò direttamente fopra di ef
fo , o immediatamente, o portati al contatto de~ 
ueryi' per mezzo . della _ corrente del · fangue . . 
· In generalè qualunque veleno -danveggia piì~ 
o meno_ gli animali, fecondo . che fono , _di pi-ù pic
,cola, o più gran mole , e mafia , e feeon<lq, che 
fono più o meno vigoi:olì , e · giovani . Per altro 
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-dagii fpcd.menti der fopr~ lo.dato ·Cav. Fo11ta-na ~a;' 
ve~e '. cbe la r~~ola . ~oflrf ()_Ualchç fCCt.:Zione ~ gia:c": 
che vide, che 1 gam rei1_fiçvuno più al veli:1w del..: 
la yjpera dei ca1)j • . · . _ 

Ma 'J.lfia '.pell~ provar ,che il veleno ha .men.a 
:poierç s:u i corpj pi:à . vizorofì , !! più fonL V ab•, 
bi.amç ~·n Plprarco 11ell:a vita .di L:ucµllo. Beren:i-· 
~ .G filoglie . di Mitrjdate dovendo ·con pltr~ 1110gli ,· 
~ Ja (otGìla di quefl:p Re per di lui ordine mori
re, ,affinè ,di ,non µiv~nir preda ,d\;!l vjrtoriQfQ 1Lu• 
eullo _; dette ~Ia metà del yeleno . a fua . mapre già. 
vecchia. Qùefte due eguali' porzioni q.d . m~delimo 
yelel)o 11611 produffero un eguale etfeno ! Pna uc:. 
cift Ja ytcc~ia, .ma l'altra tormentò foltanto , e 
ilr..:i-12,?,z,z'p J3er~nice fenza poterli _dar la morte ., co~ 
sìcç:h~- ~acchide per. corrip_ailione la trafi{f~:) . • _, 

Ohr~• Je -fenfazioni'; ·e i rhoti v:olontarj, i ner
vi hanilb }>-<?terç di ,aacekqre il moto ,del, fangue 
in alqine 9iram.a;doni ,dell' arterie ', dirigerlo 'im-· 
petu0farp~9t~- .yerfo · pn dato punto, ~. render fin 
retrogrado •j} ,moto' i:iell' ulti1J1ç ,dirama_z~oni veno-· 
fe, contro ~- princ~pj; ' de Ha . volgare mec,çat}ica . 
NeU' utlione, ~ ne' pep9IÌfi in,flarnmat()rj .di 1 qual
che parte ~!terna _corr_e· jvi il fangue f:Oll . yioleu
;z:a, come ,o .ciinJonrano jl _rotfore, il gonfiore, ed 
llna pul(a~~P:9e . 9ell~ ,n:iiQ.ime · an\:riuzze, . che pri
ma non :era .'fentibile ~ E qtieil:o fenome,I}O poffi,a,. 
,no poi a. noil:ra yoglia far · comparire _cacciando· 
un ago ,nella cute, e tenendovelo fifio per qual 0 
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the tempo . Ma fe il depoiìi:o .· del piçça!'l.te umore 9 

fe la pùntura dell'ago lì fairt •patti -ptiv~ •di ner
vi , come nella cellulare , il faAgue iion vi torre 
punto. Son: dunque i nervi molç!l:at_i ~- che non 
(o come; dètermirtano' unà cdt'rentè di fangué· del
le vicine · diràrtiazfoni a: portarfì · più inìpetu·ofa
nièrité ai. · punto- -deHd · fl:_iniòlò; .è· forte t'e11dòno 
retrogrado . 4uello delle . y.ici11e·_ ·ntintidffirne venuz
ze . Il cuore prim:{ molla:. della cir'èolaziqne , non 
può· nell': attd ileffo · 1 mprirriet'e . njaggfor 1noh1èrito,: 
o veldcidr a t1ti:t porzio.1Je, che a un' :tlrr;1, delkt .fle-f.: 
fa quantità' di -qu:é/lo fluido, 11elio .fl:elfo i{h1ifè,. 
che lo · fca:glia .<V11 colpo ?i fole fa .. fa lite aL capo 
u1u .~1aggio1' .qw1.rid di fa?iu_e· del folito; che ~i 
man1fefla co1 rolfore del v110, con uno -fl:raord1-
nario . rifcilldap:.temto di tèil::1; .. e qu_aiche vaffa con~ 
unt ·Rrenìticle 1 d co11 un' Apopldfi_a: . Una a:pplica:
z.io11é édnteniiofa; e protratta fa -iW inc,irca i' · rfre
defimi effetfr .. Ed . allora che -i poeti effemporan:ei 
fono preti dal!' ell:m, in cui certi organi ri~rvoft , 
del capo cò11c·epì(co11C1 urt moto temule1itò, ed 
tlli orga,G,n:o, gonfia: loro il collo, il vìfo ~1y~tjt:,i'. · 
alquanro . turgido, e· i-ùbiéondo i e gli _oçcn~ pjù 
vi·vaci, et brì!fonfi . . · . 
. ·., Un'altra: legge cofbnte {ì offerv;ì nei fifh:rt~ 
rtervofo, èd è,. ché i patimenti, o le fµozjon,i ,di 
alcrn11 1te1·v1 po/fono· dfere ·diffipad, o fofp.é(; cl~· 
patimenti', ò dalle· fo11zion1 ir1 ç_ur p~r · ~1Jak hi : 
:ì'riezt& n:e-cdlà1'ÌJme11te' s' intereifom ·al1:ti .. --u d§!Jg-., 
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l'e de' denti qualche volta {ì mitiga · nel mal1-icare 
il cibo; i dolori di varie parti del corpo ' refiand 
fopiti non di rado in tempo, che il ventricolo è 
pieno , e che {ì fa in e{fo- r opera della digeil:.ione. 
ll movimento con'vulfivo de' nervi del ventricolo, 
e del diaframma onde nafce il · iinghiozzo, ordi
nariamente fi calma fe il Jìfi:ema nervofo è fco!fo 
da qualche improvvifo f pavento, o vero i nervi che 
fervono l'anima fono obbligati a fiare ln un' azio~ 
ne violenta per qualche occupazione importante di 
et1à . Ed anche in un profondo affopimento, o in
debolimento . del iifiema nervofo, fe ri.efce per 
mezzo del fenfo .dell'udito, o della vifta prefen
tare alla potenza penfante oggetti , o idee per 
cui naturalmente , e ne' tempi di fanità aveifo 
l' infe rmo uno frraordinario trafporto, dfo lì muo
ve, .e iì ravviva più, o meno, e fino qualche val.,. 
ta in quefio sforzo, il fill:ema nervofo fi libera, e· 
fi sbroglia da quell',umore ofl-ile, che l'opprimeva. 
Così il Catalettico del Tu I pio al fentire, che gli 

rfarebbe fra ta accordata per mo glie la: fua :·amata , -
rifanò fal momento . E il Cardinale di Richelieu 
ravvivò per un poco l' affopito, e moribondo famò- · 
fo Cappuccino P. Giufeppe col dirli in tuono al-
to all' orecchie s coraggio- P. Giufeppe, Brifac t 
in noflro poter.e ~ . E fu quell:o dato iicuro , e co,. 
ftaute è fondata l'utile pratica di àpplicare frimo'" · 
li a parti efrerne, e meno impom:nti per liberare ' 
dalle pericolofe-raccolte di umori 'o(hli , e piççan~ 
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ti i nervi di parti 'interne necerrarie alfa · vita • 

I nervi finalmente fono la principal forgénte del
la forza della macchina , di tutti i moti volonta-· 
rj, e de' movimeiiti del cuore nelle paffioni ; e 
fombra che mantengano nel ·cuore, e nella fibra 
carnofa l'irritabilità. Uno fperimento ha mefi6 in 
dubbio la forza de' nervi fopra il cuore. Fu pun
ta , e irritata l' origine cl.e' nervi , che. vanno a 
quefl:o vifcere, e non (i vide na_fcere al~un mo
vimento nel cuore . ~efl:o fperimento portò , a 
concludere , che i nervi non hanno alcuna parte 
nel moto del cuore , e che quando l! aniina nelle 
paffioni, eccita de' movimenti in quefl:a prima mol
la della circolazione, ve li deve eccitare . per qual-
che altro mezzo fuori, che per i · nervi. · 

Quanto al primo punto un uomo fano · nelia 
pienezza delle fue forze, fe riceve una percoCTà , 
o ferita nel capo, per cui {i llravaiì nelle cavità di 
elfo tanto fangue da comprimere il cervello in 
modo, che i nervi fì rendano inattivi, o quali 
inJ.ttivi; que11' uomo perd<; affatto, o qua{i .affatto 
le foe forze, non ti fofliene più in piede, giace 
fopin o , e appena può voltar(Ì, e alzare le brac
cia. E fe qudl:a preffione fatta ai nervi {ì to'J"lie, 
levando il . fangue ftravafaco, k forze tofto riror
n:rnò. Dunque la forza della macchina umana, è 
de' mufcoli volontarj vien' da' nervi . 

. Nelle febbri maligne in cui il miafma · mor
bofo ·çhe, le ,produce ha il perniciofo potere d' in-
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çateoare ··p.er' cos1 di're la forza del fifl:ema nervB
fo, iJ · n.1alato è fommamente debole, e li cofl:a 
molta fatica, molta pena, e tempo 'notabile il più 
piccolo movimento. Nell' apoplessìa la forza mu.;. 
fcolare perifce . affatto, eccettuata quella del cuore, 
e de' rnufcoli intercoftali. E nell' asfiffia, in cui ab
biamo veduto effere attaccato tutto il fìltema òer..: 
vofo, la forzà mufcolarè, e del cuore re!ì:a affatto 
~fl:inta. 

Molti poi fono i rif contri, che dimofl:rano, 
che il cuore viene alterato ne' fuoi movimenti dai 
nervi · in certe 4ate occafìçmi . Giacchè niuno può 
negare, che in alcufa · mali · convuHìvi, ora il mo• 
to del cuore è accelerato , ora ri ta rdato, ora refo 
<lifugu·aJe, ed irregolare, ed ora fof pefo. 

Abbiamo altri fatti fu quefl:o propofìto anche 
più deciiìvi. In alcuni foggetti -morti improvifa'-
1i1ente non {ì è trovata altra caufa di morte , che 
un grande fhava famènto di fangu e nelle cavità 
del capo, o qualche altra con!ìderabile offefa del 
cervello . Dunque il cuore {i è fermato ful mo• 
mento, qUando b forza de' nervi è interamente 
perita. In quel1:o cafo 11011 vi è da tergiverfare; la 
caufà, che offende i nervi è p~1ramente meccani 
ca, ed evidente. Lo fle{fo deve dirfì precifàmen:
te , allorchè per una forte, e J1repitofa percoffa, 
o ferita del capo {i 'riman rnorri . fui fatto . Qnì 
pure il moto del cuore ceffo per una · p·ura offefa 
de' · nervi. Quando lq Jtrnvafa.111ento _prodotto da 
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efrerna violenza, o da _,,iriterna · c:aùfa, ò vero là 
concu!Iìone non Cono tanto grai1di da rendere af: 
fatto inattivo il liHema nervofo, hafce non già l:t 
n\orte imprcivifa , ma · l'_apopleffia, o il fopore, in· 
c'ui il moto del cuore non fi . arreila, Ma fe in 
feguitò lo ilravaìamenro ·crefoe, cofìcchè l' odginè 
del fiflema nervofo rdli totalmente compreffo, al
lora· ce/fa anche il moto del cuore. Ed · eèço per 
quanto mi pare dimofi:rato çol lume . di fitìca evi
denza, che i nervi hanno potere .fui cuore deW 
uomo ; che fenza la loro irrtegrit~ il moto di qtie
il:o vifcere alfa lunga non può fuffifl:ere 1 -e che ' nel. 
cafo , che l'intero fìilema nervofo rimanga inatti
vo per µna caqfa meccanica ; il moto del cuòre fi 
arrdta , frbbene non vi fia il i:ninimo fof petto di 
vizio negli umori. · · 

Se dunque nell1;1 paffioni in cqi i nervi, che 
fervono all' anirila fono attaccati ed oflèfi, il mo
to . del cuore fotfre . de' can~iamenti , la ragione è 
coil:retta a concludere, che un tal çangiari1e11to è 
prndotto d.1 nerv.i cardiaci . Nè quefl:' .ilrgurnento 
viene indebolito daU' avere per rùezzo di f peri
Ìl1énti fcop,mo, che punta , e ftimolata l' origine 
de' nervi çardjacj , non nafce alcun moviniento 
nel cuore , GiaccM primier~mente la çoptrazione, 

_ che ne' 111µfc9U . volontarj pròduc~ la p1,rntura di 
un rtervp tagliaço è molto diverf.1 da qu_ej mòvi
menti, çhe 'çol _mezzo de' 11(;):'vi i11dµçç la volon
tà. In, (-;condo luogo .quando anèhe i mufcoH, che 
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fervono a' moti volontarj entraflero in moto a prtn.; .. 
g·ere, o frimolare il nervo, eh' eflì ricevono, non 
fi potrebbe concludere, che i nervi che vanno a 
un mufcolo non foggetto alla volontà, non avef'
fero _ mai · in veruna cìrcoil:anza azione fopra di ef
fo, perchè punti o il:imolati come i nervi, che 
vanno ai . mufcoli volontarj , non producefl'ero fu 
quel tal mufcolo alcun cangiamento . Il cuore nell' 
ordine, e {ìfrema coftante della vita fi ·muove fenz' 
àlcuna dipendenza dalla volontà , e folamente 
nell' asfiilia, in alcune malattÌe convulllve, e nelle 
pailioni, il' fuo moto o i-efla fof'pefo , o acc eler:i
to, o ritardato, o diviene i.rregolat'e . Durique i 
nervi non agifcono fopra di e{fo fo non in quel1i 
cafì. E fembra che {i poffa con tutto il fonda
mento {bbilire, che i nervi del cuore fon per èf
fo il veicolo· delle pailioni, o fìa dell' impreilioni, 
che fopra d'i effo fanno le pailioni, come il ner
vo ottico è folarnente il veicolo dei moti fè:n'!ìti 
vi, che product: la luce , gli acu/rici quei delì'o
,.(cillazioni fonore, que' del guil:o il veicolo dell' 
impreffioni de' corpi fapidi, e così del refl:o. Co"' 

· sicchè un rao-crio di luce non . muove con moto 
fenfìtivo di ;'{ha, e di colori i nervi del. gufio ;. 
e così degli · altri . -

Certe fenfozioni di viil:a, d'udito, ~ di tat
to ,fon legate col moto di certi dati mufcoli . La 
veduta improvvifa di un oggetto fommame nte fio 
machèvole1·o pure orribile cui fi;:nza accorgercene -ci. 
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troviamo fommamente proffimi; . o quella di u11 
precipizio ful punto. in cui fiamo per cadervi, ci 
fa fare un falto addietro pr_ima di riflettere; L'in
contro d'un nemico porta nel modo freffo la ma
no alla f pada; nè in divcrfa guifa il folktico fat
to alle piante de' piedi di uno, che dorme fa ri
tìrare la gamba . L' impreffione che fa ful nervo 
ottico, e molto più fugli organi del tatto un og
getto lafcivo, e quella che ful nervo dell'udito 
fanno i lafcivi diicorfi è feguita da movimenti 
delle mufcolofe parti veneree : e in vifl:a di que
fta conneffione Galeno, come ho avvertirà nella 
prima Lettera, confìgliò frà gli altri provvedimen-
ti ad un fuo amico , ché per troppa . continenza 
era caduto in un priapifmo, di il:ar lontano da
gli oggetti, e difcoriì lafcivi. Certi fuoni defl:ano 
i movimenti di ballo -in coloro, che fon fopiti dal 
veleno _del Ragno pugtiefe, o più tofl:o dall' atro ' 
vapore ipocondriaco . E Tolomeo primo Re del1' 
Egitto, che era così graffo da non poterli reggere 
in piede, ed era· obbligato di andare appoggiato 
alle grucce; qu-rndo fen tiva fuonare alle cene, bal 
lava . con una sveltezza, ed agilità forprendente 
:::::: At i11 jà!tationibrt,, qua e in epulis adhibe/Jantur 
nttdis il/e pedibus e !ec1is fupe riorìhus dijfi!ièn1 exer
citati s co.11citatitts, & t1gi!irts corpus fa!tando move
bat =:: (a) . 

(a) Ath. pag. s so: 
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· Finalmente· i-n ttltte le pailioni ( le qu:di agi~ 

fcon'o frcuramente ful fi(h:ma nervofo) le nomina
te, e indicate alterazioni nel moto del cuore han
no luogo ,nel momento, · e prima che fi po{fa fup
porre ché gli umori . abbiano contratto alcun vi-_ 
zio, dùnque i nervi in qnefl-o cafo nell'uomo, e. 
negli animali foggetti a certe -pailioni, hanno po ... 
t~re di alterare i moti del cuore . 11 potere poi de' 
nervi ful {ì!l:ema vafcolare tì manifofl-a fe non al
tro, allorchè una donna in · ocqlione de' fluffi men
fuali, o d~l puerperio tia colpita da qualche forte 
f pavento; gia·cchè fubito tali flnffi {i arrefiano. E fe 
qualche _perf ona foggetta a sbocc;hi di fangue entri 
in una furiofa çollera, incontinente il ftu!fo , ò 
sbocco di fangue fopito, fi vede rinafoere . · 

La co{hnza de' fatti non laf da alct:m dubbio fu 
quefra condutione, Se alcuni fpedmenti non òan
no un refulrato conforme a que(l:a verità , · noi ·ab
biamo veduto primierarn<;nte a quante faUJcie fien 
foggetti gli r perimenti, e fpecialmente quelli farti 
fu gli animali; · e in fecondo luogo gli fpeçimenti 
furon Ymi .fopra animali; che non hanno le paf-
1ìoni dell'uoino; onde nella peggiore ipotefi potremo 
dire, che s~ ignora )a çaufa pèr cui in que' dati cafi 
ne refulta uri apparente contra11 iiione , ma non {i 
averà mai il diritto 4'irnpugnare una verità còsl be
ne fl-abilita da' fatti .- Se è un male ignorare una 

/ verità, è anche maggiore il credere un eri-ore. E gli 
i permetfo di · fupporre tutto , più to11o che reii4 
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dere alta con-ante olferva'zione diretta, . e lumino• 
fa. Gli fperimenti, che fì opp,ongono ai refukati 
uniformi dell' oflervazione diuturna, e . rjpetuta, 
fono come le nebbie , e le nubi, che p:er un po ..1 
co farebbero credere, che non vi folle più il fo • . 
le; ma l' illufi.one un po più prcfl:o b un poco pià 
tar,di svanifce, rimanendo effe diffipate, e fugate. 
dalle forze di queJl:' A!l:ro luminofo . 

Se li pungano , lì !l:irino, fì freghino forte• 
mente, o fì lacerino l ' e!l:remità cutanee de' nervi 
della pianta. del piede; quelli dcll' afcclle; o della 
region lombare , n01i fì vedrà. ; mai nafcere quel 
moto per così dire ofcillatorio del diaframma , e 
de' mufcoli intercofi:ali, che li. ddh nel folletico; 
ma quello folletico avrà. luogo ✓ foL.ùnente allor
quando fì . toccano , e titillano leggermente, e de,
Iicàtamente le nominate parti . D~ più ni'uno può 
foprf là propria macchina far nafcere 

I 
il folletico, 

febbene tocchi nelr ef polla guifa le parti accenna
te . Vi fono dei foggetti ne' quali quefl:o folh:tico 
non ha luogo, febbene fi utìno fopra di efii ·1e 
fiefle pratiche . E finalmen.te quei foggetti, che 

,nell' adol efcenza, e nella giovinezza erano . fomrna• 
mente fufcettibili di quefli movimenti del folle
tico, nell'età. fenile per tutti i tentativi , che fìe-~ 
110-fmi fopra di loro non riefce di fare in efii 
nafcere · nemmeno un ombra di folletico . Ho ve
duto in qu e!l:a città un ortolano di cinquant'anni 
in circa, che ayeva i mnfcoh del!,' èftremi~~ i:.nfe-· 
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riori fommamentè indeboliti , e femiparalitici, il • 
quale fe pafia va leggermente . i diti ddla mano 
fopra la regione ipogail:ria, o iliaca {i contraevano ' 
bel bello i muf coli - elevatori delle cof cie , e. poi 
i fleffori delle gambe con unà fenfazione alquanti:> 
èolorofa, e dopo qualche minuto fi rilaffavan0, 
e· la gamba veniva a fienderlì come prima . Que-

. fio movimento, che ii faceva il:uzzic.:ando i nervi 
cutanei 'delle nominate parn , non {ì poteva poi 
far pun r o ad arbitri0 della volontà, e per ordine 
ddl' anima . La dura madre tagliata, punta, lace
rata n0n eccitò alcun movim'ento molef1o -in un 
cane; laddo ve - folleticata co-I bottoncino di uno 
fpecillo dal C-ddani, e dal Fontana prC>duffe nel 
cane la più inqu ieta, e molefl:a fenfazione (a). 

Si punghino, !i frrazzino pure . quanto fì vuo- , 
le i_ ner vi olfattorj, non {i ecciterà mai lo fh:rnu
to, che nafce poi facilmente, allorchè vengono fii
molati e moleilati di un umor acre, che rper 
qualche cau Ca ii porta alla -membrana potuitaria, 
e invefl:e i nominati nervi. Or tutte quefl:e varie
tà, ed anomalie maravigliofe inaffegnabili nel po
tere dè' nervi per produrre certi movimenti, fanno 
affai ben conofcere quanto conto {i poffa fare degli 
fperimentj iftit1Jiti fu quel1o puq:o Copra animali, e 

quan-

(a) Raller Elem. 'J!hy. t. 4. pag. 3 1 1,. 
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quanto dfritto {i abbia dì portare i refultàti di ta-
li fperimenti nell'economia, , e nel me_ccanifmo del , 
corpo umano, diflèrendo fommament~ l'uomo da
gli altri animali fe non altro dal lato delle paffio
ni . Dall' economia fi{ica d' un ranocchio :a quel~ _ 
la dell' uomo ci corre almeno quanto da quella . 
di un polipo a quella d' un ranocchio. Un ra- . 
nocchio feguita a vivere per un tempo confidera
bile anche fenz-{l tefta, fenza cuore, e fenza fan
gue . Tutti fann d , che l'uomo non ha quella for

•tuna . Se un filofofo, che facendo fcorrere legger-
mente, e delicatamente il dito fopra la· pianta del 
piede , e· l' altre ·parti or nominate in un vecchio 
o 1 in un individuo, che per naturale coflituzione 
non è fogget~o al folletico , non vedendo metterli 
in movimento i mufcoli , che fi muovono nel 
folletico , condudeffe , che l' efiremità nervofe di 
dette parti hon hanno alcuna azione, alçun pote
re per muovergli in altre circollanze, e in altri i11.
di vidui, quanto s'ingannerebbe? Se ve~endo_, che 
col fare una -limile firofinatura fopra i nervi cura .. 
nei ddl' ipogall:rio, e della ragione iliaca nel men,. 
tovato ortolano quando era fano, ne avetfe franca
mente inferito , che tali nervi çosì fiuzzicati in 
verun · cafo avetfero facoltà di far contrarre i mu~ 
fcoli _ elevatod :delle cofcie, e i fletfori delfa gam
ba, non farebbe rima!l:o f vergognato -allorçhè nel .. 
la prefata malattia, aveffe vèduto il citato fono- . 
weno? Vi fono delle perfone, che' vanno con° 
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tinuame11atre per mare fenza foffrire alcuno fconccrQ · 

· to; alcun travaglio di ilomaco, non che vomito . 
o· q1.fanru, arrderebbe lungi dal vero colui-, che · da 
qudl:' individui concludeffo, che la marètta, e l'on
deggiamento e moto guindi · prodotto nella nave, 
n0n dafle veruna noja ad a!tri foggetti . Pocò il:a
rebbe -a-- vedere, che la .nfaggior parte in quefl:' oc
ca.fiòne p~tifce· fommamcnte, ed è agitata, e · tor
mentata dà fa!l:idio!ì, e molefi:iffimi mali di ftoma-

. co, e d' angnfl:ia di cuore. Bifogna confeilàre, che 
m oltì fenom eni ner vo/i fon tuttavia tanti rni/1:eri 
pe' fi.Cìoi. ·Net folletico ofìerv iamo un co rnplelfo 
di ri\a-rà viglie .. Quanto varj .foJ.1 0 i -m o\~imenri che 
nafooh-0 in quefl:' oG:ca{ione? Come refiano mefìì in 
azione mù-fooli così lontani, e certi appì.111to, e 
1101} altri? G:o•me la legatura . del nervo brachiale 
ora .fi. fa impùnemente , ora c por ta feco fconc erti 
gravi_ffil'ni? Come il ·tronco di un• ne rvo brucia_to 
nòri -dolga, o alme.no non -fac cia • foffr irn a gran 
lunga tanto-, qua-nro le fu e eil:re_rnità intereffate in 
una raccolt-a infl.ammat oria, o mole!l:ata allo fco
perto. da , qualche fofl:a nza acre, e piccante? Co
me legato un nervo del!' ot tavo pajo· gli alimen
ti ii •~pufre fi cciano raFidarnente nel ve ntricolo ? 
Còme ih· -ak-uni violent-i fcen-volg~menti nervo
si il moto del- cuore no t1 fi au-menti, e non (ì 
turoi, ed i~ altrf a/fai più mi t i re!l:i fomrnamente 
dH'dràfoato ? Come alcmie paffioni aumentino la 

. fep'ar:àzione tielle lacrime> .e prod ucano il pianto , 
ed 
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ed alt-re dello fietfo gene1·e, o ,più · forti, o più d~~ 
boli non facciano lo fl:dfo effetto? 

Q,!!ando con fa forza, .e potenza . . vo!ontaria 
s' imprime rae'-n~rvi motorj de' -m.ufçoli, o ,in quel
li, che prefentano l' idee una quantit~ di moto ·o . 
per meglio di_re un abilità, ed · ;tttiyità e mu.overfi 
propori-ionata alla hmgh~zza d'un .azione 1,miforme, 
che {i preveoe di voler efeguire , i nervi fl,lgch:tti 
feguitano a mlioverfi; e a produrre i medefimi ~f~ 
fetti fenza , che la volontà. ci fi intereffi più , .e 
a guifa delle rote di · un oriolo caricato. l:I<? ve
duto pii) di una volta j fonatori di ballo .far dor
mendo la mede(ìma fonata. ~ ognuno çleve elierfi 
trovato _Ìlel cafo di aver fotto una hmga gita ad 
un punto gi~ determi[)ato, febbene in tutto jl viag
gio fia flato profondamente all~o, ecl occupato 
in qualche meditazione , così che nOn ha veduti 
,nemmen_o gli oggetti più familiad incontrati pèp 
via, e· che iq altri r·empi fanno grand' jmpreffione , 

• E negli atti di Stokolm · riportati 11el t. XI. 
pag. 2 7 3. ·ç1.elle ,çoJL ~ccad. {ì · legge, che un fer
vido gioyjne lcolare il quale iri una giornata fom
mamente calda col gq.li,:tto molto fl:retto {ì. eferci
tava in µt) gioco a(fai li:lboriofo, , neJF attq -çhe · a
veva conJiqciato un_ difcorfo, improvifamente fchiz 
zancloJi il fangue del nafo.,· e ·dalla bocca cadde 
in terra fenZJ · i:noto, e fenza cognizione., ~ prima 
di averlo pogitofi_nire . Appena, che ,gli fu- .fciol
to il goletta, coi11inciò a ref pirare febben_y çpµ 
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qualcfie difficoltà , e il polf o lì fece fi:nfibile ; glì 
f u cavato fangue, e {ì rill:abilì bel bello perfetta
mente;- ma (ubito che potè parlare, finì fenza av
veder(ene e macchinalmente l' incominciato di
fcorfo . · · 

Da un altra parte fe per forza, e lungamen
te fi tenga in · azione o tutto il fiflema nervofo , 
o alcune diramazioni di effo, un 'tal movimento 
vi fi mantien poi per lungo tempo, malgrado gli 
sforzi contrarj della volontà . Se -a cagion d' efem 
pio, con varj mezzi v,iolenti fi allontani il fann o , 
la vigilia c:osì procurata fegnita a Har con noi an
che quando non fi vuol più. E qualche volta pe' 
frequenti e replicati volcintarj atti venerei, che 
portano l' effufìone del!' umore fpermatico, i- nervi 
delle parti genatali , concepifrono , e mantengono 
un moto, ed un orgafmo tale , che per l'aggiunta 
di qualunque minimo incentivo fì da luogo alla 
polluzione . . - · 
· Tutta quefi:a forprendentc , miil:eriofa, inintel-

ligibile varietà nel 1neccanifrno e nell' economi,t 
dè' nervi dell' uomo,_ in tempo che ci toglie la 
fperanza · di poter mai -f viluppare le forze onde di

. pende, dovrebbe ritenere i fifìci dal riguardare co-:: 
m e decifivi gli [perimenti fatti fopra i nervi degli 
·animali , e renderli più circofpetti nell ' applicarne 
i refultati ai nervi della macchina ui11a na • 

Sebbene però degli efpofli, e di altri molti 
fen omeni di fimi! forte , non fiamo a portatà d i 

· . ri-
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riconofcerè, "e f viluppate le caute, nonofiante non 
fi può mettere in dubbio il potere, e l' efl:efo · uf
fizio de: nervi, dopo tutto quello, che abbiamo di 
effi dimofl:rato coli' appoggio di fatti, : ed oflèrva
zioni incontraftabili , e capitali , che fono il folo 
genere di f perimenti permeffi n0Ua Fifìca del cor
po umano. Su quelli fondamenti fì h;i. diritto di 
flabilire, che numerofiffimi fono i mali nervofi , e 
che fra quefii debbono . effere annoverati quelli , 
che Vengono prodotti da' veleni da noi fopra no
minati . E .fe uno de' più grandi f per~mentatori af• 
ferifce , che quelli mali nervofi fono in minor nu
mero di quello, -che volgarmente fi crede, un altro 
fperimentator celebre il Sig. Camus, condotto ancor 
efI9 dagli [perimenti 'frabilifce il , èontrario. Giac.çhè 
a pag. 205. così parl.i =: Lei nerfs font lt:s ri:f 
fors, qiti font mottvoir le - machine . hu111aine; u11 
grand nombre de ma!adies dependent de leur -de
rangemmt; la depra71{ltion des httmeurs qu'on ,1c
cufè ji fouvent, tient peut·etre tm r11ng bim infe-
rieur =: . . 

Tottf /es jours on vo.ir le fang vicié notab/enzènt, 
Jèm qu' il en wjìtlte · de grands accidents . . .. le jilp~ 
pttration interiettrè altere certainfment la rnaj]è des 
humeurs, & tt peine s' enfitit-i! une petit ftevre len-

. te, Jandis qù' une legere piquure des nerfi jftte drms 
/' état le pltts .foufrent, & le plus dangerettx :::::.,, 

Ora voglio ef porvi alcun.e inie ideè intorno 
aTia natura di quella fo{hnza .. , che fecoi;1do me .da , vi-
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.~lit~1 a' tl'èrvi., e IL tn·et(e _in fiato --+d' efeg,µir~. ,tutt~ 
quelle prodigiofe operazioni ; delle ,qu'ali ho firro 
ad 'òU parlato . _ 

. Tutti i fenomeni della natura annunziano 110 
-principi~, èhe,·aninia tnni · i corpi; .e _fecondo ,che 
:tal princip:io . vi di: tr~va irl mJggioi::e , o minor 
quanthà r, e r: più' Ò'imenò liberò, •o tutto affatto le
:gato, \quefl:i_· comparifcoho o in u119 fiato di · mag
giore , -o minore · attività, o in quello d' inerzia; e 
·nel -pri1i:l o · ·cafò agifcono fo' nollri fenfi coll' .odore, 
con ' fa ~luee :-r 'col -fragore-, ( c;he fono gli oggetti de' 
"tre féì1ti cfu cui- fc~ricanoA.i loro ;iiioné ·i corpi, eh.e 
•intrinfeéamente '.:lì muovono ) e: nel 'feçondo non !i 
'fanno punto fentire a qudli fenlì , Sembra. dim0Hq1to 
per un'infinità d , fatti, che-queflo prjncìpio inquie
~to, e ,,r.'ivifìè,aritè. fj a. iHuoco; almeno noi fo veggiarno 
\ìnani fifh~tj ., in ,,qu-dlo càldo, elemento,; quefl:o _da .al 
-ténui'ffinJ'O, l~v,i'ffimo, flofdilima; flùido _a~reo un' im.:. 
-pet~ iriconcepi,bjle allorch~ vefh: l'a naturà di vapore 
·elettrito, e allora clifperdç in _efalazioni i fluidi più 
densi, rompe minutamente la contihqit~ de' çorpi più 
-d~ri,:-e-c0tnpàùi, Jj ,<lif perde-, e-gli,y9J;nitj_4Z3:; quefio 
-unità alle fof\:anze fi:ìililde 11rnde or;t pdorofç , op 
puzzolenti~ òra:volarili. C22dl:o fa ·vegerare pjgyigo.;, 
rofamente· le piante , fa maturar~ p'iµ prl':fio i loro 
frutti; i varj odori -de'fiori, delle foglie, delle fcor~ 
ze ; del!e -·radiche , vengo·np da q\}dl:o . - Q,ucfl;o iJ1 
diverfa proporzione difiribuiro·,, ;è .flu_eJ1te ne'.nervi 
de' varj gen1.:ri d'animali. , glì , rende più _. o me-

no 
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no vivaci, allegri, ferod, impetuoli. E gli uoqiì
ni ne' quali {i :trova più ·abbondante. e più libero 
fono vivaciffimi, in1petuofìffimi; collerici, mobilis
simi , e pieni d· ingegno ; ed al. ·contrario coloro 
ne' quali fcarfeggia; ·od è · più legato, e }?iÙ. fi(fo _ 
fon' pigri, poco fen{ibili, torpidi, pefanH, pa_ci
fici, · e di poca : levata ;, E: cofraùtementé· ne' p_rimi 
la bile dorfii1u affai . , · , '.>/!J, · 

· Sembra ', ·che nel çervello < fiev'i un·Juogo: ·ove 
fi riunifoe tutto il fluido fpiritofo, che . anima i 
nervi , ~ che da que!l:o ricettacolo paffi per' u
na fpècìe -d' orifizio dotaro di-:sfinter<e in 1. tu-tti ,que
fii fenlìbili .frJa;menti , . ed un t,ale sfintere pare in 
quaJchè imniera foggetto _ alla volontà . Dico in 
qu~khe maniera, e non afiolutament~; giacchè of- · 
ferv:o , che qµalche volta ci dif ponghiamo volon
tariamenl'e•½ al>. fanno , - e , ,con . un •_, cecto volon
tariò sfot~o · c:e 16 prorumiru110. ·Per; ,alw6 éii riefoe, 
di ' ferr~re il hbm~ìrnto sfintere, folam.€.nte : allorqu.an':", 
do la confer-Va:_'o :· ricettacolo, ITOff .è troppo pi€'00 ; . 

o man,cai\o le · ca~fe-, che met,toqo~.in moto·.ed . .'ìn
nzione · i nérvi-cfo';'ftt 111Ì efl:errii, o quelfrd.eL fon(or.io., 
interno. i~> in~• :<lft1elli:.c parte ~-tyo,voi, q.uakh.e, fomi-J 
glianza fra qnefl:o sfintere., ·e quelli dellac:'ve:fè:ica;.. 
orinaria, ,e deU' ano ;.-, Imperocchè,. nòL:abbiamo 
autorità, e forza.di te,ner .ferrati qu.ei1:i;, fi:nà :ad)/U,Q:.i 
certo fegno, finchè cioè l'orine; e le'focc.e jnr~f.l~n.l.lLi. 
non fono in tanti abbondanza,; o , .çosì '.iru;iì:an.ri,, e. ,Q:ir. 

- molanti da-fopera.re la reiìiie11za~N1,1h:fiilY4rÌ~, ta)lij,$U:1 lll~! 
, ti 
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ti a quel grad·o non ti ha pm potere di· trnttenerne 
J' efcita . Che fe per qualche morbofa caufa qnefH 
,sfinteri .rimarranno infuparabilmente contt·atti, e in 
confeguenza i refpcttivi orifizi chiulì, non {i fa.rà l'e
fpullìone de' fopraddetti umori, ma gli organi che 
li contenevano 're!l:eranno sfiancati, e. suafl:i. Nel
la fteffa guifa ci riefce di chiuder~ il fovraf pofi:o 
ricettacolo nervofo, dopo un lungo , e laboriofo 
efercizio in cui lì è quali vuo_tato del fuo umo"' 
re . Ed anche in queflo- cafo, fe agenti validi, e 
impetuo{i fcuotano i nervi de' fenfì ; o mole!l:e e 
fafiidiofe cure ed · idee mettano in moto i nervi 
del fenforio interno, mantengono aperta, o apro
nò di nuovo nofiro malgrado la porta della con
ferva, e il fanno non folamente non lì accofta,, 

· ma !i allontana . E per rilevare fempre più che 
1a volontà ha un c1. rto potere, limitato però, d'in
durre · o ·allontanare il fonno, baila offervare, che • 

. non di rado accade, che fe nel punto di . addor
mentarci, o. a fonno appena incom!nciato impro
vifamente fopraggiunge _ .. un'emergente per c.ui fi 
debba vegliare, tofto tì fcuote interamente il fonno, 

\ e G è in frato di vegliar n uovamente come , fe ii 
aveffe dormito a fezietà. 

Così però non avviene fe rer un , troppo pro
tratto efercizio laboriofo, o per un emorragia · ec
ceffiva, o per l'inedia fia rimafto quali totalmente 
cfaufio il tluidl) fpiritofo de' nervi , o fe qnell:o 
fia leg.ito e ti.lfato_ da qualche _ miafma fed ativq , . . . Pa~ 
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Parime'nte uno frravafamento di; unìori Uii affol
lamento di effi nella cavità del crai1io , o nella ca
vità del · cervello , -una contrazione f pasmodica · di 
quello vifcere, una . penuria di fangue al capo, o 
tengono ferrato l'orifizio della con{èrva , o fof pen
dono la feparazione dell'umore f piritofo, che vi si 
deve 'raccogliere, e così producono il letargo, l'apo--. 
pleffia_, e la sincope. _ . 

Che nel cervello siavi un punto di riunione, 
dell' efpofro ·renuifiìmo vivificante umore, d' onde 
fi diO:ribuifce a tutti i nervi, . ce lo fa credere. fem 
pre ·più l' ofiervare, che l' offefa di certi detenni
nati hioghi del cervello fono aJfolutamente mor_ta
li , o fofpendono l'intera attività, potere, ed uffi
zio de' nervi, quando offefe più l"Ìlevanti in · altre 
parti di effo, appena alterano qualche funzione . del 
iifrern.à nervofo , non che portin~ feco · pericolo, 
co1:ne G rileva· fra gli nitri del fopra riportato [pe-
rimento di Camus . . ' · 

· Mit voi ridete, e mi fate intendere che in 
qudlo (ecolo i filofofì fanno un cattivo accogli 
mentò all? ipotefì . Piano un poco non mi cond:111-
nate fobit<? ·· Vi ; prego di riflettere primieramentc>, 
c}le un' fifico del primo ordirt'e qual' ,è il Cav. Fon
tana non ha ·sdegnato di ricorrere ad un ipotcfi (a) , 

· ~ · per 

(a) Tom. 1. pttg. 266. 
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per fpiegare alcuni fcnomenì, ed effetti ciel vele,.
no della vipera introdotto nella macchina degl.i a
nimali. Egli fupponc nel fangue un prin<.ipio -in- -
cognito di tanta fotrigliezza , e volatilità , che ii 

, , perda interamente nel momènto, che il fangue e
fce da un vafo aperto, e che non fia. pér così 
dire ancora !tata recifa; e {J:accata mu_ ,1~arte d~l 
ref1:o _del corpo di un animale viv.eme ,_ che qlile~ 
fio ù:nuiffono liquoue fìa g,jà fvaniro, ed èfalato 
a/fatto da' vali di efia. l\,fa voi mi direte che que- , 
ila ipotelì è appoggiata agli [perimenti; èd io ri
fpondo, e he la mia ha l'appoggio dell' off,èrvazio
nì , e che ho procurato di rinfiancarla a'.ttche- ctm 
uno fperirnent 0. Voi replicate, che in- quellc<1 fr 
fuppong:ono poche cofe, la<ldove io ne fupp_ongo . 
h1olte. Nfa- caro, e fiimatiflìmo Amico 1 she- non 
fate ditferenza- fra uno· fperimentatore inugne ,- ~d 
un medico ?- I medici domnfatici raziònali non 
guardano tanto riel fottile: quefto _ fatfofo titolo 
non fl:a bene fe non a colore -, che con., ui, in• 
v idìabile facilità e fra,µchezza fanno fpiegare l' i
nef plicabile . E que!l:i miei confratell.i mi fpac
ciano per un empirico marcio . Or con, quefl:o . 
mio foano fifìco-• medico -- dommatico , ho voluto 
f mentìrli , e farli conofcere , e t,occar coh m,tno-~ J 

che un poco di don:1matico , e di razionale mi 
è rimafl:o addolfo . Vedete -fe ancor io ho faputo 

crea,. 
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creare un ipoteti? E laddove l' ipotefi de' meq.ici 
razionali fovente fon dannofe, e funcfl:e a' loro in, 
fermi, la mia almeno -non ha quello difetto . -

F I N E l 
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