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La

Bibilioteca Italiana rendendo
conto del Jv.lanuel des Jewies Jlferes,
, del sig. Teodoro Léger, dottore in medicina, pubblicato in Parigi nel 1825,
si espresse così a pag, 127 del n. 0 cxxx;,
mese d'ottobre dello scaduto anno 1826.
,, Un libro degno d'esser tradotto ...
crediamo noi essere questo. Noi non
abbiamo nulla da mettergli a èonfronto, se . alla importanza dell'argomento
vogliam cercare unita l'ampiezza della
trattazione, e la facil maniera, con cui
l'autore ne ha renduta grata la lettura. Noi disputiamo vanamente sulla
lingua, noi deliriamo sul romanticismo; noi perdiamo ingegno·e tempo su~
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g]i arcigogoli e sui frantumi greci e lati ni 1 e sopra cento altre inutilità; e qua11 to sono pochi quelli che si applicano
a seri vere utilin ente ! e quanto quèsti
ancora poco apprezzati! Utilissimo al
certo, e.gi usta mente gradito sarà que~to libro a tutte le giova ni spose, se
fia ché loro venga proposto, perciocchè esso è diretto tutto ai loro veri
vantaggi. Tratta, 1. 0 dei diversi modi
di conservare la loro salute e bellezza; e si danno loro i più utili e, sicuri
suggerimenti cl' ogni maniera: Si dirig,m oi 2. 0 nello stato di gravida nza con
tut ti gli avvertimenti
consigli clrn
possono_occorrere. In tutta la sua esten- sione 3. 0 si tratta di quanto appartie<
n e al parto e al puerperio, e al goTerno del n eonato. 4.0 Si ragiona di
quanto concerne l'allattamento della
prole. 5.0 Dello slattamento, cli tutti
gli accidenti a cui può esse re soggetto
il fanciullo nella dentizione, ogni cau-

e
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tela e cura proponendo i e della condotta che coi fanciulli deve tenersi rispetto ai loro prim:i impeti morali.
6. 0 Partendo dal!' epoca della seconda
dentizione tutto abbraccia ciò che r iguarda la direzione necessaria da tenersi col fanciullo sino alla sua pube rtà;
e si termina 7. 0 spiegando le malattie
di verse, a cui i fanciulli sono esposti ,
e i modi facili cli utilmente soccorrerli. Le qllali cose presto accennate ,
la sola lettura del libro dimostra in
tutta la loro gravità, pel felice svolgimento che in ogni rispetto dà ad esse l' aL1tore, che alla sapienza .fisiologica e medica unisce una prbfo1icla cognizione delle umane passioni, e della
infILl enza eh' esse hanno sulla salute
tai1to delle madri, quanto de' figli ; e
tutto dice con somma chiarezza, e con
brevità. insieme, jasciando, dopo cbe ·
si è letto, desiderio cli leggerlo nu ovamente. "
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. h I compilatori della ,BibZio ~eccf j4aJitz na-1ehiuclono .l'articolo co11 , qu<l§te
;lb.octabili1,parole." No i che n011 .a.µp1'€i:i:.ziamoola lébte,17c~tura se non ini ciÌ.ÒqG ,e
ètJU.tile, raccomandi-amo questo , lib.t')! :
Jijè, Ghi va a complimentare lll\,1;, g:i,Q,;yj ne. sposa sulle sue nozze potrà_ f,ule
,;p.iù, li,el presente che cl' esso , qt1a1,ltilp
. 1:10.i.:n capace lo , abbia tradotto, gi ~ccl,iè
-u.è-assai compni possono esserne tra n9 i
. le. cppje in ,francese, nè tutte le 11'!,gstne giovani spose sono abi~uate ~ Je;ggere in1,quella lingua. " un
1_, HbJa
,, Ecco pertanto fatto cli nag:i,011e 1i. a.ljaHa questo, bel libro del ,sig, JI ,J{g(Jr;;
,:e il colto uomo che vi hil me§§il , a•(110, ha voluto natu,ralizzadQ,, {t;a .Y.9i
dai1dogli irna forma clramma~ica..1iller
rffenderne la lettura piace nt~ anc,he<>;<li
. più; e col d.ivicl ere jn t:mti çapit2,li Ja
~materia rendenr-1.o più chiara ,e ,piùJ(aeile l'istruzione. Ha egli , considt rato

che gli Av.vertùner,i,tì 111 q!,)(J ~si R,;P.i'm~t-

-1xta .compresi, siccome riferisconsi a di.
versi stati sia delle spose e madri, sia
de' loro figli, voglionsi consultare alla
opportunità ; e per questo li ha diligentemente classificati: con che chi deve approfittarne non avrà la pena di
svolgere tutto il libro, e di riandarlo,
ma potrà fermarsi su quanto riguarda
la presente sua posizione. Di tale maniera dovrà esso dalle giovani spose
tenersi come un consigliere domestico, pronto ad interrogarsi nella · circostanza , come farebhesi di un Saggio
per dottrina, per discrezione e per affetto degnissimo di tutta la loro confidenza. Così l'opera del sig. .Légerviene ad avere avuto un utilissimo miglioramento, senza qui dire che ne ha ricevuto ancl1e per altri riguardi, con
abbreviazioni, cioè, e con aggiunte,
secondo che a rendere e più efficaci e
più adattati gli Avvertimenti la nuova
forma data al medesimo persuadeva.
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. Di una cosa poi vuolsi che principa-l'm'J1\.te le giovani spose e madri; le
qt1,ali ' dal'anno attenzione a questo lih1\o; sierib avvisate; ed è, che non ere.; claho già esse superfl ue tante minute
' diligéùze dall'autore proposte·; nè si
lascìno· sedurre da chi per avventura
dicesse loro ch'egli sovente esagera su:i
èattivi effetti della trascuranza che si
àvesse. In;perciocichè primieramente
1~ salute di loro medesime e de' lore
figti essendo il primo bene della vita,
senza délla quale nulla valgono· tutti:
gli altri che poss.ano possed'erSÌ ' nel
mondo, a . pl'eservarla, e confortarla
· iion può essere mai superflua ·veruna
~/ligenza e cura, anche miì1ima , sapendosi per certo che la trascuratezza
-<l,i, cose ànèhe minime sovente produee
y~'ssimi effetti. In secondo luogo poi,
-~e 'i~ai potesse supporsi nell'autore al'é?1fa .esagerazione, lungi che per · questa &m' abb'iano ad essere ascoltati 'i
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suoi Avvertimenti, vogliono essi: anzi.
una seria e g:ràta attenzione; perciocchè t utto ciò eh ' egli dice, riferendosi
a,~nassirno interesse, è fondato e suUa
ragione della scienza e su quella dé1,1a
esperienza. Nè vale già dire che comm1emente e le gravidanze; e i parti,
e i puerperi i, e lo allattare, e slattare
i figli, ecl ogni ulterior parte della educazione de'meclesimi sortiscono buoni
effetti senza tante delicate cure. Per0iocchè se chi di questo m,odo ragiona, si mettesse a considerare quanto.
nella ,università delle donne e clei fi gili accade, facilmente vedrebbe il gran
1mmero, che delle une e degli altri deperisce, se non subitamente, assai prima al certo del tempo, che la natura
ha secondo le ordinarie sue leggi prefisso; nè d'altronde, che dalla trascuratezza , di che si parla , sorgono le
tante cagionevolezze, onde le madri
res~ano intaccate, e le mi8erie sì fisi-
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che che morali, che ne' crescenti figli
si scorgono. Laonde, se far si potesse
un profondo esame intorno al vantato
numèro de' supposti felicissimi eventi
disgiunti dalle diligenze raccomandate, vedrebbesi con ispavento ch'esso è
scarsissimo, ove per contrario immen-·
so è quello degli eventi funesti, per
lo più non calcolati a sola cagione di
non cadere essi immediatamente sotto
gli occhi nostri.
Ma oltre la considerazione de' certissimi funesti casi, de' quali parliamo, assai ne importa un' altra non
meno grave per se slessa, e che non
deve meno toccare il cuore di savia
e<l amorosa madre. Dal buon governo
che di se stess.e e de ' loro figli prendano esse conformemente ai dettati prudentissimi del _nostro autore, ha da sapersi dipendere il buon temperamento de' figli, ed il migliore stato fisico
de' medesimi, a cui poscia per l'urna•

-.Klll-

B<.)HCOll(liz.ione • co'I'l'i spondoirn <se,_l '-iJ1cl0.Ie ,e 1le-incliaazioni11e ,1a forzi\ ,d'<1nin10 ,,e, d'intelletto de',. iìgli. , P~rloch:~
se,rl' averli dotati, della mi gli.ore, fii,;i,c.a
cos.Li,tuzione, e il ;vecl!:!rli riuscire p t,:o,n •
ti aUe, ottime abitud~ni d elle vintù G
li
o,gai genere, appartiene al perfeziona,,
mento ,della s,pecie u 1,na.na "1 sipconii;:
aUa consolazione de' gei;ii,t ori, e ,11lla:
f~1icità cl' essi 11 medesi~ni., no l pu 9 1;tç garsi che dipendendo queste c.ose, c@~
me. da pr,i ncipio fa~1<-famenté)}e, ,!fo lla
ossei;vanza del complesso cli quell e .dili.genz_e, 1che qui si,, p11çscrivo1.10 ., n çp1
pJ;,\,bano qu es te essere ,il sommo , 10gg~j.~O delle, çure pnate,rn,e . ~ .r s,e , taH ~o
studip e tanta industria pong,01}0, gli
u qr;nini in perfezionare la specie sLçlei
segetabili ch e degli animali, che al bis,og~10, o al diletto senrono loro ,iq , sì
di ye1;se msiniei:e, COf\1.e si negherà. ,cl<1lh\ maclre 1 che la ~1atura cos~ituì ,pro.•
c!,u,çiitrice, e prjma educatrice çlella mi1
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glior opera della natura , che è l' uomo, tutta quell'attenzioned1econ viensi
percl~è quest'uomo riesca più perfetto
che sia possibile?. E come concepirebbesi questa negligenza in quelle madri,
le quali appartenendo alle primarie
classi della società hanno dalla fortuna tutti i comodi e cl' istruirsi e cli
provvedersi de' più acco n ci mezzi cli
procurare la fisica perfezione de' loro
figli 1 sicure con essa di contribuire anche alla perfezione morale, secondo
che abbiamo già considerato? Nè cessiamo cli avvertirle, ch e la degradaz-ione e fis ica e ·morale, che in tante
generose e nobili stirpi in ogni luogo
del paese nostro si osserva, ha , nascosta bensì, ma però certissima , l'origine sua nell'abbandono di quelle sollecitudini che il nostro autore raccomanda.
Non per q uesto però vogliamo noi
che le donne nel governo cli se me-
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desime e de' figli procedano con tale
scrupolosa timidità da cadere in eccesso contrario. E siccome in questo
libro viene espressa chiaramente la ragione di ogni riguardo e di ogni cura,
che loro s'insinua 7 deve ognuna con
savio consiglio ben riflettere sopra se
m eclesima 7 e consultare il proprio sentimento 7 e discretamente comportarsi
nelle singolari sue circostanze così 7 che
astenendosi da qunnto può in alcuna
anche minima parte nuocere, sappia
permellersi tutto ciò che è inclifferente 7 o per altro fine con ve nevo.le o ne~
cessario. Il sublime documento cli astenersi da tutto quello, di che si dubiti
se sia retto e giovevole7 servirà di norma inalterabile ad ogni madre nella
sua condotta. Codesto documento è
uno de' principali della dottrina morale: deve clnnque ognuna d'esse averlo presente 7 clappoichè alla morale della madre esso appartiene 7 come a quel-
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la di tutti gli uomini; e deve ognuna
d'esse rammentarsi che a' suoi doveri
appartiene il complesso degli Avvertimenti che qui si sono dati.

INTRODUZIONE

À mabile e ca,·a porzione dell' uman genere , per la tenerezza prnpria del vostro
sesso dolce conforto a noi nella.'vita, e
per le virtù, di cui siete adorne, caro
onor nostro , giovani Spose! Per voi le fa miglie si legano in mutua benevolenza; per
voi esse s' aspettano prole che le conservi;
e lo Stato medesùno ripone in voi le rne
speranze. I più lieti auspizj per ciò vi accompag1tcmo al talamo : non vi udite allora cl' intorrw che liete felicitazioni ; e
queste assai volte prendono anche le forme brillanti , c/w agli çffeui o della convenienza o del cuore, sa dare il colto ù,gegno de' vostri concittadini. llfa chi per
ordinario vi fa steggia oltre il dì delle nozze ! Chi ha pensato Jùi qui a farvi un nu-

-6ziale presente degno veramente di voi, degno della condizione in che entrale; e tale
che possa pienamentè e saldamente tornar•
vi in bene? Le corone , di cui in mezzo
alla vostra fe.,·tività siete presentale , dopo poco tempo appassiscono. Io penso di
afferirvene una che resista al tempo, e la
cuifrogranza balsamica la cara vostra salute preservi, e la bella vostra prole conduca sana alla· luce, e nel primo suo crescere
l' ajuti, sicchè venga sicura alla età, in
cui da altre mani aver debba e ·cura e
direzione. Voi non siete meno meritevoli
di questo dono , di quello che lo sia stata
JENNY, felice oggetto delle sollecitudini di
un cordiale e saggio Fi·ancese, il quale s.zrà, io spero, ben contento che degli amorosi suoi consigli io fitccia parte alle Spose
italiane. Udite adllnque i brevi ed utili avvehimenti, che sono per esporvi.

AVVERTIMENTI
ALLE GIOVANI MADRI ITALIANE

CAPITOLO PR[MO.
Giusta cura che aver debbon le doww p er
conserva,.-l"a bellezza. Qua!lto sie110 llcmnosi i cosmetici : quanto le sa11gw~·lle
freqnenti, e i pt.lf"i{anti, e l'uso spesso
de' medicinali. Ejjèui pessimi dell'aceto.
lYotabile esempio delle callive co11seguenze derivate dall'uso del m edesimo.

La

bellezza, le grazie, la virtù, sono le
qnaliÌ:à preziose per le quali vi fate aniabili. L'educazione perfeziona le grazie, çli
che la Natura vi ha arricchite; l' istn1zione e gli esempii vi renclono virtuose i e
tanto più è giusta la cura che ponete in
conservar la bellezza, quanto che, com' essa fu ìa p1:ima che attirò sopra cli voi g1i
sguardi di quelli a cui siete divenute compagne, essa pure, al pari delle grazie e
della virtù I ha la forza cli conservarvene

-81' affetto. E perchè vi è noto, che la bellezza è un fior delicato, il quale p·e r ogni
lieve soffio d'aura alquanto gagliarda può
avvizzire, ragio_n vuole che mettiate ogni
diligenza in mantenervela: massimamente
che non è essa più un solo bene cli voi,
ma appartiene del pari ai vostri sposi .
Grazie al buon senso, che in questa
parte sembra aver vendicati i suoi diritti,
noi non veggiamo più tanto furor nelle
donne d' impastricciarsi, come altre vo •
te , ogni parte appariscente della persona
per procacciare un liscio alla pelle , un
colorito alle guance e ai labbri, che met'
t evano la bellezza in ap erto contrasto colla sanità. Sarebbe· lungo il dire come con
quella farraggine cli tante e sì diverse o
polveri, o acque, e con ricette in cento
maniere prestate dalla ingorda ciarlataneria alla buona fed e , le troppo docili e
desiose donne e la b ellezza stessa , e col,.
la bellezza la loro salute ruinavano. Non
dirò quanto importi il mantenere nel sµo
salutare officio la traspirazione , che abitualmente si fa per la p elle : la traspirazione da que' cosmetici artifiziosi viene
impe dita, servendo essi ad ostruire i pori
numevosissimi , onde ia p elle nella sua superficie è coperta. Dirò solm1ente che i

-9cosmetici non operano mai se n011 se distruggendo la struttura stessa della,. medesima. E la ragione si è, che le basi di
tali cosmetici essendo per lo più il piombo e il mercurio, questi metalli assorbiti
dalla pelle finiscono con cagionare dolori
di viscere, ostinate emicranie, e spesso ancora la incurabile tisi polmonare. Per questo accade che i medici stessi piì1 avveduti
non gl' impiegano mai . che con estrema
riserva. Laonde ognuno può facilm ente
immaginarsi come usati . abitualmente e
hm gamente non possono riuscire che funestissimi.
E clicàsi pure lo stesso dell'uso di tali
cose per guarire di quelle eruzioni , che
alcune vo lte manifestansi con rossezza, o
con bottoni sulla pelle. O empiastri, o ìavan cle, che a quest' oggetto si acloprino ,
l'effetto si è, che respingono all'interno,
e gettano sopi·a punti più essenziali della
vita quegli umori , che pur vorrebbonsi
dalla natura cacciare al cli fuori. Chi ha
di tali eruzioni, anzi che violentar la natura, altrQ non deve fare che seconclarla
con giudizioso governa da esperti medici
suggerito.
Voi aclunque, carissime donne, se pe1·
una ragione o per l' altra foste ·mai ten-
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tate ad imitare . sì tristi esempii , vedete
come andreste fatalmente ingannate.
Ma non meno andreste fatalmente ingannate cedendo agl' incauti consigli di
chi vi proponesse o cli far,:i trar sangue ,
come dicesi comun emente, p er precauzione, o cli andar prendendo purganti fuor
di proposito, o di accostumarvi a b ere aceto per non diventar grç1sse, o per dimagrire, se già v-' accorgete di d iventar tali.
Voi dovete sapere, che colle sanguig1~e abituali , invece cli repr imere la troppa abbondanza del sangue, vi disponete anzi
ad accrescerla: della quale verità potete
accertarvi consultando ogni savio medico.
E ques ti vi dirà ancora come chi , i abitua
a tale u so, ove avvenga che lo sospenda, o
per desiderio di esentarsene, o per dimenticanza, o per altro accidente, spesso cade
in malattie acute. mortali; e tal' ora può
diventare vittima cli un'apoplessia, e delle
conseguenze deplorabil i che seco questa
conduce. Così ogni savio-medico vi dirà che
le medicine inconsideratamente prese pe1·
ogni leggiera indisposizione, o nello sta to
cli sanità colla idea cli prevenire le malattie,
anzi che giovare nuocono, incominciando
dall'irritare gli organi digestivi, i quali poi
cadendo in un certo languore, conseguenza
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dello spossamento prodotto dalla · irritazione, a poco a poco perdono la loro virtù. E da che altro credete voi che procedano quelle lente affez ioni, che a poco a
poco vengonsi sviluppando in cruelle donne, che così usano, se non dal malamente .
formarsi in esse il chilo, destina'to a riparare il sangue? E il chilo malamente
,i forma per le cattive digestioni i e fannosi le digestioni cattive in grazia delle
medicine, così, come abbiamo eletto, prese incautamente e fuori cli proposito. Intanto le lente affezioni vanno crescendo:
la persona cade in uno stato di vera malattia , lunga e dolorosa.
Lungi chmque sì stolta e dannosa pratica: lungi l'ascoltare le conoscenti e le
amiche, che in questo proposito non possono d arvi che cattivi consigli i e lungi le
loro suggestioni. Se avete paura cli qualche malatti<!., non date la vostra confidenza che ad un uomo ben istrutto e prudente, il quale colle sue indicazioni,· anzichè turbar la natm·a, o la lascierà eserci tare placidamente le sue forze , o con
opportLmi sussiclii ne seconclerà gli avviamenti .. E guardatevi poi singolarmente,
mie care clonn e, clal dare la vostra fede
a certi medici troppo corrivi a secondarvi
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nelle imprucleuti vostre idee, i quali o<l
approvando questa intemperanza cli me-dicine, a cui vi abituano i vostri capric,ci, o ad essa conducendovi eglino mede.imi, timorosi di perdere pl·esso di voi il
credito, se non vi scrivono ogni dì ricette,
o se non vi portano essi in persona beve.raggi, pillole, confezioni cl' o.gni sorta,
finiscono col lasciarvi più ammalate di
prima.
E v' avete pure a guardare dall' usarvi
a prendere aceto, massimamente in certa
quantità, ed abitualmente: chè tm:ba
ch' esso le digestioni, indebolisce lo stomaco, e induce l'abito a sudori oppressivi, ed affatica e ruina il t emperamento.
Sogliono alcune donne ricorrere all'aceto
per non ingrassare, o per immagrire, se
sieno divenute grasse, conforme ho accennato cli sopra. A distogliervi da tal uso
funesto basterà che ricordi un fatto noto
a tutto il Piemonte. Fu , non so da chi ,
insinuato alla principessa Clotilde, che ve1·amente ingrassava assai , l'uso .dell'aceto, massimamente credendosi che la gi·as.sezza le impedisse cl' esser feconda. L'ace,to cacciò la grassezza, e in poco tempo
essa fu ridotta uno scheletro. Avea una
costituzione felice, che potea prometterle

an-
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lunga vita, e sana: invece cadde a poco
a poco in languore, e finì mentre ancora
era nel fiore degli anu i.
Ed oltre quella principessa, parecchie
altre giovani e belle donne, sia pur _que•
sto abuso cl' aceto, sia pm quello che dicevamo cli sanguigne, di purganti , o d'alti-i farmachi, ho vedute io in pochi anni
mutate a segno da far pietà. Con tai mezzi
cercando cli conservarsi belle, perdettero
miseramente la loro sanità. E potete voi
medesime facilmente vederne i casi, poichè gli esempi non mancano anche tra
noi. Osservat e quella che dianzi era gaja
e fiprente. Or la vedete scolorita in volto;
gli occhi si sono incavati; due sacche livide vi si stendono sotto: sfumò quell' aria
lieta che ne animava la fisonomia: le labbra non sono più splendenti del nativo
cinabro : oh! come diversa da quella di
prima! Per lo che non più l'assediano ,
come dianzi, affollatile intorno gli ammiratori; e quello che è peggio, non ha più
quel tuono di salute di che godeva : la
sua complessione h a patito; e o invano il
marito spera prol~ da lei, o essa gli dà
o.na prole hngu.icla e miserabile. Ecco gli
effetti dell' imprudente contegno cli cui
abbiam. ragionato!

CAPIT OLO II.
Mezzi cli conservarsi e san.e e belle. Il primo è la temperanza. In che essa consista , e vantaggi che produce. Il secondo è la netlezza della persona. Superiorilà dell'acqua pura su lulli g.li allri
mezzi proposli per abb ellire il colorito
é la pelle. Bagni , e a che tempentlura
si debban prendere; . Effi,ui delle essenze,
d elle preparazioni balsamiche e del sapone. R iceua utile p er 1·e11dern la f, ·esclzezza alla pelte. Bianclic::ria da preferirsi. Qaali1à che debbo no avere i vestiti per non nllocere alla salute.

Auenite dallo sp aventoso, e pur troppo veraci_ssi.m o quadro ch e v' .h o pr esentat o d'innanzi, voi doman der ete cosa dunque dobbiate -far e p er iscansare tanti danni, e conservarvi belle e fresch e, siccome
è il giusto desiderio vostro. La ricetta,
d onne mie car e, è breve, e sémp li ce. Vuolsi t emper an za, èura b en intesa della persona , eser cizio , eguag-lianza di carattere.
Con queste cose godrete sicuramente di
buona salute , e colla salute conserverete
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i preziosi cloni, di cui la natura vi ha favorite , e de' quali avete ttitta la ragione,
d'ess er gelose.
E che è, direte voi, codesta teniperanza, di che parlate? Non eccediamo già
noi nè in mangiare, nè in bere , siccl1è
abbiamo a temere de' funesti effetti che
questi eccessi producono. Io il credo bene, mi e care donne; e perciò incomincio
dal dire, che la temperanza, della quale
parlo, non consiste già nel n on arrischiarsi cli man giare e cli bere un poco più cli
quello che può convenire, per la tema cli
incorrere in indigestione, o in febbre. Essa non consiste in diminu ire gli alimenti
-più che sia possibile, nè in astenersi risolutamente e _in privarsi cl' ogni onesto
piacere. Cadrebbero in opposto difetto
quelle che così facessero. 1,; pur troppo
ne ho vedute io alcune, che cli tal maniera u sando, mentre pure aveano buona
complessione e u.mor vivo, ed equabilità
di auimo , a poco a poco si sono ridotte
a tal languore ch e ha finito col distruggerle. Una ne ho conosciuta tra le altre,
che sbandito ogni uso cli qualunque ci'bo
aniù1alc , e di vino, quando n on potè più
negare a se stessa l' iudebolimento fatale
in cui era precipitata , volle ristorare le
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perdute forze ritornando alle regole di
prima, e nol potè fare: chè lo stomaco
suo non valeva più a' suoi offìcii, e lo
scompaginamento della sua macchina rendè inutile ogni sussidio dell'arte. Diciamo
adunque che l,' nomo ha bisogno cli godere dei piaceri della vita; ma che deve
godero.e con moderazione; che deve ogno-ra prendere la ragione p er guida , e circoscriversi entro i limiti del vero bisogno;
nè mai permettersi di oltrepassare i termini naturali. Egli dee fermarsi opportunamente prima che giunga alla sazietà;
chè di questa maniera eviterà i tristi effetti di questa, i quali esteudonsi tanto
al fisico quanto al morale. Ecl ecco la temperanza, mie care donne, che v'_abbisogna. Per essa starete lontane del pari dalle privazioni troppo rigide e dagli eccessi
contrarii. Per essa userete de' beni della
vita senza abusarne. Pe1; essa non contraddirete alla natura; e sicuramente- godrete
di tutti i suoi b enefizii. La temperanza
così vieue ad esser la madre de' più dolci
piaceri. Imperciocchè, come dice l'amico
di Jenny , che io qui sieguo, se spesso
essa dice astienti, nol dice che per dare
miglior pregio al godimento; e se si sapesse, che in ciò la metà vale più del
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tutto , si coltiverebbe la temperanza anche
come un raffinamento del piacere. E questo basti perchè intendiate che la tempc- ·
ranza deve dominare in tutte le cose vo.
stre di qualunque genere esse sieno : che
non si restringe essa soltanto al mangiare e al bere.
La seconda cosa, che nella mia ricetta
contiensi, è la cura ben intesa della persona. Di questa cura la prima parte sta
nella nettezza del corpo. L' importanza di
questo documento è da tutte voi sentita
sì bene, che non v' ha bisogno cli parlarne. E b'en rozze, e mal consigliate sarebbon quelle che in ciò mettessero trascuranza. Ma saranno utili alcuni suggerimenti , onde v' abbiate i più efficaci mez.
zi di ottenere quanto può meglio convenire a questo r iguardo. La fresca e limpid' acqua del fonte, lungi che guasti il
colorito del volto , e che renda ruicla la
pelle , essa è il più sicuro mezzo cli abbellirla, di r enderla morbida ed elastica
insieme , onde si mantenga facile ed ordinata la traspirazione. Essa pur anche
basta p er levare dalla epidermide l'escre-zioni abituali che ne sorgono , e per nettarne la superficie. Ma dovete _aver l' attenzione di ben asciugarvi dappertutto
2
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all'istante medesimo in che vi siete lavate. Nella lavanda del volto, del seno, delle mani, la moda ha introdotto l' uso cli
meschiare acque spiritose, essenze, od altre preparazioni artifizial i. Abbandonate
quest' uso. Tutte codeste cose non servono che a render bruna e rugosa la pelle. Il sapone sLesso , qualunque sia, non
deve adoperarsi che con 3rancle moder azione, perciocchè la sostanza più efficace
eh' esso contiene, secca e indurisce la pelle , sicchè questa poi serve male alla traspira zione. ll solo cosmetico innocente che
p ossiate adoperare qualche volta, e guardarvi . bene élall' abituarvegli , .è questo,,
che viene additato nel Dizionario delle
Scienze fafe diche al tom. vn, pag. 1 09 .
.S i prende un grosso cli zucchero, si pesta, e vi si mettono dieci gocce cli balsamo della Mecca; ecl aggiuntovi un rosso cl' uovo si meschia tutto insieme dili gentemente, versandovi sopra a poco a
poco sei once cl' acqua cli rose "di stillata.
Questa emulsione si passa attraverso cli
un p anno, e con essa la ser a vi fregherete il volto, e la lascierete seccare senza
asciugarla: la mattina poi vi bvcr etc con
acqua pura. Di -questa L,n ,ulsione medesima vi servirete con buon esito, ove par-
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ticolari circostanze v'abbiano faLta la pelle arida, o quando il vostro colorito siasi
alterato per fatica , o per impressione cli
aria fredda.
Ma i, bene, che alle accennate cure aggiugniamo quanto riguarda l'uso de' bagni di tutta la persona. Di questi non siat e avare, e fateli p iì1 spesso cl,e potete,
ed universali. Però badate che l' acqua
non ecceda nel calOTe i venticinque gradi all' incirca del termometro del Beaunwr. Più caldi indebolisc;ono tropp o : t enuti un poco più bass i di temp eratura soµo leggiermente tonici, e dann o un ben
~ssere cli tutta la persona. I b agni rallentano il corso del san gue, e mettono calma ed armonia in tutte le funzioni. Ninna mis~ea n ell'acqua de' b agni per le considerazioni di sopra esposte.
Tn quanto alle altre parti della cura
della persona , giova avvertirvi ch e in
faLto cli biancheria dovete preferire la tela cli lino a quella cli cotone. 11 cotone
facilmente s' impregn a della materia che
dal nostro corpo traspira; onde poi eser•
cita sulla pelle una qualità irritante , siccl,e nelle parti, su cui esso frega piì1, in
chi o è grasso , ocl l1a epidermide troppo fina, giunge anche a cagionare scor•
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ticatlU'e. Ma p er evitare gli effetti del riassorbimento delle emanazioni traspirate,
principal cura deve essere quella cli camb iare fre quentemente tutte quelle p arti del
vestito che toccano la pelle. I vestiti poi
banno da essere comodi. E badate bene
a non imprigionarvi dentro un imbusto·,
qualunque sia, e stretta men te allacciato.
Un semplice e leggero corsettina è il solo
che v' abbisogni per sostenere la vita e
mantenerla ritta: ma questo corsettino non
h a da menomamentc forzare i moti del
petto e la libertà cli respirare. Esso ha da
sostenere il seno e n on comprimerlo; ha
d a contenere il volu me del ventre senza
opporsi all' ondulazione dei visc eri : ha
da tenere larghe le spalle i ma non in modo che ìe allacciature solcl1ino .la p elle e
· vi lascino sopra i segui. Ogni corsetto che
n on abbia queste qualità è cattivo , e d eve proscriversi: perciocchè esso solo può
produrre inconvenienti fun esti alla salute.
Eppure è cl' uopo dire , che molte tra
voi hanno preso .il vizio cli stringersi violentemente , o per coprire un ventre che
ingrossa, sia per naturale pingu edine, sia
p er l'effetto .cli molti parti, o per mostrarsi svelte cli taglia. E non s' avvedono esse
che questa follia le precipita in inconve-
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nien ti assai peggiori cli quelli eh' esse credono evitare? Codeste sh·ettoje princ,pian o col dar loro cattiva grazia : poi la pelle
d el volto e delle braccia si fa cli un colore alterato. Vengono poscia convulsioni,
spasmi, cleliquii: e ques ti accidenti sono
il più delle volte preluclii cli gravi e lunghe mal attie. Nè mancano casi cli apoplesie fulmi nanti , cagionate da sì mal governo della persona,
La qualità delle stagioni deve determinare quella del vestito. Ha cla essere leg-gero n e' calori estivi ; caldo nell'inverno.
Bisogna coprire tutte le parti del corpo,
che l' aria fredda può colpire. La negligenza a questo riguardo è fo rse la cagione cli t ante malattie dell e donne, che in
addietro erano rare , e sono a . giorni n~
s1J.,i fr equentissime fino allo stupore. Ma
chi osserva, d onne mie care, con che panni indosso affrontate ogni rigor di stagion e, non può stupire, Perciò non posso
non raccomandar vi su questo punto la più
grande attenzione. E quelle tra voi, che
abitano paesi , ove la temperaturn è soggetta a spessi e rapidissimi salti , b en eleobono stare in guardia, e non lasciarsi sorprendere nè cla freddo piccante, nè cla frecl.
do mniclo; ed aver pronto all'uopo con che
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da sì funeste impressioni saìvare le bra,ccia e il petto.
Siegue che io parli dell'esercizio e della influenza benefica di un' aria pura :
cose entrambe, non meno delle già accennate, necessariissime per conservare la
bellezza e la sanità, al pari della temperanza, e della cma della p ersona, di cui
abbiamo ragionato. Ma come l'argomento
chiede un discorso alquanto lungo , ne
tratterò nel seguente capitolo.
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CAPITOLO III.
Utilità dell'esercizio della persona, e sa•
lutare influenza clell' aria pw·a. Quadro e/elle conseguenze fanesle della vira
molle e della inazione. Preferenza che
merita l' aria ,,w·a della campagna.
Esercizii clivcrsi: danza, lettw·a ad alta voce, musica. Della lra11qailli1à dell'anima consùlerata come mezzo di con-.
servare e la sanità e la bellezza. Da,,,,i
recati dalle passioni lanwltu;se. Curio s,i quistione. f7antaggi cle' matri111.011ii
ben assor·titi. T risli co11scgue11 ze cli quelli , che diconsi Ji convenienza.-

L
~ autore che io sieguo, sull' argomento, di cui ho detto che tratterò in questo capitolo, cosi si esprime .parlando alla
sua Je,,11y. Egli merita che ascoltiate le
sue p arole .
., Non p uò 11egarsi che l'abitudine della inazione e della inollezza non dia m:-iggior hia11chezza alla p ersona, un aspeLto
di certo dolce l m18'uor c, una più squisiLa
d elica tezza: le quali cose possono per un
istaule destare un cer to interessap1euto, e

-24sopra tùtto il desiderio cli vedere a tali
apparenze unirsi un' aria di vita. Ma qua•
le è l'uomo, che ben l)l'esto a quelle svenevolezze non preferis ca la fresch ezza e
le rose della sanità, e quel vigore cli vita che brilla sopra un volto continuamente esp osto ad un' aria pura e rinfrescante ? 'l\1 con osci, o Jenny, quella ricca dama ed oziosa , la quale moll emente
stesa sopra il sofà grida che la luce stanca i delicati suoi occhi, che il rumore i1~
rita i suoi nervi, e la fa soffrire orribilmente. Perciò essa stassi nella più ripo .ta parte del suo appartamento : tien chiuse porte e finestre; ed a grande stento
si rende visibile a chi va da lei ; chè più
gli orecchi, che gli occhi, fanno fede ai
suoi amici della sua presenza0 Essa si alza
cli lett o quando il sole ha già passata la
m età del suo corso. Lungi poi dall' eser•
ci tarsi in qu alche cosa, cbe esiga l'impiego delle sue membra, appena svogliata.
mente fa qualche passo movenclosi ; e con•
suma le sue giornate ·conver sando , leg•
gendo, o ricamando: con che non ese~
cita che le dita. La sera essa respira
un'aria vizi ata , carica cli vapori , d el fu.
mo delle cmidele , o delle lucer n e , e dei
fluidi traspirati clii un gran num ero cli per-
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sone, sia al teatro, sia nelle sale di · conversazione; e l' aur or a la vede cercare in
vano un riposo che fugge da lei. A sedici
anni la sua freschezza , il suo bel colorito , la svelta sua taglia, la sua allegria ,
il suo brio annunciavano in lei · una sanità perfetta. La natura le avea accordato
quanto mai può sedurre. Ma ora, quantunque sia ancor giovine, non ostanti }.,
grandi cure che ha prese, qualche ruga
appare sulla sua fronte; i suoi bei capelli
cascano, e com inciano acl incanutire; il
suo petto indebolito stenta a ~·espirare :
la sua carnagione molle, e cli una falsa
bian ch ezza , annuncia una vita, che nel-1' interno languisce. Frequenti vegli e infiamm ano il suo sangue, la torm entano
brutti sogni: è oggi appena l' on~bra di
ciò ch e era in addietro; e sta già stù limitare della sua camera una schiera crudele dì malattie, n è tarderà a darle l' assalto. "
" Le donne che si abbandonano alla
mollezza e all' ozio , sovente ingrassano
eccessivamente; sono desolate p ei continui di sordini che soffrono nelle crisi loro
periodiche ; son o affaticate da JJerdite cli
· altra natura: se diventano incinte, i loro
organi rilassati le espong·ono · acl aborti ;
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e a questi vengono dietro malattie mortali. Di questa maniera la maggior parte
d' esse soccombe prima del tempo critico,
o iu esso svolgonsi cancri irrimediabili."
" I vostri affari domestici , mia cara
Jennr ; vi trattengono ornai troppo in casa. Tosto adnnque che le vostre occupa.zioni vel permettano, a1~date lontana dalla città a respirar e sulle colline un' ari·a
viva e pura. La felice influenza dell'esercizio ad aria aperta , sia a piedi, sia a
cavallo, e non già in una carrozza chiusa, ma quando vogliate servirvi cli questa, sia essa aperta, e con ai·te sospesa,
la quale possa comunicare a tutti gli organi vosh·i una impulsione riauiìnatrice
della loro vitalità . (2u esta n e aumenterà
la energi.a: per lo che le fibre viventi Dleglio eccitate, si rinserrano e c·o ncentransi : i tessuti, eh' esse formano, diventano
più forti e più robusti; i moti più. liberi;
e il tutto insieme delle funzioni si eseguisce in più perfetta maniera. Dopo un
lungo cammino, od una leggera fatica sostenuta allegramente, il riposo essenzialmente r ip ara, e diventa uno de' più dolci pi aceri, siccome è uno de' p{ù imperiosi bisogni . ,,
. " Se l"i11tem11erie delle stagioni vi co-
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stringe a rimanere nel vo stro appartamento , la danza con alcune vost1;e compagne vi offre in casa vostra un esercizio sano e grato d el p a1·i. Evitate attentamente la fatica: variate i vostri piaceri.
La le ttura ad alta voce di qualch e passo
de' nostri poeti, il canto o il suono vi
presentano ancora ut ili divertimenti. "
,, Uno de' più sicuri mezzi , o b ella
J enny ,. di conservare tutto lo . splendore
de' vostri vezzi, è quello di aprire continuamente il cuor vostro alle piì1 dolci
commozioni. Mantenetevi hmgam ente in
quella felice allegria , che dà alla fi sonomia vostra tanta fim·zza e tanta grazia.
La calma della vostr' anima spanderà su
tutti i vostri tratti una espressione incantatrice, mentre tratterrà tutti gli organi
della vita in un' armonia p erfetta. Sappiate dunque sbandire da voi le nere tristezze , e sostenere con rassegnazione e
con coraggio i r ovesci della fortuna, se
ve ne accadono. Deponete nel se1!0 del1' Eterno il peso de' vo str i patimenti , e
la religione consolatrice saprà ri condurre
n ell'anima vostra, come sulla vostra fronte la serenità. Fuggite sopra tutto quelle
t L1multuose passioni ch e riempiono cli amarezza la vita, clie ruinano senza rimedio
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la salute, e che sono alla bellezza p iù fu- ·
neste del vajuolo medesimo, perciocchè ·
il guasto che fanno è p iù certo, più rivoltante e più irreparabile. "
Siegue poi l'autore medesimo a dire,
che se iB certi casi i consigli dati sono
in opposizione con qualche uso consacrato dalla moda, o dai vecchi pregiudizii , la sua J enny, e lo stesso dico io a
voi , care donne nostre, abbia essa , ecl
abbiatevi 1Jer conseguenza anche voi l'ardim ento di scuotere il giogo della servitù:
chè così opportunamente facendo, più varr à l'esempio , ch e quanti discorsi possiamo aggiugnere noi ; e questo esempio renderà alla società riconoscente le altre, che
De formano le delizie, e che riusciranno
anche più ricche cli grazie e cli attrattive.
E come s'immagina la sua Jer111y impaziente cl_' essere madre, e tutta intesa a
quanto ri guarda i nobili doveri annessi a
sì bel nome; e pargli eh' essa gli domandi
se vi sia alcun modo di potere produr
figliuoli robusti , dotati di belle disposizioni ; o per lo meno averli piì1 di un
sesso che dell'altro, conforme meglio vorrebbesi; egli fa il seguente ragiona mento,
riferendo il quale non dubito punto di
non farvi cosa grata, poichè non vi stimo
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lontane di tali ricerche, o se non altro
da tali desiderii. Udite aclunque.
" Siffatte quistioni sono state proposte
da più antichi teinpi i e sussistono su questa materia disputazioni cli uomini dottissimi. Desideravano essi cli purgare la terra da tanti sciocchi, cattivi, deformi, che
veggonsi, e d~lla turba cli gente inutile ,
che impedisce cli stabilire n el migliore dei
mondi la famosa Utopia, repubblica dei
buoni sognata dal famoso Tommaso Moro ( r), in cui ciascuno ricevendo dalla natura la scienza infusa e la b ellezza, passerebb e in seno cli una felicità perfetta giorni filati coll'oro e la seta. Oh! dic' egli:
tanto è lungi che noi possiam procreare
eroi e uomini cli alto ingegno , per qualunque cma che poniamo in impedire gli
innesti cli razze cattive colle razze più nobili, e in conservare intatta la purità e
la forza cli un sangue generosissimo , che
anzi non veggiamo noi quanti imbecilli e
vili macchiano le gloriose palme de' loro
valorosi anten ati, e p ortan la vergogna
sulle onorate loro ombre ! La natura copre con tm velo impenetrabile i misteri
della riproduzione. Essa sola vi presiede;
(1) Edizione di Vinceuzo Ferrario, anno 1821.~
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e non ha lasciato che il capriccio dell'uomo decida sia del sesso, sia delle natlll'ali attitudini di chi ha cla nascere. Essa sola è quella da cui dipendono le naturali disposizioni, al pari che il grado e
la fortuna. Per questo si veggono sorger e
improvvisamente cla una no tte profoHda
tanti illustri :n omini, i quali a· malgrado
di mille ostacoli , senza soccorso degli avi,
giungono a lasciar nome immortale ; e non
ostante che abbiano lun ga serie cli discend enti, può dirsi che muojano senza po sterità, perchè non hanno imitatori deìle
loro virtù. "
Si fa però egli medesimo questa obbiezione. Non può negarsi che la fisonomia,
le abitudini, il temperamen to, certe ·malattie pur anche non si trasmettano dai
genitori <t' figli. E ne allarga il discorso
C"'' molti fatti ecl esempi. Ma eGli è obbligato a concludere che la specie negli
animali egualmente che nelle piante, rimangono sempre le stesse; vale a dire, che
i loro caratteri generali non cambiano
mai. Ma circostanze innumerabili cli semi , cli stagione, clt suolo, cli coltivazione,
e simili, cagionano infinite varietà. E sovente accade, che circostanze a nostri occhi simili , e che noi diremmo identiche,

diversificano tanto per sottili differenze,
che poi producono clissomigliantissimi effetti . Non ostante però deve anche dirsi,
che da genitori <dotati cli buon a costituzione fisica, cli eccellenti qualità morali,
presi da reciproco caldo e sincei-o affetto,
o:: trovantisi nel pieno vigor della vita, si
possono sperar e figli , che in generale abbiano analoga complessione, organi meglio svilnppati, generose inclina;-.ioni morali; in una parola disposizioni più favo~
revoli che il figliuolo di genitori vecchi ,
deboli e scnz' ardore.
Concludiamo aclunque: fortunato l'uomo che trova mia compagna degna cli lui,
che lo supponiamo b en fatto cli corpo, e
sano, e robusto , e bene abituato ne' lumi dello spirito , e nelle affezioni virtuose del cuo1·e. Una clomrn deforme, o attaccata dal germe cli malattia :ereditaria,
deve ritrarsi dal pensiero di nozze i od .altrimenti aspettarsi una prole infelice, piena cli magagne, l'aspetto de' cui patimenti accrescerà le tristezze dell'ultima sua
età. Così fortunata la spo,a, che unendosi all'oggetto della sua scelta, n on ha
consultato che il suo cuore , e la natura!
Non vittima cli vanità, o dello splendore
clell' oro , abbandona essa la sua gioven-

- 3~ tù e la sua bellezza agli agghiacciati abbracciamenti della vecchiaja: non eredita
essa nella primavera della età sua le infermità del vecchio, cli cui prolunga la
vita a spese della sua propria. Al contrario nella sua fam iglia pacifica, in cui
regnano la castità, e la calma del cuore,
l'amor vivo e puro del suo giovin marito corrisponde all' attaccamento cli lei
con un tenero attaccamento; e la sua lunga carriera viene ancora ad essere abbellita e confortata cla' figli nati con felice
costituzione e éon disposizioni eccellenti!
Mie care donne ! Chè questa sia la vostra sorte! Nè ohbliate intanto, che anche per aver figli , quali desiderate, contribuir 1mò non poco quanto circa al conservare la vostra bellezza e la sanità vostra, noi abbiamo ragionato fin qui.
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CAPlTOLO IV.
Incrrtezza de' primi si>gni di graPirlanza.
A che epoca se 11e possa essere sicuri.
Investigazioni delle impertinenze. Pratiche superstiziose per conoscere il ses so del feto . In c!ie i primi segni delia
gravidanza sieno utili. L'importanza di
un regime appropriato a .questo stato.
Dell' impiego de' pur{!,anli e del salasso
durante la grrwidcmza. Periodi distint.i,
in che dee considerarsi. Incomodi che
ne accompagnano il primo, e m ezzi di
farli svanire. Falso bisogno di troppo
abbondante nutrizione nel primo periodo. Origine delle voglie nella gravidanza, e pretesa irifluenza della medesima. Della voglie reali e involontarie;
e precauzioni clze riclzieggono . ./llimenli
convenevoli nel primo periodo della
gravidanza.- Regime della donna incinta 11el secondo periodo. S celta delle bevande. Osservazioni sugli effetti del
caffè puro e de' liquori forti.

La castità è la prima virtù delle spose;
e la foconclità n' è l' onore. Ogni primo
3

- 34 sconcerto che sente in sè la giovine sposa, viene da lei preso per indizio della
de.siclerata gravidanza. Si aggiungono poi
in quelle cli più delicata tessitura nervosa certe vagh e sensazioni, nausee , mali
di cuore, avver~ioni, voglie: 1ma folla cli
;;intorni irregolari, ,travaganti. Ma quan tlinque gli uni o gli altri cli questi fen omeni per lo più avvertano che la donna
è incinta, non è però da dire che questi
ne sieno segni sicuri. Molte malattie qualche volta mentiscono lo stato, cli che parliamo; e l'esperienza _dimostra che prima
del quarto mese non può aversene sì facilmente la certezza. Le stesse regole prescritte per le investigazioni della mano
dell' ostetricante, regole, che un celebn:
me.dico francese h a chiamate imperlin.e,~u, non possono semp1'e salvare da un
giudizio erroneo. Al quarto mese tutte lu
investigazioni sono superflue, perciocchè
se il feto è in buono stato, co' suoi mo vimenti si annuncia, senza l'intervento
altrui.
Voi. avrete dunque, mie care d onne ,
il lmon senno · cl' aspettare verso il quarto m ese per accertarvi del nuovo stato,
in che la natura va a porvi, piuttosto che
esporvi al tormento delle chiacchiere e
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delle impcrtinc uze cl' ogni specie cli pettegole , che vogliono metter lingua nei
fatti vostri.
Ma come potete essere costrette a tollerare le chiacchiere cli chi sempre è pronto a voler IJ1·onunciare sugli apparenti segni della ·gravidanza, badate ancora a non
lascian,i sedurre nè dalla vostra , nè clal1' altrui curiosità, sul punto cli voler ce1·care di qual sesso debba essere la creatura da voi concepita. Vi . ha dappertutto persone sciocche, le quali credono
di potere indovinare i segreti della natura, esaminando le urine, osservando i
quarti della luna ,· tenendo conto a qual
parte si volga il p iè dritto e il sinistro ckl
feto; e su tali fondamenti pronunciano
francamente del sesso del medesimo, come .gli Auguri cli Roma dal mangiare elci
polli pronunciavano dell'esito cli una battaglia. Se Cicernne diceva, che quando
due Auguri s'incontravano, non potevano
fare a meno di non ridere , voi , valenti
donne, vi riderete di codesti indovinatori ; e tranquillamente aspetterete quello
che v'è destinato: l'angustiarvi di questo
sarebbe una malattia cli spirito atta a produrre reali sconcerti.
Lasciando intanto queste miserie, figlie

. _ 3Gdella popolare ignoranza, la considerane, a cui credo doYervi chiamare, è quest:i., che il momento della gravidanza in
nna donna è quello della l·eale sua perfezione. I fiori cli cui si adorna una pianta, la rendono bella: ma que' fiori non
sono fatti che pe' frutti, per cui essa ci
è veramente cara. Così siete allo1;a voi ;
e il frutto vostro è cosa sacra. Quindi
cominciano a nascere i doveri imposti alla
madre. I primi incomocluzzi che fanno sospettare di gravidanza, ancorchè, come
abhiam eletto, non ne sieno segni certi,
avvertono però la madre della necessità
cli assoggettarsi ad un tenore cli vita con'l'eniente. Una donna savia, come dovete
essere tutte, anche nello stato di dubbio,
deve accrn·atamcn te guardarsi da ogn' intemperanza e incliscreLezza. l\'T a quando i
segni sono certi, es,a deve aver presente
che la sna san ità, la sua vita medesima,
sono intimamente legate alla· sanità e alla
vita della creatura innocente che ha nel
suo seno. Essa deve · sapere che la più
leggera imprudenza espone l'una e l'altra
ad un eguale pericolo.
L'autore che io sieguo, e che giustamente ha avvertita la sua Je,iny sulle tristi conseguenze delle sanguigne e de' pur-
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ordinario della vita, non poteva non dic11iarar e qu este cose molto più pericolose
n ello stato cli gravidanza. " Eppure, dice egli , lo spirito cli sistema, ed una cieca pratica, sono sì radicati , ch e. poche
donne trovansi, a cui non si sia ap erta
la vena almeno una volta nel corso di
sua gravidanza! E con quale colpevole sicurezza non veggonsi e le n1an1mane e

certi medicuzzi , ammini str are senza ra gione medicine e vomitivi capaci cli provocare l' aborto; e compiacersi cli spargere senza necessità e senza misura il sangue prezioso che la n atm·a custodisce con
tanta atlenzione per la con serv azione della madre e del suo feto! Meglio dell'arte,
la n atura ne sa regolare la quantità necessari a ; e quando vuolsi attraversare i
suoi disegni ; null'altro s' ha cla aspe lta11e
ch e i severi effetti del suo risentimento.,,
A questo fun esto abuso tien egli per certo
che s'abbia in parte acl attribuir~ il grandio so numero cli fi gliuoli deboli e languenti, eh' egli dice affliggere tutto giorno i
suoi occhi. Io argomento ' da ciò , che gli
abusi in que sto genere sieno in Fr;);,.cia
assai grandi. Ma come i valenti medici
gridano ti.ltti in Francia contro questi

-

3S-

abusi; così fanno in Italia i nostri. Laonde, gentili mie donne, prima cli dare
ascolto a tali JJroposte, per l'amore cli
voi stesse e della vostra prole , avrete la
cura cli consultare più cli una volta gli
u,omini, che voi crederete più degni della
vostra confìclenz.1. attesa la prudenza loro
e i lorò lumi.
Noi aJJbiarn elette le avvertenze, che
dee avere la donna dal primo comparire
cle' segni che possono iuclicare una gra~
viclanza, anche nel menh·e che non si possa tene;rìi---pGr sicmi. Ma quelle avvertenze nou" bast;;tno per Io stato sicm·o cli gravidanza; ed è necessario scorÌ·ere per tutto
il periodo della medesima, e additare più
pai'ticolarmente le diligenze che durante
esso occorrono. Può aclunque la gravidanza dividersi in due stadii distinti. Il
p;rimo comprende i quattro · mesi successivi al concepiinento : il secondo dal cominciare che fa il feto a farsi sentire move.nclosi; e questo comprende gli altri cinque mesi.
In ciascuno cli questi periodi la natUTa
si spiega chiaramente. Nel primo le donne sovente provano nausea t; disgusto di
cibi succolenti. Talora hanno frequenti
vomiti; facilmente si costipano; patiscono
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dolori cli testa; e tutti gli accidenti della
indigestione. Queste cose sono l' effott::i
di una soprabbondan'za di sangue, cagionata dalla cessazione delle crisi periodiche, e cli cui esse sono fatte c; rte cla un
certo grado di calore , che in varie parti
del corpo vanno sentendo. Ma non sono
questi sintomi di malattia. La donna piÌl
robusta cli temperamento vi va soggetta al
pari delle più delicate e delle più deboli.
Sono bensì avvisi non equivoci oncl' esse
non abbiano a sopraccaricare lo stomaco
in un tempo, in cui la massima frugalità
non solo conviene, ma sivvero è indisp·ensahile per la conservazione della sanità.
Le indisposizioni accennate spariscono p:er
mezzo cli una dieta leggermente rinfrescativa e continuata. Ma se questa si trascora; se senza aver riguardo allo stato degli organi digestivi,e di tutto il sistema; sti
per un assurdo e funesto errore la donna
suppone, che subito dopo aver concepitD
essa debba mangiar di più per provvedere al nudrimento e suo e del feto , h-en
presto avrà a soffrire i pericolosi effetti
aella plettora; e per salvarle la vita, così
imprudentemente esposta., converrà sottoporla ai salassi. In questo caso la sua sola intemperanza li avrà renduti necessarii.

-4oDel rimanente per comprendere , mie
care donne, che il supposto bisogno di
nudrimento pel feto è affatto immag·inario, basta considerare che ne' due primi
m.esi esso h on eccede in. grossezza un uovo di gallina ; e che ne' due susseguenti
a quelli l'accrescimento suo è sì poco notabile, che non può richiedere che pod1issimo nudrimentu. Laonde la ripienez•
za cli sangue, di cui si è parlato , sufficentemente provvede al bisogno di lui ,
senza il soccorso pericoloso della intemperanza della macù·e.
11 pregiudizio insensato cli questo supposto bisogno del feto produce anche altri inconvenienti. Esso serve a giustificare i più bizzarri .e perniciosi desideri i della madre. E non veggiam noi donne gravide lambiccarsi tutto giorno il cervello
p er immaginare una vivanda, un cibo,
che vinca iì disgusto che hanno, e risvegli in esse l'appetito? Da questo nascono
que' tanti capricci , da cui le osserviamo
prese, strani, e tante volte ridicoli, che
comunemente si dicono voglie. Le vecc11ie
nudrièi, le pettegole cl' ogni specie, gridano essere crudeltà il non appagare all'istante tutte le brame della donna gra.vida per quanto esse sieno stravaganti. E
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di disgrazie avvennti ai fi gli, sorprendenti
e terribili, per non essersi soddisfatto alle
voglie della madre? E guai a chi si mostra incredulo !
Il nostro autore ti ene tutte queste cose
per meri clelirii cli piccole teste, e prevenute. " So, dic'egli, .che quando nasce
un figlio con qualch e segno, la madre sul
momento ne annuncia la cagione. Ma so
uncora che prima di partorire nessuna
madre ha mai IJotuto dire se il suo fanciullino fosse per avere un segno, dove,
e di che faua. E dopo la nascita è ben
difficile, senza una viva e compiacente
immaginazione , scoprire la più lontana
rassomiglianza tra il segno , che il bambino porta sulla pelle, e l' oggetto che
supponsi avere cagionato quel segno. So
sopra tutto, che .in ogni parte del mondo
v.eggonsi le stesse irregolarità e gli stessi
scherzi di natura. Veggonsi nascer fan ciuìli con macchie di 1•ino in paesi, in
cui non si bee vino. Veggonsene nascere
con grappoli d'uva , o di rib es, ove tai
frutti sono incogniti affatto. Gli animali,
le piante stesse prive del sentimento della loro prnpagazione, ed anzi della loro
esistenza , presentano accidenti simili ; e
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segni sulla pelle di cose, di cui le loro
madri non sognarono mai <l'avere avuta
voglia; e molti non ebbero nessun segno
d i cose , di cui le loro madri pm ebbero
ardentissima voglia, che si ricusò loro di
soddisfare . "
Co.desti segni ne' figli non sono in sostanza che un vizio organico della peìle ,
risultante da osl:J:uzioni, o da compresS'iorre o da alcuna offesa esterna. Il volgo
pretende, che que' segni , i quali presentano una certa somiglianza con delle frutta, cai:igino di colore al!' ep oca della fio1-itura, e della_matu1·ità di tali frutta, e
crescano con queste. Egli è vero che il
colol'e e _il volume di questi · segni variano; ma questo- succede ogni volta, che una
ca-gion qualunque acceh,ra il corso del
sangue, e lo determina a portarvisi in maggior copia. Ciò succede assai spesso ip
primavera, n e' grandi cal ori della estate,
n~li accessi cli collera, e in cer te malattie.
Co1J tutto ciò non si vuol dire per ques:to, che Ìe donne dlll'ante la portata non
provino mai voglie reali e involontarie.
Ciò provano tanto il ragionamento, quanto l' osservazione. Di questa sorta di vo•
glie vedesi non solo nelle donne, ma p ur
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anche n egli uomini: però i casi sono ra~
i:i; e in questi casi giu.to è di soddisfare
a queste vogiie a meno che non vi si op•
ponga un manifesto pericolo . Anzi quan•
do anche ciò che viene desiderato, non
paresse convenire al regime più favorevole , non bisogna · ostinarsi nel rifiuto ;
perchè nel caso dì voglie, che non sieno
eyidentemente l' effetto del capriccio, gli
83.Jpetiti in apparenza depravati , sovenm
sono un avviso della natu.ra, la quale istrni..
sc:e degli alimenti che possono essere più
accetti allo stomaco. Per questa considerazione non s' ha a prescrivere · vivan de
altronèle dì diges~ione facilissima, quando
per esse s'abbia un' avversione invincibile.
E con voi altre , gentilissime donne ,
&Ì dee in generale riportarsi all' 8ppetito,
alle abitudini e alla esperienza vostra. Pe:r
o;rdinaTio voi conoscete assai hene le convenienze e le ripugnanze del vostro stomaco, e a meno che il vostro g11sto non
sia viziatissimo , esso quasi sempre indi.e.et
ciò che è più conveniente e più salutare.
Ma dop o avervi usata questa compiacenza , giusto è dirvi ; che da· uomo assennato non vi sarà mai permesso di far,i
vostro principal nuclrimento cose mal:ane,
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dite delle carni affumicate, o troppo condite di droghe: cli"te così del 1Jesce salato, deìle salse pesanti, delle paste indigeste. I cavoli, i fag·giuoli, le fritture ,
pesando troppo sullo stomaco ne accrescono il volume, e cagionano più di uno
sconcerto. l\ è sono per voi i sedani, i tartuffì , gli asparngi , le cipolle crude , e i
frutti verdi ed acri. Si dice che la donna
gravida digeris_ce tutto ciò che ama e clesìclera: ma le leggi della natura non cambiano; e le cose nocive non possono cessar cl' esser tali. Talora si veggono i cattivi effetti di queste imprudenze, e non
si pensa alle vere cagioni. E in generale
dee dirsi, che quando questi cattivi effetti non appajano nelle madri, debbonsi
fortemente temere ne' figli intaccati per
tali cose non tanto ne' principii del loro
temperamento , quanto per naturale corrispondenza in quelli dell' indole e delle
di sposizioni intellettuali e morali, che dal
temperament<;> sì chiaramente dipendono.
Può tollerarsi che per un istante si devii
dalle regole di un sano r egime, e di una
temperanza severa ; ma non si può mai
autorizzare abitudini pericolose , e quasi
sempre funeste.
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il feto cresce rapidamente; e acl ogn' istan•
te cresce il bisogno cli una nutrizione più
considerabile. La n afora accorre all' uop o
fortific ando gli organi della di gestione nella madre, nella quale allora rinasce l'appetito , scompaiono le voglie bizzarre, e
tutte le funzioni sue eseguisconsi con facilità. Allora, amabili donne , potete soddisfare all'appetito vostro tutta volta che
il vostro stomaco vel consenti , e mangiare quanto cli piìt vario e grato vi si presenta. Ma guardatevi clal cercar e vivande
o cibi cli qualunque sorta all' unico oggetto cli eccitar l' appetito. Allora travolgete le cose; e non siete più cl' accordo
colla natura. Quando poi vi trovate nel
caso, in cui vi si concede la libertà accennata, badate , che dovete mangiar poco
per volta, e spesso; e badate ancora che
ciò che scegliete ha hensì cla esercitare la
azione degli organi vostri, ma non deve
lasciarvi un senso di fatica, e d'oypressione. Quanto al bere, in tutta la gravidanza voi dovete far uso di un huon vino
vecchio , temperandolo moderatamente. A
dose moderata il huon vino stimola dolcemente lo stom.1co, favoTi sce la digestione, e sostiene le forze, Atti a sedare la
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aranci: chè tutte queste, quando sieno b'en
mature, riescono sane e piacevoli. Le bevande poi che si preparano coi sughi <l'i
esse, inolto conferiscono alla sanità delle
donne cli un temperamento bilioso , di
quelle che spesso accusano un certo calore cli viscere, ed una costipazione abituale. Tene levi lontane, carissime donn~
tanto dalle bevande calde, le quali clebi,.
litano g·li organi, e ne tUl"bano le funzioni, .quanto dalle btYande gelate, che p~
t·ecchie volte si sono vedute cagionare <,'0liche violente ed aborti.
E" ir1i bisogna pur dirvi qualche cosa
del caffè. Se cli questo voi fate la vostra
colezione , massimamente ne' 1)I"imi mesi
di gravidan za , tagliatelo con maggiore
quantità cli latte, cli c1uella che usaste prima. Ma d i caffè schietto privatevi assolutamente; chè così vuol prudenza, perchè
il caffè schietto esalta l'azione de' nervi,
e sovente impedisce il sonno. Nulla clioo
poi de' liquori forti e riscaldanti. Guardatevi di usarne sotto qualunque pretesto,
perchè pel feto sono un vero veleno. Quel,.
le donne che si abbandonano a questo eccesso , rare volte diventano madri : chè
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assai donne.
Ma abbastanza vi ho detto fin qui su i
ri guar èli che la donna incinta dee avere
intorn o ai cibi e alle bevande. Di altre
cose egualmente importanti parleremo in
appresso.
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Salutare irU7,uenza del soggiorno della cam•
pagna per la do,,na incinta. Scella della
conveniente abiiazione: disposizione dell' appartamento · secondo le ~tagion i ;
preferen za da darsi ai cammù,.eui sopra le stufe. JWali procloui eia' fiori e
eia cose odorijère chiuse · nelle camere
delle donne incinte. Co,?fronlo degli effetti cieli' esercizio e della inazione. Pericoli degli esercizii e cl' altre cose violente. Scelta degli esercizii utili , e precauzioni da prendersi. D el so,1110 e della
veglia Della temperatura clell' appar•
tamento.

La

donna incinta può rassomigliarsi a
nobilissima pianta, la quale formato avendo il suo frutto dee condurlo alla maturità. L' esperto giardiniere non riputerà
mai inutile ogni minima diligenza per preservarla da met~ore dannose , e pà soccorrerla con tutti gli aj uti che l' arte a
lui suggerisce. Così hanno fatto e fanno
i dotti uomini , che all'arte salutare della medicina .son osi dedicati , i loro studj
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che conceputo avendo un sì bd frutto,
quale si è l'uomo, dovete a teinp o debito darlo in luèe perfetto, voi _stesse intanto ben conservando sì per giugnere
felicemente al fine a cui la natura e l'amor
vostro tendono, sì per riserbarvi in piena
virtù di dare altri frutti simili. Gli avvertimenti,· che io qui espongo, sono il com~
pendio degli stuclii di que' dotti uomini.
Continuando aclunque il d iscorso di
ciò, che nel rispetto , di cui parlavamo,
occorre che voi sappiate , dico -primieramente · che quanto in general e abbiamo
accennato intorno alla cura della persona
e alla nettezza del corpo, s' applica del
pari allo stato di gravidanza , sicchè CJU<'l'sto non deve per n e,sun modo impedire
che non dobbiate dili gentemente lavarvi
in ogni parte, in cui si ac cumulino i residui cli una traspirazio11-e copiosa. Solo
che dovete badare a preferir l' acqua tepida alla fredda , e a . non troppo spesso
replicare queste lavande. In quanto Poi
a' bagni di tutta la persona, questi quando sieno caldi , sono a,sai utili alle donne nervose , a quelle che sono irritabìlissime, e a quelle che spesso soffrono cli
violente coliche; e verso il fin e della gra-
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vidanza codesti brygni rilassano gli organi,,li f:mnoj dis1endere, e fa cilitano il parto. All'uscire del bagno Ja prima cura,
slonne mie, che dovet;e avere, si ·è quella di beI\ coprirvi con un pa111;10l:mo clappertuUo, sicchè vi salviate da infreddamejltO che risulterebbe per una troppo
rapid<1 svapors1zio11e , e di non esporYi
b·oppo presto alla impressione dell'aria.
_ ) bagni della metà d el corpo , e quelli
<l ell e gambe e clc'piedi , hmgi risolutamente da voi, percbè que.ti tirando gli umori e il sangue alle estremità inferi'ori , potrebbero guastare od alterare in qualche
maniera l' opera della natnra.
Non meno delle lavande e de' bagni
vuo\e attenzione da voi la nettezza dei
vestimenti che toccan la pelle; e tutti in
generale clehbon essere caldi e leggieri
ÌD.5ieme , onde vi difendano e dal freddo
e dall'umidità. • E ben guardatevi , che
per raffinamento cli galanteria non vengavi il. pensiere di usare ;i biti stretti, da
angustiare ed affaticar la p ersona; e cacciate via imbusti e .corsetti armati d'ossa
di balena, e le fasce e le cinture, che lo.
stolto desiderio cli mantenere svelta la
tagl ia talor:t suggeri sce: l' ah\1so di queste cose, prima che foste incinte , non
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siate, e a mano a mano che la· gravidanza
va crescendo, -la forma, la sanità,• J-a· vita
stess;.i. del feto dipendono dalla scrupolosa osservanza di questo precetto. Perriocchè dovete tenm· per fermo, che da queste compressioni sul foto , il qual e da principio non ha che la consistenza di una ielatina, dipendono non solamente que' seg11i, che la stolta superstizione auribuisc~
alle voglie non soddisfa tte, ma quelle dif~
formità d'ogni maniera, che rnostrànsi -in
tanti figli , vittime miserabili dellà folìia
delle loro madri. Di fatto, incominciate,
mie care d onne, dall'imparare, che quando per fare la bella vita voi vi stringete
cogl' imbusti, coi corsetti forti , colle -fasce o cintm·e, comprimendo il ventre verso la spina dorsale , venite ad impedire
agli organi vostri cli svilupparsi n el modo che acl essi convi ene: onclè n eces5ariameute nasconvi ostruzioni nelle ·viscere, e i vasi che ad ·essi portano il nud:rimeuto, trovandosi nelle loro funzioni più
o m eno i n1barazzati , fanno poi languire
tutto il sistema della vitalità, siccl1è in
-fine a poco a poco si guasta e si di strugge. Per qualche tempo non ne sentite il
danno; ma poi esso viene in appresso: e

mentre vi dolete,, e consultate or l' uno ,
or ,l' altro mediico, non p ensate mai che
voi, foste la cagione cle' vostri malanni c-ogP ineauti ingegni chfè la vanità vi suggerì. 01, quamcl<o siete i:acitl1te, i r>_e1,icoli, ere-:
scono anche cli più : perciocchè in quel
tempo il cuore , i polmoni , lo stomaco,
e le parti vicine , dalle strettezze , in cui
vi mettete, soffrono tutte per la notabile
corrispondenza che h anno tra esse. Ed è
allora appunto ch e il feto, anelando creseendo . ha bi sogno di maggiore spazio:, ,e
voi fate tutt' altro che agevolarglielo. Cercate aclunque che i vestimenti vostri non
portino alcuna pressi0ùe incomoda 'ne al
ventre, nè, al petto i che abbiano il loro
punto d' appoggio snll'a1oiee delle spalle;,
o veramente paventate che il vostr0 sen<'l
compresso NOn diventi -la tomba del disgrazÌ!ato bambino vostro. E d aggiungo,
che come in sì importan te argomento non
può mai eccedersi in dil igenza, avete cla
abbandonare e collane, e braccialetti , e
non istringere troppo le legaccie delle
calze, e moderare ogni altra specie di legatura che possa impedire la facile azion e delle membra , e determinare qua e là
dove non deve andare il corso degli umori, massimamente n egli ultimi tempi del-

-

53 -i--"-

la gravidanza.' E similmente pr0curate,
che le vostre scarpe sieno la_
1·ghe e piane,
fatte giusta la forma del piede Il delle dita', e non secondo Ja bizzarria della moda:
sicchè essendo com@de; vi ,d<ifendano d,1:i
calli, dai dolori , dai grancl1i, , e che rendendo facile l' e~ruilibrio dc1la persona
non ·vi espongano nè a scosse, nè a cadute, nè ad accidenti i le cui conseguen,.
ze funeste non -possoho ·pre.vedersi.
Se a tutti i viventi giova -il respirare
aria pura; se a voi, ornate e delicate don:ne, essa giova singola1:mente, siC'come da
principio dicemmo, non vi maravig)ierete
udendo com'essa vi è singolarmente neces--saria nello stato di gravidanza. Per essa dob-biamo in particolare trovar la ragi01.}e ,
per cui le donne di campagna, in mezzo
alle fatiche e ai disagi compiono le loro
portate senza accidenti e felicemente. A
voi adunque, nate in miglior condizione,
e per lo più abitanti in città popolose, è
d'uopo dire come il recarvi in luoghi cli
aria più pnra ed aperta eccellentemente
conferirebbe; e raccomandarvi di raddoppiare la dili genza_vostra onde gli appa1'~
tamenti e le camere in cui dimorate, sieno di continuo tenute in modo· che l'aria
esterna e la luce possano entrarvi ·e cam-
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aria. umida e fredda. Così per aver cahr.e quanto basti usate del camrninetto aperto e luminoso : eh' esso vi clifonderà dal
freddo meglio delle stufo, il cui soffocante caldo v'impigrisce· e vi addormen ta, e
fa .poi che più viva sentiate l' impressione del freddo ; laddove la fiammella del
cammino sveglia e rallegra. Non ;:tv:rebh esi a dirvi che in tempo della . vostra
gravidanza non dovete tenere n ella camera nissuna sorta cli fiori, massimamente poi la notte; giacchè un tal uso gen eralmente è nocivo . Quc' fiori assorbono
nna parte dell' aria, e la migliore per la
respirazione. Tutti gli odori poi anche più
soavi la impregnano di esalazioni capaci
di cagionare sui vostri nervi delicatissimi
cattive impressioni , spasmi , emicranie e
debolezze pericolose. Dovete adunque anche su di ciò essere singolarmente guardinghe.
.
Or vi ene opportuno il parlare dell' esereizio, che n ello stato di graviclaùza
dovete fare. Anche questo molto più è
necessario nella circostanza di che parliamo , comunque tan to sia in gener ale
utile, siccome dicemmo , alla conservazi one della salute. L' e.;prcizio è uno cle' più
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sicuri mezzi di allontanare tma parte degl' incomodi , che qualche volta accompa•
gnano la gravidanza. Esso ·serve a dar
forza ai muscoli, ad·,accrescere la nutrizione, ad eccitare ,là vitabilità; e confermando la sanità della madi·e favorisce
lo sviluppament_o del feto. Prova ne sia
la povera contadina. Non altro può abbisognarle, che di temperare quando il feto s·ingrossa, la fatica de' suoi lavori. Del
rimanente senza tanti artifiziali precetti,
basta a lei un _n udrimento frugale, una
vita attiva, l'aria della compagna, e la
calma delle passioni, ·per .giungere tran..quillamente al fine della sua portata. Essa
cli ,poi partorisce facilmente, e presto si
rimette: i suoi figli sono pieni di vigore,
sicchè passano in pro.verbio. Volgetevi,
donne mie , intorno ~ voi;- e guardate ai
tristi effetti della mollezza e del lusso. (.lui
tutta la macchina langue: le funzioni v-i tali sono cli poca forza: gli organi .indeboliti si r'ilassano: sovente accadono sc011-ciature , perdite tenibili; e lungo e penoso è il parto
L'esercizio però, clrn dicia,!IlO sì neces,s·ario, deve essere preso in una giusta misura. Non crediate che la fatica, che vio
lento moto, che sforzi eccessivi, che forti
0
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sieno pericolosi. Cocleste•cose possono anzi
esser fun este; e l'esperienza h a dimostrato pnr troppo, che le oamminate, sforzate, gli eccessi della fatica, ,il. ballo, un
}Jflsso falso , alte strida, il moto delle b:,;accia necessario per tirar acqua, o per a1i:are una cosa pesante, · o per arrivare a
cosa troppo alta, bastano per fare ch'6
u11a donna disperda. L'esercizio, che v'Ì
si p redica , non deve uscire della sfera cli
quelli, a •cui siete abituate. Mig-liore cli
. tutti è il passeggio a piedi; e per render•
vi meno sensibili le impressioni delle vicende atmosfericl1e, sarà ,bene che, prima
di uscir cli casa heviate una ,i nfusione o
di salvia, o di melissa, . o cli camomilla,
o di foglie cli arancio,, essendo questo ,.un
leggero tonico dagli uomi!ili dell'arte sugg-erito . .Non uscirete però mai subito dopo avere pranzato: aspettate che sia pass;ato il tempo della prima digestione; e
ritornatevi a casa- prima che a ciò vi oh,.
h.lighi la stanchezza. Non oltrepassate mai
i limiti delle forze che la natura vi ha
date.
La natura alle donne in tempo cli loro
gravidanza ispira il sonno più che in altro tempo; e voi _dovete secondarla, pe.r -
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necessario ; nè per alcun pretesto dovete
lasciarvi tentar cli vegliare olh·e due ore ·
incirca prima cli mezza notte. Allora poh·ete alzarvi anche alla sette della mattina; nè farete male stando in letto un'ora .
di più negli ultimi tempi della vostra gravidanza. Sia il vosh·o letto moderatamente
morbido: se sia o troppo morbido, o troppo coperto , vi cagionerà sudori, i quali
v'indeboliranno. Non sia esso dentro una
angusta alcova, ma · bensì in una larga
carnera; ed . abbia me-zzo chiuse soltanto
le cortine , ove queste sieno in uso. Sia
.,sempre dolce ecl eguale la temperatlll'a dell'appartamento vosh'o, affinchè uscendo
del letto il rapido passaggio dal caldo al
freddo vi riesca meno sensibile. Non vi .
Q.sate per alh·o a scaldare il letto. Quel
calore snerva, e dispone a perdite, laddove il freddo quando non sia troppo vivo, eccita gli organi e dà forza.
Ecco, amabili e care doune, come, essendo incinte, voi dovete regolarvi. Ma.facendo quanto · qui per me si è additato ,
non avrete fatto ancora che la metà di ciò
che occorre. È d'uopo . che vi espongà un
altro genere di attenzioni, a cui dovete
prestarvi per vostro bene, e per bene della creatlll'a che portate in seno.

· _ 58 CAPITOLO Vl.
Influenza del morale su·l fisico. Slato -mo,,
riale delle donne incinte. Timori irnmar;·ùwrii, che · Le to1·me11tan.o. Pù:cio l, numem di parti infelici, e di morti in seguito d,·lia gravidanza, e cagioni dii tali
accidenti. Prove ~amministrate d c!.i r!'!-.
gistri del g,·;,nrle Ospi,:io della Mater~
nità di Parigi. D ella influe11za della irn•
maginazione della madre sulla organiz•
zio11e del feto. A11eddoto in proposito.
Numero relativo delle deformità cli figli
neonati. In che abbiansi a temere , de
- commozioni violente ne/Le donne incinte:
quali distrazioni loro convengon.o, , J\fe•_
cessità di morluare le passioni in."o/iwll' epoca. E;jfelli della collera. ,ivv.ert,;,
menti di un leggiadro poeta.

Sulla

nostra sanità, sulla vita no~tra ,
massima influenza ha lo stato della nostra anima. E lo stato fisico, huono o cattivo della donna inc:inta, e del feto , in
gran parte dipende dallo stato morale della medesima. Non mai più che nel teri1po
della gravidanza è necessaria in essa la
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calma del cupre, e l' umor lieto. Vero è
però che disgraziatamente la · donna incinta spesso soffre una malinconia, una
ìnquietucljne, cli cui essa non sa rendersi
ragione. E allora ,ch e si fa essa più~ompassionevole per ogni og·getto che la circon di: e volentieri pi,mge sopra ogni caso infelice. Un nulla la tw·ba, le mette
timore.,
Cacciate lun gi da voi, dice il sig. Léger ,. di co io , dice la r;1 gione , ogni trista irnmagine che la fantasia vi presenti.
È forse la paw·a di m"orire che vi tormenta ? Ma con siderate che lungi clal trovarvi in uno stato cli malattia , o cli pericolo;, essendo gravida avete il più forte
argomento cli tenervi sana e sicura. Il piecol numero cli casi cl' a)lorto, cli sconcia,
tura, cli morte di donne gravide, n on è
dovuto che alla imprudenza cli clom1e che
cercarono il loro malanno , o a quald10
accidente, cli cui sarebbero state egual~
mente vittime in • tutt' altra circostanza.
Se vi deste la pena cli entrare in alcuno di quegli ospizii , ove la pubblica ca•
rità accoglie tante povere donne per par.torire, avreste per certo a toccar con mano di non avere a temer nulla nel particolar vostro. Vedete là codeste misere
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fi gliuole cli Eva, sulle quali pare che tutta
siasi rovesciata la sciagura . della n 0stna.
prima madre. Divorate cla crudeli inquie-.
tczze , state costrette la più parte a tenere
per lungo tempo n ascosto il loro stato,,
con un nuclrimento mal sano, o scarsQ.,,
e- sottoposte a fatiche eccessive, a pr iva~
zjoni cl' ogni· genere , acl- afflizio11i, acl ac-,
c.iclenti continui, e tante volte ludibrio di
vili. passioni , o cli nrnlattie vergognose;
esse sono certamente le più infelici crea-_
ture clel mondo. Qr eccole in uno cli quei
luoghi , cl1e v' indicava testè, famo so peP
la capacità sua, quale si è l'Ospi zio cl.ella _·
Maternità di J? arigi. In do<Lici tD1ila ,s ettec:cnto cinquant' u n parti segui.ti sott9 la,di-,
1·ezione del . sig. Bauclel@que , cel.eberrjnro,
ostetricante, settant' otto al più si co'lil1ta1il()
quelle donne che hanno avuto bisogno,
une della mane sola, e il minor numero
del forcipe chirurgico, mentre tt1tte le ca1tre si sono sgravate felicemente. Con quanta maggior r agione aclllnque potete ripromettervi di felicemente sgravar vi voi, chti
avete potuto inoltrarvi nella vostra gravidanza con tutti i comodi, e che nelle ore
penose del parto siete sicure di tutti i sus,.
sidii desiderabili? Per questa parte . voi
non avete r agionevolmente argomento alçimo di timore.

.w,
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Temere_ste per avventura che la vostra
immaginazione 001pita cla oggetti disgustosi, improv,visamente, presentatisi al vo.tro.rs:pfrito, possa avere,, una, influenza fa.
tale sul fisico , 0 sul morale del vostro
bambino,? Udite uno cle' più dotti medici
, ,cle', più degni cli fede, che ha pubblicati ti Consigli alle donne sulla loro salùle ,• il celebre B uc han.
" .,una signora, la quale avea una singolare ,avversione per le scimie, ebbe la .
disgrazia cli fare•, mentr' era incinta, una
visita in una casa , in. cui, uno ,-cli codesti
animali veniva trattato come un favorito.
t::onclotta ,in una ,sala, essa prese una seggi0la , )JélSta r cl' innanzi acl una tavola, S'U
cui1 alloi·ai trova vasi quella scimia. Questa
viva 1el natural suo, e famigliarissima, per
essere? già ùsalla acl una lunga tolleranza,
saltònsenz1,alm·a cerimonia sulla spalla del- la -sigrrora, clw di ede sull' istante un grido
d-i spavento r iudi cadde in deliquio veggendo chi'•era quella che l' avea trattata
e.on tanta ÌMdecenza,. Per tutto il rimanenre corso di sua gravidanza essa visse acerbame,:a'te convinta·, che il figliuolino che
avea •in 'seno, sarebbe stato sfigurato da
qualche• rassomiglianza a quell'animale ;
e tal' ora pensò fino che non avrebbe po- .
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intera la figura di quella odiatissima be 0
stia. Le doglie del parto uon le scemarono una tnle persuasione i e in mezzo ai
dolori non faceva che deplorare il destino
dello sciagurato suo figlio, condannato ad
avere per tutta la vita con un'anima cl'u!
mo le fattezze cli uno scimio tto. Potete
immaginare con che ansietà sgravata che
fo domandò cli vedere la -sfortunata sua
c1:eatura i ed ebbe a vedersi presentato il
più bel fonciullo clcl mondo. Passati in
estrema gioja così alcuni minuti , fu presa.
da nuovi dol6ri, pe' quali ve)1ne avvertita cl' avere in seno un altro feto. Un altro ! gridò essa. Ecco dunque OÌ1e sarà
qt1esto uno scimiotte i e restò immersa i11
nn profondo dolore. Ma nel secondo suo
parto mise alla luce un altro figliuol ino
non meno bello del primo. Tutti e clne
·crebbero poscia belli e forti giovani, sen-_
:rn àlcuna traccia, nè fisica, nè morale, di
:ra;;somigliauza alla sci1nia. "
Questo fatto basterebbe esso solo a dis,sipare ogni dubbio che ad alcuna cli voi,
care ed ornate d onne , potesse venire in
mente sugli effetti della immaginazione
·u e' casi cli cui rngio'uiamo . 1 p artigiani
de11a influenza della immaginazione, dice
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qni il nostro autore, pretendono che questa pçissa privare il bambino di mm gamha , di un braccio , e per fino r omp ergli le ossa. Ma questa. idea, come tutto
qnellG1 che è assurdo, si smentisce da se
medesima. Se lo spettacolo orrendo cli un
corpo ,umano mutilato potesse prodm·re
efietti simili, quanti ragazzi orribilmente
s,ljìg1irati non si sarebbero yecluti nascere
sotto il sanguinario regno cli Robespiefft:o6
E inalmente temereste voi, che i leggieri
incomodi da voi prnvati nella vostra gravidanza vi presagissero un figlio am malaticcio, o contraffatto? .Temereste per av~·en tura , che ad o.nta della sanità lli cui,
per qurllo che io spero, go drete nella voqtr:i ,portata , , poteste partorire- un fi glio,
ç}le fosse un mostro, o per lo meno sì
!;>lutto .da far pam·a? Sappiate, ancora che
al1' Ospizio della Maternità, cli cui abbiamo cli sopra parlato, luogo, siccome dovete figurarvi, in cui funestamente concorrono mille cagioni di accidenti cl' ogni
speçie, sopra trentacluemiìa clugento novautrè nascite , delle quali il celebr e professore Chaussier tenn e nota per quasi cinque anni partendo dal 1807 , non ve ne
ebbero che cento trentadue cli figli , i quali
prese ntassero quakhe clifotto esterno , · i
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da que' b ambint sofferta nell'utero delle
loro madri , tenutesi strette di vestito per
occultare la loro gravidanza. Codesti ragazzi non ebber o -bisogno ch e di un a leg~
giera operazione per essere liberati d al
difetto in essi apparente. In quanto all' .a ltro quarto. non è ·ben certo che il loro
difetto non fosse da attribuirsi a qualche
di.sgraziato accidente sopraggiunto o n el1' atto , o dopo il parto . Quello poi che. è
sopra tutto certissimo, si è che non ve
ne fu n eppur un.o, il quale menomamente
potesse assomigliarsi alle rane, alle scimie, agli arieti cornuti , ·ai diavoli , o ad
altri mostri di tali razze, de' quali si faceva gran rumore in un tenìpo, in cui le
osservazioni erano meuo esatte, e l' ignor anza superstiziosa dominava in t1i.tte le
classi.
P erò n on vuolsi riguardare come cosa
indifferente la vista di oggetti spaventosi ,
di scene orrende, e di qua9-to p ossa colpire con penosa irritazione la fantasia.
Codeste cose, quantunque incap aci di mett er guasto in alcuna maniera nelle membra de' figli , o d' alterarne la bellezza ,
molte volte sono state funeste alla sanità
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delle madri, sia per la scossa improvvisa
ch e ne' loro organi produssero , sia per
gli effetti reali, che altrimente venne in
esse a produrre la paura cli un male, c}1e
pur non era se non se immaginario.
Voi, giudiziose donne, dovete sbandire
ogni timore , e chiudere l' ingresso nel
cuor vostro alle inquietezze ed alla malinconia. Direte per avventura ~ome possiate ciò far e? Incominciate a figurar vi già
tra le vostre braccia il bambino, che avete
in seno; e l'amor vostro in prevenzione
si eserciterà con tutta quella effusione di
affetto, a cui certamente vi abbandonerete quando cli fatto l'avrete innanzi a voi.
Immaginatene le fattezze che più desiderate in lui ; e coglietene l' idea contem- ·
plaudo gli oggetti o più cari alle vostre
reminiscenze, o più grati agli occhi vostri. Distraetevi coll'apparecchio delle cose che a lui nato occorreranno; e fise col
pensiero in 'lui, come se lo aves te presente , sappiate anticipare la ineffabil dolcezza de' teneri affetti materni. Tutte queste cose vi riempiranno l'anima di soavi
commozioni: il vostro spirito · sarà calmo,
il cuor vostro lieto ; e la pena mag·giore
che possiate allora soffrire, sarà la tardanza dell' ora , in cui vi fia dato cli ve-
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o questa 1Je11a vi tcrucci, o qualche incomodità vi rechi la gravidanza, a sostenere
l'una ,0 l'altra gioverà l'applicarvi alla
lettlll'a di alcun libro p iacevole, alla musica, alla compagnia di liete persone. _
E voglio b en avvertirvi, che_ la natuFale,Jdelioatezza degli organi vostri, la quale sì -facilmente fa che anche _per le più
picGole cont-rarietà v'irritiate, più vivo e
forse piì1 -pronto produce in voi questo effetto quando vi trovate incinte. Per ciò
chiunque conversa con voi dee essere guardingo a , darvi la minima occasione di alterarvi. Ma 1i~ù cli ogni altro cloYète essere guardi n ghe voi dal commovervi in
· questa maniera, fin dal principio della
gravidanza mettendovi in mente, eh' essa
è questa una cm-a che la circostanza di
esser madre in ispezial modo vi comanda,
attese le conseguenze funeste, che un trasporto cli coll era potrebbe avere in voi.
La collera m ette tutta la persona in uno
stato cli convulsione, e porta il sangue al
cervello con tanta impetuosità , che non
d ee far mal.'aviglia se alcune volte in un
accesso cli essa un qualche vaso se n ' è
rotto. E la ripieuezza di sang·ue, che sempre accompagna la gravidanza, accresce
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questo pericolo ; e lo rende più facile la
delicatezza de' vasi che uniscono la madre al figlio, la cui morte è certa se succede sì deplorabile caso. La considerazione cli questo pericolo vi farà dunque attente a fortificare la vostra ragione , onde
tenervi ferme contra quanto potrebbe farvi cadere in ·alcun accesso cli ' questa specie; e l'amor della prole che siete per ottenere , v' ispirerà una volontà efficace di
essere tolleranti e preparate a sviare il pe·
ricalo.
Così abituandovi alla moderazione, voi
l' applicherete ezianclio con savie)"za ad
ogni altro affetto, che per troppa vivacità possa alterare lo stato degli organi
vostri , sapendo che ogni trasporto è una
intemperanza. Laonde fa d'uopo opporvi
il contrario. Siavi presente, amabili e car e donne , il precetto di un gentil poeta,
che io qui soggiungo:
Per conservar del primo ardore il frutto
D ai dcsiri am orosi il cu o r sa lvate.
Al fu oco che in voi vi ve , un nuovo fuoco
Nuocer potria, e patria Amore is tesso
L'apra d' Amore in un balen discione.
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CAPITOLO VII.
Qualità del luot30, dve la donna deve p-a,·wrire. Come p1·ùna della' )iascita iL fe t.o sia unilo alla madre , e come alfrJra
in 'esso fiicciasi la circolazio,!e. Conie
al momenw della nascita si stabilisca in
lui la respil'llzione. Precauzioni da prendersi perchè il neonato respi1·i aria pulnquictezze che nella donna prece•
::Zono il travaglio del' parlo. Co'!Jìdenza
che cleve avere nelle '.forze della natura.
Non ha da ajfatii:arsi per abbieviare
i dolori. :A.li menti' che prima cleL pttrlo
" può prendere. Cattivi effètti de' preresi
cordiali. Persone clìé ' debbono · essere
sec6. Cauteie· morali' sitgi5eri'w ,
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Noi
siam' ora dovere parlar del parto. Care ed amabili donne! So eh' égli è
à

1

questo un momento, in cui voi a\'ete a
trovarvi prese da opposti sentimeùfr:'• il
desiderio cli veder terminati gl' incomodi
della gravidanza, la gravezza' dei dolori ,
che il parto vi costerà, l'ansi età cli vedere e cli stringervi al seno il caro f\lutto
clell' amor vostro. A fare che il vostro
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saggi avvertimenti che qui porremo. Vi
abbiamo eletto che un ' aria pura egre giamente conferisce alla sanit~, siccome di
tutti, cosi principalìnentç cli voi. lVla un'aria
ptu·a è in singolar modo necessaria al.bambino nel momento eh' egli vjene .alla luce.
Uditene il perchè.
F inchè egli sta n el v~stro seno, i suoi
polmoni trovansi in uno stato cli compressione ed inerti. ll cordone umbilicale , che. è il solo mezzo per cùi v' ha tra
voi e lui comunicazione, porta éontinuamente a' suoi organi il sangue che li nudre, e a voi riporta quello , che deposti,
già i suoi pijncipii di vita, deve in vo[
cercarne cli nu o,vi,, qncle continuare a dar
vita al feto. Ma nell' istante in cui questi
nasce, succede un notabile cambiamento
cli cose. 11 cql'done cessa di somministrargli il sangue necessario alla vita i la circol;izione non ha più luogo che nel c01·•
po del neonato; e allora s' ode gridare
quantunque sia sano e vigoroso. Tosto
che ,i l bambino è venuto alla luce , egli
si trova in un mezzo meno denso, e più
sottile cli quello in cui stava prima: il
qual mezzo colla sua non più provata
azione sui nervi clell' odorato e del tatto;
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e sugli organi della resp irazione, produce
una scossa, una specie cli . sternuto, ch e
alza la cassa del petto; e l' aria allora si_
apr e un passaggio n e' polmoni, vi si scalda , e vi si rarefa fino a un certo grado,
e vi si carica cli una considerabile porzione di umori nocivi, o sup erflui . Quindi la susta delle fibr e dilatata reagendo
sopra questo fluido , lo comprime, e lo
preme uniformemente, e ne oper a l'espulsi~ne: Ques_to moto alijn_rntivo , che commcia la vita, e non (fi-tusce che con essa, dà al sangue qualità vitali, che non
avea ancora, e gli segna una nuova stra.
da ; sviluppansi i vasi de' p olmoni ; tutte
le loro divisioni per lo addietro compres.
se , e per così dire ripiegate sopra se medesime , si-svolgono e si riempiono del
sangue, che p oi per mezzo cli canali successivamente più piccoli portano fino nell e· vescichette pulmonari. lvi quel sangue
si trova in contatto coll'aria ch e noi respiriamo ; ne coglie de' nuovi principii ,
e così viensi a modificare la sua composizione. Ben tosto dalle nuove qualità che
questo li cruido acquista, eccitati _altri vasi,
lo assorbono, e successivamente unendosi
insieme lo riportano al cuore, or ~ano centrale della circolazione, Il cuore lo _sforza
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contrarsi che fanno quegli organi. , e lo
.costringe. ad insinuarsi nella ~ntima sostanza da tutte, le :parti per dar loro il nutrimento e la energia necessaria a, ci:i-sche- ,
duna di esse. Allora cli.versi di que' pas-saggi, pe' quali era uso di scorrere prima
di aver e sentita l'influenza benefica del1' aria atmosferica , si cb.iudono, e gli diventano stranieri per sempre.
Tale è il mecc,;1.,n ismo della nuova funzione, cl;e alla nasçit11 del bam.bin'o si, sta--.':
bilisce. E be,n,e , milé ,care clonn,e , , cl~f, ~ conosciate anche voi ; e tanto -pi.ù è degna della vqstra attenziope , in /l,u a~to , ,
quançlo essa v,iene a rimanFe so~pesf/; in,1
pochi min1tti sµi:;cecle,.,la m01;te. ,J7,aonde.
do,vete,1 fig,11-ra1ìv,i chi') Ì\W/'.:e,1~so disor,~V,n e,
no!J; deve,, p asçer<'; n ~lla ecopomia orgjè\'T\t"
ca di q,uel cqr;p,i!Ano, quando la fo11;ziony.,
che abbiamo esposta,, prova anche l'ostacolo più legg ip-o. Da ciò vedete che pre~
cauzioni non , dr;bbansi mai prenclàe onde
evitp.r,e tutto ciò eh.e può pregiudicargli
in una età sì tenera es~ vicina all'istante,
nel quale essa è incominciata. Ecco perchè si è detto cli sopra della necessità che
il parto sicgua in camera, in cui sia l' aria
più pma della vostra atmosfera, libera d~

-

72 -

qualunque vapore, da qualunque fumo,
da qualunque esalazione mefitica; çd abbia insieme una temperatura .dolce ed
eguale, così che il bambino cominci a respir~rla liberalllente e gTadevolmente.
Ma è d ' uopo venire a voi; e ad una
volgeremo il discorso, d1e vale per tutte:
nè altro fia questo di scorso se non quello
appunto cl1e l' autor nostro dirige alla sua
.lenny. " Già ,q ualche dolore ti annuncia
il parto prossimo. Questi. dolori ti turba- .
no ; e te ne inquieti? I tuoi timori sono
po,cq fondati; e come fin. c1ui sei stata savia, e pruclente, 11\': fatta hai cosa che, potesse alterare la tua salute, c9sì puoi st<1rti,
tranquilla riposa11clo con tutta confidenza.
ne' mezzi mara-yiglj,o~i che ha la natu.r/1
])er ottenere i suoi fini. I .suoi, sforzi sa-,
ranno :proporzio~rnti alla. ~ua; c~stituzio;i;e~
ond' è che devi rassegnarti a quanto essa
fa; ed aver presente, che s'essa muove al
grande suo fine alc,u ne volt~ con certa l\mtezza, sempre però m1,10ve sic,m·a: nè im-,
ptmemente si può pressarla , o turbarla.
E tienti bene per cosa certa, che più che
in altra circostanza, .in questa, la pazienza ti . salverà dai dolori i percioccb è, se per
troppo pres,arti ad abbreviarli tn vorrai
ritenere il fiato, e fare ogni sfono per
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de' tuoi organi, tu t' indebolirai forse al
punto · da non potere poi sostenere la fatica che' accompagna .l' espulsione del feto. Bada adunque che- i tuoi sforzi fuor
di proposito quando gli organi non sieno
sufficientemente preparati , lacererebbero
quelle delicate , ed eminentemente sensibili parti , anzi che dilatarle. ~ fortunatamente gli en·ori della ignoranza , la temerità I prosuntuosa, e le vane teorie della immaginazione, hanno in fine ceduto
ai precetti sicuri della ragione e della ·esperienza. La ragione e Fesperienza chiaramente provano che in- ogni pe1'sona sana
e ben conformata la f01·za della natura
basta essa sdla a compiere la maggiore
ddle sue opere , che e la conservazione
della specie umana ; e che nel corso ordinario,idel travaglio del parto l' ingerenza at\;iva cli una mano indiscreta, od officiosa , e gli sferzi intempestivi della donna,
s·o no cose più atte ad accrescere i dolori,
a turbare, e prolungare dolorosamente il
travaglio, che ad utilmente seconclarlo.,,
L'autore poscia l'avverte, ché se il parto in mezzo alle doglie si prolunga, può
esse1·e necesrnrio un poco cli nutrimento;
ma che gli alimenti deblrnn essere cli 11a-
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in tale circostanza deve ben guardarsi dai
pretesi cordiali , da vivande riscaldanti ,
da liquori spiritosi che potessero essere
proposti col pretesto specioso di sostener,
ne le forz_e. Le quali cose potendo facilmente cagionarle la febbre, verrebbero poi
le dogli e ad aversi irregolari ed imperfette; e gli accidenti che ne potrebbe1·0 seiguire, sarebbero atti a ruinarne la salute
per tutto il rimanente della sua vita. Un
altro avvertimento le dà; ed è questo ,
ch'essa chiamando presso di sè l' uomo
capace, eh' essa ha scelto, non ammetta
con lui in camera se · non una guardiaua
discreta; nè ceda essa 1iiai al desiderio ,
che possano mostrare le arniche d'essere
presenti al suo travaglio. Perchè senza ilire come l'aria della camera facilmente si
vizia per la respii-azione e I traspirazione
ili più persone che vi si fermino, essa avrà
più calma e tranquillità in mezzo a quelle poche che si sono additate, mentre alt.J:onde il cicaleccio inconsiderato e naturale delle donne accorse, e le loro espressioni alternate di timore e di speranza, e
le mille sciocchezze che d'ordinario si sentono in simili occasioni, senza mai essere
u~ili_, P?ss?no molte volte produrre pess1m1 effetti.
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" Ma ecco che l' ostetricante tuo ha già
preparato il letticciuolo o la seggiola, ove
il tuo bambino ha da uscire alla luce. Io
ti abbandono interamente alle sue cure :
sarebbe inutile ogni mio consig-lio clachò
egli è con te. Nulladimeno prima cli lasciarti, ho un sacrifizio da chiederti, e
devi farlo. Tu desideri ardentemente un
figliuolino. Ebbene: quando egli sia nato,
l'Ìnuncia al dolce piacere cli subito averlo
ù·a le braccia, e cli dargli il primo bacio.
Non domandare neppure di qual sesso egli
sia : ma aspetta che tutto sia terminato
quanto appartiene all'intero parto; e che
u·asportata sul letto , in cui elevi giacerti,
ti sii rimessa dalla burrasca 1Jassata. Allora·, posta in •calma,· uon avrai a temere
che cosa alcuna più turbi la tua gioia cli
esser madre. Ma prima cli questo momen•
to il cuor tuo potrebbe soffrire tale commo2lione alla presenza della tua creatura,
dì 11el piacere cli vedere coronate le tue
speranze colla nascita cli un figlio, dì pel
rincrescimento d'essere rimasta delusa nel,
la tua aspettativa , che pòtrebbe venir ritardato il compimento del parto con tuo
pericolo.

CAPITOLO

vm.

· Prìm(l cura del neonalo : lavanda. Cauivi
tjfeui de' bogni }recidi immediatamente
dopo la nascila. Importanza del calore
pel neo nato. Eccessi eia e1·ilarsi: come
debba coprirsi senrn jé,sciarlo. Come la
fi1sc iatura pregiudichi. irietodo moderalo cli cqprirgli la lesta. ,dnecldow di
c01?fi·onlo , che in proposito si legge in
Erodoto. Inconvenienti delle testiere.
Della bian7:he.1ùt e del letticciuolo , o della
ct1 1la. Delle carezze che fanno si ai r1eo
nati. Altre avverteiize. "

Le
grida del neonato invocano le cure
di ch i ne' primi suoi momenti ha da occuparsi cli lui. Quindi dobbiamo sospendere gli avvertimenti èhe dehbonsi alle
puerpere, p er badare a questo· nuovo in·divicluo venuto ad accrescere 1a fam;,glia
ddl' urnan genere. La natura è quella che
clobhiam consultare anch e in questa circostanza. L'istinto, cli cui essa ha dotato
gli animali, è una guida infallibile in tutto
ciè, che concerne la conservazione della
vita; e le lezioni che gli animali medesimi
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ci danno, sono più sicure delle r egole che
l'uomo intenda trarre dalla sua i1_n maginazione. Mie care donna! gli animali ci
sono stati maestri in parecchie cose i vedete come lo sieno anche in questa.
Essi appena doro piccioli sono nati che
li veggiamo, parlando cle' vivipari , leccarli
con molta cura,, e distac,c are dai loro corpi quella grassa e viscosa· materia, cli cui
venendo, al mondo erano -coperti,. Così su•
bito che l' ostetricante h a legato il çorclone umbilicale,, e messa la creatura nelle
mani delle mammana, o cli 1Jhi sappia farne le veci , questa dee _lavarlo in \lll bagno tepido, e cercar cli togliergli c\i dosso
insieme col sangue, , cli cni possa essere
macchiato, il grassume onde ha coperto
il corpo. A ciò giova un poco cli burro,
o .cl' oli0i, ehe, si. unisce. al bagno tepido.
Quel• grass.um,e,con tale sassidio si scioglie
faeiJ.mente,,, coU: acq;~~a s@la non si otterr ebbe ,11111 ta,le ,effetto , , Asciugandone i poi
,cl,elieatamente>,la, pelle , ,rruel grassume ,si
spicca e cede E spez.ialrnente bisogiaa usare , qlilesta diligenza alla testa, e liberarla
da, queUa, materia, perchè s'essa vi si forma alcun tempo , clispo1ie il fanciullo alla
11ogna e alla 1tigna. hl,i sogna però nel tempo 'stesso badare di procedere dolcemente,
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e guarclaxsi da fregamento alquanto aspro:
chè ciò nuocerebbe al cervello.
Immerger e in. acqtia fredda il neonato
è cosa p ericolosissima: e la n atm·a ne ha
strappata la confessione allo stesso GianB·iacomo, quantunque partigiano dc' bagni freddi. Egli sotto il pretesto che l'uomo sovente passa da un clima all'altro,
che ogni giorno è esp osto al freddo , al
caldo, alla pioggia, al vento, a tutte le
vari azioni clell' atmosfera , vorrebbe che
si· abituasse dalla più tenera infanzia ad
essere immer so n ell' acqua fredda , ad oggetto di .renderlo forte, e ad impunemente
sfidare le intemperie della stagione. Equesto sistema ha avuto m,olti partigiani, i
quali avendolo mal inteso, l'h anll o poi
n ella pratica esagerato. Da ciò è nato che
per un piccol numero cli ragazzi, la cui
costitu zione fo abbastanza for te per resistere agli errori di questa educazione, migliaia cl' altri ne sono rimasti vittima. Si
gricla che gli Spartani, gli Sci ti , i Germ u1i anticamente immergevano n ell'acqua
fr edda , appena nati, i loro :figliuoli. Si
dice che anche a' giorni nostri fan no c.osì
gl' Irìanclesi, i Laponi, i r\ ussi; e si mettono anzi n ell' acc1ua gelata, quando un
momento prima trovavai1si in un b,agno

-

79-

eguale alla temperatura' del corpo d ella .
madre. Ma questa pratica tanto è lungi
che forti fich i il fanciullo, che più eh' egli
è debole , in grazia della medesima più
sicuramente soccomberà. E p_er questo appunto que' popoli selvaggi e guenieri che
si allegano in esempio, in tale esperimento aveano un mezzo cli mettere alla
prova la forza cle' loro figli; non già cli
conservarli: p er ciocchè non curando di
averne molti, cercavano soltanto cl' aver
robusti i pochi. Da questo stesso principio , erroneamente poi seguito in circostanze cli verse, dee ripetersi la durata cli
tale pratica presso i sussiste1~ti popoli, dei
quali si è p arlato. 11 fanciullo appena nato
ha anzi bisogno di stare pèr lungo t empa
nelle braccia cli sua mach·e , onde trarne
quel caldo umido, nel quale trovavasi poco innanzi , riposto com'er a nel suo seno.
Ed anclie in questo ce n e danno un uti1e
esempio gli animali, intesi in diverse maniere, secon do che le diverse loro nature
compor tano, a tenere ben caldi i im-0 piccioli, q Lrnli sbucati appena, quali ne' primi momen ti della loro vita. Onde istruiti
da essi dobbiamo preservare i nostri nei
primi tempi del viver loro cla un freddo
tro))po rigoroso, se vogliain conservarceli,
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fuoco, o di soffocarli in mezzo a vapori,
e ad esalazioni corrotte.
Siena dette adunque queste cose per
ciò che nella cma dovuta al neonato riguarda il tenerlo difeso dal freddo, e il
mantenerlo in ambiente tepido. Del rimanente è tempo di dire · cosa s'abbia a
fare tosto ch e il bambino sia ben lavato,
e l' ostetricante gli abbia applica to all'ombelico l'appar ecchio des tinato a ferm arne
l' anello , e a sosten ere la rimanente porzione del cordone. No i entriamo in un
argomento, rispetto al quale corrono ancora, dice l' autor nostro, molti errori ,
ed alcune pratiche n ocive da distruggersi, ·
tutto che pur sia vero che in questa parte della educazione fisica cla mezzo secolo
in qua sienosi fatti de" progressi .
Peusa egli adunque, che . per quanto
sia contrario alla ragione il serrare strettamente n e' suoi pannilirii il fan ciullo neo~
nato , non abbiamo a maravigliarci che
donne ignoranti persistano an cora in sì
funesta pratica, poichè si sono dati , e
forse si danno ancora de' m edici fattisi
difenélitori cli essa: de' quali non so quanti
restino ancora tra _noi. Per lungo ten_1po
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da' pratici ignoranti , che la hellezza, la
sanità, la stessa vita del figliuolino, dipendano dalla destrezza delle persone che
lo fasciano, e che saiìno legarlo, e stri ngerlo a modo che paja un hel pezzo cli
legno. E per far vedere la stupidità cli
quella mammana che è di questo falso
mestiere, ce la dipinge d' innanzi intesa
a tale mal' opera. Essa ha già ricevuto
sul grembo quel povero figliuolino , pasto dianzi clagli sforzi che la nat],!ra ha
fatti onde trarlo allaluce. Sotto pretestn
che là' testa ai' lui ha una forma viziosa,
incomin'c ia a girarla e a maneggiarla, <J:U,l•
si fosse una pasta, e le dà il contorno a
suo mddo. Così a suo modo dispone eia,.
scheduna ddle membra del neonato i e
p-ei'èhè egli si''conservi come essa ha ideato, lo stTinge a gran forza colle fasce, e
ne forma ùna vera mummia, incapace cli '
muoversi , non avendo altro mezzo per
mostrarsi vivo che il pianto. E di vero
s' egli avesse tutte l'ossa frantumate, per
guarirnelo non potrehhe stringer si più di
quello che si faccia. Certamente 11011 hanno torto quelli che pensano questo ,crndel trattamento produrre nelle nazioni ,
presso le quali è generale, maggior nu6
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r.rni proclotto la fame, la peste, la guer1'a. Se acl uomo aclulto , i cui organi sono
in piena forza, reca malattie fune ste l\i;,o
,li vestiti che lo serrino, e lo premano
troppo , ITettarnente, che male non farà ad
un t enero figliuolino l' angoscia, in cui si
pone colle barb are fasciature, dell e quali
parliamo? Jl suo corpo, che dobbiamo considerare come un frtscio cli tubi debolissimi e pieni cli fluidi in ·c ontinuo moto ,
è ben meno atto a resistere agli effetti funesti della compressione che {l corpo delF adulto; ed è manifesto eh' essa imbarazza, e sovente anzi sospende l'azione del
c"uore , de' polmoni, dello stomaco, e cli
tutti i principali organi della vita. Questa
compressione impedisce la circoJazione dd
s·augue, e quella equabilc distribuzione del
nuclrimento che dovrebbe spandersi per
tutte le parti del corpo: onde poi viène
che difforma le ossa e le cartilagini ancor
molli, ch e paralizza gli organi del movimento , rende la r e3pirazione difficile , pone
ostacolo all'accrescimento ; ed in una par ola rende tutta la costituzione del!' uomo
d·ebole ecl informe. E dov'è che veggonsi
p iù gobbi, più zoppi, più racchitici , più
n;mi, più magagnati di ogni maniera , se
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non che ne' paesi, ne' quali domina cpiesto insensato e barb aro uso? Presso i Selvaggi, presso gli Orientali, presso gli Americani , codeste difformità sono ignote. Ma
è ignoto anche il costume di fasciare i
fanc iulli sì crndelmente. Che se per avventura si additano uomini robusti e ben
fatti, che pm· furono cli questa maniera
fasc iati,, sta incontro non solamente il numerò di quelli che così presentansi sciagurati , ma quello di più, che o nelle fasce stesse, o nella puerizia, · o nella gio ventì1 pur anche immaturamente periscono: chè tante mortali malattie consumano
il fiore delle generazioni per codesta cagione. Il fe to nel seno di sua madre, avente un corpiccinotenero e flessibile,è circondato da fluidi che lo proteggono contro i
pericoli d' ogni pressione disuguale, e gli
permettono d'e seguire comodamente tutti
i moti neces,arii al crescer suo. Nel momento in cui abbm1clona quella sua prima
dimora, che divenuta troppo angusta per
lui, non puù più rapirlo, le sue ossa molli ed elastiche, cedono con facilitàaì la pressione momentanea, cbe provaiio nel cerca-.
re che fa d ' uscir fuori; e tosto prendono
la forma cbe loro è propria, se una mano
profana non opponga insuperabili osta-
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in peggiori , e pr olun gate strettezze. Osservisi acluncrue l'immen so numero cli figli,
che soccomb ono alle convulsioni , onde
poco dopo la lor o n ascita sono attaccati.
Si faccia attenzion e al tanto loro piangere e gridar e. Di questo e cli ogni mala
affezione , cli cui son o vittima, le madri
e le nuclrici accusan o ora una cosa , ora
l'altra; e per lo piì1 t utta la colpa sta in
quella detestabile fasc iatma cli cui parliamo. Di che chiarissima prova si è il vedere, che tosto ch e sieno le loro picciole
membra poste in liber tà , facilmente si
acchetano, e m osb·an si contenti, e ridono,
e alla loro maniera · si fanno gai e scherzosi. E sarebbe poi lungo ar gomento di ,
di scorso l' aggiunger e, ch e come alla salute
loro sì potentemente nuo ce il tristo uso
di codesta fasc iatura, n on meno essa nuoce alla facoltà della mente, clapp oichè i
fi sici effetti della medesima r adicandosi
nel cervello , or igine cli tutti i nervi , e
sensorio comun e, a cui son o legate l e oper azioni dell' intelletto , vanno evidentem ente ad infl uire sulle medesime.
Io so , car e donn e , ch e da alcun tem•
po in molte delle nos tra città si è abbandon ata questa inum ana i.n aniera di trat-

-85tare i fanciulli. A 1 che hanno contribuito ·11 on poco e i saggi medici , e gli seri ttori filosofi, e quel felic e sviluppamento
d'ingegno che da quarant' anni in qua si
andò facendo più comune nelle classi colte. Ma so ancora, che l'insensato p regiudizio, ereditato dall' ignoranza degli an•
tecedenti tempi, non è ancora spento dappertutto; ed è p er questo che caldamente
vi raccom anelo cli n on soffrire , ch e i vostri figliuolini siano messi a q11esta deplorabile tortura. Ma vi raccomando pm·.anche di adoperare la vostra influenza sopra le donne cl' inferior classe , conclann ate pur troppo a seguire i vecchi errori
e in essi di sgr aziatam ente ostinate. Voi
arlunque e coll'esempio, e colla ragione,
e con quanto credito avete, ponetevi alla
bell' opera <li distruggere sì funesta ostin azione.
Jl neonato non ha da avere addosso
p er copertura, o vestito che voglia dirsi,
se non: se pannilini semplici, larghi, leggieri; · ma però sufficientemente caldi. Un
cuffiotto cli tela fìna e bianca, nell'inver•
no foder ato, e semplice n ell' estate., as-sicurato senza essere stretto da una fet-tuccia attaccata sul davanti del petto a modo che non faccia forza nè al collo, nè
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testa del bambino clall' istante della sua
nascita fino a che gli sieno cresciuti i capelli- a segno da non avere bisogno cl~altra copertura. Tenendo la testa troppo
calda, e troppo compressa , s' impedisce
l'azione clell' aria esterna, la quale è necessai·ia peì· fortificare le ossa, e per unirle .strettamente, sicchè sieno un saldo scudo proteggitore clell' organo prezioso che
rinchiudono. Nè abbi ate paura cli reumi,
e cli flussioni, che voi appunto cercate cli
evitare col cullìotto piì1 caldo : chè anzi
m e6lio eviterete que' mali, e più sicuramente, impedendo un calore troppo considerabile, che ne' primi tempi della vita
tentano di produrre gli umori, manifestamente tendenti alla t esta. Coprendo troppo la tes ta de' bambini gli esporreste ad
altri malanni: perchè que' cuffiotti, o berretti; o fazzo lettini troppo pesanti messi
a contatto del cranio , promovendo · un
-certo maggior grado cli calore, empiendosi della materia traspirata, verranno ad
irritarlo, e vi cagioneranno infiammazioni,
e croste, e rogne ; e quando cercherete di
to;lierli via , l' azione dell' aria es terna ,
alla quale il bambino non è accostumato,
agirà sul cranio in maniera anche più no-
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civa. T enete adunque per sicurissima c0sa, che niun pericolo, niun danno è da
temersi dalla semplicità, che vi si raccomanda cli tenere in ciò che riguarda il
coprir la testa de' bambini; pericolo e danno bensì ne produrrà il cOnh·ario metodo. Vuolsi accennarvi una curiosa particolarità narrata da Erodoto i il più antico degli storici profani, che no i conosciamo. Di r:' egli ch e considerati sopra un campo cli battaglia i cranii cle' Persia1~i, è degli Egizii , si trovò, che voleanvi grosse
pietre per ispezzar quelli degli Egizii , e
con .quelle grosse pietre si stentava pm·
anco a romperli; laddove con nn sassolino facilmente metteansi in . pezzi i cranii
de' Persiani. La quale diversità di fortezza in que' cranii ad altro non potè attribuirsi, che a questo, che gli Egizii siu dalla
infanzia anelavano a tesia nuda, laddove
i Persimii usavano portare fino dalla prima età grosse berrette, che si cliccano tùtre. Veclete adunque come con poco potete far e sino ad un certo grado, che i vostri figli col tempo abbiano la testa forte:
il che, in vero, non è di sprezzabile qualità. Del rimanente per ciò che riguarda
il coprir la testa cle'bambini , merita che
diciamo dell' uso in alcm:ii luoghi vigente
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cui si pretende di sostenerla. Or senza chr
altro della tortura, con che si affiiggono
di tale maniera, privando la testa della
liberta de' suoi movimenti, noteremo solamente che così si rende meno facile l ' evacuazione de' fluidi escretorii, che si portano alla hocca. E ciò basti sul proposito. D_iremo ora più particolarmente dd
modo, con cui il vostro b ambino deve es-sere coperto , dappoi chè lo abbiam liberato del tormento della fasciatura.
Subito eh' egli è stato lavato e pulito,
siccome si è gia detto , si dee passar le
sue braccia entro le maniche cli una camicietta corta ed aperta, la c1uale non abbrncci che il petto, e possa essere raddoppiata per cli dietro della schiena : essa
non deve discendere più basso che all' ombelico. 1n appresso si ha da stendere sopra un pannicello bianco, posto sopra uno
·cli fustagno cli eguale grandezza; poscia
avvilupparne il h'onco entro que' due pezzi, i quali terrannosi imiti con una cintura mediocremente stretta, e messa in mado che le braccia rimangano libere da ogni
:impedimento, e che le membra inferiori non
sieno punto compresse. Jl pannicello rial.z erassi per essere intramezzato alle gambe,
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ga)Ilbe possano facilmente stendersi e muoversi. Ove, bisogni chiudere i drappi che
lo avvolgono, -s' userano corcloncini, o
legaccie ; non mai spille , perchè queste
possono produrre tristi accidenti, avendosi esempi cli bambini morti per con•
vulsioni cagionate da una puntura cli spil-le. Similmente bisogna· andare b en dolcemente in mettergli la camicietta , e in
involgerlo ne'panni, onde troppo non ne
rim anga scossa la testa , perchè s' hanno
anche esempi cli scosse inconsiderate, che
bastarono a determinare un attacco apo,.
pletico.
Usando siccome è d etto, si provvede a
tutto il bisogno: perciocchè l'esposto ap•
parecch io rimansi caldo, e può essere fatto e disfatto prontamente: cosa essenziale per ri sparmiare al bambino pianti e gri~
da, clovenclosi cangiar cli sovente; e nello
stesso tempo il movimento delle sue memr
bra resta perfettamente libero ; e il suo
tronco, che è la parte , per la quale si
alza, e si porta ove occorre, è bastante,.
mente sostenuto 's enza essere compresso ,
e senza che le sue inflessioni soffrano i;rnpeclimento.
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di questa maniera, si porrà nel suo letticci,~o , e Yi si coprirà leg1,iermente. In
capo ad. alcuni giorni si ·svestirà durante
la not:'.e, e dopo tre settimane si svestirà
egualmente ancora quando si metterà a
dormire durante il giorno. Og11' immondezza poi, ogni umidità deesi togliere
senza ritardo, e deesì frequentemente rinnovare le parti de'pannicelli, chè di continuo s' imbevono della materia traspirata. Nessuna parte del suo vestimento ha
da servir e più di un giorno ; e la bian~
cheria , che si adopera , ha da essere di
lino o di canapa, ed ·un poco usata. Una
delle necessarie attenz·i oni dee essere, che
s'abbia sufficiente quantità di queste biancherie; e che ogni pezzo sia lavato in ranno, i non in acqua semplice, perchè l'acqua
semplice non leva mai ,le emanazioni impure, di che la biancheria s'imbeve: onde contrae certe proprietà irritanti , che
arrossano , infiammano , e scortic.a no la
pelle dilicatissima de' n eonati . ln inverno i pannicelli debbonsi riscaldare un poco prima di applicarli: nella stagione calda basta. strofinarli colle mani. Inutile è
ogni abbigliamento: il ne cessario •è cli tenere il bambino sempre iletto ed asciutto.
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abbi ate ancora un'?.l tra avvertenza ; ed è
cli sacrificm·e la picciola vanità di volere a_d
ogn' istante far parata, e mostrare ad ogni
istante il ben amato bambino vosh:o. E
la ragione si è, che le continue ·s cosse, e le
carezze che gli vengono in tali occasioni
prodigate, sono estremamente contrarie
allo stato de' neonati, i quali hanno per
loro primo bisogno quello di dormire.
L'agitazione , alla quale questa smania li
espone, da prima li fa gridare; p oscia si
fa loro sì naturale, che non si tac ciono
mai, n è clì , u è notte, se non si prendono tra le braccia, e non si agitano di un
modo, o clell' altro. Voglio pui· anche dirvi che vi guardiate cli baciare, o cli lasciar baciare da altri sulla bocca il vostro fìgliuolino , p érchè nulla è malsan o
quanto il r espirare l'alito altrui per quanto esso sia fr esco . E dovete in questo proposito sapere, che l'ar ia , la cruale è enh·ata n e'polmoni, non n e è respinta fuori se n on quando non è più buona p er
la r espirazione, JJ erchè allora è carica di
vapor i nocivi. Potete dunque immaginarvi qual essèr debba l' effetto cli un elemento così corrotto sugli organi delicati
cli nu bambino; e non vi parlo poi di que•
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che ho detto , lo diventa di più p er cattive digestioni , per denti guasti , e. per
tante altre cagioni, le cruali comunicano
qualità anch e· più nocive a questo principio della vita, la cui purezza e salubrità sono allora cli più alta importanza, che
quella degli alimenti medesimi.
Intanto il b amb ino , così vestito e coperto; sarà d eposto n ella sua piccol a cul•
la: la notte si porrà presso la madre, e il
giorno in un luogo scuro e tranquillo. Si
baderà a non tenerlo vicino nè a stufa,
nè a cammino, n è a muraglia che sia umida ; e si collocherà in modo che la luoo
gli arrivi direttamente, perchè la trascn•
ranza cli questo avvertimento potrebbe in
appr,%so farlo losco. Una cortina verde
lo difenderà dalla troppo vi va imprcss io,.
ne , che la luce potrebbe cagionarè sopra i suoi organi; ma qu ella cortina sa1·à tenuta alquanto discosta da lui , onde l' aria possa liberamen te circolare in•
torno , e anelarsi continuamente rinno,.
vanclo.
Ecco le cure che domanda il neonato. Vengo ad accennare · quelle, che sono·
necessai-ie per la madr e, che lo ha par torito.
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P,·ùna cura per la puerpera : lavanda.
Vestili che le co1weng·ono: governo dei
capelli. Lello, panni cli precauzione, e
positura ciel corpo. JJ,lezzi atti ad eccitare la traspir·azione : cattive conseguenze de' sudori abbondanti. Ca,1gicunenti
di biancheria: fasciature. R innovamen•
tn d'aria nell' appartam.ento, e cautele
da prendersi. E sercizio e riposo. A limenti e bevande clella puerpera. Visi•
te. Riguardi da a<'ersi in dar loro buone nuove. Necessità in lei di mocleraziol!e. lnconvenie11li della lettura. Coritinenza.

Lo
stato della pu~rper a, dice il nosti•o
autore , assai . cm·a ric11iede , ed un governo cli una utilità sì generale ed evidente, che non potrà dirsi mai , che si
ecceda nel ragionarne minutamente. E se
l' errore , l'. ignoranza e la ostinazione
possono vittoriosamente combattersi col
ridicolo e colla forza del ra gionamento ,
dich iara egli che ad entrambe queste spe- ·
cie di armi è necessario ricorrere in que-
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amabili donne, essere esposte cli più a·
pratiche assurde, a pregiuclizii p erniciosi,
a malattie più numerose e fun este, quando vi allontanaste dalle regole che la natura stessa eletta p er le più convenienti
alla rnstra situazione. Voi vedete da ciò
l' importanza degli avvertimenti, ch e siamo per darvi.
Incomincia egli aclunque dal dire come
prima cli tra sportarvi nel letto, in cui dovete
p assare il tempo del puerperio, è cosa utilissima lavar le parti, che nel parto hanno
sofferto; e ques to dee farsi con una decozione dolcificante, per esempio d'acqua cli
altea, o con latte , in cui siasi fatto bollire un pugno di cerfoglio . Codesta lavanda calma il dol ore e la irritazion e; e pu<'Ji
prevenire l' enfiagion e. Ma quanJo è conveu iente nella circostan za questa lavanda,
altrettanto ne' primi giorni sono d anuose
l e d ecozioni astringenti, come sono l' acqua
cli mirra, quella cl.el fabbro, l' aceto prep arato, ed altre siffatte cose, impi egate colla
idea cli riserrare le parti , e restituir loro
la solidità antecedente. Dic' egli , che lungo tempo dopo che sia perfettamente cessato ogni scolo possono p ermettersi que-
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che non sì tosto, anche adoperando così,
il loro ~eno si farà più saldo, nè .spariranno le rughe del ventre.
E come un'altra delle prime cose da
farsi sarà quella cli levar via i.mmedi.ctamcnte qua~to sia bagnato cli sangue, e
d' acr1ua , una camicia bene asciutta, _ed
alcun poco calda sostituirassi a quella che
la puerpera avea indosso. E qL1i cluolsi,
che siasi abbandonato l'uso cli adoperare
in questa circostanza 1.ma camicia, che altre volte accostuma vasi, corta ed aperta
tutta per clavm1ti, collo stesso collo, che
hanno quelle degli uomini. Ha egli ragione cli èonsiclerare una tale forma pii1 acconcia a coprire il petto e l' abclome, e ad
agevolare l'appli cazione delle compresse,
e la pratica delle frizioni che possono -occorrere. Voi, ingegnose e valenti donne,
potrete vedere cosa nelle città vostre si
usi , e sceglierne il meglio.
Sulla camicia tosto clee porsi una camiciuola, o corsetto, che Yog-liate dire ,
il quale abbia le maniche lunghe; ecl avverte che sia cli cotone, e non cli lana ,
per chè questa più facilmente s'imbeve cli
esalazioni putride: il quale iucouvenien-
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te però , per quanto a me pare, si evi ter ebbe anche usandol9 di la~ia, qualora
ogni giorno si, cambJasse. Ricorda poscia
che copria~e il collo cpn un fazzoletto; ed
accem~a che se avete timore cl.i patir freddo, su quella camiciuola mettiate una o,vat•
tina di seta, la quale vi terrà calde convenientemente senza h·oppo aggrava,rvi.
In quanto alla testa, egli vuqle che la co•
priate, ma però non più di quello , che
siate use a fare abitualmen te , peroc;chè
il sopraccaricarla è nocivo, quanto lo ,è
il tenerla in questa circostanza nuda. Ed
osservando che vi sono donne , le quali
per procurarsi un'abbondante traspirazion e, o p er impedire che l orq caschino i
capelli , se li fanno tagliare quath'O o ci,ns
que giorni prima di partorire, egli grida
contro siffatta imprudenza, p el'chè può
essa costarvi mali violenti di testa, eruzioni , reumi , ed altre fun este affezioni.
Basti vi , clic' egli , d' avervi fatto pettinare
qualche tempo prima che siate prese dalle doglie del parto ; assicurandovi che
con questa precauzione otterrete i vantaggi, ch e desiderereste dal taglio de' capelli ; e li otterrete in modo più sicuro, e me•
no pericoloso. Vuole poi come cosa indispensabile, che il vostro letto venga ri-
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HOn turbi lo scolo necessario; bensì per evitare i vapori, ch e posson mettere le brage, si avra l'attenzione di tenere scoperto per qualche minuto secondo i1 letto prima che vi poniate a giacere. ,E bisogna
poi che vi facciate portare ad esso , perciocchè sarebbe p ericoloso l'anelarvi voi
co' proprii piedi, come pericoloso egualm ente sarebbe il tenervi ferma in piedi
p er qualunque ragione.
Vien egli ezianclio alle particolarita del
letto , e di qtrnnto è cl' uopo p erchè serva alla circos tanza vostra, j)arecchie minute cose indicando, le quali io credo e
notissim e, e praticate presso di noi. Chi
in questa congiuntura vi serve ben sapra
cosa occorra per tener mondo ed asciutto in ogni maniera il vostro letto i e così
evitare gli accidenti, che proclnr potrebbero le materie fac ili a fermentare e a
corromi,arsi. Accennerò dunque soltanto,
che il piano del letto clovra essere leggermente inclinato dalla testa ai piedi , perchè la situazione un poco declive della
p er sona prestera facilita agli organi che
h anno bisogno cli sgravarsi ; e che non
dovete, in quanto alle coperte, u sarne piìl
cli quello éhe siete solite a tenere, poichè

7
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quanto una traspirazione dolce è sal utare
alle donne, che cli recente hanno parto1·ito, altrettan~o sono ad esse nocivi i copiosi sudori procurati da coperte troppo
pesanti, o da gran fuoco fatto nella carnera , o da cortinaggio ben chiuso, e peggio dal perniciosissimo calore di bevande
cli vino , di licp.10ri spiritosi, ed aromatici. Tutte queste cose hanno de' pessimi
effetti, p erchè rendono la puerpera sì facile 'a lla ·i mpressione dell'aria esterna, che
quella della sua camera non potrebbe rinnovarsi per quanto pur .fosse impor tante
il farlo, senza esporla a reumi , e alla febbre. 1 sudori producono la costipazione,
arrestano le evacuazioni :necessarie. indeboliscono le forze , e diventano m{a sorgente cli mali, che eon , q-u ell' insensato
procedere s'intendeva di poter prevenire.
])arla in fine anche della giacitura che la
1rnerper~ dee prendere, posta che . sia dopo il parto in letto. Essa cle;-e ten a1· le s.ue
braccia- sotto la coperta, ed allungare le
cosce e le gambe, e queste tener vicine
l'una al!' altra, senza però che abbiano
da toccarsi affatto. Finalmente viene a ribattere l'errore cli chi peusa, che la puerpera non debba fino al settimo giorno
canginre di biancheria. L'esperienza, cli-
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c' egli, h a dimostrato ch e non solo è permesso, ma che è indispensabile darle nuova camici a, lenzuola ]Jianche, ed altri drappi raddoppiati , che debbono sottomettersi alla persona, ogni volta che trovin,si
bagnati, od imbevuti cli sudore o d'altro :
perciocchè null a è p iù pericoloso, quanto
il giacersi in mezzo alle emanazioni clelle
materie che scol.ano e della fraspirazione. Le
biancherie p erò, che sostituisconsi , clebbono essere di bueato, e ben asciutte, e
tepiclette.
· Fin qui si è detto quello che occorre
cir ca il governo clella puerpera ne' primi
momenti dopo eh ' essa si è sgravata. Or
ven gono le diligenze necesarie per lei, in
cui- la nàtura incomincia a disp orre la maturanza del latte. La secrezione, <li questo prezioso liqu0r e vuol essere favorita;
e la prima attenzione dee porsi nel preser vare il seno cblle ,,ariazioni dell' atmosfer a. Il seno si difende con un m orbido
toya gliuolo. Ma però non vuolsi sopraccari carlo cl i sover chio. L'n troppo considerabile calore è nocivo ; ed è funestissima e mortale la pra tica di certe donne,
le quali per J-a speranza cli conservare la
forma e la bellezza del loro seno, lo comprimono con fasce b ene strette, onde im-
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pedire che si dilati, ed al fatte che le g01ifii. Ogni giorno ci dà la prova, che la
soppressione forzata del latte indebolisce ,
e rende flo scio il seno 1 infinitamente 1più
di quello che avvenga quando si nutri•sce;
e le fa sciature lo deformano irrepnrab:y]s
mente, e vi fanno nascere abscessi cfo>1'orosi, tùceri e cancri. Sovente ancora un'a'tale
pratica determina soffo camenti , ed apoplessie. E tropri SODO ) e spave1itosi ' gli
esempii che s' hanno del sicuro peric'olo
di vita, in cui si mette una donna senza
alcun compenso del cercato successo, qi.lan•
do essa tenta cli violentare P. ope1'a della
natura .
' Oltre · il morbido tovagliuòlo';' cbn'' ctii
abbiamo eletto 'dovei-si •di'fe1Yd'er e il •seno
dalla impressi'One' 1 clè1le vailiaz'ionì ' ahno'i.
sferiche, un altro t'ovagliuolo' si pti.'Ò''s,faé'
za pericolo ùsare per 'sosteùere lè 1viscè1'el.
Il qual to,ragliuolo beù I raccomand,ifo ~,
quando la donna incon'i incerà à' ripiglìa1
re i su oi esercizii , sostènenclo moderata~
mente l' abdome, le permetterà di cammin are più agevolmente; e si potrà rim:J
piazzare questo tovagliuolo con una largha cintura elastica , la q_uale agendo in
modo più leggiero, eguale, e continuo,
avrà tutti i vantaggi della compression'e
1

'
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senza partecipare clegl' inconvenienti della
m edesima. Ma grande circospezio:Q.e vuolsi n ella fasciatura del corp,o; e neJle mani
delle governanti questo mezzo salutare diviene pericolosissimo: pcrciocchè ool pre•
testo che il ventre, facciasi meno voluminoso, e non contragga rughe, nè cose simili, co,cleste donne l,o stringono fortemenl!!,
onde si eccitano infìamma,zio1:ii, e, sop~
pressione. degli scoli ,neces$arii: ,c onseguq1,
ze infallibili dello1 strangolamen~o o,p çrato
da quella specie cli fasciatura eh' esse fanno intorno al corpo. Donn,e mie! ~iate caute
su questo p unto.
,,
, , " ,,
,
Tutte le volte, che il tempo lo perm etterà , vo~Jar/"ti= la m a,ttin.<) aprire le fìn,e stre .del vpstr0 ,a ppai·,tamentp ,; ,ch ~1qu~lla , è, l' ora ,cls;ll,,;t giçirnata, , in .ci+i l' aria è
più pura e sqh~br,e: senza quei5ta precauzione,, per qi+:;tntp, , v,asta sia la vostra camera, l'aria in es.sa c\)iusa infallibilmente v' inc,omoclere]:i]:ie. M enh·e poi così l'aria
si cambierà, ',$,' av\·à cura cli coprirvi, e
di , chiudere le cortine del letto per clifen-dervi dalle correnti. In tutt'altro tempo
le vostre cortine aperte lasceranno libe- ·
ramente circolare l'aria intorno a voi. Le
m·ine , le biancherie sporche, il fumo , i
fiori odorosi ; tutto ciò che può alterarne
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la purità, deve essere tolto via immantineute.
Ne'primi giorni del vostro puerperio
voi non dovete fare nessun esercizio. QLrnnd9 1.vi sarà venuto il latte , potrete levarvi, per · un' ora, onde lasciar rifare il letto; ed ?gni giorno starete al:rnte alquanto I più; e in _questo tempo vi' riposerete
sopra un $Ofà ben adagiato. Ma non Yi
affretterete p erò nè a camminare , nè a
p<p:vi ,a sedery , quantu;nque crediate di
_, av<;:r riavute le vostre forzé. Voi non proverete di stai·e in piedi che al nono , o
decim~ giorno susseguenté al vostro parto,. Voglionvi due o tre settimane compiute in napzi çhe i vostri org·ani abbiano
rip.igliafo il loro
_stato pri rifrtivo; e il let1
to ip9Ìt9 ~~r ve , ;1 lo~·o ''pronto ' 1·istabilimento. Si SOl~O vedutè donn e divehtate
zoppe, e cons~1:Yarsi tali per tutta la vita,
non per altro che per avere voluto alzarsi b;oppo · presto di letto. La regola generale è , che la puerpera non possa senza
timore d' inconvenienti lasciare il letto, se
n_on quando è compiutamente cessato ogni
scolo.
In quanto agli alimenti da usarsi durante il puerperio, essi dehbon essere 'tali
da facilmente digerirsi, Ecco cosa dice

-'-103-

1' a.t\tpre alla sua Jcnnr- " Tosto che sarai stata portata sul tuo letto, u oi ti daremo un brodo. Minestra, ova fresche,
p,e~ci dqlicati, saranno i cibi, che ti da.i;emo in appresso. Siccome ti sarai adattata scrupolosamente al regime prescritto
durante .la gravidanza, avrai nello stato
di pue1;pera a cangiar poco nella tua ma•
nif!ra ordinaria di vivere, poichè devi adempiere ~u medesima in tutta la loro pienezfta ,i doveri di madre. Se preferisci le
viy~cl/ arrostit~, il vitello, il pollastro,
il piccione, noi cederemo 'v olentieri ai d.c>-,si4erii t;uoi a misura che l'epoca del pa1·to ~i allontanerà. Ma liquori spiritosi, e
spezierie d' o_gni specie, comunque venga, no, maniP,Q}f\te, s~:1? 1 a te assoluLaménte
.proi~i,te. Anqhe Hino, ~no a tant,o che
, µ011 s,ia all?ftanafo .\1-ffatto ogni sintomo
1
1
4j febbre,
o ~; in~~1?'1mazione, 1~on ti ver,
ra,, accordato · che con grande riserva. 11&vine.. _mis~o ?oll' 'acqua; ma nulla più che
una o due volte solamente durante il pranzo,. E droghe, e medicine sieno sbanclite.
,, <la lièì- Questi soccorsi sono più pericolosi che mai. P e1· calma1·e la sete basti una
semplice infusione di regolizia, o d'altra
simile cosa. E se mai si dichiarasse qualche sintomo nervoso, alla regolizia si so,
1
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Al minimo accidente poi, che potesse inquietarti, chiama m~ medico istrutto, dovendo tu sape;,:e, c,hc i metodi cli cura sef,t}iti cla persone ignoranti , nella circosv1-9z_a ka soprattutto, sono non meno pericolosi ,che assurdi. ,.
·
' 1\oi abbiam detto i rig11ardi, che la
puerpera dee avere circa i cibi e le hevand,e _: or clobbiam dirne cli altro genere . " E!o prescrille, dice alla sua Jenny
l' autore , le visite di chi volesse introdursi , da te ne~ tempo delle doglie: ma
s;u·ò eziandio più severo su questo punto
dopo che tu abbi partorito. .Fa dunque
espressamente chiudere la tua porta a chi
viene a te più per cerimonia , o per curiosità, che per vero interessamento. Sappi sottrarti ai nojosi complimenti, sovente anche tanto bugiardi c.r-rnnto sonG nojosi. Tutto al più permetto al tuo sposo cli
accostarsi a te per attestarti la sua cont.entezza. Voglio poi, che ti si risparmii.
ogni commozione penosa; e p erciò quelli, che debbono slarli intorno, comporranno cli tale maniera la persona , e le
parole, da lasciarti assolutamente ignomre-grn,lunquc tri sto accidente, che possa interessare il tuo cuore, o affliggere lo-
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ro stessi; e voglio lstessament~\1 'd1e''se"si
ha da annun'ciarti qualche'Jtieta.'' c'osa, •si
usi alcun gird in gegnoso, on'ae più.ttdsto
da te ne sospetti, e l' irn:lm,ini, sicdb.è,ila
impressione che tale ' annuncio ptiò fitti•;
riesca meno forté. Veggo,' 'Je111fy;'éh1e~§16ìl
ridi. Hai dunque inteso ciò; a.1ché dlhì~
do; ed ora puoi senza pericol'o ·JJper'è che
i tuoi dcsiderii sono compi1iti; e cne ' i6
presento a tuoi baci un ·beHìglitìolino'. ";,
Così, mie care donn e , n'éll<;i i stato, in
cl.)i dopo ·il parto vi ti'dva'te , fa 'd'lti6'po
usare con voi, sicchè I' anilnd vd~trò' 111!'
manga pacato é calmo più éHk' 'sia.spossii
bile, p'erchè il •riposo dell'animò' è .forse
più di quello· del corpo 'atto' ' a i·ipàra:re
le vosti,e forze '. ' Per ' fo cl1'é dovete vbi ·ine-'
desiine be11r guaTdàrvi" èla òg'ùi ti·asporto
d-i tenereiz'a1\llcla1'ogni ' a'.tt'c\ d''irb'.pa'zie'nza,
e·• da· qu•a nto· rn stln-lina' ·pbs4a mettere in
vivo corso il sangue, e dar causa ad emo-·
ragie funeste, o' a c'onvulsioni fun este niente meno.
Nè le cose che abbiamo elette, riguardano poi i soli primi giorni del puerperio:, ma debbonsi applicare prudentemente a tutto il corso del medesimo con debita proporzione: perciocchè dovete sapere che tutta la macchina vostra ha pel
I
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parto risentita una tale scossa, che nel riaversi, e rinforzarsi ogni ,piccolo ostacolo
pu
. ù assai pregiudicare alle intenzioni della benefica natura : sicchè dovete, essere
ben attente sopra di voi. Per ciò , non vi
maraviglierete punto, se vi si dice, che
tra le altre cose dovete guardarvi non solo dal cicaleccio altrui, e vostro; ma ben
anche dalla lettura, percl1è se v'inter~ssa,
vi nuoce in quanto vi eccita commozione
d'animo; e se vi annoja, vi affatica. Voi
non avete. bisogno nè di essere commosse , nh di essere affaticate. E deve poi
più di tutti saperlo il vostro sposo , e
rispettare lo stato vostro. A lui non è
lecito esporvi al pericolo cli perdite pericolose: a voi piucchè in tutt'altra circp.stanza .nelle sei settimane del vostro p11er:,perio il}combe .osservar temperanza,. eh.e
i.n questo caso è l' astinenza istessa.
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CAPITOLO X.
Quando s' · abbia ad incominciare a presenta,· la poppa al bambino. Precçmzioni •da prfinclersi perchè il bambino
vi si éU!acchi con .facilità. Come si possa prowedere alla picciolezza de' ca•
pezzo/i. Difficoltà che tal' ora accompagnano il primo allaltamento. /neon•
venienti cli droghe usale ne' primi giorni cli vita cleL b,11nbino. Jrlaniera cli te,.
nerlo, e diligenza da aversi nell'alto di
.allattare, mentre la puerpera è ancora
in letto.

Molti scrittori hanno di più maniere
provato come · la nat4i·a comanda imperiosamente ad ·ogni madre l' allattamenù;)
de.Ila sua prole, a meno che insuperabile
.ostacolo non vi si opponga. Receutemento
fJ:a noi ha trattato questo argomento
l' autore degli Ojjicii della famiglia evidentemente scorrendo le tristi, e buon0
conseguenze di più specie, che dall' adenv,
piere, o dal trascurare questo sacro dovere derivano. Io, care donne, vi riman•
do .a quel picciolo libro, in cui si rinchiu~
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dono tutte , le istruzioni morali di cento
volumi , e in cui sono esse trattate con
chiarezza e con , brevità; sicchè non può
venirvene nè noja , nè confu sione. Qui
seguendo 1' amico cli J emiy parle~·emo
dell', allattamento n el solo rispetto ,della
vostra salute. " Se iwn adempi , clic' egli alla sua
giovine sposa, il più sacro dover cli una
madre , quello cli allattare il tuo bambi.•
n o, io non potrò assicurarti di un pronto e sicuro ristabilimento, ancorchè sienasi pur avute e per te, e da te tutte le
precauzioni , che si sono additate. E . se
mi si sosten esse, aggiunge egli, che vi sono Madri, le quali godono cli una sanità
perfetta,• quantu11que esse non abbiano
al,lattat~ ,i loro figli, io i1egherei risqluta•
11).ente una ,t ale asserzione. Egli è ver.o ,,
Ghe ,troverai gente o ignorante, o cli cat.
ti_v11 fede , ch e prometter à cli farti passaTe felicemente il latte. Ma guardati dal
prestarle credenza. Ogni prova cli far passare il latte p er tutt'altra via, ch e quella,
~e la n atura ha destinata, è un atto cli
vera ribellione conti·o le leggi della vita.
Stornato il sangue dall'officio impostogli,
e rottogli il cammino verso il seno , in
cui dovea deporre l' alimento prezioso
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del figlio , che con tan to artifìzio essa
era giunto a formarè , 'allora va a dirigersi verso un allro organo , vi pròduc~ una infìammazione '' terribile \ è ' vi
fa guasti, che non trovai1o· ri1'nedio." T u
pre'rlderai pozioni purgativè , ·o su clbrìfrl'
che per trarlo fuori: la violenz'a ' 'd i questi
m ezzi indubitatamente attacca in m ani era fon'esta il temperamento che sia anche
assai 'ròbusto. E quan1ttwque il 'male ch é
n e nasce, non vèggasi seinp1(e immediatamen~e , esso non è però nieno' 'è èho ; è
p resto, o tardi vieùe 'P'epoca in"ctii la na!'
tura olt11aggiata si vendicél.1• , ,, '
n r
· Di qiresta terribile verita più particolarmente si parla in appresso . P er or a ,
amaòbili e care donne, giova parl arvi · clirethlrnente d ì quantb 11~ll' ese'rbzio èleUo
allattamento conviene, éhe a'vost'ra istruzione sappiate. La clifficolta e il dolore,
che qualche volta accompag1~ano l e pri~
me prove cli una donna inesperta , po- 1
trebbero forse scoraggiarvi. Ben istruite
supererete tutto. Udite il nostro autore.
' " Prima cli preseùtare il seno a tuo fìgEo, clic' egli all?. sua Jenny, prendi pn·
q1ialche ora riposo: non più però cli quattro , o cinque ore. Ma non aspettare che
il l atte sia montato alle poppe, pei·ch è
1

-110-

allora si dislenderehbero, e il bambino
non potrebbe attaccarvisi senza somn:ia
difficoltà i e cl' altronde esse cli venterebbero dure a segno <la darti dolore; e ne
seguirebbero poi ingorgamenti e crepature. Dando il latte cli buon' ora se ne previene la febbre ·, e coi~ maggiore facilità
esso si porta al seno. E bene lavare i capezzoli con un poco cli latte caldo , e di
acqua, per toglierne la materia viscosa
ed amara, che li circonda; e quando non
sorgano fuori a])bastanza perchè il bambino possa . agevolmente imboccarli, gioverà lavare le poppe con acqua calda, poi
'lil-pplicarvi un bicchiere , ocl una coppa cli
avorio, montata sopra una botti glia cli
gon:ima elastica p er modo, che il capezzolo, che vi sarà contenuto entro, possa
esser pian piano tratto fuori, mentre .una ·
moderala pressione fatta colle dita sui lati
della poppa ;iiuterà il latte ad uscire. Se
questo non bastasse, bisognerebbe ricorr ere all'altro mezZ0, che è di far succhiare le poppe ad un fanciullo più grande,
ed anche ad una persona adulta. Ma come è da temersi, che la violenza usata in
questo caso irriti ed infiammi la parte, si
è consigliato cli Jà,-si ji.ire. come dicesi,
i capezzoli da de' cagnolini nati di re-
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cente, e che sieno clella grossa specie. La
loro bocca pii\ morbida rende meno do lorosa l'operazionej •e in gen erale questo
m ezzo ri esce, singolarmente se' si è incomin ciato acl impiegarli qualche tempo
prima del v arto. Ecl è n ecessario sempre
usare preventivamente crueste precauz·ioni
quando il capezzolo è piccolissimo, e poco uscente. F inalmente se la difficoltà nasce clal latte che sia già montato, si farà
un fomento con acqua calda, che insensibilmente distenderà i condotti lattei di anzi con tratti i e gli sforzi natu~·ali clel1bambino . b en presto li r enclermmo morbidi e
cloci-li , sicchè non impediranno più l'uscita -del la tte tratto coll'azione del su gge1·lo.
~uantunquc poi
tno bambino · si porti
Lene i puù darsi il caso ch e ne' primi gior•
ni non si attacchi alla mammella, o vi si
attacchi svogliatamente. Ciù non ti metta
in apprensione, perciocchè i_n cApo a qualche giorno immancabilmente ubbidirà alla
voce della natura; mentre l'impazienza,
o la troppa precipitazione andrebbe direttamente contro i fini della medesima. E
perciò ti avverto, che le p r ove non debbono fars i troppo spesso; n è clebbonsi continuare per troppo lungo tempo. Supererai facilmente il poco cli pena che avra i

a
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a soffrire i e la tua pena sarà seguita da
un piacere durevole. "
A que.ste considerazioni l'ami co cli Jenny aggiugne, che sarà ottima còsa ·dare
un po' d' acqna inzuccherata al bambino,
se tarda troppo ad attaccarsi alla poppa,
aspett,mclo intanto che vi si attacchi; e
dice a Jenny d, ben guardarsi dal dargli
~ai sciloppo di rabarbaro, o cli cicoria,
o di qualu.nque altra droga, sotto qualunque pretesto che mai si proponga. Il
latte, e sopra tutto il latte cli sua madre,
è il solo nutrimento, e il solo bisogno cli
un bambino n eonato. Tutti i tesori della
farmacia, non che lo possano rimpiazzare, o secondarne menomamentc i sah1tari
effetti, sono p er essolui veri e nocevoliss imi veleni , per quant_o altroncle vengano
essi vantati, e per quanto si ostinino a
sostenerli le commari ignoranti , o chiunque siasi altro. Di ciù si parlerà più cli proposito fra poco.
Non rimane per ora se non se avvertire, che qllanclo il figliuolino si sarà attaccato al capezzolo, la madre sollevatasi
sul suo letto, e sostenuta da' cuscini, prenderà ogni debita 11recauzionc p er difendere e se medesima e il bambino da ogni
nociva impressione del freddo ..
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CAPITOLO XL

1

Presso lutti gli antichi popoli le sole madri allaUcwa110 i loro ,figliuoli. Diritti
che sui loro figli acquistano , le madri
che gli allallano. lriflaenza di quest'uso
sui costumi. Vanlagg.i fisici che la m(!dre ne, trae . Va1,1taggi e fisici e morali
che ne traggono i figli. In .che prnporzione spaventevole stia la quantità delle
• morti de' bambini allattali da. donne
estranee comparativamente .a ,quelle dei
bambini aJlauati dalle loro madri, Ragione di quesra sì notabile diflerenea.
Importanza del primo latte della madre, per ~a evacuazione del ,meconio.
I1iipo"rtanza del latte, ma,terrw per tallo
il tempo ri11za;1 fn le, . Pe,1;ico li che i fanc,iulli corrono abba11do11ati alle nzulrici
mercenarie . ,Furberie di que,s,te. i11alat.tie che possono comunicare ai bambini.

Fin
crni , belle ed ornate donne , non
abbiamo parlato dell'allattamento, che per
quanto concerne le diligenze che occorrono n ell' intraprenderlo. Ma assai consJ-·
derazioni richiede il corso del medesimo;
8
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messo in .questa parte cle' suoi avverti~
1, 1enti tutto lo zelo che Je1111J' poteva aspettarsi dalla tenera benevoleuza cli lui. E
Len dovete poi vedere · che le istruzioni
date alla prediletta giovine madre, a cui
ri guardo egli ha scritto il suo libro, sono
un dono prezioso, . di cui potete partecipare anc1ie- voi; ecl è a conforto vostro,
che io vado espo,nendo ogni sna dottrina.
Io vi ho detto nell' antececlente capitolo , che molti scrittori h anno di più maniere provato come la natura comanda
imperiosamentt:, ad og·ni madre l'allattamento della sna prole, a_. m eno che ins,u perab.ile os~acolo np~ vi si OiJ,)pO~ gq; ,e vi
ho .cli più, riwa1)dato q-1 pi~,çjp) lil;n;o ,degli OJ!icù dellafan1-/gliç, re~çn(e~w_n,t;e p,pbblicato fra J,J.Oi , ove in, b1;çve \: Fhi<1ro
modo sono espostfi le cons,ider a~ioni opportune a quest'uopo, le iu~j , .,se amore d'intendere quanto alla virtù ,cli sp.osa
e di madre conviene, ogni onesta donna
tragga a leggere, ciascuna potrà facilmente vedere l'importanza cli questo sì nobile e giusto officio. Parrebbemi però cli fare un torto allo zelo del _nostro autore ,
se _sopprimessi quanto in questo proposito
la causa della umanità e della debolezza
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ispirato.
,, In que' secoli antichi, clic' egli, "che
noi chiamiamo barbari, ne' quali i popoli conservavano in tntta la loro purità. i
costumi semplici e le inclin azioni della natura, le donne giammai, qualunque fosse
il loro grado, non avrebbero acconsentito a preferire al loro latte il latte cli mìa
d onna mercenaria. La · sola fisica impotenza assoluta avrebbe potuto determinarvele; e si stentava pur anche a trovare
una che volesse nndrire il figlio di un a
· stilàn'ier a, ecl all attar e un alt.v;, ch e il suo
riputavasi una specie d' infamia. Quelle
antiche d'onne divenute madri, ponevano
ogni loi·o gloria ed ogni contentezza }oro
nell' eseghin/ento cl.i questo dovere ; e con
un a specie d l orgoglio mosti·avano i loro
fig·li agl i' stra'n ieri, come il più h ello dei
loro ornamenti. L'essere feconda è beneficio . della natura, allevare il frutto clella
propri.a fecondità., è il merito d el cu or
materno. E giustamente b'aevano da ciò,
fatte così veramente matrone , l'onore e
i. diritti che non di rado sapeano far valere in cospetto de' figli . Perciò Ecuba
per distogliere il figlio · Etto re dell'anelare
a cimentarsi €01 formidabile Achille, gli

,
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primo beneficio da lei ricevuto, e a con templa zione del medesimo avesse pietà delle lagrime sae. Or quanto della sua dignità non perde la madre che ha abbandonato il proprio figlio alle eme cli donna estranea, nella età in cui egli ha più
1 bisogno degli officii materni? Quanto n on
perde della sua autorità, quando le si presenti al pensiero ch'essa ha divisi con una
donna esh·anea gli elementi che costituiscono la vita cli questo, che non le è più
figlio che per metà? Essa gli ha dato il
suo sangue per farlo nascere; ma la don•
na estranea gli ha dato il latte, pel quale
egli ha vissuto. Non è però questo ciò che
da lei esigeva la natura che la fece madre. Guardi essa alle foche dell' oceano ,
alle fiere del bosco; e ne vergogni. "
Voi, coraggiose e buone Italiane, avete
da alcun tempo incominciato a dare l'esempio di questa virtù, la prima che dee avere una madre; e grazie alla forza della
giustizia e della verità, molte tra voi in
ogni nostra città sdegnate cli servire acl
un perverso costume, faunosi altere cli non
p iù dividere con altri il dolce peso che la
natura ha loro imposto. Ciò che _pccorre
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qui dire su questo argomento , servirà a
confortare c1uelle che sonbsi tratte sulla
lmona via , e ad incoraggiare le altre a
seguire sì bello ed onorato esem1Jio. L'allattamento de' proprii figli, che d'altronde ha mille felici effetti morali, non ne
l1a de' meno felici n el rispetto della sanità della madre. Seguiamo la dimostrazione che ne fa l' amico di Jenny 1 con
che si toglierà ogni dpbbio ed ogni esitazione a quelle· tra voi,. che non ardiscono di porsi all' opera.
E quali sono i motivi che possano tratten erle? Credono forse che la morte rispetti più i nostri figliuoli sopra un seno
estran eo? Credono. cl1e le madri, le quali
si esimono dal nudr ire i loro figliuoli, si-eno esposte a minori pericoli? Credono che
la loro vita e la loro bellezza ritisciranno
di più lunga durata ?
Le prove terribili della esperienza militano a favore dell' all attamento materno
anch e più di quello che possmio farlo la
ragione, la m01,ale, l'interesse d ella società, e l'inutile invocazione al cuor delle
donne snervate dal lusso e sedotte dalle
ingannatrici lusinghe de' falsi piaceri.
Parliamo prima de' vantaggi che dal
mati:rno allattamento trae un figliuolo.
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Essi _sono sì numerosi ed importanti i e
tanti .sono gl' inconvenienti di un allattamento estraneo, che se le madri fosser o
ben convinte di tutta la es tensione del ma-le che da questo può nascere, egli è assai dubbio, che una sola di loro potesse,
senza una imperiosa n ecessità, risoh-ersi a
ricorrere a questo mezzo. La lunga ìista
delle malattie della infanzia sarebbe quasi
-i nteramente cancellata, o per lo meno non
conterrebbe più nulla cli spaventevole. E
la. forza e la bellezza succedendo alla debolezza e alle deformità, vedrebbesi la società intera insensibilmente r innovars_i, e in
luogo cli decadere, l'uomo r itroverebbe ben
presto l'originale perfezione della n atura. È
osservazione incontrastaJ)ile ch e la mortalità de' fanc iulli è molto maggiore ne' paesi ove le madri gli abbandoirnno a nudrici estranee. Per tre che muojano cli quelli
che hanno il latte dalle loro madri , cinque ne muojono degli altri. Ne fa fede il
Bruni n ella sua Sto ria dello Sp eciale degli Esposti pubblicata due anu i addietro.
Se di ciò vuolsi la ragion e , è facile esporla. All'epoca dell a nascita gli organi della
di gestion e contengono una materia particolar e eletta mecor1io . Tutti i m edici convengono intanto che il latte somministrato
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dalle mammelle subito dopo il parto e la
sostanza più atta a determinare P evacuazione cli quella materi a. Perciò è verissimo il dire che la natura e l'arte non han•
no nulla che possa utilmente far le veci
cli qnesto prezioso liquore. E cli questa verità si è talmente convinti in Londra, che
i d irettori dell'Ospizio degli Esposti non
li ricevono se non quando sieno stati per
dodici o quindici giorni nudriti del latte
delta propria madre.
,
E stato pensato da taluni, che alcune
preparazioni chimiche potessero far le veci del primo latte della madre. Ma l'amico di J er.1,y non è di questa opinione.
Egli dice, che sovente un semplice sforw
della natura basta per operare l'evacuazione del meconio anche senza l' infallibile soccorso del primo latte cli cui si ragiona. Dice, che il meconio ritenuto pe:r
alcune ore n el corpo del bambino n on
farà mai la metà del. male, che farebbero
sciloppi , olii, droghe a tal . fine usate:
cose tutte di certo danno ad organi non
avvezzi ancora alla minima impressione.
Dice che codeste sostanze, qualunque esse sieno , mettono le delicate viscere del
bambino in uno stato d' irritazion e. Il solo purgante che gli abbisogna, è quello,
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che ìa natma ha ordinato: il latte , cioè
della madre, il quale, non solo è efficacissimo per isbarazzare gli organi digestivi dalle materie che gli ostruiscono, ma
acquista consistenza e diventa di più in
più nutritivo a misura che il bambino cresce e domanda un alimento più sostanzioso. E quale altro alimento cli fatto può
essere più conveniente a lui, che quello,
i cui -materiali sono estratti dal sangoo
che lo ha formato, e che lo ha nutrito
lì.no allora? Si può egli credere che mentre il bamJ)ino ha tratta tutta la sua sostanza e l'accrescimento suo, mentre era
nel seno della madre , dai sughi eh' essa
gli somministrava, possa poi senza discapito cessare interamente cli nudril'si di tal
maniera tosto nato? Ogni cam})iamento ,
ogni sostituzione che s' induca, è manifestamente contraria alla natura; e il rn.ak
a cu.i si va incontro, è tanto maggiore,
quanto la costituzione del neonato è pi.ù
delicata.
Ma parliamo dell'allattamento che si
confida a donna estranea. Bisognerebhe
supporre padxi e madri crudelmente insensati, che prender volendo una nuclric:e
pel loro figlio, lo abbandonassero alla pri,
ma che loro si presenta, senza assicm·ai·s'i
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nè della sua sanità , nè del suo temperamento, nè delle sue abitudini morali, nè
delle circostanze di sua famiglia. T utte
queste cose influiscono fortemente sulla
buona nudrizione e sull'allevamento del
fanciullo 1 e se troppo lungo sarebbe il climostrarlo a parte a parte, basterà almeno dire dei tristi effetti e fisici e morali
che ne nascono a danno della · creatura
innocen te, qua1 ,do n ella scelta non concorrano tutte )e lodevoli qualità opportune al caso. E un cer to temperamento
di questa pericolosa costumanza il tenere
la nudrice in casa, ove da vicino e cli giorno in giorno può invigilarsi sopra la medesima: ma questo temperamento non può
addottarsi da tutti. Veggiamo cosa succode nei più. Egli è certo che la sola considerazione del guadagno iùcluce donne
m iserabili a questo mestiere. È certo che
usano .ogni artifizio per procurarsi la confidenza di chi pensa affidargli un figlio.
!lfontiscono l'età, la moltiplicità de' parti
avuti, l' abbondanza elci latte, la sanità,
il tenor della vita. E condotto che s' abbiano a casa il bambino, come Io tratta,.
no esse? E che ne può sapere la madre
se, come per lo più accade, la nudrice
abita in lontano villaggio? Mie care domie!
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credete voi che questa miserabile si asterrà dai JJenosi lavori della campagna per
badare solamente a lu i? Voi v' ingannate.
Essa il più della giornata, datogli tanto
latte che basti perchè non si muoja di fa.
me , lo abbandonerà o solo 1 o alla cura
di qualche piccola ragazzetta sua ; e dovete immaginarvi com' egli rimangasi mondo e pulito, secondo ch e avrebbe bisogno:
siccome dove te immaginarvi com e sostanzioso e fresco saxà il latte, che ritornando
a casa, o in casa cessando dai suoi lavori,
stanca e riscaldata, quella donna potrà dar•
gli . Aggiungete che molte volte quella che
vi avea detto. esserle morto il suo figlio ,
deve nndrirlo insieme col vostro. Aggiun•
gefe che dopo i primi mesi non ha essa
più che un latte scarso e di poco vigore,
trovandosi di nuovo incinta. Aggiungete
che consapevole del poco latte eh' essa è
in istato di dare al figlio vostro, ricorre
a pappe, Dio sa quali ! che suppliscano al
hiso ~no. Aggiungete, ch e se quel povero
bambino si ammala, voi nol sapete, p erchè
questa donna e il marito suo h anno trop•
po interesse ad occ ultarvelo. Verranno ad
avvisarne cruaudo abbiano perduta ogni
sp eranza cli guadagn arvi sopra.Nè sono poi
m.a ncati esempi di sostituirvi fanciulli estra.•
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nei. Per una che sia fedele all'impegno as•
sun to, ve n' ha cento , sulle qual.i pur troppo si verificano i casi accennati. E nulla
poi h o detto delle mal attie schifose e ter1·ibili , che una nuclrice o perfida, o igno,
rante, tante .volte ha comunicate col latte al b ambino affidatole. E da che altro
adunque può procedere, che crea ture nate feli cemente e beu costituite, le quali
promettevano ottima e robusta compl'essione, r iman gonsi ammalaticce, difformate, magagnate cli mill e modi , e quando
non cessino di vivere nella infanzia, sieno
condannate o a mancare in gioventù, o
a strascinare una vita cagionevole . e trista per tutti gli anni loro ? Da che altro
può procedere la degradazione Jelle famiglie; nè dirò solo in quanto al temp er amento, ma pur anche in quanto all' indole? Finchè un bambino prende il latte
dalla madre , tutto rende probabile che
sviluppandosi parteciperà del carattere dei
suoi genitori. Ma allevafo con quello cli
d onna estranea, l'or gan izzazione svolgendosi per la virttL cli quel l atte, necessariamente indurrà in esso i principii delle
qualità cli quella donna i e col tempo il
suo ingegno e il suo cuore parteciperanno
del ca1·attere, dell'ingegno e del cuore cli
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illusione sapendo quanto sia l' inflnenz'a
del fisico sul morale: tanto più che incomiucianclo il fanciullo a mano a mano
che cresce a formarsi un fondo cl' içlee per
le sensazioni che va ricevendo dagli oggetti esterni, e p er le parole che udite
va imparando , nel casolare in cui viene
allattato 'ed allevato , prende insénsibilmente i semi cli_ cognizioni e di affezioni
proprie di quel luogo, le cui vestigia più
o meno non isfuggono mai all'occhio acuto di chi poscia b en lo consideri.
Che ogni madre aclunque mediti attentamente tutte le cose qui accennate : che
rifletta a qu_esto ammasso di turpitudini,
a questo spaventosp concorso di funeste
circostanze , · a cui va ad esporre la su:a
prole; e h·emi. Io non negherò che qualche volta la ·scelta di una buona nuclrica
non rie~ca fortunata. Ma senza dire che
anche quando appm·isce tale potrebbonsi.,
ben esaminando tutto , trovar de' germi
infausti di conseguenze calamitose o pd
morale, o pel fisico, domanderò solamente qual sicurezza possa in coscienza avere
una madre cli non esporre il proprio figli,o
a nessuno de' peric oli che abbiamo ac.
cennati. Care ed ingenue donne! Inter•
rogate la vostra coscienza, e risolvete.
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CAPITOLO XII.
Esame di 1,arii motivi, che dalle madri soglion.si addurre per non allattare i loro .fif!Ji: ·lo stato nella società; la sanitl, propria. Parago ne della mortalità delle clo1111e, che allattano i loro figli, e
di quelle, che non gli allattano. Le circostanze che impedisco no ad una madre
l' allauamento , sono più rare di quelle
che comunemente si crede . Segni, ai
quali può conoscersi se una 'madre debba rinunciare all'allatlamenlo. Quando
occorra sospenderlo . .itiezzi di rendere
abbondante il latte. Se impedisca l' allattamento lo stato cli nuova gravidanza , o l'app arizione delle crisi mensili.
Rispost,i a chi alleç;a o vivacùà cli passioni , o leggerezza d'indole. E contrario
alla bellezza della madre l'allattamento ?

Ena
sì grave ed importante la materia dell' allattamento, che avendo, buone
è

e intelligenti donne, cuor di madre, non
troverete male, che io la tratti, seguendo
l'amico di Jenny, con una certa estensione.
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Perchè mai molte madri sono sì c.orrive a sgravarsi del sacro officio cli allat't are i proprii figli? fo non farò arròssire
guelle madri bastarde che fanno così per
abbandonarsi liberamente ai piaceri cl'ogui
opecie , che. la società corrotta loro offe1·isce. Un giorno si farà loro sentire la verità i e nel tristo frutto che raccoglieranno da tanta offesa fatta alla natura, avranno la giusta mercede cli cui sono degne.
Ma "" n ' ha parecchie , ìe quali a loro
giustificazione allegano il posta che tengono nella società, le convenien~ e , gli affari .... fion debbo, dice l'amico di Jenny,
mettermi a giudicate sino a che punto
questo motivo sia potente. Non v'è chilibiò che il primo dovere di una madre è
qncllo cli esercitare· gli officii annessi a
tale condizione; e quelle che ne sono convinte, a questi officii sacrificano ogni altra considerazione. [o aggiungo, che fortunatamente in ogni nostra città amai abbiam qualche esempio cli ·alcui1~ donna cli
alto grado, e cli molte a quel grado approssimantisi, le quali si fanno liet§lmente un mrnre di allattm·e i loro• figli. E questa una specie cli moda, la qual-e giusto
è desiderare che si estencla, e diventi universalmente d ominante pel bene di -tutte
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voi , mie care donne , per quello de' vo stri fi gli e delle vostre famiglie, per quello
della intera nazione. Noi da molto tempo
ancli am lodando le donne francesi, le tedesche, le svizzere, p erchè allattano i lor o ,fitlJiu olini esse medesime, quantunque
abbiano tutto il comodo di stipendiare nuclrici. F ate voi, che egual lode si dia alle
Jta1iane.

1

) Altre a loro gi nstificazione . allegano il
t itolo della salute. Dicono d'essere troppo
delicate, e pt:rciù incapaci cli sostenere le
fati ch e clell' allattamento. Ma esse debbon
sapere ch e l' alìattamento non reca fatica
salvo ch e sia mal diretto i e _che anzi hmgi che pregiudichi alla sanità della madre,
sove1~te è un sicur.o mezzo cli rassodarla.
E sono moltissimi i casi, in cui per l'esercizio che richiede, e p er l'appetito che
eccita,. traencl9 le ,donne da. una vita troppo molle e scioper8ta, le 'ha guarite dalle
affezioni nervose e dai languori. E sono
poi oltl'e ciù in manifesta conh·addizione
quelle che dicono. d'essere deboli, d'ave-·
re salute delicata, e per questo non volersi mette1,e ad allattar,e, se ricordiamo
quello ch e precedentemente si è detto ,
ci.oè ch e nulla è più fonesto, nulla più sicm:amcnte ruina la salute di una -donna
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anche r ob'ustissima, quai~to il sopp'fohere
viole~ite~ente . il latte, che la ,' 'n atura fa
conseguire al pai·to . 1:,; come mai, può dirsi
a questa donna, come, se la vostra sahùe è languida ,· sperate voi cli r istab ilirla
c~n un 1I}ezzo che la clistr~1gge:·ebb~ f rn~do anche fosse perfetta? Guarirete voi dagl' incomodi che r:e:· l' allattamen;to ~,~,~
v~ntate , gettandovi m una nuova sorgente di malanni più funesti e siclU'i? Il B niiii
nell' opei-a citata già nel Cap. XI clima:
str~ ·coi r egistri 'degli spedali, che mho'j'ono prima della fine del puerperi o due donn e che non hanno .allattato; in confro'nfo
di una che ha dato il latte'. A quell'epoc!a
critica tre delle prime scccomborio in con1
fronto di una delle seconde ; e quelle lr~
le prime eh~ salvansi hai~no P~:o .~1,a.
re allegre cli tal vantagg10 , pmche 1f rimanente della loro vita è interamente 'soggetto a patimenti, e a mali cli varie specie, mentre le altre giungono ad una età
avanzatissima, potrebbesi dir quasi, senza
aver conosciuto il dolore.
Se adunque le giustificazioni accennate
si fanno cli buona fede , voi vedete che
procedono da errore.
Ma non vuolsi n egare che dannosi malattie e infermità accidentali che r endono
1

ft~:
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acl una madre impossibile l' allattare il
suo bambin~. E 'chi ha prescritto senza
ecc~zione l' ei:ercizio cli questo clove1·e a
tutte le donne , è anelato al di là d'ogni
giu,s to termine. Sì, disgraziatamente ve 'ne
ha cli quelle, le c1uali non possono allattare senz~ pericolo e loro proprio
del
fi glio. Tocca a' medici dotti e prudenti,
giu4icare <li questi casi, e , consigliare la
donna, Noi p erò diciamo, ch e i casi dì
pr9ibire ad una donna l'all attamento sono
più rari di quello che molti medici per
avventura suppongono. L' espel'Ìenza, e i
fat~i comprovano, che a malgrado delle
più cattive apparenze sovente una m adre
con buona riuscita allatta la sua 1)rok.
Nelle classi m inori della società s' hai:.mo
esempi quanti mai vogliansi.
Altronde, se ,vizio di conformazione, o
di primitiva cos tituzioue, è c1uello che rend e una donna incapace di adempiere i
doveri della matern ità, io domando : ha
essa diritto cl' essere sposa? E perchè non
si rassegna alla dis grazia che le è to ccata ? Perchè n on si contenta di godere quell o che può della vita, senza andar oltre,
ove può far la ruina sua e del suo figlio?
In tutt' altra circostanza però non è · da
tenersi che <li primo slancio la donna possa

e
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,lispensar si dall'allattar e per pretesto di
snlute. f:ssa deve tentarlo ad onta di tutti
gli ostacoli ; e deve p er severare nell' opern con ])azienza e con coraggio fino a che
sia dal fatto convinta del pericolo, o della
inutilità cle' suoi sforzi. Ma s' ella dimagrisce i se perde le forz e _e cade in lang·uidezza; se il suo stomaco fa malamente
l e sue funzioni ; se sen te il suo p etto affatic arsi? Allora essa deve abb andonare un
carico d)e ornai diventa per lei troppo pen oso. A11ora essa è da compiangersi di clovc1·e es~er priva clell_a più dolce sensaziodel cuor umano , cli quello in effabil
p ia<'ere che l' à!1ima cli una madre gusta
n cll' allattar e il suo bambino diletto. Una
i11djsposizione passeggicra, c cl anche una
m alattia grave, ma di breve clur~lta., i::ion
debbono mai far rinunciare in maniera
assoluta all'allattamento. ]1asta sospencler:
l o\ ed un 1)l"onto ristabilim ento presto p ermetterà di ripi gliare senza pericolo questa funz ione sì gr at-a.
Una ragione ebc qualch e volta fa eh ~
s' affidino i b ambini ad una nudrice. si
è 1; troppo poca quantità cli latte che l; ro
d à la madre. I mezzi di r endere il l atte
più abbondante variano secondo che · variano le cagioni, le r1uali ne diminuiscono

ne

- ,3, la quantità. Un r egime sano e più nutritivo, il soggiorno della campagna, spesse
volte bastano per accr escer e la secrezion e del latte. Bagni, bevande calmanti , e
un mode1'. ato esercizio, soùo' mezzi utilissimi alle persone delicate e facili a soffrir e di nervi. Le infusioni cli fi ori di sambuco, o cli finocchio, tagliate col latte
vengono in tali casi raccomandate. Se ad
alcuna cli voi, amab ili e care' donne, succ':c~e questo caso_, es?,a n ~, _i;1v?sti~~1 i ~ él~
cl1hgenza la cag10n e: cons11lt1 1Jl·nna cl,
agire; e non affidi 'il suo fi gliuolino ad
altre mani , se non dopo avergli dato 1Ùl
alimento suppletorio. Presto si' accorgerà
se il figliuolino con esso riman ga clebol'e,
o se n'abbia p oco vantaggio. Questo alimé'i'1tò' supp"letorio ~ 1ih' inconveniente ,
n oH. v' ha ' clunbio ; ma la ·'felice' influenza
del latte materno _in p arte almeno lo compen sa. Non p otrebbe dirsi così, se si trat-.
tasse cli un a n uclrice estranea. Tl latte materno ha una Yirtù che difficilmente potrebbe supporsi in ctuello cli un'altra donna.
Domandasi se una nuova gravidanza
renda la madre incapace di allattare. La
grav idan za non con ferisce al latte le quali tà nocivi, che il volgo crede. L'unica
cosa notabile in questa "circostanza si è,
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che il latte è scarso e di non moltà virtù.
E se numerosi esempii comprovano · che
anche in tale stato della madre il figlio
non ha cessato di godere di una perfetta
salute; perchè mai , se il figliuolin@ seguita a portarsi b ene, nel timo1,e di un
male immaginario verrà allontanato , dal
seno materno? Alcune volte una donna
robusta, il cui b ambino consuma poco per
nudrirsi, vede n el corso dell'allattamento
ricomparire le sue regole. Nemmeno questa circostanza deve essere un motivo per
la madre cli abbai1donare suo figlio. Se
il latte eh' essa in ques t' epoca gli somministra, lo incomoda, basta ricorrere durante quel tempo all' allattame:ato artifiziale .
Dicesi pur anco essere motivi di non
allattare o le passioni troppo vive , od una
leggerezza estrema. Ma chi cli buona fede potrebbe credere legittimi siffa tti mot ivi, e qual madre potrebbe allegarli? Si
ignora fors e, di ce a Jenny il sno amico,
il cambiamento che operano sul morale
dell é donn e i sentimenti ispirati dalla ma•
ternità? La femmina più leggera diventa
piena di attività e di diligenza; dolce e
paziente quanto può. desiderarsi diventa
-la femmina biliosa: non si risentono di
simile cambiamento perfino le fiere?
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Ma veniamo, donne mie, alla più univers ale ragione, che tante di voi trae a
non ,illattar" i proprii figli: voi temete di
allattarliyerchè questo pregiudica alla bellezza delle vostre forme , e vi toglie la
saldezza delle carni. Ah! voi andate ben
errate, così credendo. Lungi dal guastare
il vostro seno, l' allattamento ne conserva tutta la bellezza. Ne volete voi una pro- ·
va irrefragabile ? Osservate le donne di
Oriente, le Giorgiane, le Circasse, la cui
bellezza è tanto vantata. Tutte allattano
i loro figìi senza che i. loro graziosi contorni soffrano il minimo discapito. Prima
che la mollezza e il lusso snervassero le
antiehe donne di Grecia e di Roma, quanto non erano celebri le belle proporzioni
delle loro persone ; e la, regolarità delle
lor@ forme Ì Ed allora esse tutte davano
il latte ai loro fìgli i e tutte conservavano
lungamente quella carnagione ben c.olorita e salda, quel seno colmo, quelle braccia ed altre membra rotonde, delle quali
voi , car e e belle donne, siete si gelose.
Ma abbiamo noi bisogno di citare le donne morte, quanclo dappertutto n'abbiamo
delle vive e presenti, piene di freschezza
e di salute, quantunque abbiano allattata
la lorofìgliuolanza numerosa? Paragonate
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la loro buona cicra , la loro sanità e flo ridezza collo stato deplorabile, in cui alla
età medesima langue la signora clel gran
mondo, alla qual e la co11dizio11e di
dre parve soverchio peso, e eh.e ricominciando ognora un'opera , eh' ella seppe
rendere inutile, voltò a pregiudizio dellq,
uniana specie la bellezza e I vezzi dati a
lei per moltiplicarli.
O giovani madr i! l' esperienza e la ragii:me provano incontrastabilmente che il
ben inteso interesse del , vostro bambino,
di voi medesime, e della società in generale, esige che voi adempia te in tutta la
loro estensione i doveri, che il bel no.me
èhe avete,, .,? impone. Abbandonate questi usi assurdi, ,questi pregiuclizii insensati, frutti ,deplorabili cli tma vera depravazione d.'ing·egno e cli cuore egualmente;
e mal congiunti colla crescente nostra civiltà. Chè la vera civiltà sta nel perfetto
adempimento dei dover i morali , non già
rie}\à illusione cli quc' frivoli ed effimeri
piaceri , che la vanità introduce, . cambia,
r inn ova con non al 1ro frutto ch e.del guasto
· de' buoni costumi , e della giusta economia , e della stessa sanità. Dopo tutte le
considerazioni fatte posso io aclunque ripetere coll'amico cli Jenn)': non vogliate

ma-
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ciecamente perdere la vostra b elìezza, la
sanità vostra, la stessa vostra vita , ad esse
pur •sacrificando i vostri doveri. Pensate,
che sottraendovi a questi doveri vi tirate
addosso una lunga sequela cli mali , che
senza ri'mccl io vi r nin eranno; ed anzichè
temere le privazioni, che l' allattamen to
comaùcla , ricol'Clate il bene, che pro duce. Quest'uso salutare è il solo che pnò
per lun go tempo conservarvi sane, fres:.:he
e piacenti: oltre ciò esso vi procm·erà godimenti p iù durevoli, e più puri cli quelli , che forse ora vi seducono. Finalmente
sarete ·een ciò più car e ai vostri sposi , i
quali ove sieno capaci di apprezzar la virtù , voi viemmeglio apprezzeranno , ixl
ameranno. Che · se alcuna di voi avesse la
di sgrazia <li averlo , sì ·spensierato e lcggiero dà volervi impediì·e sì santa e salutare opera, voi che avete mille secre ti
per persu adere qualunque cosa vogliate
agli u omini, usate de' sottili vostri ingegni per trarli ad approvar e la risoluzio:.
ne vostra : ch è di questa onestissima se-duzion e avre te lode da tutti.
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CAPITOLO XIII.
Qualilà fisiche che clee avere una buona
,wdric e : qualità che clee avere il <SUO
latte. iJ!orlo di ben giudicare del latro
buono. Qualilà morali necessarie in una
nudrice. 1,!fluenza ciel suo morale s1,l
morale e sul _fisico ciel bambino che allatta. Effetti della collera e della paura
sulle proprietà del laue. U11a nudric:e 1
quand'anche abbia le qualilà, che in
essa si 1,·icerc-ano , non deve preferirsi
alla madre. Precauzioni da prendersi
per dare al la/le della nuclrice le proprietà del'la madre che hcì cli recente
partorito : Nuclrice in. casa. Il latte partecipa degli aiFme,iti della ·nuclrice.
lo n on posso dissimular e, amabili e care
flo nne, che stando pur ferme le tante cose elette intorno alla necessità che per sè
e p el :figlio ha ogni madre di allattare la
· propria prole , alcuna cli voi può essere
tanto sfortunata da trovare insuperabile
ostac olo a compiere quest'officio. Che fa~
rà essa dunque in tale caso tma madre !
Dovra essa affidare suo figlio ad una nu-
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drice? o dovrà tenerlo ancora 1Jresso cli
sè, e far uso cle' varii. mezzi, che costituiscono l'allattamento artifìziale?
Ciascuna cli queste quistioni .ha i suoi
panegiristi, e i suoi detrattori. Alcuni
scuittori consicler,mclo, che gli animali ,
spezialmente domestici , sono più calmi ,
e me.ao soggetti a passioni violente, h anno creduto che il latte cli questì sia pr-e ferih'.ile a quello delle donne, le quali sono
assai spesso soggette a morali agitazioni
tormentatrici . Per dare maggior peso alla
loro opinione essi hanno citati i buoni
· effetti che pretenclonsi avuti dalla pptica generale cli alcuni popoli antichi e moclemi, gli Sciti, i Russi, gli Ungheri . .Sia
pur vero, che i Gr oelandesi, che gli abitanti cl' I slancla e cli .':ìjber\a ~1sano sostituire il latte della vacca a quello della donna ; che i selvaggi Guasci costantemente al seno della donna preferiscono le poppe di una capra. Ma che uomini abusino del loro ingegno per preoder norma da questi esempi , e li citino
per modelli; che, senza necessità, ricusando al seno delle donne le funzioni assegn ategli dalla natura, le facciano praticare da an imali; questa non può essere
ch e-mia vera pazzia. Perciò non perde-
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remo il nostro tempo a confutarla. La vera nudrice nostra è la donna. E' d' uopo
adunqne dire quale qnesta donna debba
e6sere.
La prima e miglior condizione è che
questa donna abbia partorito poco prima
della madre cli quel bambino, che le si
ha da confidare; e ciò p erchè il latte di
lci si avvicini possibilmeulc a quel-l o che
la natura a lui destinava. La nnclrice deve inoltre essere ancora giovine, cioè dai
venti ai b·ent' anni; e ciò perchè prima
di questa età la donna non ha ancora
compiuto l' intero suo sviluppo : oltre itrent' anni poi essa pende a declinare. Dà
molta fiducia un figlio, eh' essa abbia già
sano e vigoroso; e vuolsi che in se stessa
presenti i tratti di una buona complessione, che non sia nè grassa, nè magra;
e piuttosto bruna che bionda: che abbia
hei denti , labbra vermiglie, buono l' alito-, fresco il colorito, il seno convenientemente sviluppato, cli grossezza mezzana,
e coi capezzoli facili a prendersi, e che
al minimo succhiare dien latte ; c cleve
questo sempre uscirne in assai grande abbondanza , sicchè soddisfaccia a' bisogni
del neonato ; e intanto non sia troppo
dens.o , nè troppo chiaro ; chl! abbia un
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sapore leggiero di zucchero, e niun odore ;
una goccia del. qual latte gittata sopra un
corpo liscio, quando quel corpo s'inclini
leggiermente, vi si mantenga attaccata, e vi
si estenda sopra in fo r ma cli un velo. Nel
primo mese il latte è acquoso, ed ha po•
co colore. Due mesi dopo è cli una .bianchezza ,cer ulea. A cinque o sei mes i è cli
una bianchezza slavata.
Oltre qu este fisiche ,~ru alità, le quali è
assai raro trovare unite, e che pm·e sono
necessarie, la nuclrice deve averne anche
delle morali, non meno importanti. Prim ier aipente dee aver :zelo e ne~tczza: poi
deve esse~·e cli una, dolcezza ,in alterabile ,
di un'ab ituale allegria, d i una , pazienza
e d i una tranquillità di spirito , ch e la
preservino ,costante mente d alle commozioni funeste , che soglion nascere da vive
passioni. Domanderete, care .d onne, perch è ·q ueste cose? Perchè il caratter e e le
abitudini della nudrice influiscono potentemente sullo sviluppo delle quali tà morali, e delle inclin azioni del bambino che
essa allatta. Lioncini allattati da vacche
si sor10 veduti addomesticabili come le
vacche stesse; e cani allattati da lupe degen erare in animali feroci. Questi esempi sono citati chù cekbre medico de' fan-

140 ciulli Roscnstein. La storia dice che lVernne ebbe p er nuclrice una donna ubbriacona ; e che _q uella cli Caligola bagnava
i capezzoli dell e poppe cli sa41gue p erehè
il suo allievo piì1 facilmente gl' imb occasse. Quando si è ricorso all' allattamento
artifìziale, si e osservato , eh e i fanc iulli
nudriti col latte di vacca, erano tozzi di
ingegn o, pesanti di persona, e meno gai
di quelli , che preso aveano il latte da
capra.
1
· Può darsi che qualcheduno esca · contras tando , e negando crùesta influenza funesta sul 11101,ale. Ma chi p er lo meno potrà contrastare , o negare che il latte di
una clonna ,i,mpastata di collera, di livo re , di spirito turbolernto, o ven dicativo,
noH sia pericolow 1pel fisico dd fanciullo ? Queste tristi passi(i)ni altea·ano inevitabilmente il l atte ; e i pove11i bambini
b en presto se ne risentono , e vanno a
p erire senza -c he piue se ne sospetti la•,vera cagione.
La collera e la paura sono fra tutte le
passioni quelle, il cui effetto è più pr.on,
to e fun esto. Esse comunicano istantanea.
mente al latte ·le più pernici ose qualità:
le quali fin dove possano giugnere s' in,.
t enderà facilmente, ove si tenga conto di
1.1

\'
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- 141 _ due fatti riportati cla due dotti ed accreditati medici, L_ivrel ed Exmiiller. Narra il primo, che avendo una donna per
fare uscir fuori della poppa il capezzolo,
avuto ì·icorso cli tempo in tempo alla bocca di. un picciol cane, presentato a questo
aùimaletto il seno dop o un violento accesso cli collera , quel picciol cane istantaneamente fu colpito da apoplessia. Exmiiller narra, che una clo1rna , la quale,
dopo· avere avuta una gran paura, diede
il fotte ad un cagnolino ,p erchè, se fosse stato alterato , non avesse n@ciuto al
suo figlio, pochi momenti dopo quell'ani. male pr'ovò un forte attacco cli epilessia.
Una nuchice, che abbia h1tte le-qualità. accennate, parmi, care donne, che siate p er dirmi essere ben-diffi cile a trovarsi. E lo credo anch' io; e perciò credo
che, ogni madre abbia da tremare sì nella scelta: che fa , sì quando l' ha fatta . E
sentite già come la conclusione piì1 giusta si è, che facciate senza cli essa, e compiate v<;>i i doveri matemi. Che se , credendo cl' averne trovata una piena delle
qualità necessarfe , mi dite che una tale
pu.ò preferirsi ad una madre ordinaria ,
la quale è lon tana clall' avere tutte quelle buone coB.clizioui; io vi dico , che non
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S:arebb ' egli tra le cose possibili , che ai1cl1e raccomanclaro al seno di tale rara
donna •il vostro figliuolino intristisse? E
che fareste allora? Certo è che bisognerebbe immediatamente dargli un altra nudri ce. E se ta11to avete stentato ·a trovarne una conforme voleasi, potete vùi sperare .di trovaì·ne tosto altra simile? Bisogn erà dunque' éh e abbandoniate il fi glio
alla venttu·a. Può il cuor cli una madre
degna cli quest'o sacro nome non freme 1·e alla consid'e'r azlòne cli tanto pericolo?
Ah ! credete , ' ché i vantaggi d ell' allattamento materno soìio sì grandi , sì nume1.· osi , sì varii , che conipensan'o le imperfez ioni cli quella, che vi si consacra. No,
non v'è i'agione veri.ma, la 'qu ale , ·fuori ·
del caso che madre e figlio in tristiscano,
e si consumino , possa permettcl'e .c he si
t·icorra ad una donna estranea per quante
b uone quali tà in essa si voglian supporre.
Incominciate dal dire, eh' egli è b en raro
trovare una nuclrice, la quale siasi sgravata nel tempo stesso, in ·cui si sarà sgravata la madre. ll che non essendo, bisognerà mettere il latte di lei in armonia
cogli organi del b ambino che le si affida,
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e dare a q uel latte, per quanto sia pos,ibiìe, le qualità d_i quello ·delle donne, ch e
hann o partorito cli recente. Bisognerà per
conseguenza r enderlo più sieroso, .più fluido e meno consistente, facendo pi·ender e
alla nudric e parecchie bevande, 1Jer esempio, il siero, le infusioni cli varie speci-e
cli menta , cli cerfoglio, cli semi cli - fìi10cd1io . Se non ostan ti 1queste precauzioni il
bamb ino prova diffi coltà ad evacuare il
meconio , può diven ir necessa1:io l o sbar azzar e l e prime vie ; ed allora ordinariamente basta un cucchiajo cli siero preparato senza a ciclo, con ac6[,ua e un p ooo
cli mel e. l\1egh o però sarebbe dar e alla
nucl_rice u na l eg5icra dose .cli,manna ; rcrchè cosi, siccome il la tte sempre partecipa delle qualità dcg1 i alimenti , . cli cui la
donna fa uso, il b am bino rim?,rrebbe purgato in mGclo bl ando e naturale. :Vta si
può star si curi di queste clili3·en~c per parte di una nudrice lontana?
Diciamo dunque, che qu ando la madre
non alla tta essa stessa, almeno essa clee
per meglio imigilare sul suo fì gliuol ino
farlo allattare sotto i suoi occhi. La nudr ice allora meglio alloggiata, meglio mantenuta cl i vitto e cl' ogni occorren za , non
è più distratta da quelle cure che il h.:nn-
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faccende della campagna, o acl altre, a
che la sua couclizione l'obbli gh i. Ma clal1' altra parte il bambino ti per ciò privo
della influenza salutare, che l'aria p ura
esercita sui cli lui org·ani. Poi non tutte.
le madri possono avere una nudrice in
casa propria, e quelle che non go dono di
questo vantaggio, non sempre possono anelare alla campagna. Ed ecco come, donn e mie care, quando noi ci allontaniamo
dalla natura , ci veggiamo poi moltiplicare all'infinito gl'inconvenienti. E se a forza di cure giungiamo ad evitarne una parte , noi ci lamentianio di quelli che ci affli g·gono, incolpandone l'autore delJa medesima. E noi intanto, noi ne siamo l'unica cagione.
Se non che panni che qualcuna, attaccata più ai piaceri della vita dissipa ta
e van a, che -amorosa veramente della sua
prole; e studiosa della propria salute, citi
in contrario di quanto fin qui si è d etto,
il fatto cli tante, che dando a nudrice
estranea ad allattare i loro figli , li ricevono poi sani e robusti e belli, senza veruna cli quelle disgrazie , delle quali abbiamo parlato. Questa donna è senza cervello. Se riflettesse ai casi lagrimevoli che
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contemporanearnente succedono, di fìg li
che o muojono nella infanzia, o contraggono imperfezioni e malattie, per le qnali
periscono nel fior della età, o trascinano
una vita miserabile avanzando negli anni.
E se considerassero i tanti malanni , dei
quali più o meno tardi rimangono vittime
le mach·i che non allattano i loro figli,
come mai potrebbero esse esser tranquille
sopra i figli e sopra se medesime ? Come
ciascheduna può nel suo particolare farsi
sicura d'avere la sorte fortunata di qneìle,
al cui esempio crede potersi riportare, e
non piuttosto correre la sorte infelice delle altre, che sgravandosi clella cura dell' allattamento, iu una maniera o n el!' altra
sono tratte a funestissima ed inutile peni•
tenza?
'

IO
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CAPITOLO X IV.
~Necessità di un regim e adattalo all' allctltamenlo. L a donna clw al/alla deve, preferif'e i àbi veç;etali alle sostanze animali? R,j!,aardi elle dev e avef'e per l.' intef'esse del bcuubino. P r,;cauzio11.i da prend ersi dopo una viva commozione, onde il
bambino non soffi·a. Necessità cli regD ·
lare. le ore , in cui dargli il lat/<1- lnco11venienti che altrimenti na.,ce,;el;;,beImportanza del o011.110 per , c:hi, allaua. Osservazioni su/L'uso di ç/are ,troppo presto ai bambini altro alimento che
il latte.Pregiuclù:ii su questo
,Vere
cagioni ciel piangere de' bambini. $egni
per conosccre qua11do essi ,ha11110, b,i~ogno di poppare. Come si ,debban o ,tenere quando poppano . /Jfa l' uso 6(Ì b(ltterli sulle spalle quando si s.o no ù15ozzati. Della scelta di una custode. Co,nsiderazio 11i sull'uso cli cwwre i bambini.
Dell' agitadi, alzarli in aria, e tali altri vezzi. Precelli stil moria rii portarli.
tenerli , farli giacere·. De' vestiti e del
leuicciuolo che loro convengono. , ,.

1'0:

,,.,o.

Di queste madri insensate che mettono
a sì grave p ericolo se stesse e

i loro, figli ,
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facendosi ribelli alla natura, noi abbiamo
d etto abbast anza. A voi si diriga ora il
discorso, donne virtuose, che sentite prof?mlamente i ; doveri della vostra condizione, e che a:v'ete 'cudi·e veracemente materno. A vòi, che impr endete ad aHattar e i vostri frgli-, clebbousi gli avvertimenti
che a Jc,,nx ha dato il suo amico.
1
1
•:- .Si è eletto che il latte partecipa delle
qualità 1\ le·gli alimenti u:Sati dalla nuclrice.
1
-•.':,\ù cli ·ciò n on cade alcun dubbio. 11 latte
a'cCJi: ista •l' •odorè e 'il sàpor'e delle _piante'
di che 1 gli 1 ànimali si 1 p'àséd1ro. V'ha alcune
piaiìte che'' lo rend'Ol:ro purgante: ve n' ha
di 'quelle <che' gli claùbo 'u'iì' gusto amaro ·:
così si· rrseùtc clcll' o·d ore dell' aglio , clel
tirno \ 1dèlla lavaitèltq\ise si' pascono cli queste: I•,a stessa cosa 1 succede alla donn a. F ate eh' essa prenda ra>b-ai'baro, o zafferano; e vedrete il suo latte partecipare _del
colore e delle proprietà cli questi vegetabili. Vi sono nudrici, le quali non possono b ere vino puro senza che il loro latte
si alteri, e faccia gridare i bambin i. Un
leggiero eccesso in questo genere li ha talora ubbriacati. Quando. alcune h anno
avuto b isogno di fars i fare fregagioni mercuriali , i loro bambini lattanti ne h anno
risentiti gli effe tti.
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Codesti fatti in contras tab\li provano
che la madre, la qllale allatta, deve portare la sua attenzione sulla scelta degli
alimenti suoi, se vuole che il figliuolino
suo non paghi il fio degli erro~·i da lei
commessi a qL1esto rigLtardo. Lungi da lei
l'uso di s.ostanze salate, acri, astringenti.
Lungi le vivande piene di droghe; lungi
le carni affomicate, il formaggio vecchio,
i cavoli , i sedani, i tartuffi., e in generale i cibi troppo gllstosi, o pesanti, o difficili da digerirsi. Il mangiare e _i\ bere
prescritto per gli ultimi tempi della gTaviclanza, sono quelli, che alla 1naclre che
allatta, convengono. Essa può senza pe1:icolo soddisfare al suo naturale appetito ,
facendo uso cli ,ciò che l'esperienza le ha
dimostrato meglio conferire alìa sua salut~: ma deve ben gt1ardarsi clal nor~ oltrepassar e i limiti clel suo vel'O bisogno ,
seguendo il volgar pregiudizio , che una
nud.rice non può mangiare nè bere mai
di soverchio , perchè sopraccaricanclo il
suo stomaco nella speranza cl' avere più
latte, altro in sostanza non fa che dige•
rir male , ecl avere un latte cattivo : ondè
poi il bambino im1tilmen te sen duole col.
le grida; grida che creclonsi senza motivo, quando il motivo del sno gridare è
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n elle coliche e nelle diarree cagionategli
da quel cattivo latte. Alcuni medici hanno consigliato l'uso de' vegetabili. Ma se
la cl6nna è avvezza a cibi animali, sarebbe imprudenza il priv'a rla cli questi. Con
tutto ciò giova che n e diminuisca la quantità. Il nuclrimento vegetale rende il latte
più zuccheroso; e per questo è molto favorevole alla sanità del ba11JJ) ino lattante.
U1ia madre 'che allatta, deve evitare i
balli , gli spettacoli , ogni conversazione
ru1;11oro1sa? cl~ _cui _essa e il figli~ pos_sano
1
aver pregrncl1z10.
Essa deve · cled1cars1 alle
d'olci occ\1pazioni della maternità in seno
cli unà ' vita calma· e ritirata. Però menb·e
s_i sottrae a queste dis sipazioni b'avagliow,
e' ad ogù'i ' faticoso esercizio, non ha da
c'oncl'a mrnrsi acl una piena oziosità-. Tutti
i suoi mom enti debb ono essere occupati
ih distrazioni semplici e dolci, in esercizii
m'6clerati. J doveri materni non escludono
tùtti i piaceri, nè domandano un ' assolu'ta astinenza , per lo che a1., che una castità troppo rigida qualche volta è nociva
al- 'p ari della stessa intemperanza.
Si è altrove parlato della influ enza che
sulle · qualità del latte li anno le forti commozioni dell'animo. Da ciò siegue che una
donna compresa da pasEioni violente, con-
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tìnue e concentrate , se la vita:, del suo
bambino le è cara, •deve cess•,fre • cli allattarlo. Ma se la scossa, 'g rata o penosa,
non ha durato che un morne1l'to·; •se l' impressione noh n 'è stata che , passeggierai;
essa non h a da far altro che gittar •via il
latte adunatosi durante la sofferta · com 0
mo zione; · ecl aspettar qualche ora prima
di presentare il seno al •figlio , orni' egli
n on ne soffra alcun fune sto I effe tt@. Così
essa deve fare pur anche dopo che abbia
in qualunque tempo mangiato, come altresì quando un violento esercizio ah1>ia
in lei promosso il sudore. S' ella ha più
latte cli quello che abbi-sogni al b arnb imi,
prima cli porgergli il •seno·1i •ue •verserà
fuori. Le prime gocci'e , del latte sono le
meno buone, e quelle che più facilmente
si alterano; e il migliore è sempr e queLlo
che vien dopo.
D'altra parte è assai utile pel bambino
l'aspettare eh' egli abbia molto appetito,
onde possa vuotai·e le poppe. Per ques to
non si dirà mai abbastanza contro il cattivo uso, e generalmente pur troppo radicato , cli attaccare alle poppe i bambini
acl ogn' istante cli giorno e di no tte. Questa pratica è micidiale per lui e per la
madre: a lui pel cattivo latte che preùde;

alla madre, per la fatica che tal cosa ls
reca; e il deperimento dell'una e clel l'alh 10 ne ,,sono assai sp ess o la conseguenza.
Le poco avv,edute madri 1intanto cr edono
che p iit .c he sia nudrito, il loro bambino
prospereTà; e ben s'ingannano. Talora succede che, non sapendo a che attribuire il
su© pian ger e, pen sino che ciù sia pel bisog n @ di nud:rimen to ; e si terrebbero clegnissime 1clirimprovero, se non gli ene pri;stasserod Ma un tale errGre ha conseg·uenze p iù c.g ravi di quello che possano imm.aginarsi.,, Una .troppa quantità di alimeneo
in.aomoda gli uomini r obusti; e come 110)1
in,eomoderà un bamb ino che è sì delicatG> e sì, debole di sua costituzione? e tanto
più, che il latte che di questa maniera gli
sì, dà,, , è male elaborato. Chè non basta
g;ia J.ch' ,esso empia ,le mammelle : biso;;na
di più che vi si fermi p er tanto tempo,
che p ossa acquistar vi il conveniente gra do
di consistenza. O gnuno vede che spremuto sì ,spesso non puù essersi perfezionato.
Quindi dee nascere che sopraccaricaton.e
lo stomaco del bambino, quest' organo diventa la cagione <li una irritazione continua , la quale si propaga a tutti i suoi
organi digestivi. D i là ven gono i vomiti ,
di là le acidità, cli là le coliche, di là le
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d.i areee, ,di là",Jtui ca ttivi effetti; e di . là
qut,' sì f,requenti pianti, i quali cercasi.cli
farò; ce,ssa1:e , con dargli il latte; "e ,questo
inveGe cli oalp1are il male, infallibilmente
lo aGcresce. E poi da aggiungere, che le
poppe troppo fr equentemente eccitate .perdono la loro energia; e la madre spossata
in fìne cl<1 un sì mal regolato allat tamento , e clall' eccessivo consumo cli . forze e
di sos tan ze, trovasi costi,etta a c1:inunciare all'offi cio, a cui si era ap1Jlicata.
Yoi dovete, donni,:, mi e cari ssime, essere avvertite che n e' primi tempi può esser
dìff:ìcile l'assoggettare il bambino a prendere ·il latte ad ore Cisse; e come non è in
tutti. nella stessa m isura il bisogno, non
vi si ymò indicare , alcuna r egola ben determinata e certa . .Con tutto ciò , · siccorqe vog1ionvi tre o quattro ore perchè si
compia la digestione, e cbe non si dee
mai cfore il nuovo nudrimento, se il pri•
mo n on sia digerito, è d ' uopo avvezzare
il bambino più presto ch e sia possibile a
questo intervallo t r a l'uno e l' altro porgergli il la tte. l'l'udrito di qu esta maniera
più conformemeute a' su oi veri bi sogni,
n e auà egli il mi glior effetto possibile;
la madre avrà più riposo ; e il latte sarà.
di qualità eccellente. L'esperienza com-
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prova clre le madri , le ,-ruali ,h anno 'bastante coraggio e ragione 'per, superare i
pregiudizii volgari ,· ham10 tutte de'1 fìgii,
sani I e• forti, ancorchè sieno ' per avventura venuti al mondo _con una comple·ssio11e· delicata e debole.
'
,_ Del rimanente, se è importante cosa
che il figlio sia regolato nel suo nudrimento durante il giorno, è cosa anche più
imp@,rlanto che lo -sia durante la notte. Ica
nuclrice ha bisogno di dormire ; e il sonno
è per essolei cli prima necessità , lJerehè
cso• rinfresca e c;:alma •il· sangue agitato
dalle fatiche della veglia; rinnova l e forze,
e dà un latté di qualità eccellente. L' insomn,i a al contrario •affatica crudelmente,
altera "il latte , e _ cagiona al fanciullo e
aìla madre ti.n mal' essere c·ontinuo. Bisogaa di.mque abitl\are il fanciullo a non
risvegliarsi che due volte alla notte : la
prima al momento che la madre si pene
in letto , e la seconda quando essa si sveglia. La madre avrà qualche pena pei primi giorni ; ma con un poco di pazienza
e di fermezza verrà a capo di far contentare i) fanciullo cli questa maniera. Deve
essa a-vere il coraggio di lasciarlo gridare
da principio, siccome probabilmente farà,
piuttosto che presentargli il seno per cal-
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marlo : così du,r arrdo alcun poco , prenderà l'abito di svegliarsi semiwe aU' ora
medesima, onde alimentarsi . .':ii guardi poi
la madre di svegliarlo di soprassalto per
dargli la poppa all'ora solita, caso che egli
prolunghi oltre quella il suo sonno; e ciò
pcrchè ripieno ancora il suo stomaco; digerirebbe malamente il fotte eh' essa g-li
darebbe; . e co' suoi pianti , e colìa sua
impazienza comproverebbe come per lai
è penoso il rompergli un dolce sonno. Per
l e prime settimane egli dormirà più di due
terzi del tempo; ma dopo tal' epoca deve
condursi per gradi a non provarne pià il
bisogno che durante la notte. Ed allora
al pari di voi riposerà con nn sonno più
profondo e più fortifican.te.
Alcune madri hanno l'uso, quantunque abbondanti di latte, di dare ai loro
figliuolini poco tempo dopo la nascita i..n
altro nudrimento , immaginandosi di fortificargli lo stomaco. Questo è un errore.
Merita d'essere su di questo punto ascoltato Tissot in ciò che dice nel suo Avviso al popolo. Bisogna, dicesi, accoslwna•
re lo stomaco de' .fanciulli a lullo; ma
questo dicesi è u11a sciocchezza. Quello che
bisogna, è r/; .far lo ro uno slomaco b1wuo .
Allora sopporlermmo tutto : ma non si fa
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bnono il loro slornaco mcMencloli nel caso
di soffrireji·eqi.,enti indigestivlli. Per re,,dere robusto un puledro si lasàa per qualll'd
anni esente cla ogni.fatica; e allora clive,1 ta capace di sostener/le di forti sc!lza es sere in comodato Al con trario , se per avvezzarlo alla fatica si.fosse fino dalla sua
nascita obbligalo a po rtare cle'.fc,l'lle /Li superio ,·i aLLe sue forze, non -sarebbe riuscito che una rozza incapace cl' ogni .fi,t;ca.
Questa è la storia clcLLo stomaco. Diciamo
dunque che il latte della madre quasi sempre basta ai bisogni del bambino; e che
niun' altra cosa dovrebbesi appressare alle
sue labbra. Ma, direte voi, egli pi ange; e
il suo pianto ben dimostra in essolui un
l)isogno. Guardatevi del creder questo. Se
piange, ciù vuol dire che soffre ; e voi non
do".ete per questo empierlo cli panata, o
d'altro cibo. - Direte ancora, ch e con que-sto mezzo si quieta. - Non v'illudete. Se
per qualche momento si tace, ciù vuol dire
che il trava glio dello stomaco fa una diversione al dolore che lo faceva piangere:
ma ben presto questo dolore si risveglierà più vivo e piu importuno. I pianti dei
bambini non sono quasi mai indizii di
fame, a men ò che ques ta non divenga eccessiva. Il sentimento ordinario del biso-
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gno di cibo si mm1iresta per mezzo d{ \111
certo leggiero mordim eno dello stohrnco,
il quale cagiona h Jnsì una sensazione in•
comoda, ma che r a1·e volte fa piangere.
Il piangere di1}encle da mille cagion, differenti. Ora sono i panni troppo stretti,
che -impediscono il movimento delle membra, e che gli ca'gionano' mì calore insopportabile. Ora. sono cpper ti troppò, le~g,ermente, e nsentonç> un a troppo v:va
impressione di freddo. S'avente I loro"gricli domandano· cl' essere cambiati di panni. e cl' essere lihe11 fi da un mal' esfore
eh ~ li tormenta, p i!odoho o da qualch €
spilla , ~ cl.a al?r~ ~lt,r~ \ o,r po 1clu~·f ' ~he
h pùn$';: e h1f og11~1 1all'1.stant~ , o~s~~
;i?~bene cw che possa mcomodarh. Nl a pm
spesso il lorò patire vi eti'e ~Tall'61 sto1nacò
sopraccaricato cli ~limento:
v:_in_g.11;1nate aclunque, d onne canss1rne; e pen_sate che la n atura attenta alla coM'erva•
zione d egli esseri, dà sempre loro_m\ liìÌguaggio , con cui esprimano i lor'o bis6gni. ::;e il vostro bambino vi cerca, se Vi
siegue cogli occhi ; se all' avvicinal'vi a lui
si' slancia ver so di voi: se la sua lfocc'a
avida cerca il capezzo]~, e con ardore '·Jo
prc1;de .tra le la~bra, tenete p~re per c~r•
1
to cne 11 solo lmogno ne cagiona quella
1

~0}1

157 inquietezza che in lui ~edete. Ma se soffre , ·egli grida n on osta1;1te gli alimenti
che gli porgete. Egli li 'prende svogliatamente, e ben presto li abb andona per pianger cli nuovo; o certamente Ia' sna calò1a
n on dura molto. Allora in vece cli cercare
a fargli pigliare molto· nuclrimento, diminuitegliene anzi la quanti ta. Una inoderata dieta per lui , e per voi b evande dolcifi ~anti , p.issipera nno e prontamente e sìcuramente la procella che lo minacciava :
al contrario µi che ,gli alimenti J gli scia
loppi diversi, ecl ogpi altra t al cosa che
gli deste , lo esporrebb ero inutilmente a
malattie piì1 serie.
·
Non è poi in differente la maniera, colla
quale si terra clall::i 1;1iadre bambino mentre essa lo allatta. Bisogna eh' egli stia a
metà diritto , e pendente in fuori, onde
gli alimenti con facilita si r echino verso
lo stomaco, e che la sua r espirazione non
venga impe dita. La su a faccia non ha cla
essere tanto accostata alla poppa, che l'ar ia
non possa passare per le sue narici liberamente, perch è non corra pericolo cli rimaner soffocato. Se gli prende una tosse vio~
lenta n ell'atto che pressato clallafame si abbandona troppo avidamen te a succhiare il
latte, deesi inclinar la sua testa alcun poco,

a
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sostenendola ·colla mano. Ma in questa·circostanza uopo è guardarsi dall'uso cleHe
volgari nuclrici che agitano i bambini, 1 e
·li scuotono con forza, e loro battono -sulle
spalle. Di tale maniera si accrescerebbe la
sua angoscia, e crescerebbe il pericolo di
vederlo soffocato .
Non è •possibile · supporre che , una"ma dre_lattante non sia mai per dipartirsi per
·qualche istante dal suo figliuolinoi ed è sommamente importante il vedere a chi se ne
affidi la ilustodia. Mie care donne, temete cli , afficbrlo a ragazzi ; o ad ' una serva
l eggiera ed impì·udcnte. La negligenza di
uodesl<l •persone sovente ha ,cagiuuato mali
irreparabili; e s'hanno non ra1·issimi casi
teri"i(b ili. Talora si sono lasciati accostare
ad un bambino in culla animali, la cui
lnorsicatura e voracità lo ha •esposto ad un
fine crudele : tal' ora -una scintilla iuosservata ha messo in fiamme la culla, e il
lrnrnbino n'è stato vittima miserabile: talora la sgarbatezza cli tali persone lo ha
fatto cadere, e le delicate sue membra ne
sono r imaste storpie, od altrimenti deformi e magagnate. Quecti casi miserabili
avvengono il più delle volte a figli dati
a nudrire a donne estran ee, e lontane dagli oochi cldla madre: ma anche sotto gli
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occhi d_ella madre un solo istante di di1ncn ti canza e cl' irriflt:ssione può riuscire
funesto; nè sarà , mai troppa la cura cli
sceglier b ene e d'invigilar le persone che
prendonsi per custodire un bambino, fosse
ciù auohe per soli ,momenti.
Un'avvertenza pur vuole il Ci.mare i
b ambin i. L'amico di Jem ,y si dichiara
lontano, dal proscrivere q1J.est' u so gener almente adottaLG. Jìg1i ossctrva che dopo
che è nato il bambino, esso ,ha, cli tempo b:1
tempo bisogno d:i un. moto ,dolce, e simile -a qruello a ,cui egli era avvezzo nel seno 1naLcrno . Potrohbous i ag·giu11gere buorn, , ragioni comprovanti come un siffatto mot0 proclnoe ,ottimi effetti su quella
delicata e, cn:scente macchinetta., ]Ha un
,,tal moto,,, che non d eve ess<tre troppo fre<~uente, vnolsi saper us are con grnnde attenzione, Deve essere piano, uniforme e
gradatamente diminuito . A questo effetto
egli preforireLLe una culla sospesa sopra
corde, po ieh<' l'ondul azione allora si 1'ende lacile, blanda, esente da scosse, e termin,a con estrema placidezza. Le nud ·ici
:vol gari fanno p er lo più questo cunamento con som ma indiscretezza; e sovente con
più forza, quando il bambino pianse, credendo cli tranquillarlo COM quell'agilamcn-
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to. Stolte! Non è quello il bisogno, per
cui il bambino piange : b en sì ques to mo•
do r[i provvedere al suo -pianto éliventa
per lui un nuovo mai·tirio i e se in fine si
calma, ciò debbesi attribuire alla stanchezza e all'assopimento in esso lui operato. E basta dir questo p ercbè veggansi
i tristi .effetti di questa pratica insen sata.
Aggiungasi per altra parte i. rimbalzi che
tal' ora soffre per queste ondulazioni veementi ed irregolari . .Per lo che, se mai
alcun tristo effetto potesse temersi per la
omissi011e assoluta di un cunamento piano, siccome abbiamo q.ctto, u niforme, e
lievemente manc.au te , , in qnan to per tal e
omissione non si ajutano gli umori del
bambino a prendere una certa forza utile
allo sviluppo de' suoi organi; l'abuso con•
trario può tenersi per pii\ fatale. Le scosse violente e ripe tute lo stordiscono, e trattengono il sangue nel cervello: d' onde può
aver origine una d ebolezza mortale, o una
debolezza n ervosa in cmabile. Nè il solo
cervello è l' organo che corra rischio da
troppo forti agitazioni. Quando si fa saltare, o s'alza in aria troppo fortemente
un bambino prima che le sue memhra abbiano acquistata una certa fermezza, le
me JSSa, che sono ancora cartilaginose,
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non possono sop11ortàre .gli sforzi di tali
moti; e la violenza d'essi pnò distruggere
l'ammirabile sini.metria, éla cui dip endo-'
no del• pari e la sal'rità 'e la ·belleiza fJC a'..'
re , e 'giudiziò'., è clonrJe, gual'cltlte,,i cla· ql.\'ei
sti vezzi funes ti; ' e non ' per1nettete ch è ne
sieno fatti a vostri :lìgliu:oli11i. Avete poi tla
esseré pariuiente avv isate-, che quando··re•
nete il ,,ostro bambino in b1'accio dovete
carh'biai'ù'è sj:iessissin:i:0 la posizione, p èrL"
chè1 ii' ab ito cli' portaTlo cli" una 'sofa 111al.!I
niera potrebbe rendei'e cdùt11affa:tte ·le 1suè!
menibrit'.- Per l'a r agione' niecles(Iiia dategli•
alternativàmente 'ora un'a poppa;' oi·a l 'alb'a ; e ' mettendt:Jl o · a giacere - 'collocateìò''
quan do 'sopra 1,ìu1o ; quando sopra''l':ih-r5"
lato.' Nol tenete· m'ai" supitio : · a11.ch·ebbe • a·•
peì.'icòlo" tli" fo1taner ' 'so'ffoca1!o 'i 10 1 per Id i
meno i 'suoi' ']fol,uoni s' ii1debolirebbel'b' 1'
e q11esto 'incleb6limcnto potrebbe col t èm- ·
po 'esser fatale.
Tra il secondo e terzo mese muterete
i primi vestiti del vostro figliuolino con
camicie ed abitini , sotto i quali porrete
un l eggiero pann'o. Più tardi leverete quest'ultimo; e quando sarà tempo gl i dare te un picciol letto simile ai no stri. Nol
ponete mai snlla piuma, perchè questa
assorbe, e ritiene la materia traspirata, e
1

II
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l e altre impuri tà; distrugge l'energia della
pelle, n e snerva t utto il sistema, e di spone il bambino a facilme{1te contrarre ma lattie. P1;eferite a tutto un materasso e d ei
cuscini di crini.: questi sono meno cald i,
i:na sono attissimi a renderlo più robusto
e più sa,no; n è lo esponanno alla influenz.a de' vapori nocivi, cli · cui la piuma si
carica.
Tali sono le ,:;u.re, p er le quali l' allatt amento può riuscir beh e. Una che si trascuri potrebbe produne di sgrazie più o
meno funeste. l\ è sarebbe difficile climostran: che tante malattie e tanti difetti sì
fi sici che morali , facilmente osservabili
nella moltitudine degli uomini, ebbero la
l oro origine n ella trascm·anza degli avYer timenti espos ti.

'CAPITOLO XV.
Circostanze che possono rendere necessa•
rio l'allaua11-,e11,o artifiziale . Prife,·enza
da accorciarsi al laue succhiato d alla
poppa clcll' ani:ncì-le, che scc:l;yzsi. L a
capi·" è più {ctcilc ad adau arsi a qnesto servigio , che la giumenta o l'asin a,
il laue de lle q LLali però sarebbe migliore p el bambi110. Co me 11011 poten dosifa r
poppare il bam b( ,'~ s' abbia da prcpa•
r~re il laue ch~,Ìf½f1fi dm"f,li. Conrn gli
s, d ebba appresuire. f!_~ lla crem{l cl, pane prop osla i11vec;e f(f l, laue. jyf~do di
preparada. Q:tandq ! p,iu acconc,amenle possa usarst.
1

Noi abbiam detto come la madre deve
allattare il su o bambino i nè, ove non le
si oppon ga insuperabile difficol tà , d overe
essa affidarlo a n udrice estranea. Ma può
accader e ch e prima del giusto termin e clel1' allattamento, o momentaneamente, od
anche in man iera assoluta , la madre si
vegga impedita di allattarlo, e debba ricorrere all'a llattamento artifiziale fino a
tanto che p ossa o ripiglia:t"e il materno of.
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fìci o, o trovar douua che supplisca a lei,
s'essa non sia più in caso di proseguir e. L' amico cli Je11ny , dopo avere considerate le diverse circostanze, le quali
possono r endere necessario questo ripiego, ricordando i pericoli a cui si espone
un bambino affidandolo ad una nudrice
estranea, piu ttosto che abbandonarlo in
cattive man i preferi sce questo mezzo. Io
dirò per altro con essolui, che a questo
mezzo nou clecsi ricorrere che momentan eamente, o quando non si trovi donna,
cli cui a questo effetto servirsi. I bambini
allevati con allattamento artifiziale veggonsi quasi sempre andare assai lenti nello svilupparsi, rimanere pallidi e languidi , e ben presto intristire e decadere .
.S er-,en do adunque alla necessità; e dovendosi far uso del latte cli animali domestici , la prima cura che dee aversi, è che
il latte sia d ato al bamb ino attaccandolo
alla poppa clelì' anii:naìe, perchè allora
esso possiede un sapore particolare e un
llrincipio vohttile, che al contatto dell'aria
si perde rap,damente. Tolto clall' animale
i mmedi atame nte, esso può dirsi in certo
modo vivo ; ma quando si riceve in un
vaso per conservarlo, quando si riscalda
p er darlo al bambino , le sue parti più
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sottili e piì1 essenziali svaporano, si dissipan_o , e le •sue b enefiche c1ualità sono
molto meno attive.
Fra tutti gli animali la capra è quella
che più facilmente si abitua a lasciarsi succhiare il latte dal bambino. Essa presto
il riconosce e si affezion a a lui in mirabil maniera, e da se stessa si adagia sulla
culla, onde egli possa con maggiore fa.
cilità prencbrle il capezzolo. P me il latte
di capra non sar ebbe quello che per la
sua natura dovesse meritare cl' esser prescelto. Migliore sarebbe quello di giumenta, e quello spezialmente dell'asina , perche entrambi si accostano di più al latte
cli donna; e se questi animali- si potessero
avvezzar e al pari della capra a questo servizio, non v'è dubbio che clovrebbonsi proferire.
Quando si è fatto scelta dell'animale ,
bisog·na prenderne d iligente cura. Non ha
da rimaner chiuso 1 non si debbe affaticare : si ha da alimentarlo con vegetabili
fi:eschi , e condurlo in buoni pascoli. La
capra ama le coste , la giumenta preferisce una verde prateria, e l'asina i luoghi
ove cresce il cardane. S'abbia l' attenzi one di allontan are la capra dalle siepi, ove
essa cerca le vette degli spini e de' r ovi,
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perchè codesti alimenti altererebbero il
suo latte.
Quanclo non si può attacca,re il bambino alle mammelle cli cruesti animali, il
latte che s' ha da dargli, non deve mai .
essere puro i ma clistemprato e misto a
cli verse proporzioni secondo l'età e . i bisogni del medesimo. 11 siero chiarifitato e
preparato senza acido, è tra tutte le sostanze quello, a cai meglio convien e cli
unire il latte. Ecl ecco come si chiarifica.
Si sbattono delle uova con latte nuovo
fatto bollire a fuoco moderato i e quanùo
è rappreso si getta sopra un filtro, e si
ottiene il siero senza mistura d'alcuna cosa. Con questo siero il latte che si vuol
dare al bambino ri esce più dolce e zuccheroso, che tagliato colle decozioni cl'orz,o, o cli gramigna, o colla emulsione cli
luanclorle: così si approssima al latte della clonna i e il bamb ino lo p rende con piacere . .Da prima il la tte si taglia con due
terzi cli questo siero, poi colla metà, in
fine con una quar ta par te i e in fine gradatamente si viene a darlo puro: ma questo non deve suc cedere prima del sesto
mese. Per tutto il tempo, in cui il bambino b eve il latte così · tagl iato, come abbiamo eletto, bisogna far riscaldare da solo
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il siero adottato per la mistura, perchè
facendosi riscaldare il latte, il fuoco p otrebbe comunicargli un cattivo gusto. Quando poi il bambino è forte abbastanza per
prenderlo puro, bisogna comunicargli un
caloJJ dolce a b agno maria; e non farne
riscaldare mai che la porzione di volta in
volta necessari.a . .Senza quest,t precauzione s'andrebbe a rischio di far bere al
bambino un latte guasto. Nella state può
farsi a meno cli i·iscaldare il latte. Per averlo poi, sempre nuovo, si trarrà dall' an imale ,due o tre volte al giol'no ;. e si conserverà in luogo fresco, e si difenderà dal
contatto dell'aria: con che verrà a cons.ervare le sue naturali qualità.
Per far -prendere al bambino cp.wsto
latte ordinariamente si fa uso del cucchiajo,
di un vasettino col b ecco, o di una boccet tina, il cui orifizio si guarnisce con una
spongia. Il cucchiajo è quello che ha meno inconvenienti. Cogli altri ingegni , coi
quali si dà al bambino di succhiare, succede eh' egli tira nel suo stomaco molta
aria esterna: il che può produrre diane a
e coliche. E di più u sando della spongia,
per quanto si ten g-rr netta, oltre la difficoltà di ben fermarlrr all'orifizio della bo ccettina, non si pt1ù mai evitare che non
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vi rimanga dentro un qualche poco di latte che prestissimo inacidisce. Preferibile a
tutti i modi sopraddetti è q1.1ello che s' usa
tra noi Italiani, ed è un vaso con coperchio a foggia di un capezzolo, sulla cui
sommità si fa un buco; al q1.iale corrisponde una cannuccia che va sino al fondo. Ogni più leggiero succhiame:qto tira
il latte nella bocca del bambino. E facilissimo a costruirsi codesto ingegno, ed a
- p erfezionarsi in molte maniere opportune.
L'amico di Jenny confessa che alcuni
medici nell'allattamento artifiziale hanno
proscritto il latte, vantando come preferibile una specie di panata cognita sotto
il nome di crema di pane. La facoltà di
Medicina di Parigi ne ha indica ta la preparazioiie nella seguente maniera.
,, Si _prende un pane di frumento che
si ta glia p er mezzo onde farlo seccare
" al forno. In appresso s' irnmolla nel" l'acqua, in cuj si tiene per sei ore. Po" scia si spreme entro un pannilino , si
,. mette in una pignatta il liquido uscito,
" e si fa bollire in una quantità d'acqua
" suffici ente per lo spazio di otto ore, ri" menando il tutto di tempo in tempo con
" un cucchi..ijo, e versandovi aéqua c~lda
" a mi sm·a che sul fuoco s'ispessisce. Vi

,,
"
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si aggiun ge un pizzico cli anesi , e .un
poco cli zucchero in rroporzione cli un
gTosso cl' a ne,i , e cli un'oncia cli zuccher o p er 11,_na libbra cli pane. Si passa
cli poi il tutto per un crivello cli crini.
Quando si darà al bambino questa erema per suo· nuclrimento , s'avrà l'avvertenza cli non far ne r iscaldar e a volta p er
volta che la quantità cli cui si avrà bisogno. "
L ' autore che io sieguo , narra che adott ato questo metodo dagli Amministratori
dello speclale d'Aix pel nuclrim ento degli
esposti, p are aver e avuto qualch e riuscimen to. !\fa non sembr a a lui, èhe debba essere preferito al primo, il quale,
quantun qu e si allontani dal voto della natura, pur vi si tr ova· più con form e che
questo, mentr e essa in generale ha preparato il latte per l'alimento più · conven iente al bambino. Bensì aggiunge, che
quando il latte della madre non è abb ondante abbastanza , o_ qu ando è ornai
tempo di un ir vi un nuclrimento più sostanzioso , l'uso cl i ques ta crema può essere cli felice sussidio.
Italiane ! alle quali io ho voluto far parte
d e' sag·gi avv ertimenti che a J enriy con
tanto zelo h a dati il suo amico: udite co-

----r 1 70

~

me egli chiu.de il suo ragi on amento su questa materi a, di cui abbiamo parlato fiu' ora_.
" Siccome ho la più grande fiducia nella
tua prudenza e sagacità , io uon ti stancherò , mia cara J enny, p iù minutamente
parlando ti di queste cose. La tenerezza illuminata che tu hai pel tuo fi g·l iuolino ,
supplii·à facilmente a qua.,to io possa avere omesso . 11 tuo sp oso medesimo non riguarderà come cosa bassa per lui l'occ up ar si anch 'egli delle piccole eme cLe esigono i fi gli lattanti. I suoi lumi, i suoi incoraggiamenti, i suoi con si gl i, la sua attiva b enevolenza , assicureranno il huon
successo della gen erosa tua deliber azione.
So cli qual occhio egli r igLJardi que;li uomini che si piccauo di allevare de' bei cavalli, cl' -avere cle' cani b en am maestrati,
cli possedere superb e greggie da essi perfni onate, e che vergognerebbonsi poi; se
si facess er o vedere prendersi l e premure
m edesime per la creatura , a cui h auno
data la esistenza. E n ondimeno qu esta C!'catura è quella che deve un giorno e1:editare il nome loro, il loro grado, la loro
fortuna! Può clm·si forse ch e essa sia per
esser e l' arbitra della sorte de' su oi genitori : può d arsi ch e abbia a d isporre della
sorte dello Stato! .R ammentisi clie l'altero

- 1.7 1 Catone, stato la gloria e l'arbitro di Roma, lasciava cl.a parte ogni affar e qualunque per assistere al govemo cli suò fi glio
ancora in culla .... Ma dove trovare oggi
i Catoni?"
Ma non è n ecessario, ltaliane mie, che
i vostri sposi sieno tauti Catoni per sentire che debbono esser e padr i ; ed . ho per
fermo che voi sentiate cl' essere mad ri a
tanto da non isdegnare l'esem1Jio di J en 11y.
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CAPITOLO XVI.

Epoca in cui al bambino spuntano i primi denti. Ordine , con cui in ciò essi
procedono. JJ,Iali che sojji·ono, e mortalità loro. Fenomeni della usciw dei
denti. Lrlezzi di calmame gli accidenti.
Scelta che dee fare la mad,·e de' suoi
alimenti a riguarcl(, del _figlio in questa
circoHanza. Cagioni più ordinarie degli accidenti, che accompagnano l' emissione dei denti. Questa cade nel tempo
dello slauamento. Precauzioni , che in
questo si debbon pr•endere. A li~1enti da
darsi allora ai fanciulli . ..!l nche clt carne. Alimenti e bevande; c1ie loro si debbono ricusare . Vantaggi dell'aria aper·ta , e della campagna .

Fin'

ora il bambi no non avea fatto che
poppare , dormire e piangere ; e a poco
a poco crescendo era giunto a conoscere
le persone che gli stavano intorno, a sorridere loro , e ad alzare le sue piccole mani, e a dar cli piglio a qualche cosa che
fosse alla sua portata. Ma gi'unto a sette,
od otto mesi svolgonsi in lui nuovi orga-
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ni, e comincia acl esercitare alcuna facoltà, che prima n on avea. Vedetelo, presa forza alle mani, atto a romp ere, o a lacerare qualcl}e cosa che gli si clia: vecle,telo atto acl imboccar e e sciogliere un ciho più solido. Con ciò avverte eh' egli h a
fatto un 1rnsso notahilei e ch e il latte, cli
cui solo si nuclri va per l'addietro , va a
cessare cl' essere la sostanza unica a lui
conveniente.
L' epoca clel primo metter clei denti
non è la stessa per tutti i fanciulli. Essa
ordin ariamente comincia cli buon' ora:
qualche voltà verso l' anno i 'ecl hannovi
esempi cl' averla veduta giunger e soltanto a diciotto mesi, ed anche p iù tardi .
Anche l'ordin e, con cui i denti spuntano,
è soggetto a variare. Sovente i due incisivi inf,,riori sono i primi a comparire i
non tardano poi i due superiori : indi
uno da ciascun lato in alto e a basso compiono il nmnero degli otto, che comp ongono il primo periodo della uscita dei denti cli latt_e. Dopo un certo intervallo il trac
vaglio ricomincia i e verso il mese quindicesimo all'in circa spun tano i eletti cani- .
ui, volgarmente chiamati dell'occhio, principiando da quelli della mascella inferiore. I piccioli molari vengono appresso; e
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verso i due anni il fanciullo si trova aveve tutti i clenti ·cli latte in numero di venti .
Quest' epoca della vita cle' fanciulli è
quella, in cui essi corrono i rnag·giori pe"
rico li; e circa un sesto cli essi soccombe
alle malattie diverse, che la caratterizzano. Vuolsi dunque grande attenzione e
cura per -conoscere e per combattere i
Yarii accidenti, che allora occorrono.
Spesse volte il travaglio de' denti che
spuntano è poco sensibile, ecl è puramente locale: una lieve febbre, un p oco di
irritazione alle gengive, e alle parti vici ne , alle guancie , agli o cclii, alle orecchie , alle glandole della ma scella e del
collo , sono i soli sintomi , che insieme
congiunti l'annunciano. Ma le cose non
-s ttccedono sempre così tranquillamente,
Alcune volte la bocca comparisce tutta
quanta presa da irritazione, ed ? rimane
asciutta. o n e cola continuamente un' abbondante saliva, Le ;engive si gonfiano,
e si fanno rosse; e il fanciullo allora stringe con più forza il capezzolo, del (ruale
-sembra più ch e n1ai avido; e continuamente si mette la mano in bocca , o vi
porta ogni diversa cosa, che gli si lasci
prendere. Donne mie ! n on gli date m, i
alle mani que' giuocherelli cli cristallo , o

-175cl" avorio, che pur troppo il lusso ha immaginato a qt:esto effetto. Ogni c:orpu
. dmo ne morti fica le gengive, e il continuo fi:egameu to che con esso faccia il
fanciullo, le indurisce e le r ende callo 9e:
onde p oi l'uscita dei denti di venta p'iù
diffìcile, e cagiona dolori più ac1iti e più
lunghi .
in tan to l'initazione e il dolore crescono: una delle guanci e, e sovente tutte e
due diventano inunantinente r osse e p alliclc, gl i occhi rossi ecl umidi , le orecchie
· ammalate, godìe l e glandole del collo ;
e il mal cli gola , la gola rauca , e una
tosse secca attestano che il sangue si p or·; 3. con , più forza alla testa. Una febbre
cont inua , ed un'ardente sete torme11tauo
il fanciullo: esso si fa tristo e di cattivo
umore, e p iù irritabile clel solitoi sovente dà in acute strida; non dorme più, -0
.se p ur dorme, frequentemente sì sveglia
cli soprassalto, e prova d ei trem iti e spaventi n otturni. Una folla cli sintomi diversi , semp1·e gTavi, si succede con rapidità fino al momento, in cui le punte
b iancastre che apparivano sull' orlo degli
alvèoli , lasciano scoperto il dente.
QualurJCrue sieno i fenomeni del!' appari:1iouc <lei denti , tutte le nostre cure
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debbonp tendere a moderare , il dolore ,
che Paccompa'gua . A- questo· fine si può ·
di tempo iù temp o -girare le dita -su· tutto
l' are• della dentatura, dare ai fanciulli
invece dc' giuocherelli mentovati -cli sopra
sostanze molli ed elastiél1e, eh' essi mettano in bocca ; come por esempio delle croste ·cli pane, a cui s-ia' attaccato un poco
cliJmollica \ de' bastoncini cli regolizia fresca,' Q della radica di altea rapata. Dan,
nosi poi loro, delle bevande rinfrescanti, del siero , l' emulsione cli mandorle ,
1
1' acqua cl' orzo melata. I bagni tepidi.i calmano l'agitazione, "e promuovl0no ,i,l sonno; e bisogna rip etere spesso queste ,oo-•
se. Per prevenire le convulsioni , O " dissi
pare un assopimento continuo ,, sintomo
che ·'è sempre a •temersi·,1bisogua applicare una mignatta al cli dietro cl' 0gni ,orecchio : in una parola è necessario variare
con discernimento questi mezzi, e seconclar la natura .negli sforzi ch'.essa,l fa pm·
aprire ·ai denti il passo necessario. La cliail!,
rea , che a quest' epoca sopravviene , è
quasi sempre cli buon augurio. Non si
cérchi adunque di arrestarla: anzi spesso
giova provocarla ,con dolci mezzi , come
sarebbe con acqua melata, colla decozione di prugne, o con lavativi, aggiungen0
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do all'acqua un poco d 'olio di mandorle dolci. L' esperienza dimostra che è . d i
grande soccorso il condurre il fanciullo
a spasso ad aria aperta; poichè la distrazione eh' egli vi trova, modera i suoi patimenti ; e l'impressione di un'aria fre sca, e la vista cli oggetti, che gradevçilmente l'occupi, giungono il più delle volte a tranquillarlo: al contrario cli che tenendolo ben caldo e chiùso, non si fa che
rendere maggiori le sue angosce.
In questa circostanza la madre che allatta deve più che mai badare a scegliere i cil5i, cli che si nudre. Bevande calmanti, un regime rinfrescativo daranno
al latte di lei qualità meglio convenienti al caso. E deve farsi seconclare nelle sue funzioni,. poichè necessa1:iissima è
in tali momenti la sua sanità ; nè deve
esporsi per troppo defatigamento a farvi
discapito: ·che sarebbe questo un inconveniente funesto al doppio. Non dee però
questa madre inutilmente spaventarsi dei
pericoli : che minacciano il figlio. L'amico di Jenny a questo luogo dichiara per
la verità , ed assicura che i sintomi ac cenn ati dipendono meno dal travaglio
dellç1. natura, che da un concorso cli circostanze sfavorevoli. Una costituzione de12
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bole , cliG' egli , e di già alterata da malattie precedenti; una cattiva nuclrice, un
r<:gime diretto malamente, un ' abitazione
i11 paesi bassi ed umidi , il difetto cli nettezza, e simili cose hanno sempre ùna gran
parte negli accidenti che tal' ora. accomp c.gnano questa crisi. ·
~ualche tempo prima cli slattare il fanciullo; e vuol cl.ire nell' intervallo che passa tra i primi sintomi dello spuntare dei
<lenti, e l'apparizione di. tutti gl'incisivi ,
s'incomincerà a fargli prendere insieme
col latte un alh·o nuclrimento; e si avrà
attenzione di diminuire gradatamente la
proporzione del latte,,e di accrescere prop orzionatamente la mis~u-a degli alimenti .
che iu. fine debbono sostitui;rsi al latte.
Q11esto cambiamento deve essere insensibile; e così facendosi , sì la madre , che
il figlio n ' avranno immensi vantaggi.
Quanto questo metodo sia necessario,
fa cilmente lo dimostra il fatto. I figli che
si slattano senza averli a ciò preparati
spesso cadono in. estrema magrezza, e finiscono con morir tisici. I p ericoli della
emissione dei denti sono poi infinitamente più grandi , perchè non v' ha più per
calmarli il latte materno, alla cui possente influenza non può qui sostituirsi alcun.

r
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altro soccorsoi1In quan,to alla.;maclre,"col1' accennato •met0 clo, la s·ecrezione ·d el latte si -diminuirà,1 insénsi:h>i1lménte ha ,mo.do
che quando essa cesserà cli 'darf la- poppa
al figlio , essa appena 'ne avr'à ornai più.
Cosb eviterà 'le. .malattie cruoleli, che · cagiona una slattamento mal -diretto.
Ma è tempo 1cli, di1•e1più ,in par t1c0Jare
come •sì abbia a procedere .,sullo slattamento; Nella pvima settimà!llla: si ·darà la
poppa al figliuolino una volpf}' cli meno al
giorno•; e al latte, qj 1che si, p»iv,a , sosti- .
t ui,rassi un alimento•oonven é~•ole, Nella settim ana,. sussegue1;i_te ,rni11 wliniinuirà, an e ora
il numero clelle i volte :,d.rianzi tenuto ,; e si
seg.uirà ciu esta proporzibne" ·fino , a tanto
che, i1 -f:ì gliuolinn sia 11idotto a poppare
una , volta s0la per giorno. Jn appr esso
non gli si , darà il latte che un giorno sì,
e l'altr o ,no. La maru:e jntanto si ci.berà ·
pi,Ì!I..Meggiermente di prima ;, , oBcle .gcver
meno latte. Saranno suo cibo vegetabili,
pesce, ·e poch e sostanze ·anim ali. Alle sue
bevande aggiunger à un poco cli nitro, onde aumentare la sec11ezionc ddle urine ,
perohè così diminuirà quella;:del l;:itte. Difenderà il suo seno dalla umidità e dal
freddo, ma si guarder à ~li ten~~·lo poUr@ppo caldo. Queste semplicissiro~ ,- p1:ecau-
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zfoni conserveranno perfettamente la sua
salute 'senza che sia necessario ricorrere
a'·: purg.inti. Usando purganti, e çose si- _
mili, per prevenire un mal futuro ed immaginario, quasi sempre ne cagiona ,uno
presente q vero.
Gli alimenti da clarqi al fìgliuolino da
principio sono presso a poco i già indicati in proposito clell' allattamento ar.tifìziaìe. Ottima è la crema cli pane, la quale si è detto come debba prestarsi ; e, invece di questa può usarsi una panata cot- .
ta nell'acqua, indi spremuta sì che acqua
non resti, a cui si unirà un.a quantità sufficiente cli latte fresco -, leggiermente inzùccherato, ma non bollito. Così essa è
più sana, piì1 nudritiva, e meno soggetta
a cagionare sconcerti.
Ma presto si varierà questo alimento
con picciole minestrine cli pane con brodo, o cli pane bagnato con gius cli carne
arrostita, e stemprato in un poco d'acqua.
Quando ppi il fìgliuolino, m essi fuori i
denti , sarà in istato cli masticare la _carne, non s'abbia timore a dargliene, purchè essa sia ben cotta, t enera, e pr_eparata in maniera semplice e salubre. E un
errore il credere, che convenga limitare
a' soli vegetabili il nudrimento de' fan-
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ciulli 1 e l'esperienza ha chiaramente dimostrato che quando ostinatamente si ricusa loro ogni sostanza animale, essi presto deperiscono, o per lungo tempo conservano una costituzione. debole e langu_ida, la quale li espone poi a molte malattie. Ippocrate ha eletto che i fanciulli
mal sopportano l'astinenza: digeriscono
presto\ ed è necessario sostenere con buoni alimenti il gran consumo che fanno dei
principii nuclritivi sì pel loro crescei' rapido, sì per l' esercizio e pel continuo
moto che fanno. Io posso attestare in confermazione cli quanto qui dice l'amico cli
Jenny un fatto accaduto sotto i miei occhi. Ho veduto in casa agiata due ragazzi
alimentati con riso cotto in pura acqua, e
da essi conciato con altr' acqua, onde accrescere la'·massa, che altrimente era poca
pel loro appetito: questo riso era la porzione del pranzo 1 nella giornata non si darva loro che qualche rapa bollita in acqn87
e qualche pezzo cli zucca arrostita. Ai cinque, e sette anni le loro gambe si fecero
storte sì che .a nche sorrette da sostegni cli
lamine cli legno, assai poco poterono raddrizzarsi. Il maschio rimase piccolo cli statura e mal disegnato: la fanciulla rimase
gobba e sconcia. La natura li avea en-

i'82 trambi dotati . di bellissime (orme; i loro
genitori guastarono l' op-era ·della natura
con .un insensato regime, che diretto a
·tene~·ii, éliceàsi, i loi·o 'umori léggieili-', ,finì
con 'sòpp'riine\\e la 'regola~'ità ·élel I l'oro ac·h esc'i-mentò\ B'isogna dunqu<Hasci'a r 'mangiar(r i fanci'ulli, &'a' poço p'èr ' vòlta. Biso;gni •dà!;. loro còse · d'r' sost'anza ; ma) 1non
renderli gòl~si, ' non' dar 'lorò: viva-n&e ricercate e~b-oppo 'cb1ìdi'te :1' ptoibir'" l'61·0 le
frutta acerbe )' gli' z\ìtcheriÌJ.i'; le 'tasti cce·ri e. Questè· cos'è 'p e:.r ' essi so11'o' •iià'salùbri,
e fanù o' l_tn'o. più iliàle'··di ,quellé>"'ch\~ comurremente 's' im'm1agln'à!•N·è sdìi0\1farti per
1lc-affè;
eSSÌ
.liq_uOrÌ lferm'eì"ft~fr;n il
1ìèppurè'il 'vjnt\',''toli~rìe qiial}èll'e11è1ils& par't icaM·e . .t'a ' teìnphari!a'}'giov'èvol'e>~~tutti,
:è 'a d· ess"i i·gi'&vevalissim'à·:' p'ei' essa, si, conserveranno infallìl:Mm'e'n'te•'sani\ • 1rer essa
si fortificheranno più presto;· ed avranno
·, meno a temere cli cadere ammalati.- 1f
klle accennate éuré<che aecompagHano
lo slattaniento, devesi aggiuùg'ère-quella di
·· spesso far godere al ,figliuolin© il benefizio del~'arià. ~perta, e della ~'lnipagiia 1'Per• .
·mettendolo 11 tempo. Lasciandolo d 1bero
surl' erba asciutta si porrà in ista-to-' éli go•' 'dei'e ~ .felici influssi cli un'aria viva e -rin'"-fres'caùte,"che è la più pura sorgente della
vita.
0
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CAPITOLO XV II.
Perch~. 11;;1 sia · inutile dir qui cii:J che altromle si cqnosc_~ ,e si pr,iticr! tra 11oi.
Veslito che, co,11vie11e ai fanciulli che
co,ninciano a , panuninare. Calzatura ,
legçicce, .çc. çum c/ie, ,foe aversi r!ella
foro ,testa. l\egiudizù, che gL' in s,,r ti,
, O.l!de taf' .ora S,0/rfl,(1,.ltac.cali, giol'i11 0 per
la lpru i- saJute. ,e/. j,~1.nc{ 111/i debbono jrll'•
si dprmù;~ , so(i,,, e perchè, l11convenie11 ti
di "" r;,mp re trnppo mril inteso; e buo tii ef.fi,tt,; ai_lln niet.odo diverso. Escrcizii della prùna.,eta. Come s'inseç;ni loro
a camminare. Fregagio11ùecc/w: vantaggi che rnqa,w. fleg.ole di be,, praticarle.
Fregagioni cori sostanze spiritose ed aro·•
m6tticlw da proscriversi.

Molte delle cose c~1e l'autore- è veunto .
dicendo alla sua Jen1_1.r, so anch'io, mie
care donne, conoscei:si e praticarsi tra noi.
Non però credo che sia superfluo l\aver•
le qui riferite, perciocchè per una parte
gioverà a chi le conosce il vederle con
buone ragioni raccomandate; e gioverà
per l' altra parle a ben istruirne chi se•
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g\Wr;.~l,o,, p;rte, ,ciec,lj,,y prat,i che, a , .queste
f1f11t1) tfpta~o lij 'i unire , i mo\ti errnri !lhe
in. 1 ,i,i1na, IlJ,a niera o n ~ll'. altra .,p.redomina'!.9ù n1;',1rciò vo,gliate udire cli. b,~IDn, g1;ado
CJ'b~)i,to rimai;i,e" a ' 1irsi into1w10 al 'goyer110,? ,ehe 11vete a, .tenere ,co' yosh1i figliuoli~,i. gìà. ~lattati.
, ,1.,1 r . •
., " Quanc\o, dice l'autore alla .sua Jer,ny; il tuo figliuolino incomincierà a ,camminare, non ti affrettare a, 5l,argli l' ar,ì,a
di un uomo , e a metterlo alla t0rtu:i:a cogli stretti abiti ali' usserà, p a -simìl foggia , siccome veggiamo ç,l;.s-parecJJhie madri fanno. Per lungo tempo ,tu,,devi vestirlo con una larga giacchetta., mediocre-.
mc,nte chiusa con una cintura, e con pan.
taloncini comodissimi anch'essi. La,stoffa
di questo vestito semplicissimo varierà se- ·
condo la stagione ; e mentre il vestito sarà sempre ampio e leggiero, in inverno
· sm·à caldo a tauto che il fr eddo mai :nol
tormenti. Le scarpettine, o i b 0rzacchini.,
adattati alla form a paturale delle parti che
debbon difen d ere dalla umidità e dagli
ac cidenti esterni, non hanno cla essern
nella ;punta fatti ora cli una figura, ora
di un' altra, conforme· porta la 1,noda. Le
une, o gli altri hanno da essere comodi;
nè troppo larghi ila sformarsi, nè troppo
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stretti da cagionare calli od unghie incarnate , e tali ' altri nialr \ 'prbcl!denti dalla
compressione cleHe dita, e dalla vi9 leutàta'CÌi'cohition·e del sanr;H.': e aégli umori
ne'· piedi\ I I piedi ' poi 'dèbbo'n' 'essere' sempre mondi , asciutti é 'caldi. l'l tuo figlino!
lino deve abi tualmente portare calze't te cli
lana\ più gr0sse b più leggiere, secondo
la stagione èhe correrà; nè queste clcbhou J,csser · legate ·o ·cli I sotto , ò di sopra
delle gin0cchia, perchè t½tti i legami di
questa ifa.H a necessari"a'mente impediscono
il corso 1cle½1sa11g·t1e.U i miterai quelle donne che usà:h'o i'n'vlece· 'di assic1i'rar~ le calz-ette 1clg1 l0i.·o •figliùolini ;icb11 bretelle 1'accomanclate all'a 1eintu'ta!I Similmente 'n on
abitwar e il tu.o figlitiolino a portar flanella sulla 1 jYelle. Le persòri.e attempate', a
cagione 1di ì)arti cbhu'i lò1:o· cagionevolezze,
e per cliJ ett~ di traspirazione, possono procaceiarsi questo su ssidio; ma rispetto ai
fauc'iulli assai più conviene biancheria di
tela cli li no, o di cauape, p crchè per essi
una troppo attiva tr aspirazione gl' indebofo·ebbe. In quanto alla testa, u iuna cop ertura devi t u ce1·care al tuo figliuolino,
mentre ad ogni suo bi5ogno provvede abbastanza la natura. Per }o che guardati
benè cli tagliargli i capelli ne' phmi dùe
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tre mesi deil' anno. e massiniameute
quando fa tempo 1:igi;lo ; e lascia che i
suoi capelli ondeggino liberamente .; e
quando fia il tempo di accorciarli, scegli
stagione convenevole, e non far mai ch e
eg·li abbia nuda la testa interamente. A
ciò aggiungi .d i n on usar mai nè polvei:e,
nè manteche di nessuna sorte: chè ·q ueste cose sono per lo meno inutili qua n do
non sieno nocive. Per distrugger gl'.insetti
che alcune volte prodigiosamente nascono in testa ai fanciulla, ·usa di un ' estrem.a nettezza; _e· a ciò i1npiega ogui giorno
pettine e spazzola. 'fu,hai bastante buon
senso per non pensare, come alcune donne. che il lasciar sulla testa de' fim ciulli
siffatti insetti giovi a preservarli da cer te
malattie. Ho veduto funestissimi casi di
questo insensato delirio. •"
E qui l'auto-r e racconta il deplorabi l
esito eh' ebbe questo pregiudizio di una
madre , la quale si ostinò a credere sul]' autorità cli un medicastro, che dn aC'ri. monie cli sangue procedesse una malattia
gravissima cli un suo figliuolino , ridotto
ad avere gonfiata la testa, e climagrnto
estremamente il rimanente corpo, col pallor sull a faccia e gli occhi offuscati , e
tutta languida la p ersona , quando quella
0
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maJattiat non procedeva 'che dagl' insetti
che lo divoravano. _E diffatt0 il fanciullo
finì 001isunt@; e trovossi il, suo cranio pieham·e ntericorroso.

n· ,,

11

, ì!ien' egli quindi a di1,e; ,che se a malgrado di tutte le .eure· che' ,s·' usino 'per lib erare il .fanciullo da quegl' insetti , per
essi ·la i·sarrità ,di lui , abbia discapito , ool
p <tpe:11·idotto, in fhrn , :p olvere •, e · leggier,mente l•seniina<td sui éapelli,, quegl' insetti
p 0sson0 distruggersi:" Ma ' questo rimedio ,
p er quanto p.urr sia innocente, non deesi
usa1·e s·e;2no11• nel caso in cui.·, divenga in•dispensaùile. E a più forte ragione poi
d ebbonsilt rigettare certi maravigliosi se1creti, che ailcuni ciarlatani protferi , cono
come atti ad accrescere i capelli , a modificarne >il colore , e a contribuire con
ciò infinitamente alla bellezza de' fan ciulli.
E come raccomandò che ne' primi giorni
della vita del bambino gli si coprisse con
piccola cufliìa o cosa simile la testa, qu,i
avverte, che di buon'ora poi gli si tolga
via , e che invece del pesante cercine, di
che tante madri usano caricare la testa
de' ,loro figliuolini , Jen11y abbia da te- ·
-n ere nuda e scoperta quella del suo, la•
· sciandola esposta all'aria libera anche in
tempo di notte: sostenendo essere questa
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la più sièura maniera di preservarlo ·dai
raffrèddor~',' dalle eruzioni' e da mo'1'te malattie: Per le' stcs~è ragioni vùole che non
si te1tga crav'ata,' nè fazzoletto al collo del
fanciullo, ma 'c lìe ànzi si lasci sempre scoperto i e che la IJarte della camicia che
corrisponde al collo, sì Ilasci liberamente
cadere rovesciata intorno al medesimo' ,
nè sia r itenuta da alcì.m lcg·ame : uso felicèmen te prati'c ato 1 da 'moltissimi 1Jnché
tra noi.
'
., ''
Un' altra istruzione egli qui aggiunge';
11
ed è di non tenère il" fi gliuofoto a dormire accanto a'"se ',' è m olto meno di non
farlo dormire ' accanto' ' tl'pe1's'o na vecchia.
Nel primo casò è" a temere che· dal peso
della madre 1•imanga s·offoc·a to , .sicconie
più volte è sventuratamente accadutb: nel
secondo F esperienza dimostra che la parte
del tenero fig-l'iuoliilo che ·tocca il corpo '
di vecchia p ersona, con cui dorma , ·s'in~
debolisce e si scolor a l e sì vi~iosa usanza
ha sovente a' fanciulli fatto contrarre dei
reumi , e qualche volta anche li ha r enduti interamente offesi nelle loro membra.
E· p-iacemi qui ricorda,·e riò che mi sovviene aver letto presso scrittori assai giudiziosi. !}·ignoranza in addietro faceva ere,.
de1·e _che l'intristimento di fanciulli pro-

189-venisse da qualche, vecch~\\ fattuc,cl1iera.,
o strega, la quale , o .tenemlo in, j:>racc,i o,
o baciando. un tal tìgliuoli1Jo., od ancpe
semplicemente gnarclanclolo, lo ammaliasse. Era sciocca e supersti.ziosa crec1ulità
quella che faceva . coner le m,:1-dri a cercar esorcisti che liberassero i loro piccoli
dalle stregherie st~pposte. Il JJ,1ale probabilmente proveniva dal uon avere avvertito alle migliori norme che si sono insi•
nuate da noi. Ma si è attribuito ancora,
· aLne1\0 i1,. qualche caso ,, ai , cattivi effluvii de' vecchi.i corpi di clonne, alle quali
si è , abbançlonato . il farn~iullo, o per essere da esse custocl ito, e tenuto in braccio·, e accarezzato , e b aciato, o per dormire presso cli esse: chè non è affatto
fuori di probabilità, che gli um01·i traspirati da siffatte persone diventino maligni p er sì delicati corpicini. Laonde ogni
madre savia deve star si guardinga su questo punto, e vedere a cui commetta il suo
fìgliuolino i nè permettere mai che vecchie donne mettansi molto a contatto di
l_ui.
Ma un altro pericolo l' autor nostTo
teme pei piccoli fanciulli j e lo teme per
parte cli una mal diretta· tenerezza delle
madri, o d i chiunque abbia graude affetto
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per essi. Il pericolo è quello, che il buon
favoleggiato re francese additò col fatto della scimia, la qual e per empito di amore- .
Yolezza striugeridosi tra, le bra:ccia il suo
piccolo , lo soffocò. " Spinta , clic' egli ,
al cli là dei limiti la tenerezza materna,
non è più che una cieca preoccupazione,
la quale molte volte -ne distrugge l' oggetto medesimo. Troppe eme, troppa. mollezza , lungi ·dal giovare alla -sanità, al-l'accrescimento, al ben esser e del -fì gliuolino ; h111gi dal soddisfare ai reali ·b isogni
della natura, potrebbero crea11gliene a mio
gliaj a degli artif1ziali, . ed ~spm-10 ,a.lunga
mano cli que' mali meclesir.ni, ,da cui -p,wr
YOrrebbersi difendere. Nè vU 1a; ,cl·c1bbio,
ch e per tali mezzi snerwatarsino dalla cmlla la sua complessione, non foss c ..poi ad
ogn' istante cli sua vita ohhliga Lo a sopportare i tristi effetti cl' infermità fisiche
e morali , che lo seguirebbero _ostina.tamente fiuo alla tomba. Per lo, che eg,li
avvisa la sua Je,u1y ad avvezzare b en pre~
sto il suo fì gliuolino alle intemperie delle
stagioni, alle privazioni , alla fame, aHa
fatica, ed anche al dolore: questo essen do il più sicùro mezzo cli r enderlo robusto, di dargli energia , e cli procurargli ,l a
capacità cli godimenti e lunghi e veri. Ma
1
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non bisogna.però spingere all'eccesso l'cipplicazione cli un lmon principio; ne , mettere i.J fanciullu ,dai primi tumpi della vita
alle prese con cose, la ,cui ·azione- egli non
potesse sostenere, e che lo opprimerebbe.
Esigere che l'infanzia lotti contro ostacoli, i quali eccuclono le sue forze, quando anzi, ~essendo essa ancora ·d ebole, richiede ,molti e molti rignar~i, sarebbe un
volere ·ch'essa soccombesse. E d'uopo aclunque aspettare che il fìgl.iuolino abbi"a acquistato un certo vigore: allora , nn;mito di
giusti mezzi onde resistere, possono successivamente -e gradatamente presentarglisi le difficoltà ohe si vuole fargli vincere. Sappiasi per conseg•uenza proporzionare le difficoltà alle fo rze sue: Iascisi
dalla madre nell' cstate, sbamzzato de' suoi
vestiti- agitare e muove1,e -sul letto quanto
vuole, e facciasi che co', suoi-p iccoli sforzi
6i, guaclagni il latte ,che dee venire a pren"dersi ,al• seho di, lei; Altre vòlte ritto sulle
ginocchia ddla madre cerchi. giuocando
di giugnere al. volto cli lei\ e ricompensi
essa i suoi sforzi con un dolce baci.o. Lascisi ,-strascina1·si pe1: terra, e rivoltausi sul>
suo tappeto, quanto a 1ui piace: chè non.
provancb così veruno impedimento, verrà
esercitando in ogni senso le sne mem)n,a;"
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ed ogni suo movimeuto aumenterà il suo
vigore.
Altri importanti avvertimenti l' autore
dà alla sua J er:ny, i quali io voglio, amabili e care· mie donne , che sieno raccomandati anche a voi . .Non abituate i vostri fanciulli, come fa il volgo ignorante,
a servirsi piuttosto di una mano che dell'altra. Essi debbono alternativamente adoperarle entrambe: chè co_sì acquisteranno
eguale forza e des trezza, e non saranno
ch e vieppiù pronti e svelti. Una mano dee
valere quanto l'altra; e gli uomini am - ,
bidestri hanno un gran vantaggi(') sopra·
gli altri. I vostri fìgliuolini impare1·anno
ben presto a servirsi delle loro gambe.
Da principio sosteneteli colla mano; poscia non .li ritenete che con un semplice
dito. Vedrete che non tar derà a far senza
del ,ostro soccorso . Quando si terrà dritto presso una seg·giola, stendetegli a qualche distanza le braccia; egli correrà con
gioja a voi. Nè temiate ch'egli si faccia
male nelle sue' cadute, le quali, è vero che
da principio saranno frequenti : ma egli
è troppo vicino a terra, e troppo leggiero,
perchè possa cadendo farsi male. Vedrete
che s' alzerà da sè prontamente e senza·
piangere, a meno che non lo ab ituia le
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voi . a veclervi, correre a_ lui affannosa per ,
prestargli soccorsi e consolazion i inutili a
ciascuno di tali.pi,ccoli accidenti. Codeste
·11ou 1sono , ten€rczze : sono s1norfi e irr;J..gionevoli. , Jrra,g,ionevole del pari è l',uso dei ,
carrioletti e delle Jegaccie, colle qua]j so - ,
stem1ti si ,prete11 de di riv yezzare i fa nci ulli 1
a starsi, fenni ,si1i piiecl(. Questi mozzi, ri- ,
ta1ì!fa110 anzi il ,nece,ssa;rip accrescimellt\),,
dellr ,forze, ,del fal),ciullo, 'poichè lo ace o, ,
sturp,ai;i.1o,, a" @,,çlarsi di , un altro sostegno~
q\mndo ,,cl,eve ,çqrcarlo , in se stesso. D' ,al,- ;
tro9,de il, (aµciullo ;,_iv,vezzato con qu,esti
rnez'ii ,,a 1ea;n111i11,are 1 pr~ndc de' mali abi ti
che in , app.yesso. pte1r 4a , ad abbancl9,na1:e. ;
Oltrn questp co n1pi:imon o il di lui petto, ,
e lo sforz 4 no ,,a,çl ,a,ppoggiarsi sulle brac~
eia 1,ir oH ,clw alte1·al)lilo l'orgmw clell :;i, re,; ,.
spirs1zio11E;, prèdispo11gono il fanciullo alla
consi;mzione pulmqn,ire. Volete voi fortificaxG1 g1i, organi ,,del ~·ostro figl iuolino,?
fat/'gli ,$Ovente delle fregagioni a secco
st1,lk ,vari e parti del suo corpo. Quest'uso
saluta1,e è antichissimo 1 e 'tr ovasi pratica,t9 pres,so tutti i popoli. Perchè rnai ai
gi91µ1i nostr i si trascnrà? Quando si considp ·i l' importan~a delle fonzioni .Jella
p Gll~,, le r elazioni cli queste fon,zioni çon
quelle ,p.i parecchi organi interni , e la

i3
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necessità di mantenere un giusto equili•
brio tra esse per assicurare la .conserva.
zione della sanità, non si p otrà mettere
in dubbio il vantaggio che puù trarsi dalle
frega gioni, cl.i cui .p arliamo, per prevenire
un gran numero di malattie. Di fatto esse
r end on o più morbida e più traspirabile
la p elle: esse fanno nascere · un maggior
calore; esse ripartiscono con maggiore
eguaglianza gli elementi della nutrizione;
fortifi cano il sistema nervoso, e producoo o un sentimento di b en essere gep·e rale. Un altro vantaggio ancora esse recano; ecl è, c1Je suppliscono agli altri esercizii , ai quali il fanciullo nella età, in
cui si tr°';a , e debole e privo cli sostegno,
non può applicarsi da se medesimo ; e
della cui salutare influenza altrimenti sarebbe privo. Le fregagioni che diciamo
secche, si fanno ora con una mano sofo,
ora con un pezzetto cli fl an ella. Quando
v' ha una specie cl' impastamento , od un
eccesso cli grassezza, fregagioni forti e continuate a lungo rianimano i va si , imprimono ad essi un moto favorevole; i fluidi vi circolano con maggior forza, vi .si
arrestano meno tempo ; e così gli organ i
1·imangono sbarazzati clell' eccesso cli una
nutrizione viziosa. All' opposto quando
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certi organi ammalati tirando a sè tutti i
fluidi nutritivi producono una estrema magrezza, fregagioni molli di poca durata,
ma ripetute spesso, rilasciano la pelle, e
gli, organi dalla pelle coperti vi richiamano una maggiore quantità cli liquidi,
i quali spartiti in più eguale maniera, e
meglio sostenuti, presto ristabiliscono la
·s anità, fac endo nascere una giusta corrispondenza nelle forze della vita. Vorreb1:\ero alcuni che nelle fregagioni s_'impiegassero sostanze spiritose, credendo che queste coàoborino la complessione. Ma questo
è un errore. Le sostanze spiritose, l'acquavite, le preparazioni aromatiche, irritano,
e' stringono il tessuto della pelle; ed anzi
che r enderla più morbida, ed ajutare la
traspirazioue , la induriscono ed inceppano il corso delle sue abituali funzioni. Di
più hanno l'inconveniente di affaticare
còl l oro odore forte e peneh·ante.
Tenete aclunque, mie care donne, a
mente questi varii avvertimenti: i quali
ove giudiziosamente applichiate, molte tristi cose vi risparmieranno ; e vi daranno
sicuri argomenti cli consolazione. Ma non
ne è ancora compiuta la serie.

CAPITOLO

xvm.

Delle passioni della irifanzia. Della colera, e dr/jhnciulli mal' avvezr:ali. Anche i fimciulli capiscono cosa sia (!,iztslo, e cosa ingiusto. Dc'gasiighi corpo;•ali, e loro conseguenze. Del sentimen to della paura. Dcli' uso cl' impaurire i
fa nciulli co lle minaccie difantasmi , cli
mostri , di morii ec. Di certi racconti
o spaventosi, o orribili fatti sentire ai
jèll1ciulli. Effeui della paura sul fisico,
e sul morale. il:lezzi di correggerli della pa ura. D ella gelosia. Come se n' abbiano a prevenire ed a cooìbattere g li
effetti, l,ifluenza delle commozioni gradev;oli.

Uno
de'più importanti punti della eclucazione da aversi in considerazione fino
dalla pi1ì tenera età dc' figli, si è quello
di formare il loro carattere. Le passioni
i.ano proprie di tutte le età; e per preservare, mie care donne, i vostri figli dalle loro conseguenze fune$te, occorre veglia.re colla maggiore attenzione al momento, in cui esse incomincieranno a svi-
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lupparsi. Le prime passioni, che n ell'uomo si sviluppano, sono la colera , la paura , l a ,::elosia.
Le strida .e l'agitazione violenta , che
la colera cagiona , sono pel fanciullo, e
per ttrtti quelli , che gli stanno intorno ,
una sorgente cli acciden ti, e di rincrescimenti. O sservate quel fanciullo, cli cui
una cieca tenerezza ha moltiplicati i desiclerii coll' eccesso delle attenzioni e della cura di prevenirlo ne' medesimi. Egli
da ciò si ha fatto un diritto in suo favor e. Pii1 che si cerca cli proctU'argli quan•
to potrebbe domandare, più si alimentano le sue pretensioni; e p iù che si cede
a' suoi capricci , più ne forma cle i nuovi;
e quanto più presto vede che si compiace alle sue voglie , tanto più si anima
contro chi resiste alle medesime, o 1i,e ritarda l'esecuzione. Così egli si Ja altero ,
impazient~, impetuo so. Vano è dargli altre cose, o promettergli ciò che desidera .
F inisce sempre coll"esigere l'impossibile;
ed allora il furore, la ral}bia, la disperazione salgono al colmo; e convulsioni orribili l'opprimono. Osservate al contrario
com e 'sia contento, sommesso, docile queLlo, che n on è stato abituato a veder soddisfatte tutte le su e voglie. Egli sa, che
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5enza mai cedere alla sua inlportunità, o
a' suoi capricci, voi gli accordate quanto
è conveniente, e gli ricusate ciò che 11011
dee avere. I fanciulli conoscono meglio
di quello che ordinariamente si crede ciò
che è giusto od ingiusto. Penetrati della
insufficienza delle loro forze comprendono che hanno bisogno di voi; e se voi
sapete sottrarvi .a] loro imperio, necessariamente si sottoporranno al vostro. Ma
per assicm·arvi sopra cli essi. il vostro potere , guardatevi b ene dal cercare cl' ispir are in essi timore. " Mia cara Je111':Y ,
dice qui il suo amico : so qtianto orrore
t'ispira la ba1·bara brutalità di quei genitori , i quali maltrattano senza pietà
queste creature infelici, le quali non hanno altr' arme per difendersi che il pianto "· .Ah! non mancano tra noi , a v·e tupero nostr o, padri e madri, che incomodati dal pianto sti zzoso de' loro fanciulli
li puniscono per la loro impazienza percotencloli rabbiosamente. E d ha sì. profonda r adice questa b arbarie , che non è
mancato , se n on presso di noi , presso
una nazione , che passa per la più civile
cl' Europa, chi si si a fatto apologista di
tanta ver gogn a , pretendendo che appunto in questa età, in cui il fanciullo è sì
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debole ecl incapace cli ragione, debbefr
con gasti3b i corporali repri1uere; e il gra nde- argomento , su cui si è fonda to , è ch e
così fanno alcuni animali , per esempio,
la scimia e la cagna, quando voglion.o
correggere i loro piccoli. T utti gli sforzi
d e' filosofi tendono a nobili tare le n ostr e
idee e i n ostri se·u timenti : ques t' uomo,
che pure è uo::no di merito , ci concluce
alla sc uola -de' bruti in cosa, in cui l a ragionè apertamente ci dice non potere n oi
emularli senza degradarci. E gli è certo,
che chi pel solo timor e cl-,' g·astighi si contiene ne' su oi doveri , si abbandonerà ai
piìL odiosi eccessi tosto ch e p ossa as sicurarsi di rimanere impunito; e fatto intanto pusillanime , hug·i ar<lo , occultamente
odiatore e vendicativo, invano JJOtreste
spèrare in lui alcun nobile sentimento.
l\è di ciò avres te ad accusare dtri che
voi, che fin dalla culla avete esulcerata
la su a an ima, e fatto germogliar nel suo
cuore l a vil e ipocrisia . .Si pretende che col
senso del dolore si verrà insinuando n ell'animo del fanciullo un principio salutar e di r epression e delle passioni violente i che cosi incomincierà a sentire la superiorità della nudrice e della madre,
c;mde poi col tempo piegarsi alla suboicli-
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nazione che lo stato civile esige. S i pr&teude ! ... !\la si _otterrà esso questo fine
c_ol~e battitm::? D i CJ;'_esta n_1a_uiera ~nv_ero
s1 aomano g-11 an1n1an : voi 1ncom1nc1ate
a d unque ad allevar l'uom o come un anim ale, e perchè viva da animale! Che coraggio , che virtt1 potrà egli avere a tempo debito, se voi lo avrete degradato sino
dalla sua tenera età? E se una felic e costituzione ' lo l'itiene claì precipitare n el1' abito della hnssczza d' animo, condizione la più miserabile, in cui possa cader
l' u omo ; per la taciturnità e per la tr istezza che così mal trattato contrarrà, trem ate e per voi, e per la societ à di ciò
che p ossa col t empo addiv enire. Ma sif~
fatte considernzioni più veramente riferisconsi a questa brutale man iera d i educare i fan ciulli , protratta fin o alla crescente adolescenza; della quaìe la conseguenZf\ più comune ho vccl~1to essere, che
ri cordevole di ciò che in q1wlla età ha
sofferto, per certo empito di vendetta, o
p er falso giudizio di conrnuicnza, venuto
ad ann i m8turi, e po ~to _in circostanze lih ere, sugli alh·i esercita l'insensato e crud el dispotismo, d i cui egli era stato vittim n. Fer ciò che riguarda il proposito
nostro basterà dire , che non è r aro il ca-
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so·, in cui lo spesso battere i fì gliuolini
per quell e insòffereuz e e vivacità che sono
proprie dello sviluppo delle facoltà loro,
turbando il loro animo; turba l'economia
fisica de' loro organi più delicati:, e da
ciò n ascono intristimenti funesti alla loro
sanita. Vo i vedete i voob·i fi gli p eri r e i e
non ne conoscet e la cagione , che a chi
ha buon occhio è n onclirneno manifesta.
Nè voi , mie car e donne, nè i vostri
mariti , considerando bene le cose q ui elette, vi ahhanc\onerete a sì insensata e crudele pr atica. E tempo che r imangano di-menticati gli errori de' nostr~ p adri. Ma
non meno della paura de' gastighi è funesta ai fanciulli quella che loro ispira
l'oscurità, i rumori a posta eccitati , la
minaccia cli cattivi esseri immaginarii ,
spettr i , fantasm i, morti : stoltezze sciagnrnte , che spesso pur s' usano per ispaventarli, e con ciò ridurli a cessar d i p iangere, rn enh'e per t ali cose appunto non
_ possono che p iang·ere maggiormente. Radicate tali impressioni negli animi in quel-la loro prima età , li accompc1g11ano facilmente in tutto il corso della vita: nè quando ancora per l' eser cizio del retto pensare sieuo giunti a ridere degli stolti artifizii seco loro usati n ella fan ciullezza, pos-
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sono interamente liberarsi da ogni traccia di tali impressioni. ()uindi conserva~
no sempre malgrado loro una certa timidità, clie spessissimo nuoce ai loro più
importanti in teressi. Per comprendere poi
la forza e gli effetti di quelle prime impres,ioni, basterà considerare qual rimangasi l' uomo colpito da terrore. Imman tin ente giudizio e memoria in essolui annientansi. Egli guarda e non vede : egli
ode e non intende. Diven ta in lui p enosa
la r espirazione ; i moti del cuore fannosi
irregolari; ora precipitati, ora lentissimi.
Tutto il corpo trema e intir izzisce, q uasi
un'apoplessia lo colpisca. Ma i deboli organi di un fan ciullo s_ottoposti a questa
crudele tortura sono b en più vivamente
percossi che quelli cli un uomo adulto ;
perciocchè la vergine loro immaginazi on e
non ha modo di resistere alla rappresP.ntazion e degli oggetti spaventosi, eh' egli
crede reali come la parola che glieli an nunzia. Via dunque questa manìa fun esta
d'intimorire i fanciulli colle minaccie di
mostri, cli fantasmi, cli spettri. L'amico
di J enny ha ragi one cl' insistere contro ·
questa cattiva pratica , giacchè non è essa
solamente propria delle basse classi del
·r nlgo ; ma pur troppo s'usa presso quelle
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an cora che sono le più distin te nella so cieta.
V' ha un altro punto di avvertenza ,
rispetto alla educazione morale de' fanciulli nella loro prima età. Essi sono naturalmente avidi di racconti i e sovente ne
domauclano a chi sta loro d' intorno. Avviene eziand,o ch e senza eh' essi ne domandino , in loro presenza si leggano , o
si raccontino cose disconvenientissime .
Nè qui vuolsi dire sol tanto cli quelle legge11cle che ri guardano appar izioni" cli mor•
ti, fatt i cli streghe e d i maghi, e tal i cose
ri dicole per chi ha b uon senso, e la cui
assurdità si conosce più tard i, e che non
di meno fanno danno all' intelletto dei
fanciulli , in cui vengono con ciò a porsi
idee cl' errori , quando n on vi si d ovrebb ero porre ch e idee giuste e vere. Vuols i
pnrlare ancora del racconto cli quegli atroci delitti, di quelle orribili scene che si
spesso sono esposte o nelle gnzzet te, o
ne' r omanzi. Il t uono lugubre, con cui
tali cose p er solito si annun;;iano , il tris to silenzio cli quelli che le ascoltano ,
l'aria cli terrore che manifestasi sul volto
de' presenti, riempiono l'animo de' fanciulli cli sin istre immagini, le qual i poi
fa cilmen te rinnovami n elle menti bro an-
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soprassalto diano in dirotto pianto . Q ueste funeste impressioni mettono nella interna economia de' loro organi . tu tti gli
umori in mov imento, sospendono l'azi one del cuore , comprimono lo sviluppo
clell' azione vitale, ne arrestano l' accrescimento , e danno alla fì sonomia · medesima una cert' aria inquieta ed incerta,
la sciando poi tr accie profonde e indistruttibil i sì nel fisico cl1e n el morale. L' in- ·
telligenza de' fanciulli ne soffre p ei perturb amenti da tali urti cagionati; e nei
p iù delicati vengono vomiti, diarree, convul sioni, epilessie a.cl abbreviarne la vita.
V' ha de' fan ciulli che si spaventano
più degli altri; e ve n ' ha cli quelli , a
cui una cosa sola dà spavento. Una tale
disp osizion e è involontaria i n è certamente ptiò loro darsi a colpa. Ma la paura si
correg·ge come ogni altro difetto ; e tocca
spezialmente alla madre che alleva il suo
figli uolino, ad u sare le cure e precauzi oni
opportune per guarirlo. Essa deve abituarlo ad affrontare le t enebre, ad inoltrarsi da solo ne' luoghi oscuri e taciti ,
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animandolo coll'avviso che nulla ivi è che
possa fargli danno. Così ha cla avvezzarlo
a poco a poco alle esplosioni viplente ecl
inop inate, mettendogli presso persone, le
quali , se per esempio si tratta di un temporale procelloso , gli facciano osservare
qualche cosa in esso di bello, cl' impon ente o cli utile. Così prevenu to b en pr esto udirà lo scoppio del tuono e del fulmine rumoreggiargli sulla testa senza provare alcuna commozione nociva. ~~ quando sciocchi cl omestici non lo abbiano per•
ver tito con discorsi assw·cli e perniciosi,
egli si vedrà a mano a mano accostarsi
ardi tamente alle cose, che d' ordinario
n ella' sua età mettono ribrezzo , e aclclomesticarsi con oggetti di qualunque fatta,
per quanto sieno luridi, schifosi e ributtanti.
La invidiosa e tetra gelosia è tal' ora
una delle passioni della tenera età. L' infelic e che n'è divorato , veggenclo in fac cia sua accar ezzarsi i suoi fratelli e le sue
sorelle , diventa tristo e malinconico. Egli
p erde l'appetito, dimagrisce, si dissecca;
quantunque sia an cora assai piccolo. Come penserebbesi a correggerlo colla severità? Sarebbe un accrescer e forza al male. Il vero rimedio sta nell' esercitare la
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be-nevolenza , la dolcezza, I' indulgenza ,
ed una egnalità perfetta nella distribuzione delle carezze, degli elogii e de' gastighi. Così può prevenirsi questa crudel
malattia del cuore : così distruggerla al
suo primo comparire. Ma se ha g·ettato
già profonde radici; se il male iha fatto
progressi , vo~-rannovi piit forti mezzi. Bisognerà allontanare la cagione del male,
e separare i rivali; od aspettarsi di, veder
nascere un oclfri implacabile, e le calamitosissime conseguenze che sempre cla
quello nascono.
Quanto poi la colera, ·1a paura , la
gelosia producono deplorabili effetti su i
fanciulli , altrettanto le dolci commozioni
lì fanno lieti e sani. l fanciull i sono fatti
così, che divengono sentimenti loro quelli
delle persone che stanno loro cl' intorno.
Così la bontà, la dolcezza, la tenerezza
della madre fissano sulla loro fronte l'espressione viva ecl animata cli una continua ilarità. Il bambino al momento che
si sveglia le rimanda il sorriso che scorge
sulle cli lei labbra. Fino dalla età più tenera tra lui e la madre formasi una secreta comunicazione; ecl essi soli la comprendono. Quando più tardi la madre ,
mostrandosi per quella che è, sempre z·i-
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servata, indulgente senza debolezz a, e severa senza ri go1·e , saprà imp edire ch e i
difetti del suo allievo degenerino in viz_ii
gr avi , essa sapr à di struggerli e soffocarli
nel l oro nasc er e :, e le di lei virtù imprimendosi nel cuor e cli lui a cat·atteri indelebili, vi far ann o crescere i dolci fru tti
della riconoscenza, dell' amore e de' più
nobili sentimenti.
Per cogliere, mie care donne, questa
dolce ricompensa, voi avete inteso cos a
dobbiate fare. Ma non e eletto ancor tutto.
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CAPITOLO XIX.

Seconda età de' ragazzi, la pucrir.:ia. -Essa
incomincùi alla caduta clei denti cli laue,
e alla uscita cli quelli che serviranno a il 'uomo per tulla la vita. ,!lllènzione che
meritano qllesti denti; e co n qllali mezzi
debbansi conservare. l,!Jluenza .d el clima
sopra qllesta seconda età. Giuochi ed
esercizii che le sono prop rii. Educazione un poco dura; e suoi vantar;gi: inconvenienti cli un a educazione effemina ta. La coltum delle fo rze corporali non
nuoce punto, anzi porta Sllssidio allo sviluppo delle forze morali. Danni clelte
lezioni premature, e clella inteltigenza
precoce.

Noi diciamo infanzia l' età dell' uomo ,
partendo dal nascere suo sin verso i sette
anni. Questa età ha tre periodi. Il primo
comprende dal tempo della nasci ta tutto
lo spazio che sta· sino alla prima compai·sa dei denti. In questo periodo il bambino è limitato a digerire il latte, e ad
assuefarsi a respirar l' aria. Siegue il secondo perio~o, alquanto burrascoso per
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lui; ed è quello che comincia col mettere
fuori i denti, e dura dne anni, · o due
anni e mezzo. [n questo periodo il fan ciullo apprende ad usare un nuovo alimento, e cre~cendo in forze si abilita a
nuovi esercizii. Egli conosce tutto ciò che
lo circonda : balbetta, sorride, e con passo
vacillante corre da solo a trova.re sua madre. Da questo mom·ento sino al fine della
infanzia perfoziona le funzioni generali insensibiLnente e 11più uniformemente. Le
ossa continuano a solidificarsi ; ed egli comincia ad utilmente servirsi degli occhi,
<_!.elle orecchie , delle mani e· della vo ce.
E questo il terzo periodo della infanzia.
Noi, amabili e valenti donne, consider iamo i vostri fìgliuolini giunti a questo
termine. Ma essi s'incamminano alla seconda età, che noi diciamo puerizia ; ed
essa s'apre colla caduta de' primi denti,
e l' u scita di quelli de' quali essi debbono ·
servirsi per tutta la rimanente loro vita.
La puerizia si prolunga fino ai segni precur·s ori della pubertà. Durante questo intervallo gli organi della digestione si abituano ad un nudrimento più forte e più
variato : la r espirazione si accomoda alla
corsa , alla parola , alle modulazioni : le
pulsazioni del cuore, le quali ne' primi

14
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istanti dell a vita erano da cento quaranta
a cen to venti per minuto, sono diminuite fino a novanta, e forse anche meno.
Le forze musc olari hanno gu adagnato a
proporzione: la fi sonorn ia prende un carattere più deciso; e la edu cazione de' sensi e .delle facoltà intellettuali puù incominci arsi senza i-nconveni en ti.
1\oi, donne mie, ci occuperemo presentemente di questa seconda età; e con essa
finirà la prima educazi one de' vostri tìgliuolini: di poi ognuno d'_ essi verrà abbandonato a quella, che si darà egli medesimo nel vortice del mondo. Delle altre età
cldla vita umana non è di proposito nostro discorrere, nè cli quanto chi veglia
m di essi abbia a fare a loro pro .
. Adunque incom inciamo dal dire che
verso l'anno settimo i pr imi venti denti
sono rimpiazzati presso a poco coll' ordine medesimo col quale uscirono. Siccome
que' denti primi erano piantati debolmente
ndle mascelle, così vanno allontanandosi
un poco l' uno ddl' altro , e cadono successivamente a mano a mano che si sviluppano i germi de'nuovi, che vi si trovauo
sotto , e alquanto indietro.
E cosa importante il non perdere i primi deuti innanzi al termine ordinario,
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poichè i nuovi, non provando la resistenza,
che per ispmitare trovarono i primi, crescono disugualmente, e spesso sOTgono con
qualche obbliquità, e prendono una dir ezione viziosa. Ciò rende necessario il
fare cli tempo in tempo esaminare da un
valente dentista la bocca del fanciullo. Ed
appunto perchè codesti secondi non sempre si fanno luogo a tempo , e sono più
grandi de' primi, e possono venire da nn
canto , massime se la mascella non presenta bastante posto, accade, che s'abbia
tal' ora a levar via il dente di latte , ed
anche sacrificarne alcuno de' secondi p erchè gli altri trovino uno spazio convenevole, e formino insieme un arco regolare.
Quattro denti nuovi non tardano ad accompagnare quelli , che sono già succeduti
ai cl.enti di latte. A dodici, o quattordici
anni vengono altri quattro denti a guar_n ire la mascella. Alcune persone n on ne
h anno mai cli più; ma cl' ordinario i quattro ultimi denti molari,. eletti i denti della
sapienza, spuntano tra i diciotto, e i venti ann i. In alcuni presso ·cli noi, uno o
due denti ulti mi spuntano anche più tardi, come più presto nascono i quattro molari accennati.
Quando la emissione elci denti è nel
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ragazzo compiuta, è della maggiore importanza l'invigilare sulla loro conservazione.
Ma succede per lo più, che s'adoperino
a ciò mezzi che fanno un effetto contrario.
Ognuno, e per sè, e per quelli de' quali
si prende cura, deve guardarsi dal far uso
di polveri , o di liquori, che pur si vantano comunemente per cose atte a questo
officio. 11 corallo , il 'cremor cli tartaro,
ogni _ corpo duro ridotto a polvere impalpabile, che enh-ano in codeste vantate
preparazioni , distruggono lo smalto dei
denti, e li guastano. Soventi volte una
spazzettina troppo . dura fa uscire il sangue
dalle gengive: meglio è adoperare il dito,
ed alle polveri accennate sostituire quella
di carbone pàssata attraverso di un setaccio finissimo . Questa non intacca lo smalto,
e leva il cattivo odore delle materie animali
rimaste tra i denti, e che alterano l'alito
della persona. Per pulire poi la bocca, e
conservarla fresca , giova usar acqua appena uscita del freddo, sia che ad ogni bicchiere si aggiungano quattro o cinque gocci e . cli qualche liquore spiritoso, sia che
si usi pura. Un' attenzione poi abbia la
madre di proibire al figlio cli provare la
forza de' suoi denti ammaccando, o schiantando con essi corpi duri, o tenaci : per-

-2.i3chè una frattura, ocl una lussazione cli
denti ha bene spesso cattivissime conseguenze.

Ho eletto quanto conveniva rispetto ai
denti del figliuolino, considerandolo noi
nella seconda età, che abbiamo accennata
col nome cli puerizia. Non è egli più quella
pianticella deb ole e dilicata, che bisognava
coprire dalle intemperie cl' ogni sorta , e
di continuo curare con diligenza squisita;
· ma è divenuto un arboscello già grande ,
su cui dee vegliarsi perchè sorga bello e
dritto, impedendo che i suoi rami prendano una .d irezione viziosa. In questa se,.
conda età molte volte accade che i ragazzi
si sviluppino con precipizio , e crescano
più da una parte del corpo, che proporzionatamente in tutte. Così ora sono presi
da una farne divoratrice, ed ora perdono
totalmente l'appetito; ed accade anche che
abbiano delle lassezze , o gran voglia e
continua di dormire, o cadano in un' apa•
tia , per la quale ricusano e studio , e
giuoco del pari. Questi sono i fenomeni,
che accompagnano le cresciute rapide. I
rimedi i cl.a usarsi in questi casi sono, ese!'cizii generali, e variati secondo le circostanze; allontanamento da tutto ciò che
possa impedire la libertà del coJ·po, e del-
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,,Jimento sano e bene scelto, aria pura e
viva, e il riposo in una positura orizzontale. Queste ultime cose debbonsi parecchie volte ripetere nella giornata.
Tanta è l'influenza del clima sul ragazzo della seconda età che non si può badarvi
di troppo; e sulla scor ta della osservazione
e della esperienza può dirsi, ch e cla essa
dipende tanto che la su a costituzione riesca
proporzion atamente forte o debole, qu anto
che il suo carattere sia dolce od aspro, vivo
ocl arido. Perciò dovendo, amorose madri,
i vosh-i figli a ques ta età, di cui parliamo,
essere messi in alcun luogo di educazione,
avrete· per prima cura da vedere ove questo luogo sia posto: chè non sarà di buona scelta quello che sia in città fangosa,
o in parti basse , fra strade strette ed
assai popolate, senza grandi spazii almeno
interni, e d 'aria libera, e <li abitazione
soleggiata: Nè parimenti sarà cli buona
scelta quello che sia situato in valle angusta, cari ca quasi sempre di nebbie, e
pochissimo veutilata. Codeste situazioni,
lungi del giovare al felice sviluppamento
degli organi del ragazzo, mercè sì tristo
ambiente entro cui dee vivere, concorre-
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ranno a produrre in lui umori frecldi, malattie cli p elli , il gozzo, altri malann i. Fo:rtunata quella , che potrà fargli passare la
puerizia in paese cli ridenti collin e, sicura
che così il suo fi glio acquisterà una co stituzione capace cli lottare senza rischio
. coi perniciosi alimenti , che trovar p ossa
in altro soggiorno che di poi gli tocchi .
Ma io spero be11e, ch e non sì presto le
savie e buone maclri, a cui p arlo, cercheranno di mandare lungi cl.ai loro occhi gli
ancora troppo teneri figli. Perciò ad esse
dirigo gli altri avvertimenti n ecessarii ad
aversi per la buona cura de' medesimi:
av,·ertimenti che non debbono essere p el"duti per tutti quelli che s'impegnano a
custodire in codes ta età i figli altrui. Proseguendo adunque il mio ragionamento
dico, ch e l' esercizio , il quale sviluppa e
fortifi ca gli organi del r agazzo en tr ato nella pueri zia, deve tendere successivamente
a due punti: cioè deve p erfezionare del
pari le forze del corp_o e quelle clell' in-'
telletto. I. e forze del corpo sono le prime
a mostrarsi, e le prime a chiamare tnttl!
le cure della madre, · o di chi ne faccia
le veci. Più tardi solamente , e a grado a
gra do essa si occuperà di quelle del!' intelletto , le quali poi andando innanzi ne
~ssorbiranno tutta la sua attenzione,
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Il ragazzo appena sente le sue forze, ama
di snperare gli ostacoli. Egli è nemico della indolenza e cl' ogni impeclim·e nto; e
perciò lo vedete contin uamente in moto,
saltare , correre, in mille maniere esercitare le suè forze . Lungi dal contrariarlo, deesi trar profitto da codeste felici disposizioni. Bisogna iniziarlo alla lotta, alla danza, alla corsa, al salto; farlo giuocare al volante, alla palla, a mano a mano che a queste cose possa addestrarsi.
Da queste h·arrà più vigore di corp o, e
più vivacità cl' intelletto . Insensato sareb-be il pensiero cli_ch i , generalmente parlando, volesse reprimere la natur ale allegria del r agazzo : i giuochi che più gli
vanno a genio , sono fo r se la parte più
essenziale della sua educ azione; e quella
da cui più tardi h·anà i godimenti più _
certi, la forza e la sanità. Abbiatene la
prova nel paesanello. Pieno d'ardimento,
di vigore e di destrezza, ora coperto cli
polvere e di sudore, ora b igio pel freddo,
e nondimeno avvoltolandosi ancora per
ta neve, egli divora un pane assai bruno,
e dor me un sonno profondissimo sdrajato
sulla dura pietra. li suo colorito intanto
splende cli sanità e di contentezza : tutte
le sue fUJ1Zioni fannosi e con pi enezza e
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con forza. Egli affronta i raggi cocenti del
sole sul meriggio, e le. buffere gelate del1' aquilone:. co' suoi eguali corre, grida,
canta, si batte; è piange e. ride, e passa
di questa maniera tutta la giornata. Questo .tenor di vita lo rende inaccessi-bile ·.al
dolore e alle malattie; e fa che l'animo
suo acquisti una energia superiore, la quale poi lo sostiene e lo· esalta ancora , se
fa d'uopo, in mezzo alle privazioni e ai ·
pericoli . Ivi, senza .dubbio , è povertà e
miseria i ma ivi è pure sanità, innocenza,
e quel saldo animo, e quel nobile sentimento che non curva mai la fronte avvilita d'innanzi al suo simile.
Paragonisi ora a quel robusto paesanello il piccolo cittadino, ·coperto d'abiti
sontuosi e doppii, ond' esser ben caldo.
La timorosa sua madre ha paura che i raggi del sole ,gl' imbruniscano il volto, 'e che
la troppo viva impressione di un'aria anche pura gli colpisca il petto. Appena
possono appagare il gusto di questo sUD
figlio i cibi più ricercati. Perchè gli riesca di trovare il sonno ché fugg e dal morbidissimo suo letticciuolo , si vuole che
faccia w1 poco d'esercizio ; e si crede di
avere ottenuto questo scopo quando gli
6i è fatta fare una passeggiata di poche

-2.rilgentìnaja di passi. Guai, che voglia mettersi a correre ! Per paura che caschi , si
mette ostacolo alle s-Ùe volontà pitt indifferenti, e gli si brontola per ogni sua mossa, e se gli fanno rimproveri continui.
Dio guardi poi , che cerchi di mettersi a
giuocare con altri fancinlH che vede vicini a sè, ma che sieno di condizione inferiore alla sua ! Intanto vedete che pallida fisonomia e senz'anima egli ha fatta!
vedete floscie le sue membra, la ,ua taglia sfia ncata : · egli è snervato di corpo ,
e senza . coraggio. Il giogo che l'opprime,
lo costringe ad occultare le sue passioni
e la sua noja; e lo trae a compensarsi
della giornaliera servitù, a cui si vede
condannato, col mezzo di vizii seci·eti.
Tanto è vero che una intera libertà accordata ai ragazzi negli esercizii, a cui si
danno , sempre però evitando ciò che evidentemente possa ferirli, od esporli a perire, contribuisce a promuovere e ad ac crescere le loro forze vitali, e li rende
umani , franchi e generosi ; ed al contrario una violenza continua li rende vili,
timidi, dissimulati: chè la debolezza inTidiosa cerca di eguagliarsi alla forza mercè l'astuzia e il tradimento; e l'anima
compressa ed avvilita, rende il carattere
essenzialmente vendicativo e cattivo.
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,. Creder çste _forse voi , dice a Je1111y
il suo amico, che colti van do la forza del
corpo del ragazzo vostro, potreste nuocere alle sue facolta mentali ? Credereste
p er avventura che una costituzione vigor osa escl uda necessari amente i cloni della
intelligenza? Sostenendo mia tale asser- .
z,ione, evidentemènte verreste a chiudere
gli occhi alla luce della verità. Gli antichi erano lontani dall' avere questa prevenzione, che alcuni moderni hanno cercato cli accreditar e. I Greci mand avano
i loro ragazzi al I'ortico , al ginnas io , al
liceo , ove a man o a mano si vedeano
éontendere il premio della forza, della·
destrezza e delle arti. E molte volte la
stessa fronte i·iportò le tre c_o rone; e molte volte si videro tra loro nel tempo stesso
guerrieri robusti ed intrepidi, essere anche filosofi profon di ed oratori eloquen ti.
Se. dunque a' giorni nostri veggonsi pochi Epaminonda, non accusiamone che
il nostro vizioso sistema cli educazione. I
nostri figli, da prima educati con troppa
mpllezza , poi messi sotto la sferza di un
maestro che li obbliga a starsi p er ore intere col p etto curvato sopra libri fastidiosi, raccolti e taciti , non possono dare
ai loro organi quello sviluppo e quel vi•
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gore che sono il frutto prezioso dell' eser•
cizio. Se invece cli non si occupare che
del morale de' ragazzi trascurandone il
fisico; se in luogo cli sacrificar e· l' una al1' alh'a queste due parti cli noi medesimi, ciascheduna cli esse ricevesse l' educazione che le conviene, certo è che l'uomo gitmgerebbe infallibilmçnle assai più
presto alla p erfezione e al ben essere. "
Da ciò l' amico di J enny prende occasione cli raccomandarle che tra le tante
cure che la educazione esige, essa cerchi
di evitare uno scoglio , in cui si sovente
si va a dare; ed è quello cli suscitare violentemente le facoltà mentali del ragazzo
con lezioni premature , e cpn prove, le
quali per lo contrario sono più atte a indebolirle sul l9ro nascere. Noi spesso ci
lamentiamo accusando la natura cl' essere
troppo lenta nelle sue operazioni : i nostri figli non camminano, non parlano ,
non s'istruiscono mai sì presto come noi
vorremmo. Noi cerchiamo con mille ma•
niere di rimediare a codesta lentezza: vogliamo de' frutti precoci; sforziamo lana•
tura a darceli in un tempo, eh' essa non
ha destinato a questo. Alla stagione debita questi frutti saranno belli e squisiti,
ma cosa si otterrà ostinandosi a rompere ,
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l'ordine dalla natura stabilito! La pianta
languirà e seccherassi : il sugo çhe l' avvivava, depauperato, appena potrà nutri1·e alcune foglie pallide e scolorate. Altr e
piante con pazienza e discr ezione coltivate, più tardi , è vero, ma con maggiore soddisfazione di chi le La b en dirette,
pre~enteranno frutti eccellenti. In queste
si è secondata la natura, ed essa ha ben
corri'sposto. In quella la natura si è violentata ; ed essa sdegnatasi si è vendicata
dell' insulto. Via dunque da ogni mente
sensata la smania di volere ne' ragazzi
de' prodigii. Via que' sistemi sforzati e
chimerici, i quali sono affatto superflui,
quando pur non sìeno dannosi. L' arte
della educazione non deve consistere che
in ajutar la n atura, rispettandone sempre la sua opera. Essa vuole semplicità
congiunta a molta prudenza e a r etto discernimento. Tutto ciò che tende a renderla difficile, a complicare e ad imbatazzare i suoi mezzi , deve essere con saviezza allontanato, se non vogliasi confondere e perder tutto.
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CAPITOLO XX.
Cons,·derazioni generali sui correnti me/o- di di educazione. Quanto sarebbe utile
unire agli altri studii quello della Igiene a,nlw per le donne. Prccaì,z:oni necessnrie rispello ai giuochi de'. ra;; ;·zzi.
Pensiero dell' autore dell'Emilio dimostralo malfondato. Utililà de' bagniji·eddi, e del nuoto. Cangiamenti fisici che
hanno luogo nel ragaz_zo all'epoca dell<L
pubertà. Cangiamenti morali. Funesta
abiludine che · sovvente si Jòrrna dai ragazzi in qttell'età. Suoi tristi ~ffetti. Precauzioni da prende,·si per prevenirla.
il'lczzi di reprimerla. Parecchi se ne 'clClditano, inulìli, o pericolosi. Anche in11olo11tariamenle il ragazzo innocente può
patire i tristi ejjélli che produce il vizio.

L ~ amico di

J en11y ha r agione di dire
che discendendo qui a cercare qual sia il
miglior modo di educazione, e sino a qual
punto si possa approvare quello che generalmente si usa tra noi, verrebbe a dar
forse giusto compimento. all' opera sua,LJI cure di fatto che r iguardano il fisico
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de' ragazzi, non sono le sole che abbiano
influenza sul medesimo, perciocchè le facoltà morali sono in immediata coni spondenza col n os tro còrpo, e g-1' imprimono
modificazioni importantissime. Per lo che
la parte morale è un mezzo di dirigere
la materiale del!' esser nostro, il cui potere n on debbesi obbliare per nissun conto. :Ifa giustamente egli si è astenuto dal1' entrare in questa trattazione, non solamente perchè è materia-di lun ga indagine, ma singolarm ente _perchè non è a
voi, virtuose e gentili donne, che appartenga n el suo i1itero complesso questo argomento, di cui b en faranno i vostri sposi
ad occuparsi, essi che a questo periodo
della età de' loro figli debbono in ispe1.ial<! maniera incominciare l'esercizio di
quegli offici i, che la natura insieme e la
società loro impongono come padri e come cittadini.
Mentre però l'autor nostro declina dalla trattazione accennata, promuove una
qui stion e , la quale, quantunque, mie valenti donne , non riguardi gli officii vestri, panni però tanto importante che non
dul;rito di qui esporla, singolarmente pcrchè col vostro buon senso conoscendola
degna d'essere presa in considerazione ,
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per 'la influenza vostra nella società po·treste contribuire a farne adottare la idea
ad alcun ingegnoso e colto uomo ch e meglio la chiarisca, e facendone sentire la
gravità ne renda la persu asione comune.
Non sarebbe questa la p':r ima volta che
le donne avessero ben meritato di questa
maniera. Ecco le parole d ell' amico di

Jenny.

·

" Perchè mai questa s_cienza, la quale
c'insegna i mezzi di conservare la ·nosti'a
sanità in tutte le epoche, e in tutte le
circostanze della vita; questa scienza preziosa che ognun:o di noi ha un sì grande
interesse di ben conoscere , la igiene , o
vogliam dire la medicina conservatrice della sanità , non fa essa parte delle cognizioni che s' insegnano alla gioventù? Si
crederebl)e essa mai meno utile delle altre cose che le si fanno imparare? Istruirla sui pericoli che la circondano, e sui
mezzi proprii per giungere ad una felice
vecchiezza, sono forse oggetti meno per
essolei necessarii delle aride nozioni sulle
lingue , sull' arte d ella elocuzione , e su
tanti altri punti simili? Certamente ogni
arte, ogni scienza, a cui possano iniziarsi
i giovani, ha un gran merito. Ma e qual
è il primo interesse d' ogni u omo? Quello
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di conservarsi intera, lun ga e·prospera la
vita , fondamento cl' ogni bene. E n on dicasi g·ià che con ciò vagliasi rendere popolare lo studio cleli q medicina. L'igiene
è al conl.rario l' <).rte di non aver bisogno
del soccorso della mediciua; essa è il più
sicuro m ezzo di conservare e di mi gliorare la specie umana. Non solamen te aclu nquc io vorrei che lo studio della igi ene
faces.se parte cl.ella educ azion e degli uomini ; ma desidererei pm anca che a questo stuclio si educassero le donne. Esse
vi troverebbero lezioni importantissime sui
dòv eri. cli sposa e cli madre, doveri ch' esse
saranno ben presto cl1iarnate a praticare,
e l' ignoranza de'quali sovente costa !._ante
lagrime e tanti rin cres_cimenti. L'educazione delle donne domanda forse una riform a più grande cli quella cle' maschi;
ed a me pare calcolata fin' ora sopra una
base fal sa . Si alt.era la loro sanità col farli! seriamente applicare a cose il più spesso frivol e, mentre poi si trascurano le qualità più essenziali. Come dissimulare i cattivi effetti de' metodi d'educ azion e alla
moda? Una giovinetta per intere ore seduta a un telajo da ricamo, od occupata
a cucire qualche vano ornamento, è forz.a ta a tenere una positura che la stanca,
15
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e che tende a contornar e fuori del giusto
l e sue · fl essibil i membra, ed impedisce
l' azione de' princip,ili organi della vita.
11. tempo che non è assegna to ai lavori
cleil' ago, è assorb ito da altri stucli i : le
l ingue, la storia, i1 di segno, la musica .
L' applicazione necessaria per acqui sta re
queste diverse cognizion i <1ccr esce gl'in co nvenienti notati . (.) uindi la pallidezza, i
inali d i testa , quelli di stomaco, la consunzione, una infi n ità cl ' allri nemici della gioventù e dell a b ellezza , ' son o le conscgnen ze cert iss ime cli qu este occupazioni
troppo sedentari e. J\essuno s' imma gin i,
ch e io mi opponga a lla cur a che si ha
d'introdurre d i buon'ora le donne n ella
società delle Muse e delle Grazie. No ,
non è questo il mio pensiero. Hensì vorrei cl1e imparassero ancora a conoscere
la benefi ca Jgìa, dea della salute; e che
inen tre sono giov m1 i , una parte considei·ahile del lor o tempo fosse impiegata ad
esercizii e giuochi , i truali permettess·e ro
a tutti i loro organi di svilupparsi couvenevolmente e senza sforzo. i .a donna,
d a'Jla sua educazione renduta debole e languida, può ella sperare fi gliuoli vigorosi
ed attivi-? No: e questo è il punto impor t,i.ntc cbe gl' istitutori non dovrebb ero mai
p erdere di vista.
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Così l'autore. E cousidcranclo io quanto frcqueutemente s'odano le fanciulle e le
giovani spose larnental·si ora di un incomodo, ora dell'altro i e p iù ancora le cl6nne che si vanno avanzando in età :1 e com e o trascurano cli porre seria attenzione
a certi principii cli cagionevolczza, e ad
altri pongonsi a voler rimediare con una
folla incoerente di medicature; e le une
e le altre, finiscono col ruinarsi; io non
so tratten ermi dal clesicforare, che alla
idea cleìl' autore , il quale perù non è il
primo che · abbia fornrnto questo concetto, diasi il valore che merita. ì\"on sarebbe cli/Iìcile compilare un catechismo cli
avvertimenti e cli precetti, che spiegato alle fanciulle imprimerebbe nelle loro menti
ogni opportuna r egola di conoscere,J;Tandi e piccoli, i p ericoli a cui puù essere
esposta la loro salute, e la serie delle precauzioni da aversi. lo dico che un tale
catechismo sarebbe una deg na arpendice
del catechismo religioso e morale~ imperciocchè e non siamo n oi ohbligati a conservarci n ello stato cli san ità, che Dio ci
ha colla vita benignamente coucecluta? Non
siamo obbligati a manten erci nella integrità delle nostre forze, e a migliorarle
per soddisfare convenevolmente agli offi-
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cii, a cui D io ci ha clestiuati? E come possiamo noi sì pomposamente parlare dei
progressi che a questi giorni ha fatta la
civiltà, se men tre tanta cura mettiamo in
ornare le nostre fanciulle in sì diverse parti d i coltura, che il p iù d elle volte rimangono inutili, trascm·iamo cl' istruirle in ciò
ché è il fondamento massimo cli tutta la
vita? Ma ritorniamo alla madre intesa ad
educare il suo figlio n ella età, che eletta
abbiamo della pùerizia, che sta tra l' infanzia e l' adolescenza.
Gli esei·cizii del corpo faranno costantemente parte della educazione su a; e da
questi la madre :pa.,serà agli esercizii dell o spirito a modo cli fortificare e cli ahhellire ad un tempo stcisso l' uno e l'altro,
Mentre il fanciullo è occupato ne' suoi
giuochi, alcune precauzioni sono necessarie. Per .e sempio, cleesi evitare che coperto cli sudore ed ansante ancora egli si
m etta a hcre ingordamente acqua gelata,
spezialrnente se vada a cessare dall' esercizio che l' occupava. L'esperienza ha provato come questa condotta è imprudente;
e i tristi casi per essa occorsi rispondono
m eglio cl' ogni. ragionamento ai sofismi del
cel ebre educatore di E milio. Questi sostiene egualmente che i ragazzi possono,
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da ciò potesse nascere alcuna malattia, i
Selvaggi non potrebbero niuovere nissuna
parte del loro corpo pei reumi che ne
contrarrebbero. Ma dove lesse egli mai,
che i Selvaggi scelgano per dormirvi sopra un terreno freddo e fangoso? Ben leggiamo che il letto cli que' popoli n omadi
è formato cli fo glie secche, cli stuoje e.cose
simili, che un suolo arido e ben caldo
difende dai funesti effetti della umidità.
Ed altroncle chi non sa che i soldati induriti aìle fatiche, abituati ai più penosi
lavori , e alle privazioni d'ogni specie, ritornano alle l oro case ancora robusti,
quando non sieno stati obbli gati a gustastare sopra una t erra gelatà le dolcezze
di un sonno che li trad isce ? Non si omettano dunque le precauzioni accennate.
Nella puerizia sono assai giovevoli i
bagni freddi. Sarà bene per ciò che il ragazzo spesso si bagni in fiume , o canale,
o lago , secondo che n' abbia comodo :
con · che prima cl' immergersi nel!' acqua
b adi che il suo corpo non sia in sudore.
Ma insieme col bagnar3i dev' egli imparare il nuoto. Saluberrimo è questo esercizio 1 e fortifica mirabilmente il corpo in-

ogni sua parte. Tanto più p oi è nec e,sario ch e impari il n'uoto , quanto che nei
varii accidenti della vita puù accadere
che p er esso o salvi se medesimo, o sia
in caso cli salvare altri. L'eser cizio del
nuoto presenta anch e un altro vanta ggio,
p erciocchè esso entra nel numero delle
distrazioni fis iche, le quali servono apremunire il ragazzo contro gli effetti di una
troppo viva sensibilità ,n el momento in
cui all'approssimantesi epoca della p ubertà svegliansi in lui le p ass ioni più violente.
J segni che annunziano l'avvicinamento
di questa rivoh1zion e, generalmente sono
facili a conoscersi, Essa non è accompagnata da lassezze generali, da languore,
da mal essere, se non ne' ragazz i deboli ,
viventi nella inazione , o in quelli, -in cui
l'immaginazione prevenendo l' età ha troppo pres to eccitato i sensi. Il ragazzo, la
cui puerizia è pura, quello, l'educa zione
del quale ben diretta ha del pari forti fi cato il co rpo e coltivato l o spirito, si accorge appena del cangiamento in essolui
succeduto . Il p ellnccio leggicro che copriva il suo labbro superiore prende un
colore pitLs,curo i la pelle stessa s' imbrunisce; la fisonomia si sviluppa, e perde
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l'aria fanciullesca che fin o a quell' eFoca
co nfondeva i clue sessi. Su tutti i suoi tratti
si sparge una espressione p iù inaschia e
p iù seria: gli occhi si animano cli un nuovo fuoco 1 la voce si altera 1 eh principio
rende tuoni falsi ed ingrati 1 poi he1i presto- diventa più forte e piìt so nora. Il pelta
si allarga 1 il ven tre ordinariamente nella
infanzia grosso , sembra al contrari o di m inuire cli volume, quantunque gli organi che contiene, eseguiscano le loro fonzioni con maggiore attività ecl energia. La
soprabbondanza della vita, che por ta la
fo r za in tutte le membra , scal da · egualmente il cervello. In questo stato_ il ragazzo tal'ora cerca la solitudine, si compiace iu silenzio de' suoi vaghi p ensieri;
un dolce l anguore, u na tr istezza che no1t
ha nulla di tetro, succede all'allegria della puerizia: si abb andona involontariamente ad una specie cl' inquietezza, che
non. manca cli cliletto 1 h a mille pensieri
confusi, l a cui indefinibile incertezza è
uno cl.e' godimenti cli queìla età fortuna ta. Ma tal' ora anche lascia ad un tratto
le sue occupazioni p acifich e, e si toglie a
quella l ang L1icla oziosità , in cui era irn mel'S O; e cedendo all' impeto cli un a immaginazione ardente, cerca con avidità

,
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tutto ciò che può promettergli nuove cognizioni ; spasima ·cli corr er e il mondo,. cli
estendere lun gi le sue scoperte ; e se si
p arla cli ostacoli , o cli pericoli , pien cli
coragg-io egli vuole affrontarli e vincere.
E come poi a questa età il cuor s' apre
all e dolci affezioni ! Come al racconto di
azioni nob iìi e generose egli palpita! No n
si conosce ancora in quella età l'imperio
fatale clell' egoismo . .Si ama con ardore '
con ebbrietà ; e la vita si presen ta pien a
d'i ncan to. Felice prestigio, che, ahi! troppo presto si dilegu a.
E perchè m ai viziosi abiti ·vengono sovente a d appestare questa epoca brillante , questi sì brevi istan ti di felic ità ? Jl cli.
sgr azia to ragazzo che si abb andgiia a questo .-izio è ben _lo ntano da quy1lo , il cui
bel quadro ho <lisegnatp testè: Egli fugge
i giuochi vivi e rumorosi che alla sua età
si amano: egli trascura i suoi doveri per
nas cond ersi nell a solitudin e: egli diventa
astratto, malinconico, tetro . Comincia dal
provare indifferenza, poi un disgusto totale delio studi o, e cli tutto quello che
gl' impedisce <l'essere interamente abbandonato a se stess.o. Spesse volte sospira,
e senza cagione : il suo alito è fetido , le
sue dige stioni sono turbate , i suoi mu-
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scoli si -ammoll iscono ; diventa inerte, poi- _
trone: si strascina clieh·o le gambe; e fini sce col potere appena r eggersi in _p iedi.
La fisonomia si scompone, il n aso si affila, s'allungano le estremità d ella lio cca;
sulle sue labbra scol orite non vedesi più
n è l' allegria, n è il sorriso : gli occhi si
infossano; un cerchio paonazzo li contorna, e perdono la loro viyacità. L'infelice
li abbassa acl ogn' istante, temendo quasi
che vi si legga entro l'odiosa passione che
lo consmna. La sua tinta div enta sporca,
i suoi tratti s'infievoliscono e si confondono; la pelle spezialmente della fronte
mette fuor i de' bottoni biancastri , il corpo dimagrisce, si curva, e ruina. J)artecipa il suo morale di questo st ato, perciocchè la p ercezione non è più pronta
come prima; la memoria si pe1·de ; il giudizio si, fa incapace d'ogni :r;,inima combin azione, Una distrazione continua lo
r ende inabiie a tutto ; la sua immaginazione sregolata nou gli presenta più che
fantasmi; il coraggio annichilato dà l'anima in p1·eda a terrori panici: l'invidia,
figlia della debolezza , sordamente lo rode; egli diventa crudele, inumano , vendi cativo: sacrificherebbe, d ice un celebre
scrittore, padre, madre, l'universo intero,
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a Je1111y il suo amico. " Ulisse! o saggio
· Ulisse! b ada bene a te. t_;.li otri che tu
chiudevi con tanta dili genza, sono aperti .
Ecco già uscitine i venti. Non distaccarti
un istante solo dal timone, altrimenti tutto
è perduto. "
'
Che fare pertanto 011cle prevenire un
mal sì terribile? Come impedire che nasca-? Ecco , affe ttuose e savie madri , ciò
di che ora dobb iamo occuparci .
Al!' avvicinarsi della pubertà vostro fi.glio non farà uso cli quelle vivande eccitanti che noi abbiamo già IJiù di una volta proscritte. Cenerà presto la sera ; evitando le sostanze animali; e la cena sarà
scarsa e composta di alimenti leggi eri, i
.quali n on cagionino ìn tempo della dige stione troppo calore. Saranno sbandite interamente le bevande spiritose, perché in
.quella età sarebbero più che mai n ocive.
Terrete lon tan i dal suo l etto i materassi
di piuma e· le coperte troppo calde: nol
lascerete in letto pii1 lungo tempo cli quello che sia n ecessario : non permetterete
che si rimanga senza bisogno _steso sui
canapè, o sui sofà. Le seggiole coperte cli
paglia per lui comengouo più delle pol-
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trone, o d'altri sedili molli, e· facilmente
eccitanti caldo. l'er la stessa ragione non
permetterete c\,' egli usi pantaloni troppo
calidi e mutande di lana. Le stufe e i
cammini vogliono anch' essi la vostra attenziòne. Che mai non esponga al fuoco
nè la schi ena , nè la miçlolla spinale: se
ha freddo , cerchi di riscaldarsi a forza
di esercizio , di modo che lo prenda interamente il sonno subito che
giace nel
letto, il cui materasso sarà pieno di criui.
V' ha oltre questo altre attenzioni da
pratica.re. Non fate che vostro figlio frequenti società . e spettacoli: ten etelo lon.tano dalla lettura cli que' .libri , che possano troppo presto infiammare la sua immaginazione: eccitamenti soverchiamente
precoci potrebbero portarlo ad abusare
aelle iiuove faco ltà, cli cui q:uest' epoca è
la sorgente. Cercate di ritardare per quanto è possibile l' ist:mte in cui si manifesteranno in essolui quelle inclinaz ioni che
accompagnano la pubertà, qucgl' inquieti
desiderii che l'uomo prova sentendosi raddoppiar'e la vita dal potente attraimento
di trasmetterla. L'estrema semplicità raccomandata n ella educazione cl e' figli potrà assicurare l'ottenimento di questo scopo , non essendovi più certo mezzo di

si
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difenderli dalle tentazioni di quella età ,
od almeno di i·en dere queste cli minore
p ericolo, Di fatto quando per m an canza
cli saggie precauzioni la m arcia della natura è stata ac cel erata; qu an do il ra gazzo rimane istruito anèh e prima cl' avere
provato dei clesiclerii , la s11a immaginazione b en pr.esto risveglia i sensi ; ed ignorando il pericolo, non cerca punto cli ottenere sopra di essi il minim o im perio:
cede con una estrema facilità a bisogni
fatti zii ; e le conseguenze n e sono p oi tanto più fun este, quanto la sua costituzione è m eno robusta, e ·meno atta a sopportarli.
Per con servare ai vostri fi gli questa felice ignoranza, salvaguardia de' l oro costumi e della loro sanità, invigilate attentamente, ed assai prima della cri si, sulle
persone, a cui può legarsi , scegliete voi
i suoi compagni di studio, i suoi carne•
rata di giuoco. Su questo punto non potete n è essere troppo guardinghe, nè incominciar troppo presto. Essi hanno da
dormir soìi, e l ontani da lnoghi , ove dormano persone conjugate, o servitori, e
e gente rozza ed abbietta. 11 ragazzo na•
turalrnente curioso ben presto interprete- ·
rebb~ discors i indecenti e parole oscene,
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che la le33erezza, o l a sfrontakzza altrui
si permettesse. Ma pur troppo ch e i per icoli , de' quali p arliamo, n on vengono
soltanto per la parte delle p ersone mentovate. Li fauno ass ai spesso n ascere anche quelli , sui quali l'educazione e la età
loro non vorrebbero che si fa cessero cadere sospetti cli questa specie.
In m ezzo a tante diffico ltà vi sono alcuni mezzi morali, ch e possono, u sati che
sieuo cl,iligentemente, d are speranza cli ben
riuscir e. Eccita ta, ed accortam ente sostenuta la sì naturale curiosità del ragazzo,
volgetela cli buon' ora a stuclii l)iacevoli.
La storia n aturale e le scienze fisiche ,
fatte con buon metoqo gustar e al ra gazzo, potranno cattivarne l'attenzione in sì
potente manierct cla dissipare ogni fri\olo
pensiere che potesse venirgli per testa :
massimamente che questa occupazione rnrà naturalmen te congiunta colle altre applicazioni dirette a coltivarne le facoltà
m entali. Il ragazzo ha bisogno di vedere
e di conoscer e : seconclate · questa passion e, alimentatela quanto più potete; e cercatene nuovi incentivi nelle stesse dish·azioni cl1 e gli procurerete, vari ando queste, e nel tempo stesso facendole collimare col primal'io scopo che v' avete pre-_
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fisso. Tn questo modo la voce d' altre passioni p eri colose potrà facilmente rimanere soppressa; od almeno deviarsi per modo , che intanto sviluppando il suo cuore
e la sua ragione , esca intatto dalla rivoluzione in cui avrebb e potuto p erdersi.
Ma se ad onta cli tante precauzioni e
cure il r agazzo cade in si fi.m esto smarrim ent o, tosto che ve ne accorgiate ( e
r. on tarderete molto a vedern e i certi segni) affrettatevi a reprimere questa cal amitosa passione. Userete prima l e vie cli
d olcezza coi consigli e colle esortazioni
b enign e. Farete seutire al figlio vo stro i
cliscapiti , a cui l a sua storditezza, o la
perniciosa sua inesperienza lo esp ongono:
dip in gerete a suoi occhi coi pit1 vivi col ori l' Ol'l'ibil qu adro de' mali che l'attend ono, e <le' quali sarà certissimamen te la
vi ttima cuntinnanclo in sì vi zioso abito.
:Risveglierete in lui que' nobi li se ntimenti,
quella natura)e al tezza cl' anim o, la qual e
chiama l' uomo a combàtterc ogni pensiero che possa umili arlo , ed a vincere
ogni vizio che lo avvilisca e lo degradi .
Occupate ·continuamente e corpo e spirito
suo con tali cose a lui aggraclevol i, le quali ne m ortifi ch ino la_ tra,•iata immaginazione, e ne volgano il vi gon: ad altri og-
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getti. Ten etelo con tinuamente in azione :
llOll l o ahh audouate m3 Ì ; e fate in modo
che la sera s' im possessi delle sue sta nche membra un sonno pronto e clun:vole.
Il ti more èun mezzo cli reprim ere questo deplornbile eccesso : ma vuolsi usare
cou (;Tande circospezione. Quello di o!~
fendere Dio , e cl' affliggere le persone che
si rispettano e si amand , avrà una poten te influeu-,a sopra un'anima b en nata,
e la terrà lontana dal vizio. Ma il timore
che ispirano le m inac eie ed i gas tighi rigorosi, può produrre gravissimi in conveni enti. ·bi è veduto tal' ora con questi mezzi
nascere ne' r agazzi la dispc1•azione, e cad ere essi in uno stato incurabile di stupidità e cl' idiotismo. Per rompere un' ab itt1.cline vuolsi per l o più una separ azione ,
il ragaz zo non può ricorrere a questo mezzo. Egli è per qu esto, che quando tutto è
stato ten tato senza prò, si è ri corso a qualche ar ti6zio meccanico, pel quale venga
impedito materialm ente . al ragazzo cli secondm·e la perniciosa inclinazion e. Può
variarsi n e' modi: ma non sono infallibili : qu alche volt; ancor a riescono p ericolosi , poichè tirano il sangue e l' attenzirc n e v,"1·so il punto, da cui vorrebbon si
alloutauarli. l rimeclii diretti , gli astriu
0
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genti , i sudorifici., Li. canfora, cose tutte
consigliate cla c«rti autori, n on ottengono
mai la riuscita che se ne sper a , e che essi
hanno annunciata. Jl nuoto, l'esercizio ncl1' acqua fredda, le occup;zioni al ternate
del corpo e dello spirito , e sopra tutto i
bu oni abi~i , che s~ è ce1:ca~~ d ' insii~uare
n e1 r agazzi , sono 1 mezzi piu acconci per
ritardare l'esplosione della pubertà, e p er
comba ttere le inclinazioni viziose ch'essa
provoca.
Fuvvi un tempo in cui per correggere
ne' ragazzi questo vizio si ricorreva allo
spietato ripiego di flagellarli a sangue: e
con questo mezzo si pretendeva d'indurli
a lasciare un ta le abito, non m eno che
a reprimere gli eccessi della loro vivacità,
e ad infondere in essi l' amol'e allo studio.
Nè per provare sì barbaro uso è necessario risalire alla et-à cli S. Agoslino, il
quale n elle sue Co,!fessio ni ci narra, come
sovente pregava Dio, e per lo più senz·a
essere esaudito , che lo volesse sal vare da
quel fl agello. Non è molto che quest' uso
era comunissimo nelle famiglie, nelle scuole, n e' luogh i cli educazione anche i più
riputati. Si è già da noi detto quanto male
sieno atti a -produrre nel fanciullo i ga i tighi corporali. Ma peggiori n e sono gli
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alla · pub e1· tà, o acl essa giunto. E senza
qni dire èome sì indegno trattamento svolge in essolui i sentimenti di rabbia e cli
odio , e com~ è tratto acl uno stato di ab brutimento e ,cli degradazione, basterà nel
proposito avvertire che la flagellazione risveglja i sensi in una n1aniera singolare,
e che dà acl essi una energia più viva e
rinascente. E quanto più sarà facile, che
tale effetto proclucasi ne' disgraziati , i
cui sensi trovano_ già in una sregolata
immaginazione eccitamenti anche soverchii? I veri mezzi onde in ci.ò soccorrere questa debole età, stanno nella ispirazione de' nobili sentimenti, nell' amore della propria integrità e sanità, nella
emulazione de' buoni esempii, nel timo. re della vergogna, nel rispetto della religione. Con ciò preparerannosi i ragazzi
a preferire la virtù alla illusione di fals i
e nocivi piaceri ; e a sostenere con forza
d'animo le più penose ·privazioni.
Sonovi ragazz i che giunti alla pubertà,
senza avere contratte cattive abitudini ,
soffrono di notte tempo p ~rdite involontarie. Erra assai chi crede che queste clebhansi riguardare come un bisogno della
natw·a. E la prova manifesta si è , chi:

16
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effetti che abb iamo eletto P-~'oclursi dal vizio. Bi sogna tener lungi da questi giovi1ietti tutto ciò che può esaltare la loro
immaginazione, e combattere quest'altro
male coi mezzi stessi che si sanò accennati per l' altro , giacchè le conseguenze
sono le stesse. Ma cli ciò abbastanza.
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CAPiTOLO XXI.
Notabile 1nortali1à de' fanciulli. Sue cag.:oni !lfaL' uso di dare medicamen.ti ai
fanciulli. T risti ~f!éui che ne 11ascv110.
R ec,ole preservatii,c t' he dcbbonsi sostituire ai 111(•dico111enti. Rimedi,: empirici.
Co11/ùlcmza ch e può ad essi accordarsi.
La cognizio11è rleLle malauie de'fanciulli richiede uno stadio particolare. Ove
le madri non possa110 rico-rrere a' medici pratici cli quesle malauie , possono
sperarne un sussidio nelle notizie, che si
daranno 11el seguen le capitolo.

" I-Io compiuta, dice a Jenny il suo
amico, l'impresa che m' avea assunta. Ho
descritte a grado a grado le cure che ath"averso cli mille ostacoli dalla sua culla
conducono l' uomo a quello stato, in cui
le sue forze e la sua intelligenza ne fanno la prima opera della natura. L' intenzione mia è stata di assicurare al vostro
figliuolo ccl a voi medesima un folice destino. Possa il fatto co rrispondere ai miei
desiclerii ! Le r egole che vi ho additate ,
potrebbero seuza dubbio bastare, poichè
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sono uno scudo sicuro· contro i tanti mali
che minacciano la vita umana. Ma bisogna pur confessare che malgrado la più
scrupolosa attenzione sempre . sfugge alla
nostra prudenza qualche precauzione i e
quando meno ci aspettiamo, sorgono malattie ad assalirci. Ùna breve· esposizione
di:' varii fenomeni di queste malattie-renderà ezianclio più evidente la necessità cli
seguire i precetti già clati; e farà m eglio
conoscere l' arte cli giudiziosamente applicarli." Voi non isclegner ete aclunque, amabili e care donne, qi.lanto colle intenzioni, e sulle traccie del nostro autore io
m 'apparecchio a dirvi.
·
Per farvi concepire l'idea della importanza cli questa parte cl' istruzione , basterà, io credo, porvi sott'occhio la strage
che diverse ·malattie fanno degli uomini
nelle loro prime età. I registri autentici
delle tavole mortuarie dimostrano che cli
mille fanciulli che nascono, clngento sessanta ne muojono nel primo anno i che
n e muojono ottanta nel secondo, quaranta
n el terzo, ventiquattro nel susseguente.
In capo a otto anni appena ùe rimane la
metà. Quale madre non è chiamata a te. mere cli pei·clere il suo ? Un riparo a que-
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sta disgrazia ' può aversi nel buon regime
durante la gravidanza, n egli alimenti sani, in UJ.il sufficiente esercizio 1 in vestiti
convenienti , nel respirare aria pura, in
una gran mondezza, e n ell' allattamento
materno . La n egligenza intorno a questi
punti essenziali, od anche intor1rn ad uno
solo cli essi , b asta p er aprire l' adito ai
più gravi disastri; e spesso poi succede
che allora l 'arte impieghi indarno tutta la
sua scienza; e che spess o ancora i soccorsi
eh' essa -presta, non sieno che un male 4i
più. L'autore che si è pronunciato altrove contra l'uso pericoloso di amministrare medicinali ai fanciulli , qui pure conferma la sua opinione , cercando inoltre
cli distruggere il pregiudizio tanto comu,.
ne, che tenendosi i bambini pieni di umori p erniciosi , occorra liberarneli per mezzo di purganti. Ad ogni picciol bottone,
ad ogni leggiera macchia che apparisca
sulla pelle , le madri , clic' egli , le commari, e i medicastri ignoranti, gridano
che ciò ' proviene da acrimonia nel san,gue di quelle povere creature ; e per distruggere quell' acrimonia supposta , ecco
che sono loro addosso con medicamenti
di mille form~ diverse. E intanto sostit uendo questi medicamenti ai soli mezzi
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ragionevoli cli riparare ai mali prodotti
<la una cattiva maniera <li nuclrirli e cli
allevarli, le malattie uon fanno che diventare ostinate. Allora si raddoppia la
dose 1 e si . rendono più gravi le co1tseguenze di un primo errore co n un errore
più grande, e si fa tanto che l' iufdice
bambino viene precipitato nel sepol'"ro.
Ah ! se le madri sapessero quahta poca
virtù hanno queste cose, nelle quali tanto
esse confidano ; se sapessero che.per quan-•
to pur dolcement e in ciò proceclan_o , irr itano necessariamente lo stomac_o , turbano la digestione, alterano le qualità bene~
fiche cle' liquidi , a cui la natm·a ha dato
l'incarico di sciogliere gli alimenti ; e che
di tal modo malamente elaborato il chilo,
lungi dal somministrare al sangue i succhi riparatori, non re,:a al medesimo che
un elemento viziato; esse finalmente comprenderebbero come qL1esti loro rimedii
fanno nascere appunto i mali che vorn:bbonsi prevenire, e come impoveriscou o le
forze della vita, anzichè purificarle. E si
veggon eglino i piccoli delle bestie implorare il soccorso del me dico ? No, certamente. Ma l'uomo. non contento d'essere n el morale la cre;tura clelrarte, vuole
esserlo ancora n el fisico, e follemente sup-
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pone di poter mettere le sue droghe nel
posto delle cure che la natura clomancla.
Il no stro autore sostiene, che quando
i bambini sono tenuti colla cura debita,
la medicina non è mai necessaria p er essi, a meno che codeste innocenti creature non debb ano le loro malattie all a dcteri orata coqdizione dei l oro genitori. Tn
tal caso certamente l'impiego de' rimeclii
puù essere giustificato. E ben puù domandarsi , se quello, la cui vita non puù essere conservata che col contiuuo uso dei
rillledii, abbia molta rag·ione di ringraziare chi gliel' ha data. Riflessione p euo sa! che dovrebbe essere presente a chi puù
mettere i suoi figli in s\ crudele situazione. Del resto la dieta, il riposo, nna bevanda semplice e leggiera, e l'osser vanza
esatta dei precetti che si sono d ati , bastano in tutti i casi, ne' quali l'imprevidenza ha aperta la porta a malattie. Allora l' indisposizione non diventa più grave; ladd'.lve i rimedii somministrati, per
una volta forse che abbiano · potuLo g·i'.lvare, cento volte hanno aggravato il male.
Bisogna dire, mie care donne, cLe in
Francia questo errore sia molto comune ,
dacchè l'amico cli Jewiy molto v'insiste
sopra. Nè io voglio sopprimere il caldo
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discorso eh' egli fa in questo proposito,
perciocchè tra le possibili cose v' ha pur
quella che in qualche paese nostro r egni
siffatta aberrazione.
" Inutilmente, clic' egli, accumolerei le
più convincenti prove, non solo della inefficacia de' rimeclii, ma dell e loro funeste
conseguenze. Fate che un bambino paja
indisposto, o mostri di poco avvantaggiare nella .v ita : voi vedrete che la madre lungi. dal pensare ad una riforma nelle cure che gli presta, corre subito pres- .
so Io speziale ; o peggio ancora presso
l' erholajo, che straniero affatto ali' arte
di guarire, e vivente dello spaccio de' suoi
i'im edii, non mancherà cli somministrarne una copiosa provvigione_. Es,a cred11r ehbe trascurato -iì suo figlio, se gli fossero dati i rimeclii cla mano meno libei-ale. Così il male incominciato dalla nud.rice. vi ene tratto al colmo dal mercante
di droghe; e il figlio finisce con essere
disgraziata vittima della ignoranza e della
cupidigia. E quando il male è sì evidente e sì giustamente temil)ile; quando sì
riproduce continuamente, come non essete p_enetrati di maraviglia e di dolore
vedendo con anale imp unità si c ammettono questi ve1~i assassi;1ii ? Un'altra razza
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di avvel enatori , i ciarlatani , sulle pubbliche piazze esercitano sfrontatamente il
loro traffico micidiale. Pazienza! se i loro specifici con tanta enfasi vantati, si a;.
somigliassero tutti alle collane an0dine :
non avrebbero altro effetto che quello di
soddisfare alla madre , mettendo a contribuzione la loro credulità; ma non nuocerebbero alla sua povera creatura. Al contrario codesti loro specifici, sovente composti cl' ingredi énti atti,·i e p ericolosi, debh0110, secondo che i loro spacciatori promettono, calmare i dolori di viscere, dissipare quelli di testa , anestare la consunzione, distruggere i vermi i in una parola godere dell e proprietà più salutari e
più efficaci ; e mille volte questi sovrani
specifici, amministrati senza . misura , si
sono veduti cagionare improvvisamente le
convulsioni e la più pronta morte. E che
imp. orta questo all' avvelenatore patentato? S' inquieterà egli del male che può
produrre la sua medicina, quando il prodigioso suo spaccio fa a lui tanto bene ;
quando il più inconcepibile acciecamento
. gli dà voga , e lo fa probabilmente andare in carrozza? Nè crediate, siegue egli
a diee ·alla sua Jenny, che la sola classe
ignorante e credula, sia la vittima della
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5trana fiducia che ispirauo i rimcd ii secreti. Uomini di stinti per grado e per lumi qualche volta si sono fatti attestatori
della efficacia di questi mezzi empirici.
Io non dubito punto della loro buona fe de : essi hanno veduto è.arsi un r imedio
ad un b ambino, e il bambino è guarito:
s' immaginano di rendere onrnggio . alla
verità annunciandc, questo fa tto ..Vi a p er
questo che il bambino è guarito , debbesi
egli concludere che lo h a fatto guarire
quel rimedio? Debbesi egli concludere che
il m ezzo non è 11ocivo, quando le co5ni- ·
zioni di questi predica tori non .permetton o loro di sapere qua.li sicno gl i elementi
di ch e sono composti? S i debh' egli co ncludere clw il ciarlatano preparerà sem pre il suo rimedio nella stessa maniera ;
che indipendentemente dalla costituzione,
dalla età , dalla debolezza, in una parola, da tutte le circostan ,-e, qu esto ri medio non avrà che virtù b enefiche ? Quan- ·
do una volta, o molte volte pur e avesse
prodotto qmilche bene apparente , e nissnn male visibile,· chi può rispondere che
più tardi il piccolo figlio non ne ri sentirebbe un fun esto effetto? Ma dovrebbesi
mai dare in questo modo una sanzi one
per lo meuo imprudente agl' inganni del
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ciarlatanismo; ed accordare una cieca fede
a testimonianze forsè strappate da una rea
,superchieria? ' l
Quindi egli prescrive alla sua Jemiy, che
non presti mai medicamenti a suo figlio,
qualunque consiglio ·le venga dato cla gente su.perfir.iale, o cla uomini, i quali non
ostante che cl' altroncle posseggano cognizioni estese, non abbiano fatto uno studio special e delle malattie proprie della
infanzia . .Senza questo requisito mancherebbero necessariam ente cli quella sagacità che ne fa con oscere la cagione, la
sede e la n atura , non potendo i fanciulli
dire da sè quanto ad un esatto giudizio
occorre. Essi, qual unque sia il mal e che
gli affligge, non sanno esprimerlo che col
pianto e con in utili grida. ll solo abito
di visitare questa sorta cli ammalati può
far acquistare criel tatto })articolare e sicuro, che è necessario per ben soccorrer•
li. Laonde l' aYVerte nel caso a scegliere
l'uomo che unicamente si dedica a questo ramo importan te , c troppo trascurato
dell'arte medica, per dirigersi nell'usare
i rimeclii che debb ono preferirsi quando
il soccorso del medico clivenà indispensabile.
Parlando egli a Jcnny dimorante in
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Parigi , poteva con fiducia dirle, che facesse capo ad un -:medico che si applicasse
esclusiv,m1ente ·alla cura dc' fanciulli ammala ti. Ma fu or cli Parigi , e cli · qualche
altra assai p opolosa città, pochi si consacrano a questo solo ramo. Che farete
voi dunqu e, amabili e care donne, in simile bisogn a? Nella esposizione, che .il
nostro autore va a farci delle cagioni o
de' principali. sintomi delle malattie, che
più cli sovente affliggono l'infanzia, o che
richiedono maggiore attenzione,forse avre- ·
te il conforto di sperare, che un saggio
medico, d egno della fiducia vostra, possa
soccorrervi , ancorche non dato cli proposito ed esclusivamente a questo ramo di
medicina.

CAPITOLO XXII.
Malauie degli organi della digeslione. Coliche, coslipazio11i, dial'l'ea, vomito, singhiozzo. Attenzione r.la aversi ali' alito de' fanciulli. Segni che annunziano
che le malallie diventano gravi. Cllra
di esse. Deìle afie. Della ostruzione. Dei
venni. Malattie deGli organi del moto
e della sensibilità Della epilessia. Del
idrocefalo acuto. Lrlalattie degli organi
della respiraz.ione. Ra!]i·ecldore. Tosse
asinina. Croup.

Le
coliche, le costipazio~1i, la diarrea,
il vomito e il singhiozzo, sono le più ordinarie malattie de' bambini. Le cagion~
di queste malattie , piì1, CJ meno gravi ,
procedono da un latte troppo vecchio od
alterato, cla un eccesso d' alimenti, o dalla
loro cattiva qualità; cla uno slattamento
troppo precipitato , dalla somminish·azio,ne di medicamenti fuori di proposito , cla
freddo patito ai piedi, o al ventre. E bisogna ben avvertire all'attività nrcessaria
agli , organi in caricati cli prestare agli altri i materiali in una età, in cui tutto si
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rifcrisce all' accrescimento della p er sona;
onde facilmen te vedere come p ossano essere ·fre quenti le alterazioni degli organi
digestivi.
Intanto l'alito del bambino è la prima
cosa che indica in lui la prossima disposizione acl una malattia. :::ìe invece cli essere dolce e fresco , siccome n ello stato
di buona salute esso è , si vegga che diventa grave, e sà d'agro ; questo è segno
certo ch e le sue digestioni si fanno malamente; ecl allora è tempo di prevenirne
le consegu enze. Si dovrà quindi diminuire
la quantità degli alimenti che gli si davan o; ecl invigilare perchè questi sieuo leggierissimi , dolcissimi , e preparati convenientemente. Debbesi inoltre o portarlo,
o farlo camminare acl aria aperta un po- •
co più cli quello che dianzi si facesse. In
somma si ha cla raddoppiare le attenzioni,
'e badare con esattezza al suo r egime, e a
quello della madre , s'essa lo allatta ancora. Con queste cure egli presto si ristabilirà in salute.
Ove gli accennati primi sintomi si trascurino, i quali appajono quasi in tutte
le malattie della infanzia, presto la sa nità
del fanciullo si altererà più manifestamente. 11 fanciullo ésp1·i111e con mille segni cli-
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versi l' inquietezza e il dolore, da cui è
tormentato .. in vec e cli go dere di un sonno tranquillo, egli si agita, si scnote come per soprassalr:,, sorride, ocl anche rompe (~1 uno sc1:o~cio cli r isai si svegl!a ad
ogn istante; piau g·e cont1nua1ucnte; s1 ctuva per ogni verso, b atte i p ied i , lascia la
poppa, e ad ogni •momento la ripiglia:
gli si vede la punta della lingua cli venuta
rossa i se gli si pon e la mano sul ventre,
si sente contrarsi i le urine si fan no pii1
abbondanti, l e scariche dell'alvo più r a"
re, o più ripetute, secondo la malattia;
e sono verdastre e feti cl e.
Bisogna cercar cli scoprire l'origine del
male. Esso dipende per lo più cla un vizio del regime i e per farlo cessare b asta
cambi arlo. ~uando le coliche, l a diarrea,
il vomito sono passaggieri , e ch e del rimanente il fanciullo è tranquillo, non abbiasi n essuna in quietezza: tutti i fanciulli
senza eccettuarne alcuno, soffrono cli questi leggieri acci denti, çhe un r egime savio presto fa sparire. Quando appaja che
i suoi patimenti sieno vivi · e frequenti i
quando la costituzion e , o la diarrea si
fanno abituali i quando i vomiti gli costa no sfor zo, e si à petono spesso , la dieta, l'uso cli b evanda rinfrescativa p e1' la
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midrice , come sarebbe uua infosidne di
carhomilla, o di fiuocchio, una decozione di gramigna ; e pel fanciullo l' acqua
di- tiglio, o cli fiori cli arancio, leggiere '
fregagioni sul ventre con un pannilino ·
caldo, un cataplasma emolliente , bctgni
tepidi , lavati vi con semenza cli lino , o
uria clecoziqne di foglie di malva, sono i '
diversi rimedii da applicare. Questi ultr-·
m i riescono bene spezialmente quando la ,
costipazione è ostinata; e siccome la costipazione prepara una emissione cli denti
molto incomoda, e ·d ispone alle convulsioni, bisogna ricorrere a queste cose frequentemente .
Una delle mala ttie gravi degli organi
digestivi è quella che si conosce sotto il
nome delle afie. I fanciulli vi sono tanto
più so;getti, quanto più di recente sono ,
nati, e -che i loro genitori sono cli salute
vacillante. Il non essere allattati dalla madre, l'insufficienza, o la cattiva qualità
del latte , o degli alimenti che al latte so- '
stituisconsi, un' a])itazione umida, la mancanza di mondezza , un' aria viziata da
b·oppo numero cl' individui, o da esala,'
zioni putride, l'influenza di una stagione
calda ed umida, sono le cagioni princi. pali di questa malattia. Essa è caratteriz•

- 257 zata dalla sortita nell'interno della bocca
di bottoni biàncastri, i quali c1nalche volta la coprono tutta, e facilmente passano
ad escoriazioni ccl esulcera.zii.mi della membrana mucosa che riveste l'interno delia
bocca. Questi bottoni od ulcerette hanno
l' aspetto del la ttc quagliato, e variano
molto nella estensione e nel punto su cui
cominciano a comparire. -1 diversi sintomi che accompagnano questa eruzione ,
rendono una tale malattia ora leggierissima ed ora 111.ortale. Alcnni genitori s' immaginano di poter dirigere da sè la cura che conviene impiegarvi. Ogni padre,
ogni madre guardi.usi dal così fare. Si allontani il fm1ciullo da:lle cagioni che pajono proclùrla :, e si sia solleciti _di chiamare il soccorso del medico tosto che essa
dichiarisi.
L'ostruzione è del pm·i un' affozioµ.e
grave e {requente. Questa malattia consiste nell'ingorgamento de' vasi e delle glandole , che il chilo percorre prima cli mescolarsi col sangue: con che viene ad arrestare nella sua sorgente il sugo riparatore de' nostri organi. Segni di essa sono
la debolezza ecl il dimagramento progressivo di tutto il r esto del corpo, mentre ,il
ventre. cresce di volume e si fa cluro . L'ali

7
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lattamento artifìziale con l atte dì vacca
ebe sia troppo vecchio, o guasto, ;1 pmie
di segale mal cotto e mal fermentalo , le
minestre mal ·pre1Ja:rate, le frutta o guaste , o non mature, il formaggio, i pomi
di tena, le castagne, acque insalubri ,
_i:attivo vino, cose gra~se, carne troppo
vecchia, mia mal sa1rn, paese basso e pa•
ludoso, casa scùra ed umida posta in una
strada slJ:etta e fangosa, e finalmente l'uso
di una fasciatma troppo stretta i queste
sono 1e cag·ioni cl,ie predispong·ono a tale
malattia. Una nudrice povera e d,i poca
salute, genitori ammalati-, sovente la com u_nicano ai fanciulli. Ecco le cure c)1e
,•oglion si per essn. Una ,buona nudrice ,
una buon' aria, esercizio , nellczza ,_ ali. menti sani, e somministrati con riserva ,
sono i mezzi di prevenirla, ed anche di
combatterla quando siasi di chi arata,
Il volgo a quasi tutte le malattie della
infanzia dà per cagione i vermi. Questi
invero possono cagionare alcuni accidenti; ma sono assai lontani dal cagionare
tutti qu.el_li che ad essi si attribuisco110.
Gene;rnlmente parlando i fouc inlli non sono a-l'fetti dai vermi che dopo lo slattameHto ; e in tal caso l'alito loro si fa gravel acre e fetido il loro sudore; un pru-
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rito particolare loro fa portare le mani
alle narici, il cui interno qualche volta
sembra coperto cli una polvere grigia. Sono allora travagliati da una piccola tosse,
che procede dalla gola; si dilata loro la
pupilla:, gli occhi fanno un cerchio incavato e scuro ; e il loro volto di venta pàlliclo ed alquanto gonfio. Sono altri sintomi, che qt~esta· malattia accompagnano,
la lingua sulla punta e nel mezzo rossa., e
biancastra sugli orli, l'appetito inegolare, ·mostrandosi i fanciulli ora avidissimi
di divorare gli alimenti, ora avversi ai me.'
d esimi: quando però hanno mangiato ,
_pajono sollevati; dorm ono di preferenza
sul vent re, cl1e per ordinario è .assai ·gros~
so;' e c1ualche volta si lagnano cli uno stiramé°ntd all' omhilico. L'unione aclu~que
cli questi segni fa presumere ··la presenza
di vermi: però non si è certi cli loro esistenza, se non quando il fanciullo non
ne' atbia evacuati, o vomitati: il che succede più cli rado. Le pasticcerie, i c?nfetti , le frutta immature , o guaste, alimenti cattivi , contribuiscono a sviluppare i Tenni: un temperamento linfatico, e
l' abitazio11e in luoghi b assi e cl' aria cattiva; servono pure a disporvi. In o;tre so:
ente accade che la presenza de vermi
0

,
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n on sia se non se un fenomeno accessorio ad altre malattie. Per dis truggere i
vermi non s' imp ieghi quella massa di rimeclii che sogl,on propm:re le commari.
Basta quasi sempre dare al fan ciullo del1' aglio bollito nel latte , una infusione cli
felce , o cli musco cli Cor sica. Se ad onta
di ciò il male persiste, si ricorra ai consigli di person e illuminate.
Fra l e malattie , alle quali l'infanzia" è
esposta, ve ne ha poche, che ispirino maggior timore, che quelle le quali attaccano
i nervi e il cervello ,. organi della sensibilità e della intelligenza. Le convulsioni
e l' iclrocefalo acuto , comunemente idropisia del cervello, da alcuni medici chiam ata febbre cerebrale , sono le p iù frequenti. Ed è b en giusto il terrore che ispir ano, poichè spesso sono seguite da gravi. infermità e da pronta morte.
Le convulsioni hanno òrdinariamente
p er cagion loro l'allattamento praticato
dopo un accesso di collera, o dopo una
commozione violenta, sopra tutto cruanclo
un tale caso si ripeta sovente; così pure
l' abuso che la nuclrice faccia del vino ,
de' liquori forti, del tè, del caffè, cli cibi
i,iscalcfati e troppo artifìziati i l' esposizione imprucl_e nte del n eonato bambino al-
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l' azione b·oppo viva del freddo , o del calore; il sU:o soggiorno _in un appartamento troppo caldo, tenuto ben chiuso e pieno di troppe persone; l'uso inconsiderato
del bagno freddo; quello cli fasce, ·o pannilini troppo stretti ; cli cuffiette umide,
troppo grevi, o troppo calde; quello di
alimenti indigesti e stimolanti , dati troppo presto, ed oltre misura; in una parola, tutti gli abusi, tutti i deviamenti clal
r egime stato già indicato.
Il fanciullo che è minacciato cli convulsioni , dorme nn sonno interrotto , si
sveglia di soprassalto, piagnendo, agitandosi e qualche volta ridendo. La sua ·respirazi one si fa a scosse ; ed ha il · respi1;0 interrotto. Si assopisce ; ma un moto
improvviso, che sembra cagionato da terrore, lo toglie dall' assopimento, in cui
tosto ricade. Fa degli sforzi per allungal.'si; poi subito ritira le braccia e le gambe ; contrae le membra, chiude le mani
seri·ando il pollice sotto le dita ]Jer inodo , cl1e si stenta assai ad aprirgliele; e
pare che gli occhi si voltino al cli dentro.
Con questi primi sintomi, se avviene che
il fanciullo perda cognizione e sentimento, le convulsioni degenerano in un vero
attacco di epilessia; e non è cosa rara il
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vedere sul fine di tale attacco l' escrezione di una saliva schiumosa, presa per carattere essenziale di questa malattia. Un
improvviso terrore prodotto. da un rumore subitaneo, o dall'aspetto cl.i oggetti spaventosi, ne sono la cagione più ordinaria.
Egli è assai più facile prevenire CflH,sto
male che arrestarne i progressi una v,olta
che sia cominci ato. E riflettendo alle cagioni delle convulsioni e della epilessia,
non è essa consolantissima cosa il vedere, che le ben ihtese cure, ed appropriate alla delicatezza della infanzia , sempre
ne preservano ? .Nondimeno I se iì vo.stro
figliuolii10, dice a Je,wy il suo aqiico ,
fosse attaccato da questa malattia,,in .aspet•
tazione cli più efficaci rimeclii, bis.ognerebb.e immergerlo in un bagno tepido, fargli prendere 1111 poco cl' acqua con zucchero e con fior . d'arancio , dargli un lavativo dolcificante, spezialmente se fosse
costipato; ed in fim, se gli occhi rossi,
• la faccia troppo viva, il collo go nfio, . il
respiro precipitato vi facessero vedere che
il sangue si reca con troppa abbondanza
alla testa, una o due sanguisughe applicate a ciascheduna orecchia avranno un
sicuro effetto. :\.1a ripeto aneora, che solamente un uomo istruito può , secondo
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anch e malgrado le migli ori cure prestate
n on sarà sicuro di sempre riuscù· bene,
Le cagioni assegnate alle convulsioni,
congiunte ad una predisposizione ereditaria, una testa grossa, l' esercizi.o troppo
precoce delle facoltà intell ettuali, cadute,
o scosse che fortemente urtino il ccr vel·10, i suss ulti continui di una vettura, clet_c rminauo l' idrocefalo acuto. I primi si1.1·tomi di questa terribile affezione sono
poco sicuri, Un calor secco e cocenle ,
preceduto ' ordinariamente da uno stato di
tristezza, non tarda a farsi vedere: esso
è accompagnato da mali di testa, e qualche volta da .vom ito, Un profondo sop ore
s'impadr onisce clell' ammalato: il nrn1ore,
la luce , le care7,ze lo importunano: egli
vuol dormir semJJre; ed è sì grande l'oppressione , cl,' egli sta sempr e nella p<ìsitu'r a ch e prese da prima , e si l ascia anelar e dove il proprio peso lo trae , Vo i osserverete eh' egli cessa cli sapere ciù che
avviene iutorno "- lui: i suoi occhi si fann o ince rti e stnpidi; il suo volto or r osso,
ora .scolorito : stassi in una specie d' im·mobilità, interrotta per iutervalli da u n fl
p ar ticolare espressione cli patimento e di
ansietà, manifestata ancora più da uoa
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voce alte1·ata e da movimenti. penosi ed
irregolari.
~llesta malattia, il cui fine per lo più
è .funesto , è per ordinario r apida nel suo
p ro cedimento : per lo che bisogna · essere
s,o llecito in procurar e i soccorsi cle1l'arte. La cur a deve essere modificata second o i sintomi ; e queste modificazion i sono
troppo variate per non lasciarvi in una
incertezza tanto maggiore, quanto che la
mala ttia stessa ha un _procedimento assa i
insid ioso. Voi dovete -limitar vi a non · eccitare i vomiti; nè vogliate cercare a comb attere l'inclinazion e al sonno che l'ammalato dimostra. L' esperienza ha comprovato che questo . sarebbe un defatigarlo,, e un togliergli tutte le forze, facendo
intanto crescere il suo male sen za procu~
rargli alcun sollievo.
Le m alattie degli organi della respirazione sono assai ordinarie ne' fanciulli .
Quando ancora poppano, non è cosa rara
cli e provino qualèhe accesso cli tosse. Questa non deve inquietare: eh' essa e uno ·
sforzo· salu tare d ella n atura, l a qu ale cerca, a liberare gli organi dalle mucosità -che
qualch e volta vi si accum olano.
Jl rqffi'('(ldorc n e' fanciulli è quasi semp-re l' effetto cli un colpo improvviso di
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freddo. La cura che si ha cli riscalclarè
con esattezza g·li appartamenti, e di coprire il corpo con gran precauzione, anzi che premunire contro questo accidente,
di spone in singolarè maniera il soggetto
a rimanerne colpito. Lasciate il fi glio vo.t.ro, ve stito le ggermente, far fron te alle impress ioni. del freddo , e correre li beramente anche in mezzo alla neve. Se il freclclo
gli recherà cloklre , voi lo vedrete rienL-;ir presto 1 e voi allora in vece di permettergli d'accos tarsi a'l fuoco e cli riman ersi quiet o, fa te che se ne stia lon tano,
e •sì metta a qualch e giu oco , il quale esign del moto. Così egli fortificherà i suoi
c;,r gani', se sono deli cati , quando al con trario le troppe cure glieli inclebolirebh~
ro, se fossero r obusti, e lo disporrebbero
alla tisi pulmonare. Per calmare poi gli
accessi della tosse, ·una infusione di fiori
di papavero selvat~co collosciloppo cli gomma, o latte t agliato con un' acqua gommosa , gioveranno per ordinario a mitigargliela, e a farla finire. Qu esta non è
una mal attia nè lunga , nè p ericolosa ,-- e
che rnglia un a grande attenzione. Contri.
buirà poi a farl a sicuramente e presto gua'rire una dieta leggiera .
La to ss e _as_inina quasi sempre si con-

fonde n e' suoi primi tempi col semplice
raffreddore. Ma se da principio si osserva un leggiero gonfiamento, e il rossor e
ckgli occhi, una difficoltà di r espirare più
con sideratJile, un peso alla testa, uno sternutare frequente, una lagrimazione involontaria; si avrà tutw la ragion e di tem ere ques ta tormentosa tosse, speziahnente se altri fanc iulli ne s_ie'no già attacca ti;
poichè è clessa una malattia quasi sempre
epidemica . .Spesso avviene che dopo parec chi e settimane di nn raffreddore riguardato fin là come oi·din ario, la tosse prende il suono particolare- che è proprio clel~a tosse asinina. Questa tosse convulsiva
si con osce da una espirazione interro tta
e. fatta a scosse , seguita da una ispirazione lunga e sonora, producente una specie di grido, un suono aspro e stridente,
che <là pena a quelli che l'odono. Al violento colpo della tosse, la quale alcune
volte dura uno o due minuti , ed altre
volte sino ad otto o di eci, la faccia si gonfia e diventa rossa, cadono giù le lagrime, gli occhi · s'infiammano; e l' ammalato cerca un appoggio per la sua testa ,
ch e per la veemen tissima commozione vien
erudelmente urtata. Gli accessi sono irregolari ; ma si fanno sentire più spesso la
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notte che il gi orn o. La collera , il m olo
im; l'ovviso, gli odori acutii la -p ro vocan o
costantemente. I primi soccorsi da darsi
in que sta malattia sono quelli medesimi,
che abbiamo indicati pel raffreddore orrunario. Nfa sapendosi che questa epicle_tnia predomin a, si ,lovrà ricorrere ai con5igli delle persone clell' arte subito che si
creda cli p oter temer e i funesti effetti della contagi_on e. Affine intanto cli garan tir.ne il fi glio, si cercherà cli tel].erlo, p er
quanto sia possibile , lontano cla ra gazzi
che ne sian o intaccat i. E se v' è modo ,
il figlio si manderà alla campagna: p erò
si eviter anno i luoghi bassi ecl mnicli, .e
le vicinanze del mare.
La più fiera delle malattie che attaccano gli organi della respirazione è il Croup,
sovente n ella SLrn origine confuso anch'esso colla tosse semplice. Questo errore è
t;J.nto più fun esto , in quanto che il procedimento cli tale affezione è rapidi ssi mo,
e che senza il soccorso clell' arte è sempre -mortale. Un raffreddore in apparenza
leggicro eccita una tosse che p ass a ; e il
,agazzo co ntiuua i suoi giunchi soliti con
molta vivaci tà , e poco cangia il suo appetito. Ma la notte , dopo alcm}i momenti
cl.i sonno, una tosse pii1 violenta lo sve-

gl ia; e divenuta fischiante, presenta già
quel suono rauco, che assai giustamente
si paragona al grido cli un gallo giovine.
La tosse passa i il sonno è assai tranquillo ; e durante la giorn ata il buon umore
del fanciullo toglie ogni sospetto del crude! mal e, da cui è attaccato: appenà il
suo raffreddore sembra mer itare qunlche
attenzione. Intanto, come il dì innanzi,
verso sera la tosse ricomparisce e p iù viva; e il male ha fatto già de' progressi
spaventevoli. Alcune :volte invece cli proced ere così p er gr adi, scoppia quasi . in
un subito, e n ella mani era la più allarmante. Si è veduto recar la morte in poch e ore.
Non è d a dire quanto 's'abbia ad es 0
sere solleciti a combattere sì terr ibile malattia. La prima cosa da farsi è cli applicai·e alla parte anterior e del collo le sanguisughe. Sono poi estremamente utili .i
vomi tivi e i vescicanti amministrati a proposito . Ma vuolsi in tutto qi.lesto una guida i p oichè per quanto sieno chiari questi
avvcr tim~nti , essi non p otranno mai supplire alla presenza di un buon medico,

CAPITOLO XXIII

ED ULTn!O.

Malauie della pelle. E rnzioni diverse e
leggiere, escoriazioni; contusioni , scolt.ature. Itcrizia, edema compatto. Di diverse febbri portan ti eruzioni , come
la rosolia_, la sca rlauitw, il vajuolo .
Vaccinazione. Esame de' pres-udiài con tro questo salata,·e preservativo. Gratitudine chedobbiarno a chi primo lo scoperse, e ai valerl'tuo mi11.ir che co1:li swcli
e collo zelo lo ro 1 /_o diffusero . Ultimo
consiglio alle mad,·i.

Non è ,finita la serie delle malattie, a
cui sono esposti nella infanzia e n ella
p uerizia i ragazzi; e quelle che intaccano
la pelle sono forse le più frequenti. Que- ste si possono distinguere in due cla,si.
Le une sono semplicemente locali ; vale
a dire che si limitano acl un solo punto,
più o ·meno esteso : le altre, accompagnate da più gravi sintomi, sembrano interessare tutti gli organi. Le eruzioni sulla faccia, le · croste che diciam<J lattume ,
l' escoriazioni, una piccola piaga acc identale, le contusioni leggi ere e la scottatm·a,
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apptirten gono all a prima classe. I.a seconda classe comprende la r osolìa , la scarlH Hina, il vaju olo. Noi vi riferiremo anche l' iterizia e l'edema compatto, ·malat
fje , cl1e lo stato della pelle fa conoscere,
sel1bene dipendano veram ente dalla lesione di alh·i organ i.
·., i\ on cercate, di ce a J en 11y il suo ami·co , di fore an dar via l' eruzioni , le croste, i botton i, che potesser o comparire in
alcuna parte del· corpo di vostro figli o.
I. e applicar.ioni ili liquidi grass i , freddi
e-d astr'i ngenti, potrebbero determinaré verso orga11~ più importanti il trasporto di
un omore che la n atura spinge ?.l cli fuori .
Q·neste eruzioni so vente, anzi ché essere
un mal reale, piuttosto sono una spècie
cli d enur;izione salutare. E di fatto · la forz~ e la s~nità del fanciùllo non ne pajono
'r ninim:nncnte allerate: ben sì q11,mdo pre. sentil!o un carattere serio ; q1,anclo durino tropp o lungo tempo, sono cagione
·a, indebolimento e di d olore; cd allora
c·o1.1vicT1e comlJatlc~r1 e vi gorosan1en tc.

Per p r evenire le escoriazioni, le quali
sovente ven gono alle auch e , alle ascelle
~ al collo dei bambini alquanto f,'Ta , si, ·
s' in1pi eg~n1 c or<l in :a·i J1neH t e le polv~~-i di
licop c d io, cli regoliz ia i o cl' amido. 'l utte
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le p olveri dolci e fi n e sono propTie a· qnest' llW . Esò e irnp cdiscon o il contatto delle
p ai'.ti infiai,nn at~, ed assorbono gli um ori
ch e ne traspirr1n o .. Bi sotp~.a rinnovarn e l'app lic az ione parecch ie vol te nella g·iomata
d np 0 aver e, con :tcqna tepida_. di_s\ acca ta
0
qn eda ch e nngn;1_t:-1 chi g-h u1nor1 s1 e con ver tita in una specie di pasta.
I ,' acqua fredd a, o t utt' altra applica zi one simil e , è u til e n ei casi cli una cont usione leggiera; o di un a sco ttatura . .Si.
1·innova a mano a 1;nm10, che si ri scalda:
e qu esto mezzo semplicissim o è prefer ib i'.
le alla più p arte eh cruelli ch e molti si
affrctter a1mo a proponi.
L' iter izia de' n eonati b am bini è u n -acciden te si comun e da l terzo al quarto gior,no dacchè sono vm uti alla lu ce , ch e alc uni scrittori l'hanno ri guard ata , come
l' appanaggio deUa specie un1ana. E inutile esam inare la na tura cli qu esta affoz io-n e, sull a qu ale si sono fabb1;icate molte
ip otesi. P er l'inten to no stro bastera ch e
si ., app ia qu2.lmente l'a1lattamento mater n o è il migli or m ezzo cli farla scomparire. Essa no n divent a m ai una malattia
gr ave, se non vi concorrano circo stanze
fo n ~f.tc , le q uali , in d ipendentemente dal
col or clellap el le ;i vrebh ero egualmente alter ata la san ità d el b ambino.
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' Ma nOl!l è, così dern edema ,C@mpaUo ,. I
ossia indurimento del t essL1to cellular e ,
malattia fortunatamente assai ,rara fuol' i ,
che n egli speda.li. Quest'affczi0ne, la,q11a- 1
le sempre è grave, ha per cagion e la ,coma
pressio n e che fanno sul petto della 1oicn
cola creatura i pannilini troppo stretti ,
l'allattamento artifiziale ·mal diretto, una
stagione fredda ed umida, e sopra ttt bto il,,
soggiomo negli spedali. I sintomi .delVede- ,1
ma compatto sono un -impastamen to parti- "'
colare sulle g1tan ce, sui -piedi e sulle mani ,
che r ende dure queste -parti. Poi questo in- ,,,
dm·imento cresce, e si e·s tende a p.0eo ,a "
poco; e il bambino qualche volta-diventa ,.
duro come 1111 legno. 11 viso rimane tranquillo ; ma la voc e si fa , debole , e snìilza,
con un col@re particolare che facilmente
fa. conoscere , la malatt,i a,; e la temperatura del ·corpo tanto miJJ.ora , quanto più
consid erabile si è la durezza . I soccorsi
cl-1e l'arte impiega · con tuo questo male, il
quale assai spesso cagiona la morte, sono
i b agni aromatici , le frega gioni asciutte
fatte con •una fl anella calda d' avanti ad
un gran fuoco, b agni nella sabbia calda,
qualche volta vescicanti ; ed una sangui- ,
suga da ciascheduna parte del petto.
Le altre malattie, da noi comprese n ella
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seconcl.a classe , ord[nariamente procedono da, contagione. E rar o ,il caso in , cui
si ma11ifestino isolatamente, e che attac- ,
chino la ,persona più di una volta in sua
vita, Esse sono tuite assai grav i, e tali diventano soprammoclo cruando la cura ne sia
mal diretta. Per lo che qual' ora un. fi gli- ,
u olino sia preso da una febb r e un FGCO
forte, ipreced,1ta da y,aghi fremi bi, da mali
di testa, da ·omiti, e seguita dalla eruzione di b 0ttoni di (lualunque natura essi
sieno, , senza aspettare ,d1e i:L male prenda
un carattere piì1 de0iso 1, bisoguèr à chiamare un Valente 1nedico1, <t vegliare còn
sollecitudine che i suoi ,consigli sieno scrupolosa1nente auessi 1Ì111 ese<l:UZÌOl!J,e. E in tan . .
to che•ques to non sia sentito, niun rimedio attivo ,s' impicgi1i;, ma soltanto s' usi,
la dieta, e ,una b ev.a1, cla leggiermcnte rilassante e rinfrescativa, come p er esempio,
il siero i e s'abbia l'attenzione cli non coprir troppo, o troppo poco F ammalato.
Questi sono i soccorsi che la saggia madre , o· chiunque ha in cura il figliuolino, può da sè dargli senza pericolo.
Per preservare i suoi figli dalla più comune e più formidabile di queste malattie, chi è quella madre, quel padre, quella qualuiique persona che abbia in cura
- 18
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ogni bambino, o fanciullo, o ra gazzo, che
non abbia pensato di fa1-lo vaccin are? 11
momento più propizio è all'incirca quello
gella sesta settiman a, dacchè è nato : Se
fosse stato minacciato da una epidemia
domin ante, o se avesse dovuto esser e trasportato ad una. nndrice vivente in luogo
o,ve fosse stato di fficile cli farlo godere di
questo benefizio prezioso , avrebbesi pot u to senza il min imo inconveniente farlo
vacçinare pi ù presto , delle sei settimane
ac,c ennatc. Questa , operazione. è stata pratic::;,ta ven\iqnattr' ore dopo la nascita con
!;,uccesso piep issimo. T ut,te le stagioni poi
rnno egualmente favorevoli : il freddo e il
ç::,ddo della .stagione non l1 i1n:no veruna infl111",Pza sulla regolarità, o benignità della
v,a . cÌpazio,ne.
1
,
-l,i l o so no maravigli ato, che l'amico di
.ff ll ''.J', vivendo in Pa ri gi, e scrivendo per
l.a ,.F r anc ia, creda di dover declama l'e contrD gli ostacoli , che prova la propagazio11c,d,i questo salutar uso. Cominciò fortunatamente tra noi col com inciare clel sec,9\0'; e il Governo lo sostenne con ogni
maniera cli mezzi. Esso in Lombardia è
d i'.;eµuto costume nazionale; e dalla Loro-_
b ardia lo hanno fdicemenle r icevuto altrr provincie. Siccome pe1·ù potrebbe darsi :
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che in alcune parti d' ftalia' pe' · rivol gi- '
menti seguiti l' ignoranza ostinata fo'sse
ritol'nata a spargersi sopra un argomento
sì importante per la vita degli uomini, e
per la p'l'Osperità delle famigl ie e degli
.Stati; voglio, ornatissime e valenti donne;
riferir qui le parole stesse dello zelante
autore, meno pcrche tra voi supponga essere alcuna, la quale fosse stata ' sorpresa
contro questa pratica, divenuta uno dei
più •gravi e preziosi doveri•cli ogni' madre,
che ,per· •impegrlarvi"tiltte' ·a farvene calde
promotrici •presso ''Ìe 'élassi inferiori, troppo I spesso in ogni' cosa vittime! dell' e1'~
r0re.

1

J

i

)

· ,, ,, €ome 'IllaÌ, 1dic' egli,·-l'•èviclenza ' dei
fatti , la , sicwrezza e l' 1innocenza' del mezzo che s' adopera, i pericoli ·esti·emÌ' del
male, •irnn hanno potutd unire tutti i suffragi? Cento vohe le ragioni allegate con"
tro la vaccinazione sono state trionfal 0
mente combattute ; e sempre si sono ri~
prodotte. Fermiamoci ancora ad -esaminarle; e procuriamo cli dar prove nuove
in omagg·io della verità. Gli uni ricusano
assolutamente alla vaccinazione la virtù',
che le è attribuita, e in prova di quest'asser zione citano esempii. Quasi· tutti co 1 '
desti esem_pii si sono dopo osservazioni'

- 276 -attentissime trovati falsi. Il preteso·vajnolo
él.i ragazzi vaccinali non è realmente che
un' eruzione leggiera, per nulla pericolosa, e totalmente distinta dal vajuolo,
:he chiamasi varicella, o rava23·Lio11c; e se
11 vero va iuolo si- è effettiva,nente dichiarato dopo' la vac~inazione, .ciò vuol dire
che questa era stata malamente eseguita,
e perciò il bottone preservativo non aveà
potuto prodmre l'effetto debito. -Vero è,
che le più esatte osservazioni provano che
alcune persone hanno avuto _il vajuolo dopo essei'e state ottimamente vaccinate: ma
vero è egualmente, che in tale circostanza questa malattia è stata assai meno grave. E cli tal fatto poi quanti esempii si
s-uuo avuti? Appena m.ro sopra mille. Ma
se la tacci-nazioue non avesse la virtù presb·vativa, come mai t an te migliaja cli persone vaccinate in mezzo al contagio cli uua
epidemia forio ~a e morta.l e, non ne sarebb ero state intaccate? Gli esempii ,cli
questa 'immunità sono bene-incomparabilmen te più numerosi, più chiari, più av•ierati che quelli che vi si oppongono. E
perchè un individuo non avrà goduto tuttb intero il benefizio cli questo prezioso
p r éservativo , ne seguirà egli che novec~Ìlto novantanove altri debbano rimanere
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esposti ad una cruclel malattia, che fa m9rire dal quarto al sesto r1uelli eh' essa colpisce, e che spesso mutila, e deforma in
orribil maniera tanti che scampano dalla
morte ?"
" Non contenta cli n egare alla vaccinazione ogni virtù b enefica, la malevolenza la dice anche funesta. Questo, secondo essa , è il mezzo di propagare 11el
medesimo tempo malattie p ericolose, umori fr eddi , l' epilessia , la sifilide , ec. ec ....
E nuovi fatti in prova. Io non temo punto cli di chiararli senza eccezione falsi. S.e
vi sono stati ragazzi, i cruali abbi ano avuto
umori freddi d opo essere stati vaccinati,
questa operazione è b en lontana dall'avervi contrib uito, poichè cento volte fanciµlli
attaccati da qu este malatti e h anno s0mministrato il vaccino ad altri senza che
questi in appresso abbiano mai sofferto
nel più le ggier modo cli tali malattie. -~a
esperienza lo ha comprov ato n elle forme
più autentiche e con esempii numerosissimi. Qu~lunque sia lo stato del ragazzo,
· su cui si prende la materia della v,accinazione, non ne risulta mai altra cosa che
un semplice bottone cli vaccino perfettamente simile nel suo procedimento, n.elle
sue conseguenze, nella sua virtù, a quello

- 278 che può somministrar e il r agazzo piN sano e della migliore complessione. Qual
male adunque può temersi, se il ragazzo,
sa cui si sceglie il vaccino, ha tutto l'aspe tto di una salute perfettissima? ,,
,
" F inalmente si afferma che il vajuolo
è una malattia de,Purativa, che scaccia dal1' interno un umor pernicioso; e che perciò la v r.cinazione, prevenendo il corso
di quest' umore, attenta profondamente
alla sanità, ritenendo, per usare la frase
da me più volte udha ripetere, i:l lupo
nell' ovile. Ma come mai chi abbi a qualche dose di buon senso può egli fare una
obbjezione sì miserabile? Egli è un pretendere che il vajuolo sia utile alla specie umana n el rispetto della sanità, e p er
conseguenza in quello della bellezza e della popolazione. Se adunque i nostr i antichi erano meno sani , meno robusti di
noi, conie dovremmo senza dubbio credere stando a tale discorso , ciò sarà de•
rivato perchè non godevano del benefizio del vajuolo che li fortificasse e li abb ellisse!!! Dietro questo principio_bisogn erà ben guardarsi dal combatter e questa
malattia e parecchie altre, di cui può dirsi
la stessa cosa. Ed al contrario dovremo
r~llegrarci, e far festa quando l' eruzione·

2 79 vajuolosa sarà considerabilissima, quaI])do
tutto quanto il oorpo, in orribil maniera
gonfio ·, forma una sola piaga, enorme e
schifosissima. Si dirà, che quella misera
vittima avea grande quantità di umori cattivi , e che e una fortuna per essa che
vengano portati al di fuori . Vero è che
'essa allora infallibilmente 1:::i.orrà; ma clne
gi01mi prima dell' apparizione della malattia, se le rose delle sue guance, se le
sue digestioni eccellenti, se il suo corpo
vigoroso brillava .degli attributi di una perfetta sanità, tutti que' maligni umori non
circolavano meno nelle sue vene ; ed era
ben necessario che prendessero il lm·o
corso!! ... "
" Una tanto assurda dottrina appena
merita d' essere confutata. Se il vajuolo
era 1'.effetto di un natural moto della economia vitale, che cerca .di liberarsi cli uu
principio nocivo, essa non isvilupp.e rebbesi che spontaneamente, e quasi sempre
alla medesima età. Non verrebbe più per
contagio, che prova evidentemente come
un principio estraneo ce la comunica.
Ora che fa esso il vaccino ? Lungi d;ù.1' impeclire, come si pretende, l' uscita cli
U,11 umore nocivo l essa previene l' iutroduzione clel principio deletero, e ci rende
inaccessibili al contagio. ,,
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Eterna riconoscenza aclunque clebbesi
all'immortale Je,mer, a cui dobbiamo questa inestimabile scoperta; e a quanti poscia affrelt~ronsi; pieni cli ver.o amore dd
prossimo, col loro zelo e co' loro studi.i
a proclam arlo e a clivolgarlo, sì che oggi
e. felicemente introdotta fino presso le orde selvagg·ie cl' ,\ merica, quas i come in
espi azione e com penso del vajuolo, · dai
conquistatori del nuovo •mondo colà c0n
tante altre atrocità recato; e pel quale solo
milioni e milioni d'uomini per tre secoli
p erirono, e nazioni in te1·e rimasero di strutte. E no i .in particolare dobbiamo ringraziare I clclio ottimo massimo, che in
mezzo al tanto tram bu sto, in cui tra la
fin e dello scor so e il principio del corrente secolo ci trovammo , concedette che
fossimo tra primi ad approfittare ·di questo benefizio. Che se le città e le campagne nostre oggi trovansi più popola te di
quello che fossero prima 'cli quell'epoca ,
non ostante che tanta gioven tù anelasse :
o perduta, o fuori della strada comune
agli uomini n ella vita civile, all'essere
stati per la vaccin.azione liberati dnl .flagello tremendo del vajuolo , d obbiamo
prilicipalrncnte attribuirlo. 1\è dove sì santa pratica o d ai Coverui è sostenuta, o
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dal buono spirito de' particolari conservata,· e frequentata ,dallo zelo de' medici,
non abbiamo più a rabbrividire allo spettacolo deplorabile di c1uelle sì. frequenti
esplosioni,, p er le quali in addietro tanto
numero cli figli era in ogni angolo del
paese crudelmente rapito alle famiglie _cli
og·ni classe. Qualche bene avea prima potuto r ecare la inoculazione del vajuolo D.a•
turale; ma il l)Opolo l'abboniva 1 n è al
pari del bisogno ern il coraggio anche
nelle p ersone di giusto criterio , perchè,
come nelle valli del Caucaso, essa divcn,.
tas se facc enda comune. L'evidenza del successo, e la forma innocente della pratica
in pochi anni presso noi resero la vaccinazione felicemente sì popolare, che si videro al suono della campana ne' villaggi
lombardi accorrere coi loro bambini, piene cli sicurezza le madri , e con fiducia
presentarli all' esperto professore, destinato a salvarle dal pericolo di averli a piangere o morti , o contraffatti e deformi. I
buoni stuclii , che circa questi tempi hanno anche tra noi fatto fare alle arti utili
tanti progressi , sin golarmente animarono
fin da principio i prcfe;sori della nobil
, arte che ha per oggetto la s:mita degli uomini i e le ossel'vazioni moltiplicak e rac-

-28 2. colte da ogni parte coi, iscrupolosa attenzion e, e l' esperienze numerose e variatissime di questa classe, e lo zelo, con cui
essa si è distinta, ci hanno fatta acquistare la certezza della efficacia e della innocenza del vaccino, e la cognizione insieme .del miglior modo di trattarlo, e delle
circostanze più favorevoli per praticarlo.
li loro coraggio e la loro perseveranza ,
dopo avere tr.i onfato degli C>stacoli suscitati dalla ignoranza, dalla impostura e
dalla calunnia, giugneranno un giorno 1
se la buona volontà de' privati li sostiene,
ad espellere dai paesi nostri questo flagello; e il consenso de' colti popoli lo espellm:à dall'Europa e dal mondo. Una medaglia di onore fu coniata, e giustamente,
al dottor Lw~i Sacco, medico primario
di questo Speclale maggiore. Questi fu il
primo ad affrontare le tante difficoltà 1
èhe in mezzo alla novità della impresa affacciav ans i ; e al sno coraggio e alla sua
costanza dobbiamo fra noi la propagazione mirabile della salutare vaccinazio ne.
Egli n el 1809 pubblicò un dottissimo T 11ottato cli vacci11azione con osservazioni sul
giavardo, e vajuolo pecorino.
Itali ane ! Metto fine a questi avv ertimenti colle patole, con cui l'amico di
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.lenn:r chiude l'aureo suo libr o. Egli dice
a lei: io ripeto i suoi detti a voi.
" Per compendiarè i consigli che sin
qui ti ho dati; ascolta , o Jem,y, costantemente le ispìrazioni della natura: segui
la via semplice e facile eh' essa tiene: le
lezioui che la natura ci dà, le regole che
ci addita, sono più sicure di tutti gli oracoli di Esculapio. Per quanto sieno questi seducenti, rigettali, se fieno vani pTe•
cetti dettati dall' uomo a grado della sua
immaginazione : questi ti condurrebbero
iuevitabilmentc ali' err,o rc per poco che si
allontanassero dalle leggi che reggono que-sto vasto universo. In cospetto della Sapienza eterna , da cui queste leggi emanano, tutto l'orgoglio dell'uomo s' abbas•
sa ,_-pieno di ammi razione e-di rispetto , ,.
E degno della vostra fiducia, o madri,
qùello che sente profondamente questa verità. Esso è il vero dotto i ecl è a questo
che voi dovete ric orrere n e' casi diffi cili,
di cui siete sta te avvertite. Nel rimanente
l'illumin ato e tenero zelo pe' figli del1' amor vostro e della vo,stra fede, farà
tutto.
FINE.
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to, che in proposr'to si lr?gt,e in E,·odolo.
l nco,wenien ti rl<'lle testiere. Della b ,·ancheria. e del le1t ù-r:iu.r,fo n d ella cull,i
Delle carezze che (annosi ai neonati. Al1.,'; e
a 1 1 erlenze
.
• . • , . . . . pag.
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ancora in · letto.
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non gli allattano. Le circostanze che impediscono ad una madre l' allallamenlo ,
60no più rare di quelle che comunemellte
si' crede. Segni, ai quali può conoscersi
,e una madré debba rinu!lciare all' al-
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lattamento. Qu ando occorra sospenclerlo.
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di ptlSsioni, o legg,wez.z-a d 1i,ulole. È contrar io a lla bellezza della madre _l' a llat ..
ta mento ( ., . • . • • . . • • . pag.
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de1·si dopo una viva commozione, onde il
bambino non soffra. Necessità di rego•
larè le ore, in cui Jm:gli il lattr. Inconvenienti c!te altrimenti nascerebbero. lm•
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s-cere quando essi lzallno bisogno di poppare. Conie si debbano t enere quando pop•
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quando si sono ingoz.zati . Della scelta di
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cw1are i bambini. Dell' aggitarli; alzarli in a,·ia, e tali altri vezzi. Precetti sul

modo di portarli, tenerli, farli giacere.
De 1 vestiti e del letticciuolo r:lie lol'o con•
vengono. . . . . . .
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Delta crema di pane proposta invece del
1
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latte. llfodo cli pl'epararla. Quando più
acconciamente possa usarsi. • .
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Epoca in cui al bambino spuntano i priwi denti. Ordine, con cui in ciò essi pro ...
cedono. Afa li , che soffrono, e mortalità
loro. Fenomeni della uscita dei denti. iJllez-

r.i di calmarne gli accidenti, S~elta che
dee fare la madre de' suoi alimenti a riguardo del figlio in questa circostanza.
Cagioni più ordinarie desli accident.i, che
accompa_gnano l'emis f i~{ie dei d qnti. Questa
cade nel temrJO dello slallamen/o. Precq.ur.ioni, che.in ·questo si debfmno prendere.
Alimenti da darsiaU01·aaifanciutli. !fnche di carne. Alimenti e bevunc,le, che
loro si debbono ricusare. Yantaggi del,l' aria aperta, . e della ct1mpagna. . . .
CAPITOLO

XVII.

Perchè non sia inutile ~lir qui ciò che al•
'uonde si conosce e si pratica lra noi.
J/eslùo che conviene ai fimciulli che cominciano a camminare. Ca tzalw'a, legaccie > ec. Cura ..:he der: aversi detla Loro
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forze :corporali non nuoce punto' anzi
porta JllSsidio allù sviluppo delle .fòrze
mora.li. Danni delle lezioni premature, e
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Notabile mortalità de' fùnciulli . Sue cagioni.
Mal uso di dare medicamenti ai Jfanciulli.
Tristi effilli che ne nascono. Regole
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delle mal~tlie de' fimciulU ricMede uno
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studio particolare. Ove le maclri,non

P,OJ•

sano ricorrere a' medici pratici di quesll'
malattie, possono sperarne un suss idrn
nelle notizie, che si daranno nel seguente

capitolo.
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Afalattie degli organi della digestione. Coliche, costipazfoni ,, dia,·rea, vomi ~o, singhiozzo. Attentzione da aversi all' alito
de' fanciulli . Segni che arrnun:zia~zo che
le malallie clii1entano ,grav.i. Cura di esse.
Delle aft,e. Della ost,;·uzione. IJei l'ernU:.
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tw·e . lterizia, edema compatto Di diverse
febbri parlanti eruzioni, come la rosoli.a,
la sca1'latlùza. il vaj uolo. //accintizione.
Esame de' pregiudizii contro questo salutare preservativo. G,·atituditze che dobbia•
mo a chi primo lo scoperse, e ai valen•
tuomini che cogli studi e collo zelo loro
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