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ANNA FERRI 

A GOS T I NO GOBBETTI. 

À Vo/, Dama ornatissima , rispet

tqso presentasi questo mio tenu~ S ag

gio , e t' onore ambisce di esservi ac-
a 3 cet-



'cetto. Suggerito dalla gratitudine , e dal 

jentimento di stima che vi professo fin 

da' miei primi anni, es so vi appartù

ne per ogni ti tolo , e mi lusingo non 

disconvenga in sì f elicr: occasione , Par

leranno forse i Poeti net linguaggio del~ 

le Muse sutl' Educazione dei Figli : io 

ne parlerò cot ling uaggio ddla Medi

cina. Sarebbe certamente più che mille 

poeti ci augurj vantaggiosa e cara que

sta mia produzione , se condindone i 

precetti colte lusinghe del piacere aves

si saputo renderla meritevole del( atten

-z: ione Vostra. Possa almeno, qualunque 

siasi, contribuire al ben' essere delta 

Prole, che prosperosa desidero ai colti , 

e gentili SPOSI• 



A morte altl'o non è agli occhi del 
Filosofo che il termine inevit~bile 

di tutte le cose. Noi ne portiamo 

in nascendo i rudimenti , noi, li coltiv iamo , noi 

viviamo a carico della Natura: egli è dunque ben 

giusto che questa Natura riprenda i suoi diritti , 

e che colla nostra disorgànizzazione si serva de' 

materiali che ne risultano alla produzione de' nuo

vi esseri • ( Annot. n. I. ) . Lungi pertanto dal 

lamentarsene r~ssegniamoci di buon grado ai vo

leri dell' Autor delle cose, ed aspettiamo con tran

quillità il momento che ricorda ali ' uomo il suo 

nulla. 
Ma se la Natura ha destinato l'uomo alla 

a 3 mor• 
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morte l'ha essa destln~to alla malattiJ? Ecco una 

quistione che ,sembra a prima vista della massima 

importanza . Ma alcun poco che la si esamini con 

ccchio disappassionato, non si ravvisa egli che la 
maggior parte de' morbi che affliggono l'umanità 

sono l'immediato effetto dl cause provenienti d.i 
noi medesimi? ( IL) Se fatto sags io da tanti ·e 
mille fu nesti esempj che lo circondano vivesse l' 

uomo di una maniera semplice, uniforme , e na

tura le , se conscio di sue forze fìsi che e morali fa. 
cesse uso di ciò che gli si presenta in quella quan

tità, e qu~l ità che folo può bastare al suo incre

me nto, nutrizione e mantenimento, godrebbe al 

certo cli prbsperosa , e florida salute , e ridotto al col

mo di una gloriofa vecchiaja cesserebbe di esiste

re senza che gli altri se ne avveggano, e senza 

avvedersene egli stesso. Per altro è sempre l' uo

mo al caso di fare uso de' s~oi sensi, e della 

sua ragione? L' epoche di nostra vita sono elle

no semprè eguali , e sempre accompagnate dai 

medesi mi rapporti? Una lusinghevole illusione ci 

avea recati al di là del possibile, nè ci ·eravamo 

avvisat i che prima di esser uomini fummo Bam, 

bini. 

QtlC• 
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Questo stato che da per se basta a darci un' 

idea di nostra debolezza, e il di cui solo aspetto 

serve a confondere il nostro orgoglio , l' infanzia 

dico, è così incerta e vacillante che sembra do. 

ver finire ad ogni momento . Immagine della mi. 

seria e del dolore, abbandonato ali' a]trni discre

zione abbisogna i! bambino di assistenza e di for. 

ze; vegeta e vive senza saper!o: felice se nulla 

porta dall'utero di sfigurato e di mostruoso, ma 

pih felice ancora , se una male intesa Educazione 

fisica non guasta la bel!' opera della Natura. 

Non isdegniamo di rivolgere lo sguardo ad 

uno stato da cui abbiam tutti principio, vedi a. 

rnoci nella culla, e considerando le tante cure che 

esige la nostra infanzia cerchiamo di preservarla 

cla quei mali, che succhiati per così dire col lat

te ci appianano la strada a irreparabili conseguen. 

ze funeste. 

Attaccato al fondo dell'utero pet· mezzo del 

funicolo ombelicale, investito da membrane che ne 

difendono la delicata macchinetta, nuota il feto 

in un fluido tepido e vaporoso, e in uno stato di 

placida inerzia senza respiro, senza sensazioni, e 

senza sentimento attende il momento di potere 

a 4 iO.r-
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sortire, Questo momento arriva , e già co' suoi 

ger111 t1 , e colle sue strida annunzia che è venuto 

ad occupare un posto nella spezie ulna na . 

Se la vita, o per dir meglio la vitalità dì 

un feto nel l'utero proviene intieramente dalla ma. 

dre, cangia al certo di circostanze dal momento 

di sua nascita, e l'esistenza tutta diviene sua pro

pria. Grandi allora e meravigliose sono le rivolu. 

zioni che in lui succedono e la sua organizza

zione è forzata a sentire mille tormentose im

pressioni . 

Dalla sua immersione in fluidi animal i cald i 

il bambino appena nato si trova esposto all'aria , 

alla <li cui ineguale temperatura tutta risentesi la 

<ili lui superficie esterna. Siffatto notabile cangia

mento si estende pure ai polmoni , che per un 

mirabile meccanismo si aprono e si gonfiano as

sorbendo principj fino allora ignoti , ed espellendo 

l' inutile e il dannoso . ( III. ) Da quì uno sfor. 

zato principio di azione in ciascuno e in tutti gli 

organi in generale, da quì il consumo e cost:inte 

riparo dei fluidi , da quì le varie secrezioni ed 

escrezioni . 

Queste importantissime riflessioni et portano 
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a varj punti di attenzione per il bambino appena 

nato. Quindi ajutata, quando il caso lo richieda, 
la respirazione incipiente, e tagliato il cordone 

ombelicale, la prima e massima cura che <lobbia. 
mo avere sarà di applicarsi al ben essere della di 

lui cute . Questa trovasi. nel Neonato spalmata da 

un lento e viscido untume ( a ) , che qual verni
ce tutti investe i menomi vasellini cutanei, e ne 

im-

(a) Il Signor Plenk nella sua Hydro/ogia è di parere 

che la vernice la quale copre la superficie cutanea del feto 

sia una specie <li Smegma butiracceo simile a I burro in quan

to alla consistenza e colore , e che venga separato dalle glan• 

· dole sebaccee della pelle e dai pori cutanei che penetrano 

nel tessuto cellulare situato al di sotto della pelle. 

Ma pili studiate riflessioni hanno portati i Signori Van• 

quelin, e Buniva a credere che Ja materi,, caseiforme che si 

depone sul feto deggia essere una sostanza particolare dovu

ta alla degenerazione della materia albumi nosa del!' acqL1e 

del!' amnios. Questa sostanza albuminosa e grassa al tempo 

istesso non è punto solubile nel!' acqua; per conseguenza non 

ha luogo alcuna azione di queste acque sulla tenera di lui 

pelle, Nella stessa maniera sono guernite le piegature dell' 

anguinaja, delle ascelle, delle orecchie ecc. <li una materia 

untuosa che facilita i movimenti, e la sortita ile! feto dall' 

11tero d.i sua madre • 
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impedisce la funzione della traspirazione resa or

mai necessaria. Fa dunque d' uopo detergerlo , e 
delicatamente purificarlo . Nè per provarne la re-

-bustezza e la tolleranza tufferei il bambino nell' 

acqua diacciata, nè vonei cuocerlo, ed infiammarlo 

col bagno caldo . E' ai barbari del Nord , è ai 

popoli indurati ai raggj di un sole coc~nte eh' 

io rimetto ben volentieri siffatte prove. Nella no

stra Italia in cui per ragione di,,. un clima dolce 

e temperato soffronsi di rado gli eccessi dd fred

do e del caldo si serviremo di sem plici lavacri 

di acqua tepida, cui potremo aggiungere qual

che sostanza aromatica e leggermente eccitante se 

il bambino ci sembri di una debole costituzione • 

Nè ciò facendo imiterassi il dannoso costu• 

me di certe stolide mammane , che strofinano i 
neonati in modo da offenderne la tenera cute. Con

tentiamoci di una leggera fregaggione universale 

con semplice spugna che stacchi gradatamente il 

denso umore, e piacevolmente rianimi la vascola

re irritabilità cutanea. Così renderassi pit1 agevo• 

le la escrezione perspirabile, così il bambino po• 

trà meglio resistere ali' azione del fluido atmosfe

rico che lo circonda . 

Nel 
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Nel raccomandare i semplici lavacri accen

nati io non ho già in mira di oppormi diretta

mente alle saggie viste di tanti che vorrebbero il 

bagno uni versale, e questo da praticarsi tutti i 
giorni, e da continuarsi per t utta Ja vita . Mi 

sia p·er altm permesso di quì riflettt:re, se i van

t agg i che si cred;no provenirne sieno maggiori e 

più calcolabili dei mali che possiamo temerne. Non 

è egli con un tal mezzo un moltiplicare la neces

sità e i bisogni ? Le nostre Nutrici hanno sem

pre il commodo di praticarli, e praticandoli sono 

sempre così avvedute da attenersi alle necessarie 

cautele? Sarà qual si ricerca la temperatura dell' 

acqua , e questa temperatura converrà ella sempre 

all'organica costituzione del bambino ? ( a). 
Se 

(a) Sulla considerazione, che il feto entro l'utero ma• . 

t erno è immerso , in '. un bagno il cui calore corrisponde in 

circa a gradi 3i di Reamur , vorrebbe il Dottor Fan• 

zago ( Ved. Bogno de' Bamb. ) che si fac esse un bagno al di 

sotto dei 3 2 gradi 'coli' idea di mantenerlo uscito alla luce 

in un eguale temperatura. - Dice più sotto, che generai• 

mente in tutte le stagioni è ragionevòle . di stabilire che 

pri-
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Se meno prevenuto nelle :sue d' altronde lo
devoli induzioni avesse posto a ciò riflesso qual

che recente propugnatore del bagno, si sarebbe 
forse divisato altrimenti, e al certo il caso da lui 

accennato di quel bambino , che accostumato con 
vantaggio al bagno freddo fu ilttaccato da mole
stissimo infreddamento allorchè si volle rinovarlo 
dopo averlo tralasciato per quindici giorni ; gli 
avrebbe suggerite migliori intenzioni . E infatti 

·come garantire, che sotto le medesime circostanze 
ciò non abbia a succedere col metodo da lui in. 

culcato? 

Lungi adunque dal prescrivere nuove foggie di 

regolamento, e sostituire novelli pregiudizj atten

ghiamoci a nostri usi antichi , e sia l'oggetto di 

nostre cure il ritrarne il maggiore vantaggio possi

bile. Si seguiti pertanto a fare uso del solo lava-
cro 

primi bagni sieno ai gradi 24 o 2, , cioè al grado in cui 

1' acqua è leggermente tepida , Saggie avvedutissime riflessio• 

ni , se non implicassero poi il bisogno di mantenere il baro~ 

bino in una temperatura eguale a quella del bagno ; il (che 

non mi sembra sempre eseguibile. 
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ero di acqua tepida, cui vorrei gradatamente ri

durre alla sua ordì nari a tempera tura , segnatamen

te se il bambino di::nostrasse una soverchia atti. 

vità di calorico congiunta ad aridità di cute; che 
è quanto a dire che sembri riscaldatissimo senza 

avere il necessario equilihrio della perspirazÌone. 

Questi lavacri si faranno ogni giorno, e al 

certo ogni qualvolta si abbia a ripulire il bambi

no. Si noti per altro che il la va ero deve essere 

eseguito con prontezza, e che subito dopo biso• 

gna asciug;ire il corpo: poichè col lavare lenta
mente si mantiene l'umido, e questo umido può 

riescire di pregiudizio al sistema cutaneo . Non 

conviene nemme~o lavare il bambino appena che 

sorte dal letto, nè fìnchè traspira, come nè an

che subito dopo il cibo. In ogni caso la traspira

zione ne soffre segnatamente se il lavacro sia fred

do, ed al cutaneo soflregamento si disturbano le 

funzioni del ventricolo . 

Che se nonnostante il fin quì detto trove

rassi ragionevole il bagno universale, lo si faccia 

almeno di acqua tepida a calor di latte, e lo si 

faccia solo una o due volte la settimana. In tal 

maniera il bambino non acquisterà abitudini di 
SO\"• 
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sorta, nè volendolo ri prendere dopo averlo trala

sciato per qualche tempo correrà il pericolo d' 

infreddare : tanto pit1 che vi ha tutta la ragione 

di sperarne i piLt salutari effetti, che sì maestre

volmente contempla l' eruditissimo Dottor Fan

~ago. 
Fatte le prime lavande sogliono le affaccen

date mammane esaminare lo stato del neonato, 

osservando se nel difficile passaggio dall'utero ha 

nulla sofferto il tenero corpicciuolo . E guai vi 

trovassero Ja testa oltre il dovere acuminata, guai 

vi scorgessero qualche da loro ideata sinistra con

fìgura'Zione ! La loro principal cura è quella di 
rimediarvi, e con maniere le pib disadatte pre

mono, scompongono, riuniscono le ossa del cra

nio, per ridurre il capo a loro piacere . Poco 

importa se un'incurabile paz-z,ia, un'ottusità in

superabile di mente, lo stupore, la paralisi, l' 

epilessia sia il risultato di sì infelice apparecchio . 

Si lasci in buon' ora che la testa prenda quella 

figura che gli ha data la Natura , e si attenda che 

l' imminente suçcedanrn sviluppo , che 1' azione 

dell'ambient e l'uno col dilatare e nutrire, l'al• 

tro col premere d~ tu tte le parri rendano alla 
me-
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medesima la sua forma legittima e naturale (a) . 
Comunque sia , sarà sempre migliore una testa 

diffettosa in apparenza, ma di cui sono nella loro 

integrità le facoltà intellettuali. E che m'impor. 
te-

( •) La testa deve essere maneggiata con riguardo stan• 

tecchè le · ossa che la compongono sono incomplete, e il cer• 

vello del neonato sotto al Bregm•, o sommità del capo è 

solo difeso dagli integumenti cutanei, e forma quindi la co• 

~l detta Fontanelta. Le impurità che i bambini hanno sulla 

testa dopo la loro nascita dano spesso origine alla ti gna, e 

la pelle della parte capillata vi è naturalmente disposta. Si 

avrà dunque cura di tenerla polita, essendo la nettezza una 

delle cause principali al perfetto sviluppo del cervello. Il 

metodo di ungere la testa con materie grasse, è dannosissi

mo , poichè si oppone alla traspirazione che riesce poi a ca

rico del cervello , e solo si potrà fare uso del!' olio puro, 

allorchè il capello ha bisogno di nutrimento. Del resto il 

discreto uso del pettine, del!' acqua pura e del vino sono i 
soli mezzi atti alla salute della testa . Io non sò vedere co• 

me la testa abbisogni di andar coperta . La Natura vi ha pro• 

ved uto bastantemente col fornirla di capelli. Per altro quan• 

do si creda~o necessarie, le cuffie devono . essere naturalmen• 

te larghe . Le compressioni che talor vi fanno questa sorta 

di apparecchi impediscono l'ingrandimento del capo, e Ié 

fonzioni del cervello ne potrebbero soffrire . Vedi Pcz,z.i Cur. 

Fir. 
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terebbe avere un bel figliuolo con simmetrica te. 

stolina, se dovessi poi mirarmelo d'intorno stupi. 

do e senza discernimento ? Che se abbandonato 

alle forze benefiche del meccanismo il disordine 

non si corregge, e vi fosse timore di contrafa. 
zione o mostruosità , si chiami in allora qualche 

valente fisico o chirurgo che il tut to esaminan

do con accuratezza vi pratichi i suggerimenti dell' 

arte. 

Nè la testa soltanto è quella a CLtÌ si stu

dia di rimediare : il naso vuole put· esso le sue 
a ttenz.ioni . E cercassero le nutrici di ovvi are sol

tanto ai diffetti di dimensione coli' allungarne de

licatamente. , e a p9co a poco le pi nne , purchè 
non ne rimanesse guasta la dovuta di sposizione 

delle ossa spugnose! Ma la facoltà per mez-z.o 

della quale ~i distingue l'indole degli aliti , e 

che diviene in seguito feconda sorgente d' infiniti 

vantaggi , il senso dell' olfatto dico, è forse l' ul

timo da esse calcolato • Si abbia un bel nasino: 

tanto serve. 
Che diremo poi delle tante premure , che 

si dano le mammane per distaccare il cosl detto 
filetto della lingua , sull'idea che possa essere le

ga-
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gata ? II Sig. P:illetta dice di non avere mai os

servato questo inconveniente, e ~olo si può crede

re, che la lingua sia legata, quando il bamhino 

piangendo non l'applica al palato , o la stende 

fuori in figura non ovale, e quasi biforcata. Ma 

in allora si ;donà ricorrere ad abi le Professore Chi

rnrgo 1 invece di prestarvisi colle dita : perchè 

stracciando coll' ugne il preteso filetto si potreb. 

~ro ferire le vicine vene e destare .soffocanti e 

mortali emor.-agìe ( a ) • 

Se, come attesta l' ottimo Dott. BalJexerd , 

egli è grande il pericolo di affidare a persone i. 

€noranti, o indifferenti la cura, che esigono i bam

bini di fresco nati , quanto maggiormente cresce 

per l' ab.uso delle fasde in cui frettolosamente gli 

stringono le inette , e generalmente si poco [at

tente contadine? Noi involgiamo, dice ·il Dottor 

Un• 

(a) li Sig. Petit fa menzione di una soffocazione ve

nuta in seguito al taglio del frenulo della lingua. Il Bambi

no ripiegò la lingua ver so la gola , e si soffocò . Mori

ccau e Dionis ci danno esempi di questa fatta. V~d. Rom,. 
pag. 10, 
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Unzer, i nostri figliuoli con tanta diligenza, co

me se dovessimo mandargli ]unge le mille miglia, _ 

e se saper si volesse qual martirio ciò sia baste. 

rebbe prova rlo in se stesso per ~odici ore. 

Ma volendo alcun fl-O.CO argomentare dalla 

parità tolta dagli adulti, non vediam noi , o per 

clir megl io non proviamo noi sù di noi stessi , 

quanto sia fastidioso, e di pericolo lo stringimen

to delle fascie, e dei panni? Nè mi sembra poco 

osservabile quanto racconta il Sig. Winslovv di 
quella compagnia di soldati ,, che ammalarono pres

sochè tutti nello stesso tempo da una specie di 
sèorbuto, perchè il Capitano avea loro ordinato 

di stringere ferocemente il colletto onde apparisse

ro ben paffoti delle militari pagnotte, e di strin

gere con forti legacci le gambe perchè fossero con 

tale artifizio più vistose ne' loro polpacci." Le 
Dame de:Ia Cina calzano scarpette tan to anguste 

che le loro piante non possono ingran<lirsi , e tal 

picciolezza di piante è l'articolo più essenziale 

della lor bellezza . Ma intanto, dice M. Rol!in, 

le Signore Cinesi se ne risentono fìnchè vivono, 

e il loro . camminare è lento, vacillante, e mal 

sicuro . 
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Ma a che vò io citando le Gentildonne dell' , 

.Asia , quando potrei citare le nostre Italiane , quel

le almeno , che un tempo fà si c~iudevano fra 

que' loro imb~sti guerniti di durissime stecche, e 
ciò colla pazza idea di procurarsi un taglio di vi• 
ta fino e leggero? E inutilmente frattanto avreb
be reclamato la Medica Polizia- sopra una tale · 
pregiudizievole usanza , se un oggetto di moda non 
fosse oggidì la libera e spaziosa veste • Sebbene 

nell'uso di essa veste vi hanno pure disordini non 
pochi, nè è al certo di piccola conseguenza lo 
stringersi come fanno le nostre Signore al di sot• · 
to delle mammelle per portarle ali' infuori e mo• 

stra'.e così un seno turgido e rilevato. Altre paz:. 
zamente accusano di soverchia liberalità la Natura, .. 

e sdegnando un abbondanza di cui non dovrebbero 

arrossire dimezzano le loro mamme con una fa. 
scia, e :.1scondono così i disordini dell'età e dei 
loro stl'avizj. Qual meraviglia poi se impedito il 

libero alternar del respiro si vedono da per tutto 

pallide e macilenti? Qual meraviglia, ripeto', se 
staccando con tal mezzo il loro seno ne deturpa

no la naturale simmetrìa? Ed è forse raro il caso 
di vedere Giovani di prima età colle mammelle 

b t. sì 
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sY floscie, ed ·appassite, che abba!ildonate cadono 

sul bellico? Frattanto come è mai possibiJc, che 
si faccia un' equabile serarazione del latte , o fa. 
cendosi sarà egli tale da supplire ali' obbligo, che 
la Natura aveva loro destinato?, (a) Ma ritornia. 
mo al punto, da ,ui ci costrinse a deviare l' ec. 

cesso del mal costume , 
Se tanto è i1wpportuno lo stringimento ad 

un corpo sano e vigoroso, quale sarà il danno , 
che ne ridonda ad un tenero , e delicato bambino? 

Avvolto dal suo nascere in crucciose angustissime 
fascie si vede impedita quella libertà, cui ha giu 0 

sto diritto di pretendere , Io non veggo, così l' 
Au-

(a) l lacci troppo stretti, cosi l' Hamilton, rendono so• 

~-.ente le donne incapaci di allattare i loro bambini . La com• 

pressione successivamente ammaccante , segue li Dott. Bal

Jexerd, che han provata in questa regione, schiaccia , e can• 

cella i picçioli vasi, e chiuso il passaggio al latte, si fa 

una deviazione considerabilç, e abituale verso l'utero, eque" 

sta indisposizione rende le ,donne spesso cacoch imiche, in

commode ai loro mariti, inabi li per la generazione, incapa

ci per lo meno di conservarne i '.frutti, e di adempiere ai 
loro doveri • 
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Autor dcll' Emilio, cosa abbia guadagnato a na, 

iCere: il bambino era meno stretto, meno tor. 

mentato nell' .Amnio;, che nelle fascie. Oltre alt' 

universale ingiuria , che il fasciamento arreca all' 

economìa anin1ale , è forse di piccola conseguen• 

za il costume , che hanno le nutrici di lasciare , 

nell'atto, che fasciano , cader giù dond0lone il 

capo , che essendo ne' bambi~i di fresco nati umi

do , e grave vieppiù si gonfia dai concorrenti u• 

mori? E intanto- chi non vede i disordini , che 

possono risultarne alla tenera tessitura del cervel

lo, e dei vasellini non anco ben formati? 

Ma voglio che nel fasciarlo si tenga il bam. 

bino colla testa alta, voglio pure, che ]e fascia

ture come vantano in oggi ]e Italiane sieno discre

te, ed equabili: non per tanto si arriverà giam• 

mai ad ovviare a tutti i mali di cui ci avverte 

una ben trista esperienza. E' forse per questo più 

libero il respiro, meno incommodato lo stomaco, 
· pih facile il naturale graduato sviluppo delle mem

bra? L'ozio in cui si tengono i Neonati, la sog. 

gezione in cui vivono è assolutamente loro dan

nosa. E' infatti l' esercizio, e il libero movimen

to delle articolazioni . quello che favorisce, ed aa. 
b 3 men-
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menta la propagazione umorale , ed è la propa. 
gazione umorale quella, che faciliià la dilatazione 
delle pani solide. Quanto meglio sotto la libertà 

del circolo si snodano i muscoli, i tendini si ras• 
sodano, i nervi agiscono ed una salutifera traspi

razione porta fuori del corpo l'inutile, che si for. 

ma nel!' interno? 

Pretende taluno, che chiudendo le mani dei 
bambini tra le fascie si' levi loro la podestà di 

acquistare infinite cognizioni per mezzo del tatto , 
e- che sia quindi impedito formare a tempo delle 
idee sulle distanze, sulle '.figure , sulla grandezza 
degli oggetti , che si presentano, e frattanto lo 
!pirito o resti inerte, o sivvero non acquisti, che 

idee confuse. · Io non sò quanto di attività si vo• 

glia concedere al!' intelletto dei bambini , nè m' 

impegnerò a decidere quanto sia ci,pace di nozio. 
ni chiare e distinte , e quasi di veri giudizj sulle 

cose, c:h' egli và distinguendo col tatto • Tanto 
più che lo sviluppo di una tale facoltà del!' ani, 

ma non si scopre, che assai tardi. Risolvano la 
quistione i metafisici. Osservo tuttavia , che a 

misura, che il bambino si va sviluppando, sem

bra inquieto sulla sua maniera di esistere, e de-
sio-
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sioso di novità allunga il meglio, che può le pic

cole sue braccia, e vorrebbe aver tutto, e tutto 

toccare. E perchè mai contradire a questa bene

fica tendenza di cono_scere? Chi mi assicura , che 

non Eieno questi momenti preziosi per l' ?.n Ìmn? 

S' ella non è suscettibile di cose maggiori , è per

altro capace certamente d' infinite sensazioni , ed 

io vorrei , che i bambini fossero educati in modo 

da riceverle a tempo, persuaso che . possa anche 

ciò contribuire moltissimo a sviluppare più presto 

le _facoltà dello spirito. 

Non meno calcolabile disordine fisico risulta 

dalla molestia , che soffrono i bambini nelle loro 

fascie, ed è, che tolta essendo loro la libertà di 

muoversi , e di agitarsi , divincolano le-J.oro mem. 

bra, si commuovono quanto possono, e gli sfor

:z.i , che fanno per disimbarazzar·si sono più atti a 

guastare l'unione del loro corpo , di quello sieno 

le cattive situazioni in cui si potrebbero met

tere da se , se fossero in 1 ibertà . Sebbene e he 

catt ive situazioni può ,egli prendere sfasciato se 

il bambino appena nato non ha la forza di 

stendere le sue gambe, e di nulla pigliare col

le sue mani! Se si abbandonasse , così il Buf-

b 4 fon , 
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fon , ei resterebbe supino senza potersi rivoltO'• 
lare (a). 

Per altro il bambino lasciato in balìa ~i se 
stesso potrebb:: farsi oltraggio al petto, ed _al vi. 

$O, o sivvero agitarsi in modo da rimaneri semi

nudo sul letto, e quindi andare soggetto a gra
vissime infreddature • Rispondo I.o, che il bam
bino è dotato di una squisita :fisica sensibilità in 
modo , chi; molesti ssi ma gli riesce ogni e qualun. 
que ingiuria esterna . Posto adunque ciò come sup-, 

por-

( a ) Si potrebbe anche riflettere, che l' allnngamenta a 

cui si costringono le coscie, e le gambe del neonato è un° 

stato sforzato, mentrecchè la semiflessione è la positura fa 
meno incommoda, e la più naturale, che goder possano i 

muscoli. Il ba mbino vi è già avvezzato perfin dal suo primo 

sviluppo nel!' utero, e per prova, che desso cl in uno stato 

di violenza basterà osservare, che appena si trova in libertà 

porta le ginocchia al ventre quasi per rimettersi dalla mole

stia, eh.e cagionavanli le fasciature. Nè si tema, che il 

bambino in libertà acquisti cattive abitudini. L'abitudine di 

stare colle ga mbe piegate svanisce subito, che il bambino 

acquista prop0rzione, forza, e consistenza, e noi rileveremo 

da ciò quale sia il miglior momento per avvezzarlo a cam
minare. 
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porre, eh' egli abbia a farsi male da se , se la sua 

sensibilità gli eccita subito il senso deL dolore ? 
Ma posto anche , che nella sua libertà recasse of

fesa a qualche parte del suo corpo , quest'offesa 
sarà certamente di poca conseguenza , oppu1·e non 
succederà la seconda voi ta, stantecchè ha desso già 

concepito, che il tal atto p. e. il portare le ma• 
ni al viso, e graffiarselo gli fà male, e l'idea di 
questo male è già nella sua memoria • In quanto 
poi al secondo punto, al pericolo cioè di rimane
re scoperto sul letto questo nel modo eh' io pen

so, e che indicherò dappoi non dovrebbe mai av
venire, e avvenc:-ndo non crederei poi vi fosse gran 
male. Ne' bambini , come giudiziosamente riflette 

il Dott. Fanzago, havvi, per così dire, una ple
tora di calorico mantenuto in um continuo movi
mento, e per la maggior copia, che i polmo1.1i 

ne trasfondano nel sangue , e per la sua facile , e 

spedita evaporazione per le aperte vie della pel

le: qui ndi se il bambino giace tallora un pò sco

perto ali' aria nel suo letticino, può forse ritrar

ne vantaggio, col liberarsi da quegli efluvj, che 
bene spesso impedisce la circonvoluzione dei 
panni : tanto più, che un provvido naturale im-

pula 
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pulso è quello, che determina le azioni di questa 
età. 

Indipendentemente eia tutto ciò, che ho fin

nora accennato, lo stato del bambino appena, che 
si sfascia , è bastante a darci un'idea della cattiva 
e odiosa situazione in cui trovasi avvolto ne' suoi 
legami. Non più vagiti, non più gemiti, non più 

lai: La serenità si spande sulla sua fronte, il buon 

colore si diffonde sulle sue gote, bri!Ja nè' suoi 
occhi la luce, una certa innocente gajezza spira 
da tutto il corpo : tutto e calma, e piacevolezza 

Oh qual giubbilo improvviso 
Tosto avvien che lo sorprenda: 
Guizza, ride , e par che intenda 
Cosa sia la libertà • 

'f.'itorelti; la Nutrice. 

Ma in sostenendo, che il bambino non de~ 

ve essere fasciato non pretendo io già di esclude

re ogni e qualunque fasciatura: poichè nel c~so , 
che si ravvisi un qualc~e difetto di conformazio

ne , conviene , anzi necessarissima di viene una 

qualche compressione, o sforzato atteggiamento; 
ciò 
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ciò peraltro verrà determinato ·dall'abile Profes. 

sore. 

Da quanto si è finnora detto è ben facile il 

dedurre , che l' usanza delle fascie è una invenzio

ne assurda , soffocante, e contraria alla vitalità , 

e che è un far torto alla Natura il toglierle la li

bertà di perfezionare la sua opera • Per altro co

munque alla buona nutrizione, ed al solido svi-

1u1ppo del fanciullo contribuisca la scioltezza del 

di lui corpo, questa scioltezza però non deve es

ser tale, da farci obbliare i riguardi, che debbia• 

mo avere per una macchina così gentile. Quindi 

è , che si deve custodirla, diffenderla, e riparar

la, nè riparo, e difesa maggiore io saprei appre. 

starle di una buona camicia di tela , che scenda 

fino alle gambe, modellata in guisa da difendere 

i l petto , e le braccia , e che si possa levare a 

piacere. Farei poi ad essa succedere de' pannolini 

11iù o men gravi secondo le circostanze , commodi 

peraltro, e larghi quanto basta, obbligati ad un 

qualche nastro onde non si sciolgano, e in questi 

lascierei involto il bimbo in modo da non com

primerlo , e dargli noja • 

11 costume di così involgere i bambini era 
pur 
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pur còmmune :igli antichi Pernviani , i quali , al 

riferire di M. di Buffon , lasciavano le braccia li

bere in una fascia molto larga. Lo stesso prati

cavano le Donne Russe che furono due anni ad

dietro di deposito nel nostro Polesine , e non per 
questo era minore la fortezza de' Peruviani, nè 

meno singolare il valore, e la buona statura Russa , 
Il metodo da me accennato in conformità di 

quello, che suggerisce il Dott. Ballexerd, ovvia 

assolutamente ai disordini delle fascie , e non ne 
toglie i vantaggi , mentre potrassi adajare il bam
bino in culla a sponde al te sotto a un lato ( a ) 

per facilitare la sortita delle flemme, che gl' im

barazzano la trachèa, e cagionano ritenute mole
ste ostinatissime tossi con pericolo di soffocazio
ne. Così si avrà maggiore facilità a ripulirlo ogni 
qual volta grida per le immondizie, che lo tor-

men-· 

(a) Il Sig. Ballexerd ~ di parere, che questo sia il tem• 

po di avvezzare il bambino a dormire sul lato destro; per• 

c;hè in questa posizione ave ndo il cuore la punta inclinat;i 

può meglio stringersi, e dil atarsi , e spingere i l sangue fino 

alle estremità . E ' in questa situazioije altresl , he il la tte 

trova più pendlo per anda re agli iu testini. 
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mentano. Anche questo è un' articolo, che non 

deve sfuggire alle nostre viste, perchè l'agrezza 

degli escrementi, l'umidità, e il raffredamento in 

cui trovansi conseguentemente i bambini, può of

fendere la delicatissima loro pelle, e produrre esco

riazioni, macchie rosse pruriginose alle natiche , e 

a]J' angui·naja. Si abbia dur.que la maggiore atten

zione a soccorrerli , e si cangino de' panolini ap

pena, che sono bagnati , e sudici. La polizia è 

tanto loro necessaria, che gli stessi Selvaggi ne 

sono attentissimi, è leggesi sul Buffon, che sup

pliscono al difetto dei pannilini col porre nelle 

parti convenevoli qualche materia molto c6mmu

ne per non essere in necessità di usarne con ri

sparmio. Nell' America . Settentrionale costumasi 

a tale oggetto la polvere di legno tarlato , che • 

assorbendo l'umidità mantiene anche la nettezza . 

Ma le nostre Cittadine non vi badano gran fat

to : queste piccole attenzioni , che tanto interes

sano : il ben essere del bambino , sono ormai cose 

estranee alla tenerezza materna . 

Siffatta importantissima riflessione mi porta

ad altro non meno rilevante articolo: cioè se le 

madri sieno tenute ad allattare da se medesime 
10·-
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loro bambini . Parrà forse strano a taluno, che ilo• 

po ciò, che è stato detto , e scritto sù questo 

punto, voglia io nuovamente entrare in iscena : ma 

fìa che cessi lo stupore subito , che si rifletta, che 

la noyità non è sempre quella , che promuove l' 
utile \ e che le buone osservazioni non sono mai 

abbastanza ripetute. Dico adunque e sostengo sot

to la sçorta della ragione , e della sperienza , che 

la madre è obbligata ad allattare il proprio figlio . 

E che mai potrebbe dirsele in contrario ? Come 

separarsi da una sì cara porzione delle sue viscere ? 

Come dividere, o piuttosto alienare i dritti di ma

dre ? Come finalmente comportare , che il sua 

bambino ami un'altra femmina prima di essa? L a 

tenerezza, cos\ Rousseau, che il bambino conserva 

per sua madre è un favore, quella che ha per la 

nutrice un dovere. Dove io trovo le premure di 

madre , perchè non le dovrò l'attaccamento di fi. 
glio? 

Ma senza che io qul m'inoltri in riflession i 

relative al morale, il solo aspetto dei beni fisici, 

che risultano dall'allattamento dovrebbe eccitare 

- la madre ad un opera , che ad essa sola destinò 

il sommo Autore. E in primo luogo la madre ; 
che 
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che allatta si difende più facilmente dalle mole• 

stie di una lunga convalescenza , meglio sostiene 
le sue forze , nè è soggetta a quegli sforzati su
dori , che rendono maggiore la sua debolezza: es• 

sendo ormai noto , che ciò facendo la madre si li
bera del superfluo, e gli umori conservano il na

turale loro corso. Oltre a· ciò le donne, che non 
allattano hanno i lochj molto copiosi ( a ) , e 

con-

( 4) Giovanni Pozzi ( Ved. cura fis. e poi.) pretende, 

che i lochi non sieno per s~ necessari alle puerpere , e che 

male a proposito si chiamino purghe. Poichè essi, sono sue 

parole, possono solo considerarsi sotto l'aspetto di perdite, 

eh~ lo stato d' indeb.olimento · in cui è gettata la macchin11 

d.opo il parto seco trascina. - Gli sforzi , che la donna de. 

ve fare al momento del parto, le gravi perdite, che il par• 

to seco trae, il vuot.o, che tutto ad un tratto si produce 

nel!' utero, e perciò nei vasi di ogni genere , deve natural. 

mente indurre una mancanza di umore in proporzione della 

capacità, e perciò una mancanza di stimoli, quindi lo sfin i• 

mento ecc. A ciò un:sce vari altri riflessi, cioè, che i Io. 

chj non . provengono da sangue degenerato, pernicioso , o trat .. 

tenuto , che le malattie, che si v.ogliono venire in seguit.o 

al loro arresto, dipend'Ono dal!' accumulamento della debo• 

lezza, che le nerborute abitatrici dei monti non vi sono 

mol• 
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continuano più , o meno per lo spazio di quaran
ta giorni ; sono altresì soggette ad uno spurgo 
detto communemente fiori bianchi, che , al dire 

di Frank, riesce di ostacolo non meno commu· 

ne, che insuperabile all'amor conjugale, ed alla 

fecondità. Nè è meraviglia qualor si consideri la 
mancanza dì energìa, che predomina al sistema 

dell'utero per ragione di siffatte morbose evacua

zioni. 

Altro inconveniente non meno riflessibile per 
quelle, che non allattano, è il pericolo, a cui si 

espongono delle metastasi lattee, e segnatamente 

degli infarcimenti glandularì delle mammelle; di. 
sordini che pJssano talora a de' tumori inflamma

torj , e che portano bene spesso a delle incommo. 

de conseguenze. E i dolori acerbi, che soffrono , 
e le febbri di puerperio, e i gravi universali scon• 
certi non sono eglino in gran parte riferibili a 

questa origine? 
Ma 

molto soggette ecc. Concludo adunque, che in occasione di 

tali perdite può solo convenire un metodo di ,ura stimolan• 

t e e proporzionato a l grado · di debolezza . 
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Ma le Madri , così si dice, non sono mn
pre al caso di prestarsi ad un tale uffizio: V' ha 

chi accusa debolezza di petto , chi debolezza di 

vista; quella è pallida , secca, e mal nutrita, 

questa è attaccata da male venereo, scorbutico ecc, 

Io non sarò mai così poco conseguente da volere 

sostenere, che la madre abbia acl allattare il pro• 

prio figli0 con suo discapito , e pericolo : dirò so• 

lo,, che questi pretesi discapiti, e pericoli sono 

molto rari , e al certo meno frequenti di quello 

communemente si crede. E in quanto al primo 

punto osservo, che l'allattamento lungi dal!' esse

re l'origine della debolezza di petto, e della ,,j. 
sta , è anzi un mezzo per guarirme • E senza che 

qu). mi affatichi a prodL1r ragioni, che ognuno può 

ritrarre dalla fìsiologìa, chi mi può provare , che 

il polmone , e l' organo visuale ne sieno affetti in 

modo da rimanerne pregiudicatì ? Chi può citat·• 

mi esempj di madri tisiche, e cied1e per avere 

allattati i loro bambini ? Ben' io potrei quì regi

strare l'osservazione del Cel. Morton Medico In
glese , dalla: qui' le apparisce che alcune donne, che 

parevano prossime alla ti sichezza se ne sono libe

iate coll'allattare i loro bambini. 

e Che 
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Che se le madri fossero realmente attaccate 

da un qualche real malore, se una diatesi scorbu
tica tutto infestando il sistema assorbente condu~ 

cesse la donna ad un sensibile dift:tto di nutrizio

ne, se la lue celtica attaccasse il sistema linfati

co in modo da complicare gravissime malattie lo

cali , forse io avrei allora un qualche maggior ri

guardo. Sebbene dalle esperienze , ed ultime ana

lisi fatte sia ormai -noto, che nel latte riulla avvi 

cli scorbutico, e di venereo ,. e la Patologìa e' 
, insegni , che tutto si deggia riferire al sistema 

<lei solidi composto (a). 

Concludo adunque, che non vi ha in istret. 

to senso disturbo, che abbia ad allontanare la ma
dre 

( ~) Il Sig. Linneo asserisce di avere conosciute delle 

donne ·da. gran tempo molestate da. scorbuto, e:'.da cachessìa, 

e · che hanno cessato di essere tali dacchè hanno allattato . 

· Io non autorizzo siffatti esempj: mille esempi non formano 

mai ragione , e ragion vuole , che la madre. sia sana , per .. · 

chè il latte sia di buona qualità. Peraltro rifletto, che in 
queste ci",costanze il bambino nascerà debole , e infermiccio, 

e il latte di sua madre sarà il solo che potrà digerire, es• 

sendo che le parti, che esso latte somministra, sono le pi!& 

analoghe alle già ri,evute nel!' utero. 
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dre da suoi doveri, e che · solo ne può essere di. 

spensata in- quei casi, nei quali l'attacco è tale 
da alterare la -fisica costituzione del suo ~etio, e 

quindi produrre un latte di poc_o nutrimentq , o 
cattivo. - Ma io per quanto mi faccia, sento 

propriamente di non aver latte , e il mio bambino 
patisce; ed io, risponde quel!' altra, desidero ar
dentemente di allattare il mio bambino, ma le 

screpolature giuntemi dopo il parto mi fanno mo
rire di spasi 1110, e di dolore ogni qual voi ta me 
lo presento alle mammelle. Ma che la madre si 
,consigli un pò meglio, che si nutra competente

mente, e in ragione delle sue forze, e del suo ap
petita, che tranquilla , e serena si applichi con 
piacere alle cure domestiche , che risveglinsi nel 
suo cuore i sentimenti della Natura, che in somma 
ritorni madre, e madre di famiglia, ed io oso 

assicmarla , che lungi dal lamentarsi di penuria 
di latte ne avrà in quantità bisognevole. Che se 

il grande afflusso del latte producesse alle mam

melle un qualche arresto, e quindi ne nascessero 

infiammazioni, gonfiezze, e screpolature, si avrà 

la avvertenza di medicarsi con questo però, che 
non si perda il costume di _ farsi succhiare spesso , 

e ,. 
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e ' di tenere così il latte in corso. Questi sono di

sturbi, che trattati con avvedutezza guariscono fa. 
cilmente, e il latte ritorna come prima. (IV). 
Ma le nostre Signore sono troppo tenere, e deli. 

cate: La sensibilità non permette loro di tanto , 

soffrire, ed i mariti vinti dalla forza del pregiu
dizio , sotto lo specioso titolo di tenerezza e di 

riguardo per le spose loro, rinunciano indifferenti 

all'amor paterno, e trovano meglio il loro conto 
nella tranquilla soddisfazione dei sensi. 

Ma e dovrò dirlo? E' poi sempre il timore 
délla _ proria salute quello, che allontana le madri 

dall' a] lattare i loro bambini, o sivvero il pensie

re dei tanti imbrogli, che sono annessi ad un 

tale incarico, o pure il dubbio di- perdere la bel
lezza del loro seno, ed alterare il bel colorito del 
loro viso? In quanto al primo plinto io non ho, 
che aggiungere: Quella donna che rinuncia di nu

trire la propria prole perciò solo, che l' allattare 

porta seco dei sacrifìzj, e questi sacrifìzj le impe

discono di vivere a suo modo, e in conformità 

de' suoi malnati desiderj , quella donna dico, non 
è certamente al caso di approffittare de' miei con

sigli. La -corruzione, la moda , il pregiudizio han-
no 



o( 3 7 )o 

nò in lei troppo ferme radici , e vane suonano al 

di lei orecchio le grida del]; filosofi~ e della ra• 

gione. Ma sappia almeno,, che ad alta voce ri

dama contro di essa la Natura, che con tanta spe

sa, e sì ammirabile lavorìo prepara il tesoro del 

latte nel suo seno: che è un volersi riconoscere 

inferiore alle bestie istesse, che un pietoso istinto 

umanamente assoggetta a sì rispettabile dovere: 

che finalmente addiviene responsabilt;: dei danni, 

·che possono provenire al suo bambino da una cat
tiva nutrice. Ciò pure riguai-da coloro che pel ti
more di perdere le loro attratti ve negano di allat

tare i proprj figli. Sebbene vadano assicurate, che 
l'allattare non produce sempre i mali da loro te

muti, e vi abbia ragione di credere, che I' imma

turo appassimento del loro seno, e la pallida tin

ta delle loro carni dipenda in gran parte da cause ,, 

che quì non torna di esaminare - (a). 

Discorsi superflui, inutili ragionamenti ! Le 
c3 n~ 

(a) V' ha chi crede che le belle Georgiane mantengono 

le loro attr~ttive fino ad età avvanzata, perciò solo che al~ 

lattano da se medesime i loro bambini. 
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nostre femmine hanno cessato di essere vere ma

dri , elleno no 'l saranno mai più , nè vorrebbero 

~esserlo. ,, Vi hanno pertanto, così a tutta ragia

,, ne il Cittadin di Ginevra, talora delle giovani 

,, persone di sì buon naturale , che sh questo pun
,,,, to osano di . opporsi all'impero della moda, ed 

,, ai clamori del loro sesso, e che adempiono con 

,, virtuosa intrepidez.z.a a un dovere , che la Natu

" ra ha loro imposto. Possa il loro numero au
" mentarsi alle attra(tive dei beni destinati a quel
,, le che vi si abbandonano . Appoggiato a conse. 

,, guenze, che suggerisce il più semplice ragiona

" mento, e sopra osservai.ioni , eh' io non ho mai 

,, vedute smentite, io oso promettere a· queste te

,, nere, e degne madri un attaccamento solido, e 

,, costante da parte de' loro mariti; una tenerez

" za veramente filiale da parte de' loro figli , Ja 
,, stima e il rispetto del pubblico , dei parti fe. 
,, lici senza accidenti , e senza conseguenze, una 

,, salute ferma , e vigorosa : infine il piace
,, re di vedersi un giorno imitare dalle loro fi. 

,, glie'· e citare. in esempio a quelle degli al
., tri." 

Quelle madri adunque per le quali 1' amore 
dei 
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dei figli è un sacrosanto legame non si sgomen

teranno punto al lodevole incarico di seguire i 
dettami della Natura, e coll'allattare i loro figli 

veglieranno ali' interesse della commune salute • 

Il bambino fino dal primo giorno della sua nasci

ta ha bisogno di purgarsi dal meconio , che se gli 

era formato negli intestini nel tempo del suo sog

giorno nell'utero , e che trattenuto potrebbe de

stare dolori colici , meteorismi, enfiaggioni ecc. 

· Le nostre balie si danno tutta la premura, che 

ciò succeda il più presto possibile, perciò non è 

raro il caso di vedere queste povere creaturine 

obbligate ad ingojarsi meclicine , siroppi, purgan

ti, e quindi rovinare la delicata sensibilità del 

loro stomaco. Che le madri diano il primo lat

te ai hro figli, e vedranno, che quella specie di 

fluido acquoso di cui ridondano le loro mamme]. 

le subito dopo il parto è attissimo ad allontanare 

gli arresti del meconio , e a purgarli. 

Nè la facoltà purgativa è la sola propria del 

latte de' primi giorni, mentre dalle sperienze fatte 

risulta, che il siero di cui per la massima parte è 
composto·, contiene molta quantità di ba~ ossea , 

che proporzionata col principio gelatinoso i1~terposto 

e 4 ser-
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S€l'Ve mirabilmente a rassodare le ossa stesse. QLte. 
sa base ossea non abbonda certamente in eguale 

· quantità nei mesi susseguenti, nei quali il latte 

meno abbondante di siero prende una tl)aggiore con

sistenza, e fornisce di una nutrizione più solida a 
bambino divenuto più forte per digerirlo. Aggiun

gasi che non vi ha 11more animale, che presenti 

ta{1te varietà quanto il latte , ed il Sig. Jacqui11 

pretènde , che ciascheduna specie di latte abbia il 
propria aroma (distinguibile dalle persone espei
t{- ( Ved. Chapt.) Nè è perciò meraviglia se i 
b'~mbini ricusino talor le poppe- di _ una nutri
ce , e cadano bene spesso in uno stato morbo. 

so per un latte poco confacente al loro stomaw 

(VI). ' 
_ La prima parte della formazione, e della pro

duzione succede solamente nell'utero , e la ~econ
da, che non è meno importante succede fuori di 
esso ne' primi due anni della vita. Guai , così l' 
Ufeland, se in tal tempo agiscono delle influenze 

resistenti, sconcertanti, debilitanti , ovvero anche 

acceleranti! Il ben essere del bambino si guasta, 

e si disordina , e l'organismo ne riceve impron• 

te indelebili . Sarà adunque bene, che tutto vada 
li 
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,a seconda della Natura, e che nulla si frapponga 

alla continua generazione, che succede nel primo 

periodo. 
Affaticato dagli sforzi, che gli è convenuto 

di fare per sortire dal suo carcere, :ed improvvi. 

samente sottoposto al!' azione di tanti agenti fìsi. 
ci, che lo circondano, trovasi il bambino in uno 

stato di soverchio infievolimento. Languida e spos

sata più non risvegliasi ai noti stimoli la proprie
tà eccitabile, ed in uno stato di placida inazione 

abbandonasi soavemente al sonno. Fà d'uopo per

tanto, che il bambino dorma, e che i suoi son

ni sieno lunghi , ristoranti, continuati. La sola 

fame sia quella , che lo desti , e la madre non gli 

darà il primo latte, se non se dopo il primo son

no, e se è fattibile tr:.iscorse le 10 e I 2, ore di 

sua nascita. In seguito l'amministrerà ogni qual 

volta lo desideri, ali' aria aperta , e poco per vol

ta. La troppa quantità del latte riesce a carico 

dello stomaco , e mi è avvenuto spesso di osser

vare il povero bimbo troppo pieno rigettare per 

vo.mito il superfluo. Dissi all'aria aperta, poichè 

secondo il parere di Ballexerd l'aria è colà più 

clastica, e premendo le mammelle rende l'uscir del 
!ac-



o( ·42 )o 
latte pifi agevole, e però il succhiare più facile , 
e più delizioso ( a ) • 

Non si dubiti di operare a caso: il bambi
no ha pur esso il suo linguaggio, e sà molto be

ne esprimere i suoi bisogni . Sarà indizio, che la 
fame, qualora non istretto dalle fascie , nè tra gl' 

incommodi delle immondizie, si lamenterà; e il 
CO• 

(a) Queste cosette da femmine , cosi l'erudì tissimo-Sig. 

Roberti, meritano di essere considerate dai filosofi sub)-imi 

per riconos.cere in ogni menomo tratt? della Natura Ii sa

pienza infinita del suo Autore I<ldio, ·e per amarne l' amoro

sissima provvidenza. Meraviglioso Dfo! sciama Nievventyt. 

Profondonsi gli elogi a Toricelli, e a Guerichio inventori 

delle maniere di fare il vacuo nei tubi col mercurio, e col• 

la macchina pneumatica : eppure ogni bambine! lo è instrutto 

da Dio autore della Natura in questa 'fisica. Un infante ten• 

de la sua mobile linguetta sulle labbra , indi velocemente la 

ritrae addietro. -Da tal .movimento è cacciata l'aria, e re

sta come uno spazio vuoto tra la lingua .:.costata, e i la b

bri. Di pili ripiegando la ling>1a egli ingrandisce la cavit à 

della bocea, onde l'aria rinchiusa si dilata , e si spande . 

Intanto il latte giusta l' in<lole de i fluidi, che là scorrono , 

dove trovano minore la resistenza, pressa to dall' aere e,ter• 

no più grave non può non discendere dentro la bocca . La 

fumigazion del tabacco della pi ppa è industria simile. 
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conosceremo meglio se applic~ndogli sulla bocca 

un dito sentiremo succhiarcelo avidamente. Fatto 

di .qualche mese gioirà egli alla vista deJle mam

melle, e fissando lo sguardo sulla madre , e sten

dendo il meg!io, che può le sue picciola braccia 

sembrerà di mandare di essere nutrito. 

Si noti pertanto , che il bambino non pren

da abitudini di sorta: voglio dire con ciò, che il 
nutrimento sia misurato in modo, che non di

venga poi necessario agli stessi intervalli . In _aJ. 

lora il desiderio non nasce più dal bisogno, ma 

bensì dall'abitudine , o piuttosto , al dir di Rou s

seau, l'abitudine aggiunge un nuovo bisogno a 

quello della Natur;i • Si abbia dunque riguardo, 

che i bambini non allattino a tempi fissi, e che 

fatti grandicelli non allattino così spesso come nel 

le prime settimane • In allora i bisogni non sono 

così urgenti, e il bambino và gradatamente assue

fa tto alla sofferenza. 

Nè è già eh' io voglia intendere con ciò, 

che avvezzinsi di buon'ora al!' uso delle pappe . 

Io sò benissimo, riflette a proposito l'aureo Dott. 

Zimmerman , che la pappa alimenta molti millio

ni di bambini, ma ella ne ha pure ammazzate 
cen-
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centinaja di migliaja. Benchè nen .· sia presso di 
noi in uso quella poltiglia glutinosa composta di 
farina, e di latte contro la quale declama il sud
detto Autore; non è però meno perniciosa quella, 
che accostumasi da noi Italiani , voglio dire il pa• 
ne bollito nel brodo od' acqua . E infatti io non 

~aprei concepire come possa il bambino ridurre in 
buona , e facile nutrizione una massa così pesan• 

- te, così poco anin1alizz:ata , e sì eterogenea al suo 
stomaco, ed a suoi sughi digerenti. E donde na• 

scono, le coliche, le ostruzioni, le diarree\ le 
flatulenze; che sì spesso disturbano questa età? 

Donde nasce, ripete il Dott, Zimmerman, quel. 

}a durezza spasmodica del collo, che strozza quasi 
improvvisamente i bambini? Sono vermini, gri
dano le affaccendate nutrici , e latte cagliato sullo 
stomaco . (VII.) Ciò potrebbe ~ssere, e lo sarà 
forse in realtà , ma frattanto non si hà riguardo 
alla causa la più cognita , e si seguita ad ingoz
,zare fino all'esofago di pappa il povero bambino . 
Stomachus infantis, così il Mercuriale, laEfens est, 

nec nisi laEleo i11diget nutrimento , ob nutriti , & 
•nutriment i similitudinem • Il latte è una sostanza 

media tra l'alimento vegetabile , e l'alimento ani-
ma-
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male, non irrita , non riscalda, e facile ad essere ., 

assimilato nella nostra natura è il solo atto alla 

fisica costituzione dei b~mbini . 

Si nutra adunque il Neonato di solo latte ; 

e del latte èella propria madre per tutto il pri- · 

mo anno , e al certo fìnchè abbia spuntati i pri

mi denti ( a ) , il che succede tra il sesto , e il 

set- ... 

(a) La sortita dei denti porta bene spesso a delle in• 

commode conseguenze, ed è cosa in vero sorprendente, .dice 

l' Hamilton, che il dolore accompagni una op~razione natu

rale, e necessaria. V' ha chi crede che i sintomi, che si osse r

vano nella dentizione, provengano da una troppo grande pie

nezza o dagli umori del c·orpo corrotti e messi in agitazio• 

ne dal dolore stimolante, che cagiona il dente al!o spuntar 

fu.ori : tale è al riferire dell' Ams trong, il parere del Signor 

Cadogan ; io per altro non saprei quanto possa aver luogo 

q:1esta pienezza od umore corrotto , mentre mi pare impos• • 

si bile, che questo umore deggia soltanto muoversi, e produr 

~1~tie allo spuntare dei denti.- Il tessuto delle gingive . 

c?ntiene una grande quantità di vasi sanguigni e di nervi, 

e . si può quindi inferire, che Io st'iramento, e la lacerazione 

delle medesime non possa farsi senza molestia, e questa mo. 

lestia sarà i n relazione della resistenza, che oppongono le 

gingive, e della sensibilità del- bambino . All'irritazione che 
sof-
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settimo mese , e solo in allora si vada gradata

mente avvezzandolo al. p_ane· grattugiato, e bollito 

nel brodo , di cui si accrescerà a poco a poco la 
consistenza per assuefare così lo . stomaco a rice
vere gli alimenti di cui si deve nutrire in appres
i.o. Lungi i condimenti , e le droghe: non olio , 

non burro , non sale, non pepe , nè cascio : Sif

fatte sostanze acri , e per loro indole irritanti 
svol-

soffrono le gingive nel!' atto di essere t raforate và pure uni

to lo stimolo, che viene dalla reazione degli altri denti , 

che vanno formandosi al di sotto dei denti di latte. Comun• 

que, le malattie che si osservano nei bambini ali' epoca· dell a 

dentizione meritano i nostri riflessi , e noi trarremo delle 

utili indicazioni dall'osservare se il male sia locale sempli

cemente, o sivvero combinato con uni versale alterazion del 

sistema'. · Il taglio delle gingive sopra il dente, e l'applica• 

:zione e so/fregamento dei corpi molli fa cessare l' irritazio• 

ne, e facilita la sortita dei denti. Raccomando i corpi mol• 

li , poichè questi meglio si addattano alla resistenza dell e 

gingive, le assottigliano, e le rendono direi quasi insensibi

li, laddove le sostanze dure promuovono assolutamente l' in

fiammazione_ coli' accrescere l'irritamento. Un pezzo di Li• 

quirizia, o di candella di cera sarà quindi più conveniente 

del corallo , dei denti di lupo , cristallo di rocca ecc. 
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, svolgono al calore del ventricolo princi pj, che non 

w quanto simpatizzino colla prevalente sensibili

t?i del bambino. Tutto ciò che ho finnora accen

nato sul!' uso della pappa , s'intenda per quei casi 

nei quali la madre non può convenientemente al

lattare il suo bambino, poi.chè come dissi dee far

lo per tutto l'anno, e più se è possibile. I Sel

vaggi del Canadà allattano i loro figlioli fino all• 

età di quattro, cinque, sei o sette anni, e supe

rano nel coiso, è in tutti gli esercizj corporei il 

pìù valoroso Europeo. 

E quanto ho detto dei condimenti s'intenda , 

ancor maggiormente del vino , che non può mai 

essere indicato in una età così tenera così suscet

tibile ali' irritazione • L'acido carbonico di cui 

abbonda , e che solo forse ne determina l'attivi

tà, e l'idrogeno e l' ossigeno , che vi si uniscono 

per formare l' Alcol , come possono esser mai con

venientemente assimilati senza prima scuotere vio. 

lentemente la fisica tessitura nervosa? Le malat• 

tie inflammatorie , le paralisi ne sono bene spesso 

i funesti effetti , e le eruzioni , che propagansi 

per contagio 'e che sono direi quasi particolari in 

questa età sono p.iù terribili , e quasi sempre mor-

ta• 
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tali. Lo stesso· dicasi del caffè, della cioccolata, 

dei liquori distillati, delle pasticcerìe, confettu

re, e di tante altre inutili ghiottonarie, che la 
mo9a rende così care all'ozioso palato . Torno a 

ripeterlo: i bambini sono sdficienteq1ente stimo

lati per loro indole, e qualunque non naturale 

irritazione è sempre a carico della vitalità loro. , 

Benchè la pappa possa essere da per se sola 

di un' ottimo nutrimento per i bambini nei primi 

due anni della loro vita, non ne viene già che si 

abbia a proibir loro ogni e qualunque altra so

stanza vegetabile, o quasi vegetabile, come sareb

bero le frutta , e in generale i farinacei cotti nel 

brodo ecc.: Dico vegetabile, o quasi vegetabile, 

poichè vorrei sbanditi dal loro regime dietetico i 

cibi animali , e segnatamente le carni sode. Sif

fatte sostanze oltrecche non possono essere ma

sticate, e convenientemente mescolate colla saliva 

prima di 'passare allo stomaco, sono per loro na

tura pingui ed alkalescenti , eccitano, e conser

vano nel bambino una febbre artifìziale ; accelera

no la circolazione del sangue , aumentano il calo

re, e_ producono uno stato contimiamente inclina. 

to a degli accidenti gravi, e veementi . ( VIU.) 

L~, 
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L a maggior parte drgl i uomini, segue l ' Ufeland, 

crede che non si possa morire che· per debolezza, 
ma si può anche perdere la vita per una soprab. 

bondanza di forze, o per mia violenta irritazio

ne, ed a questo può condurci un'uso irragionevo

le .di cose stimolanti . 

Perchè i bambini sieno perfettamente sani 

fà d'uopo, che dormano spontaneamente: dissi 
·spontaneamente , poichè non saprei lodare il costu
me di certe ·stolide femminucce, che trovando 

molto com modo 1' assistere bambini., che dormo

no, <li continuo procurano lor questo dormire coi 
mezzi i più disadatti, e pericolosi. Altre metto

no de' gig'li, ,e dei p~paveri nelle stanze de' loro 

, bambini , onde i me<lcsimi si risentano degli effo. 

vj sonniferi di tai sostanze: Altre fanno uso di 

requie, · di triaca, di oppio ecc. Cosl impediscono 

la salutevole influenza nervosa, determinano una 

sforzata inerzia muscolare , e il sonno, clw ne 

viene in seguito , è il prodromo della stupidezza, 

e delle convulsioni. Altre afferrano con impazien

za la sponda della culla , e con onde spesse e ga

gliarde stordiscono il povero bimbo in modo , che 

;1iene sforzato al riposo. Sebben(:; qual riposo può 
4 _es-



o( 5 o )o 

essere mai quello, che non viene dalla Natura? 

Le indigestioni, il vomito, la nausea ne sono le 

conseguenze, nè è meraviglia se il sangue spinto 

i'n soverchia copia, e celerità al cervello produce 

capogiri, vertigini, apoplessìe. 

Io non veggo, rifletterò con Ballexerd, qua

le inconveniente vi sia di lasciare in riposo, e 

in libertà il bambino dentro la sua culla: L' 
oscurità, il silenzio, la stessa inazione de' suoi 

sensi lo porterà sempre a dormire: purchè sia aja
to, e no 'l molesti alcun bisogno • Si danno però 

dei casi . nei quali un lento, e piacevole movi• 

mento può fare delle utili impressioni, e procu

rando alla tenera macchinetta del neonato distra

zione, e sollievo blandamente invitarlo al sonno. 

In allora al dolce, ed equabi]e dondolar della cul

la và' unita una qualche sommessa cantilena, che 
conci!j uniformità di sensazioni , e di movimenti, 

Questa è la ragione per cui il tepido soffio '.dei 
Zefiri , il placido mormorio del n,1scello , e le 

doki melodìe degli augelli rapiscono soavemente i 
sensi, e mollemente invitano al riposo. Quel gran 

filosofo di Atene Cri~ippo amava di sedere fra 
le nutrici , e d' istruirle, e loro compose dell~ 

i:an~ 
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canzoni per la nanna fanciullesca. E narra a pro• 
posiro il Roberti, che nel Collegio Petroniann dei 
Pigli, le Dame balie cantavano sui crotali leg
germente sonanti delle canzonette sonnifere , e 

furono trmie]te le più placide Nenie del Pon• 

tano. 

Per altro quanto è giovevole il riposa, che 

pienamente soddisfi ai bisogni · del neonato, al

trettanto potrebbe essergli nocivo il soverchio dor

mire. Un sonno troppo lungo ammassa di trop• 

po i superflui, e nocivi umori, rende inoperosi 
gli organi, e le forz.e s'indeboliscono. Nel caso 

adunque che il bambino dorma di troppo, farà 

di mestieri svegliarlo: il che eseguirassi colla mas

sima delicatezza chiamandolo sommessamente a no
me, e mostrandogli qualche giuocolino, o cosa 

di suo piacere. Male pertanto si di portano colo
ro, che volendo svegliare i bambini incomincia- · 
no dallo scuotergli, ed agitarli, o sivvero entrano 

nella stanza di mala maniera, e con voce brusca 
e penetrante li destano all' improvvito , e li spa• 
ventano. Q4esta è l'età in cui, al dire di Buf. 
fon 1 i sens.i ricevono le prime impressioni, che 

importano senza dubbio più di quello si crede al 
à ,, ri-
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r•imanente della vita . Nè per altra ragione il Pa

dre di Montagne allevava lo spirito di suo figlio 
con libertà, e dolcezza, senza rigori, e senza 

violenza, e . lo faceva svegliare al suono di un 
qualche gentile strumento per timore , che il de. 

starlo improvvisamente, e con istrepito ne gua. 
stasse il tenero cervello . 

Da quì !si scorge, quanto sieno da rispettarsi 
fo questa prima età i movimenti dell'animo , e 

quanto male si conducano coloro, che per farsi 
ubbidire intimoriscono i loro figli col mezzo di 
moltiplici stranezze, e li fanno assalire all' in1-
pensa ta dalla vecchia strega , dall' orco ·ecc. Anche 

le balie del popolo Romano, così rilevo dal Pal. 

letta, avevano un tal vezzo, e chiamavano le Lam~ 

mie brutte vecchie, o il Dio Mançluco ad ingoja• 
re i figli cattivi. Più maschio nelle sue idee il 

valoroso Autor dell' Emilio, ·_ vorrebbe di primo 

slancio avvezzare i bambini ad . essere coraggiosi : 

quindi presenterebbe loro a poco a poco degli a:ni
mali laidi, disgustosi,' bizzarri, dei ragni , dei , 
serpenti , delle maschere, e vorrebbe perfino; che 

si sparassero delle pistole nei loro orecchj affine ' 

di averli intrepidi, e guerrieri . Io . non sò se una 
mac'-
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macchina non anche ben _formata, ed estremame11• 

te sensibile potesse resistere a •siffatte prove, e non 

vorrei, che a scosse così violenti ed improvvise. 

ne avesse a soffrire la sostanza mollissima del cer

vello. Per altro molto si deve concedere all' abi

tudine: essa ha più di quello commur.emente si. 

crede influenza sul nostro spirito , nè sempre la 

fisica debolezza è la cagione di nostra . morale im

becillità. Torniamo al proposito. 

Quanto meno i bambini gridano , tanto me• 

glio egli è: Il pianto è quasi sempre l' espression 

dd dolore, cd il dolore è a carico di nostra sen• 

sibilità. Il gridare troppo a lungo può avere dell() 

cattive conseguenze: Il sangue , così il Dott. Ro
senstein , viene trattenuto nel cervello , scorre, nè 

può facilmente scaricarsi per l'arteria polmonare; 

onde il. bambino sente aridezza di gola, si fa ac

ceso in viso, e facilmente diviene ernioso. Si 
cerchi adunque di togliere, o almeno di preveni

re ciocchè può esserne la cagione, e senza poi a• 

verne riguardo soverchio, si custodisca in n2odo , 

che nulla contragga di vizioso per il suo ben' es

s~re fisico , e morale. Ho detto senza riguardo 

soyerchio, poichè siccome il primo st~to d~ll' uo. 

d3 = 

/ 
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mo è la miseria , e la debolezza, così le prime 
sue voci sono il pianto e il lamento , e il bambì. 
no che non è ancora al caso di distinguere la di. 
vmiià delle impressioni, si disgusta a tutto ciò, 
che in lui agisce con certa forza. Non è dunque 
~empre la nostra mala direzione quella, che lo 
fà piangere; e gridare, e noi dovremo riflettere , 
che i movimenti della Natura vanno distinti da 

quellì, che dipendono da un vero mal essere, e 
dalla abitudine. Non pertanto un poccolin di va
gito può essere anche utile, perchè, al dire del 

. Lancisi , rassodasi con esso il polmone, e v' à chi 
crede, che il pianto giovi a purgare il ca.po • Non 

mai si ripete abbastanza : gli estremi sono sem
pre viziosi , e siccome un totale abbandono, e ru

sticità soverchia può precipitare questa prima età, 
così la troppa delicatezza può egualmente condur
la a mal partito. 

Da quì mille regole utilissime: i bambini 
non vanno avvezzati troppt> morbidamente: così. 
si aumenta la loro debolezza, e sperando di sot. ' 

trarli alle leggi della Natma si accumulano sopra 

di loro ìncommodi , e perigli. Nè per altra ra
gione raccomanda il Sig. Locke, che sieno posti 

a 
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a giacere senzll molta delicatezza , e sù de' mate

rassi piuttosto che sulle piume. Un letto duro, 
così egli , invigorisce le membra: ma un letto 
molle -0ve chi giace rimane ogni notte sepolto di
sfà per così dire e disciolgie tutto il col'po, ca • 

giona delle frequenti debolezze, che <li vengono al
le volte infauste foriere di una morte immatura . 

Sebbene ciò appartenga più propriamente ai fan
ciulli { a ) ; può anche in parte riferirsi alla pri

ma età, ed io sarei di parere che il tenerli coi 

fianchi avyiluppati in ciò , che di soverchio riscal

di, esalti la sensibilità loro, e ne renda col tem• 

po la comple~sione debole ed infermiccia . 
Nulla è più necessario , che il respirare un' 

aria viva, ed elastica: ciò contribuisce mirabii

mente alla sanità; e i figli dei Contadini, che 

accostumansi di buon'ora all'aria aperta sono or. 
d. 4 di-

( 4) Io qui non parlo che dei bambini, considerandoli 

dalla nascita lino a quando si spoppano, o al più lino all' 

età degli anni due. L'educazione li sica dei fanciulli, e d i 

quelli già cresciuti lino ali' età virile eotrebbc dare occasiog 

ne ad un secondo S,ggio. 
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1 dinariamente vegeti , e robusti. Nelle stanze con,. 

timiamente chiuse, e in cui non avvi ventilazio~ 

ne, l'aria si guasta e si corrnmpe, e carica di 

vapori, e mancante del l.'itale principio mal si 

adatta alla re spi raz ione , N ~ senza ragione il Sig. 
Hoffman gridando contro rl dannoso costume di 
tenere i fanciulli chiusi vorrebbe Cubicula ampia, 

& perspicabilia. Fà dunque di mesti-ni ,· che i 
bambini respirino un' aria buona, nè sal'ebbe ma-

le si avvezzassero di buon'ora alle varie imprcs. 
sioni. Le moderate alterazioni del!' atmo5fera agi

scono variamente sulle membra, le rassodano, le 

vivificano: Queste alterazioni, segue l' eruditissi

mo Sig. Roberti , le sostiene una giunchiglia, un 

gelsomino , e non le potrà sostenere un' uomo? 

Nè il bambino godrà soltanto di un'aria pu• 
ra, ma dovrassi eziandìo esporre con discrezione 

alla luce . Uomini , vegeta bili, animali, tutto si 

risente del!' azione e privazione della luce, e la 
buona ciera, il colorito vivace, la sanità, Ja for. 

7.a sono proprie degli abitatori dei luoghi ben so

leggiati . Nè è meraviglia, se oltre l'influenza fì~ 
sica, che sappiamo avere la luce sui corpi tutti, 

se ne consideri l' azione chimica, e si rifletta ,: 

.che 
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che la luce è un principio componente di varie 
sostanze, come altresì attiva scioglitrice di varie 

al tre. (IX.) Ho detto, che i bambini vanno e

sposti alla luce· con discrezione , poichè non vor
rei , che una luce troppo vi va sc[Jotesse con trop

pa violenza l'organo debole della vista,, e troppo 
presto esaltasse · la nervea ecci tabili tà della retina. 
Per la stessa ragione si avrà riguardo a non espor
li alla luce subito che si destano , poiche all' ori

ginaria debolezza fisica, si aggiunge in questo ca
so un accumulamento di sensibilità prodotto dall' 
oscurità, e lungo dormir; . Possono da ciò n~sce
re mille cattivi accidenti capaci di fare accieca
re, od alterare per sempre la vista. Non minore 
avvertenza si deve avere rapporto alla direzione 

del lume, poichè il bambino dirigge · sempre lo 

sguardo da quella parte dove esso viene, e guai 
se non sia sempre eguale per tutti e due gli occhj ~ 

e no'] gli venga di faccia , e placidamente! Quan

ti bambini non si veggon loschi perfin dalla na
scita per~iò solo, che avevano il lume di fianco 

alla loro culla, e quanti diventarono stralunati 

per essere stati collocati col lume dietro il capo? . 

Nè lo strabismo è il solo disordine, che provie-
ne 
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ne da un~ luce mal diretta: Questa abituazione 

troppo cohante può altresì giungere a ren<ler loro 

il collo torto, e a incommodarli maggiormente 

in appresso . A questo proposito avverte il più 

volte citato Dott. Ballexerd, che le balie quando 

gli presentano qualche cosa non gliela accostino 

troppo agli occhi , poichè si avvezzerebbero insensi

bilmente a guardare troppo da vicino gli oggetti, 

e diverrebbero facilmente di vista corta, ed il Sig. 

Ufeland è di parere, che Ja causa principale del. 

la debolezza dei nostri occhi sieno le quattro pa

reti fra le quali abitiamo, e viviamo persin dal

la infanzia, perchè gli occhi perdono affatto la 
forza di formare esattamente il punto ottico degli 

oggetti distanti • 

Nel moto, e nell'esercizio dei Bambini sono 

da attendersi varie , cose. E primieramente non si 

porteranno mai sullo stesso braccio : perchè potreb

bero da ciò prender l'abito d' inclinarsi più dal!' 

uno, che dal!' altro lato con pericolo d' incontra

re qualche difetto di conformazione nelle vertebre , 

e in tutta la parte , che ha ricevuta l' impressio

ne ; si avrà altresì riguardo a non istringerli trop• 
po 
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po brnscamente colle braccia per non contraffare 

le loro ginocchia • 
Vi ha taluno di parere, che non si abbia a 

fare camminare i bambini, prima del nono mese, 

e dopo anche che sono spoppati, e adduce p·er ra
gione, che la debolezza delle loro anche, e dei 
loro piedi è tale da renderli incapaci di sostenere 
il peso del corpicciuolo. Io per altro sarei di av. 
viso, che in ci0 non vi avessero regole generali, 

mentre tutto và in relazione delle particolari co. 
stituzioni, ed ho veduti dei bambini, che all'età 

di sei o sette mesi si reggevano benissimo su' lo

ro piedi, ed imparavano a muoversi da se. A 
ciò contribuisce una certa abitudine, che viene in 
seguito di una buona educazione fisica, e che io 
esamino in relazione della libertà in cui furo1m 

tenuti. fino dai primi giorni del nascer loro. A v
vezzati, come eglino sono, a muovere le braccia,, 

e le gambe queste si rassodano piu , presto , e al 
certo più facilmente di quelli , che si tengono 
stretti fra le fascie · dal che ne viene che i bam-

' bini allevati senza '1• uso delle fascie sono al ca
so di camminare prima degli altri. Nè coli' idea 

di ciò facilitare . terremmo il loro corpo sospeso 
con 
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con bende, 'o legaccie obbligandoli con queste al 

passeggio. Siffatta usanza ha pure dessa li suoi , 
inconvenienti , nè mi sembra di piccola conse
guenza il riflesso , che in tale situazione lo sto• 
maro ne soffre dalla pigiatura in cui si tiene, e 
più ne soffre il petto , che fra tutte le altre par • 
. ti del corpo merita di essere riguardato. Oltre a 

che le articolazioni si snodano facilmente, e si 
gonfiano, le spalle sollevansi di ,troppo, e coll' 

avvezzarsi a piegare il corpo dal sentirsi sostenuti 
possono contrarre un abito di mal camminare. Sarà 
meglio pertanto , che -il bambino apprenda a cam
minare da per se stesso. A questo oggetto 1 pur
chè il bambino non travisi in uno stato sforzato, 

dovrà la madre reggerlo fra le sue mani in pìem 
spesso, e per pochi minuti, e quando sembri che 

le articolazioni siensi un pò più rassodate , .rac
comanderà le di lui ma11ine ad una seggiola ob
bligandolo a fare de' piccioli passi , e talvolta an .. 
che abbandonandolo a costo del timore di vedcrJry 

cascare. Nè comunque il Sig. Dez-Essartz ne sia 

pochissimo persuaso mi spiacerebbe l' uso del car. 
retti no entro di cui il bambino sostengasi, e 5Ì 

spassi per la camera, con questo però, che-il cer-
chio 
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chio del carrettino circondante il · petto sia J:\101• 
lemente rinvestito, e che il bambino non vi ab
bia a stare lungamente . 

Ed ecco quanto mi è sembrato yiù necessario 
da raccomandarsi sull' educJzione déi bambini per 
ciò, che · riguarda la sanità loro. Forse vi avrà 

taluno, che pretenderebbe da me qualche regola 

di medicina onde prevenire, e curare le malattie, 
che si vogliono proprie di questa età: ma oltrec

chè ciò facendo troppo ;lungo · riuscirebbe questo 
mio Saggio, ho pure ragione di Junsingarmi , che 

ciò non siasi poi di prima necessità. E infatti io 

sàrei di parere, che la pratica sola di quanto ho 
fìnnora accennato possa essere al [caso di ovviare 

alle malattie, più assai delle tanto vantate ricette 

mediche • Allevata secondo i provvidi insegnamer-i

ti della Natura, e solo diretta dall' istinto · bene

fico di un · ben regolato meccanismo , cresce la 

prole degli animali , che ci circondano sanissima , 

e prosperosa, e l'uomo, l'essere il più perfetto, 

e il meglio organizzato avrà delle regole : sue pro. 

prie, e queste a carico del suo ben essere fisico • 

e morale? 

Madd , voi tenere, e degne Madri che nell' 
edu-
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educazione de' vostri figli tutta ne conoscete l' 
importanza, voi che un ben' inteso attaccamento 

verso la vostra prole, giustamente assoggetta a sì 
rispettabili doveri , date retta a miei consigli , ed 
avvertimenti : non vi lasciate abbagliare dal pom• 
poso apparecchio della medica impostura, e crede
temi , che la maggior parte dei morbi , che afflig
gono i vostri bimbi, sono altrettante prove , che 

fà sù di loro Natura per conoscerne la sanità, e 

e la forza. Considerate, che questi morbi essen• 
òo bene spesso il prodotto immediato del mecca

nismo, possono soltanto venire riparati dall' or
ganico crescente s\'iluppo, e che sono in vostra ma• 

no i mezzi di prevenire qfelli , che suppongono un' 
irreparabile attacco contagioso • Ne sia una prova 

l' innesto della Rosolìa, quello del Vajuolo esegui

bile a qualunque epoca della vita, segnatamente 
se trattisi della così detta Yaccinaz._ione, la di cui 
scoperta è il più gran dono che la Scienza Me

dica ha potuto fare all'umanità. E quì si vede 

eh' io m'intendo di parlare de' bambini sani, nati 

da Genitori sani , senza vizio alcuno di confor

mazione • Che se mal messi ne' loro stami primi

ti vi port;issero qal loro nascere l' impronte ciella 
cor• 
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corruzione, e della imbecillità, e quindi il seme 

di tante e sì moltiplici malattie che infelicemen- · 

te attaccano la specie umana , allora il saggio Me• 

dico, il medico filosofo venga pure in loro soc

corso e umanamente eserciti il suo dovere nella 

pratica di sua professione ( X.) 

D'altronde sarà sempre vero che rado o non 

mai e' inganna Natura co' suoi dettami, e cadrà 

sempre in acconcio la massima che 

= Extrà Naturam err,2._r undique & damnum. = 





o( 6 5 )o· 

ANNOTAZIONI .. 

. I. 

Secondo i principJ della Chimica moderna 
H corpo animale è composto d'idrogeno , di car
bonio, <li azoto, e ·di ossigeno, sovmte uniti e 
-complicati da u1'!a qualche ·porzione di zolfo, di 

fosforo, di alcune terre, ed anche di alcuni me .. 
talli , e dalla varia combinazione cli queste so. 
stanze elementari risultano i materiali degli ani
mali sotto l'influenza della proprietà vitale . .A~ 

pena adunque questa proprietà vitale cessa, gli ac. 
icennati principj semplici restano a discrezione del
la sola affinità, che combinata con i-apporti di. 
'.\Tersi dai primi , tende a risultati pih semplici , e 
più uniformi. Questi noovi ,rapporti danno ori- _ 
.gine a un nuovo ordine di cose. L'azoto e l' i
drogeno convertiti in gas mercè il calorico· si uni. 

scono per formare la fetida Ammoniaca, ed _è ap
punto per ragione di essa che ne viene l' orribil 

puz• 
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puzzo che tra111andano i cadaveri putrefatti: Ult 

alt1·a unio·ne s·i fo di ossigeno e di carbonio; e si 

forn1a quindi il gas acido-carbonico, det fo altri

menti Aria fissa, .Aria mefitica, c_he ali' aprirsi dei 

sepolcri fa cadere asfitiche le persone che Ìa respi

rano. L' Awto si unisce al!' ossigeno, e dà ori. 

gi ne all'acido nitrico, alla formazione del quale si 

sà d1e tanto contribuiscoi10 nelle nitriere artifizia

li le sostanle animali • L' idrogeno si combina an• 

cora al fosforo; da quì il gas Idrogeno fosforato , 

e le fontane ardenti, e i fu ochi fatui che serpeg• 

giano ne' cimiterj, e che la superstizione del volgo 

fà credei-e l' anime de' morti, dipendono dalla com

bustione del gas idrogeno fosforato , Varie altre 

simili combinai.ioni succedono collo zolfo ed altre 

sostanze che sciolte nel calorico passano allo sta

to di gas, e svolgonsi poi tutte spargendosi per 

l'atmosfera, per l' acqua , e per le terre. 

Allorchè questi principj uniti a combinazio

ni binarie passano alla composizione di a-ltri mate• 

riali, la massa del corpo in putrefazione si di

minuisce, e il residuo che rimane sotto forma 

fissa, altro · non è che una porzione di carbonio 

unito a fosfati di soda e di calce, a idrogeno sol• 
fo. 
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forato e c~fbonato, a sostanze grasse, estrattiveJf; 

Q1esto residuo di putrefaz.ione:, questa specie 
1
di 

terriccio detta communemente terra animale, serve 

rt1irabi!mente ~lia nutrizione dei ·vegetabili, e al

la formazione de' !oro materiali, siccome gli altri 

gas id cui si è detto risolversi l' ani~ale, servono 

di f~condi alimenti a produzioni novelle animali 

e vegetabi!i . 

Da qul ne viene che l'uomo dacchè ha ces
sato di vivere è destinato a risolversi ne' suoi 

principj elementari, o per spiegarmi, ritorna all' 

,i ria , all'acqua , allà te rra , e al fuoco gli ele

menti che loro appartenevat10 , Nu1la adunque og

gi è più f:h)arn, dice il Compagnoni , mercè i 

lumi della nuo\'a Scienza fisico-chimica, quanto 

·~ue~ta verità che ,, la Natura crea per distrugge

re, e distrugge per creare: essendo le presenti ge• 

11erazioni a spese delle passate, ed essendo esse 

destinate a formare l' elemento delle future:'. 

II. 
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I I. 

Questa proposizione , cioè che la maggior 

prte dc:' morbi che ci affliggono provengano da 
noi medesimi, che è quanto a dire, che noi sia

mo gli autori de' nostri mali, può e~sere appo

giata in tutta la sua estensione , subito che la si 
consideri nel suo vero senso. 

Io veramente non sò quanto le regole fon

date sul ritardo della consunzione vitale possano 

aver luogo relativamente ali' ute di prolungare la 
vira; poichè per vivere e vivere s1namente, non 

solo è necessaria la proprietà vitale ma bisogna 

ar,che che questa proprietà vitale provenga da 

ben com rosta e regolata fisica organizzazione. Nè 
la sola vitalità in dipendenza dall' or~anizzazione 

è quel la che potrtbbe ~upplire ~I 11ostro scopo, 

se non fc,sse Ja medesima messa in moto, e con• 

venientemente stimolata dai varj agenti fisici e 

morali. Vitalità, organizzazione, stimoli ecco le 
molle sulle quali tutta poggi a ne' suoi fenomeni 

l' 
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1' anirt,ale ecortomia . Posto ciò come innegabile; 

ceco il mio qualunque ragionamento . 

Noi non esistiamo che in uno stato sforzato; 

e l'attitudine che noi abbiamo a vi vere è tutta 

in relazione de Ile varie potenz.e che agiscono sù 
di éssa , vale a dire del calorico , degli aliment i , 

del!' aria , della luce ecc. Questa attitudine che 

pos5iamo anche accennare sotto il titolo di vita• 

lità, di pende dalla organizzazione , poichè senza 

organiz.zazione non vi à vita . Se adunque l' ot'• 

ganizzazione potesse sempre conservarsi in modo 

da somministrar sempre l'attitudine alla vita, noi 

potressimo vivere eternamente; ma per mala s01·• 

te essa non può· molto reggere in tale disposiiio. 

ne, e la vitalità deve in ulti_ma analisi rifinirsi 

e mancare • Da quì la decadenza del nostro esse

re, e la morte • Questa decadenza per altro può 

essere più o meno affrettata secondo il caso, e lo 

snrà certamente ogni qual vol.ta le forze stimo

lan'ti agiranJQo fuori del consueto, ed oltre la ma

niera loro naturale . Dal che ne viene che posto 

un giusto calcolo tra le forze eccitan ti, e l' atti• 

tudìnc alla vita, questa attitudine, può risparmiar. 

e 3 si , 
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si , e durare pil.i a 1Llngo, e al certo più· di quel

lo il comporta la ormai corrotta maniera di esi. 

st<fre. Ne viene altresì che noi ci troveressimo 

sempre bene, e · le malattie· non avrebber luogo 

che al momento del nostro deperimento. Sebbene 

quali malattie possono immaginarsi in una mat• 

china che perdute le sue forze placidamente ritor
na in seno della Natura? 

Ma dirà forse taluno che volendo io per ba. 
se del ben' essere una buona costituzione fisica , 
non potranno nè viver bene, nè lungo tempo, 
coloro che ebbero la sf0rtuna di nascere mal com

posti ne' loro stami primitivi. Forsecchè a ciò 
· solo non tendano le mie idee, ed al certo io non 

saprei concepire come un' attacco organico acqµi

si to od ereditario possa disporre alla salute, ed a 

una )unga vita. Avrei per altro il coraggio di 
sostenere che se questo vizio è collocato in mo

do da essere suscettibile all'azione degli stimoli 

praticabili , possa col tempo togliersi, o siv

,·ero disporsi in modo che .non · sia poi tanto a 

carico della vitalità. Ed è forse raro il caso di 
persone, che deboli ed infermiccie per loro CO• 

stituzione acquistarono e fo rza e salute col so• 
lo 



.O.( 7 I ).o 

lo risparmiarsi, ed applicare gli opportuni a. 

jtiti 2 
Concludo adunque, che quallora non vi ab. 

bia irremediabile disordine faico da noi dipende 

il vi vere lungo tempo e sani , e mi sia permesso 

di rifletter~ ,, ,che non è possibile che lit Natura 

2bbia trattato l'animale più perfet to quale è l' 

uomo da matrigna , mentre ha trattatQ da madre 

:benigna tutta l'immensa qLtantità di specie, che 

nel mondo fisico costituiscono gli anelli di una 

interminabile catena di esseri viventi." 

I I I. 

Io non istarò -quì a spiegare come succeda -· 

che il _foto subito dopo n_ato è obbligato ad alza

re la cavità del petto, ed a respira\·e. V' ha chi 

crede che ciò . dipenda dalla molesta sensazione che 

· soffre nel polmone e nei muscoli intercostali dal 

Sove;chio ingorgo del sang11e nei rami polmonali, 

e. che da una tale molestia il bambino sia avver

tito a far di tutto onde il polmone acquisti spa-
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.zio ove cli latarsi. Altri e di parere che l', arfa 

agindo sui nervi dell'odorato , e sugli organi dd. 
la respirazione produca Lilla · scoss,i ed una specie di 

~ternutazione che alza la- eavità del petto, e dà 

all'aria la libertà di entrare nei polmoni. Mio 
solo scopo si è di considerare I.e rivoluzioAi chi 

succedono nel bambino per causa appunto della re

-spirazione; al quale oggetto mi sia permesso òi 

considerarlo nel!' utero della madre , per poi farne 

il dovuto confronto daccl1è è venuto aBa luee., 

Come si è già notato il feto nell'utero dii 
sua madre non respira , e il sangue che si con. 

tiene nel ventricolo anteriore del cuore, non tr oa 

vando nel polmone quel grado di espansione che 

è necessario perchè sia da esso sangue penetrato • 

passa dal suddetto ventricolo anteriore per un tu

bo arterioso posto tra il tronco del!' arteria aorta, 

e delJa polmonale, e da questa nel!' aorta istessa: 

nel mentre il sangue 7he dalla vena cava passa 

all' orecchietta anteriore del cuore si trasferisce 

alla posteriore, e quin\i.i nel ventricolo ;corrispon

dente per un foro di figura ovale detto perciò , 

forarne ovale, situato in quel tramezzò che divide 

le due orecchiette. anteriore e posteriore • Cosl 1a 
Na~ 
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Natura ha provvisto alla nutrizione del polmone 
affinchè i di lui vasi non si chiudessero- senza 
obbligarli all'interessante uffizio della respirazione. 

Venuto l'uomo alla lL1ce il sangue prende 

direttamente la via de' polmoni che rigonfiàno, e

si fanno più ampj : Il tronco arterioso posto tra 
1' aorta e la polmonale pe1· il sempre più crescen
te diametro dei vasi polmonari viene dal sangue 
trascurato, si contrae, si conglLitina , e il foro 

ovale perdendo l' uso de' suoi movimenti viene 
pur esso chiuso dalla Valvula che al margine di 
esso si applica, e a poco per volta vi si attacca; 
dico a poco per · volta, perchè il Sig. De. Buffon 

sarebbe di parere , che il forarne ovale non si 
chiuda tutto ad un tratto nel!' istante del nasci• 
mento , e che per conseguenza una · parte del san
gue debba_ continuare a scorrere per tale apertura • 
Secondo adunque l'opinione di questo Ce!. Natu
ralista il sangue non deve da principio entrar tut. 

to nei polmoni, e potrebbe , sono sL1e parole , pri
vare di aria il novello nar'o per qualche tempo 

considerabile senza che una tale privazione gli ca. 

gionasse la morte. 
Le esperienze da esso fatte sopra . alcuni ca. 

. ' ~ 
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ni che. obbligò la madre di partorire in una ti~ 
nozza ripiena di acqua calda , e che tuffando o~ 

nel!' acqua, ora ritirandoli aveva avvezzati ali' aria 

ed all'acqua, sembr,1110 provare 1a possibilità di 

sua asserzione. Per altro egli no11 ha protratte le 

sue esperienze che a poche ore, e non sò ~e pro

tratte gli avessero dati eguali risultati: come non. 

saprei .conchiudere che con un tal mezzo si ven is .. 

sero a formare degli eccel!e~ti palombari, e delle 

specie di animali anfibi che vivrebbero egualmen. 

te nel!' aria e nel!' acqua. La fon'4ione qrganica 

del polmone richiede libertà e moviment9, nè iq 

Cl'edo che la Natura sia molto disposta ad assog• 

gettare le sue leggi agli uma;i cappriccj, Ma tor

niamo a noi. 

Appena il bambin0 si è :trovato immerso 

nell'aria atmosferica, e che col moto alterno de' 

suoi polmoni ha posto il sangue a contatto dell' 

aria, ne viene che il snngue som..mini.s.tra al di 

lei ossigeno una parte dc:i principi che lo com

pongo.no, vale a dire Idrogeno e carbo.nio. Da 

ciò succede che una par·te di ossigeno 1coryibinan"' 

dosi col carbonio fo1-ma il gas acido carbonico J 

che l' idr9geno combinato con ;iltra i;arte di os• 

S½ 
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sigeno forma l' ~cq·ùa, che finalmente il 'resto di 
ossigeno si unisce al sangue , lo vi vi fica , e serve 

c?I m~zzo di esso di stimolo rigeneratore de\l' in
tero sistema. 

La respirazione adunque altro non è che una 
lenta combustione del.Je due sostanze còmbustibi

Ji idrogeno e carbònio , e il sangue si può consi
àerare come un vero ossido animale. A misura 
poi che quest'ossido animale scorre peP il sistema 

:vascolare e irritabile cede alla fibra l'ossigeno che 
il teneva in istato di ossido, e riacquistando .i 
suoi principj idrogeno e carbonio, torna a· con• 

tatto dell'aria combustibile come prima. 

E' in.utile eh' io n1i fermi a considerare c~

me dallo sviluppo del gas acido carbonico • e dell' 

acqua, : e ·dalla fissazione del gas ossigeno deve 

snccedere una certa qnantità di calorico che djf. 

fondendosi p'el sangue deve mantenere ·jl calot•e 

animale, ed è inutile altresì eh' io mi faccia quì 

•a ripetere, come dalla fiss~'l.ione dell'ossigeno nel 

sangue ha voluto talnno ripetere il color rosso piì.t 
o men carico che presenta siffatto fluido . · Sebbe
ne potrei quì notar di passaggio che non è sem

pre l'ossigeno una causa . colorante , e ché il CQ• 

lo• 
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lol'e vermiglio del sangue potrebbe dipendere da 
ciò che l'ossigeno leva al sangue u~parte ,di quel 

carbonio che lo anneriva. L' AHer e con esso al

cuni Ce!. fisiologi supposero che , il colore del 

sangue dipenda dalla presenza dell'ossido di ferro: 

ma quest'ossido di ferro coi:ne mai potl'ebbe es-se

re la causa del color vermiglio senza r assorbi
mento, e l'accennata combinazione del gas ossi
geno? 

Resta adunque deciso che l' :rrfa agindo sui 
polmoni del neonato v'introduce principj fino al

lora ignoti, e .vi sottrae l'inutile e il dannoso: 
dico l'inutile e il dannoso mentre essendo l'idro. 
geno e il carbonio le sostanze che in massima 
parte somministrano gli alimenti, ne viene cht 

questo idrogeno, e questo carbonio· sarebbem ,1 

carico di nostra macchina se troppo si accumulas

sero. Troppo eziandi'o esalterebbesi l' ereti'smo 

ÒeJJa fìb!'a se la cutanea traspirazione non _ portas~ 
se fuori del nostro corpo il sovv.erchio calorico 
prodotto, Per tale ragione il calore animale si 

mantiene a un di presso costante ai gradi 32 del 
Termometro di Reamur, che i quadrupedi, e l' 
uomo particolarmente conservano in qualunqllle 

cir• 
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,circostanza della vita. Il feto adunque dallo stato 
d'inerzia in cui trovavasi nell'utero di sua madre 
passa appena nato al!' esercizio di qu:Jle funzioni 
che cangfando 1a sua maniera di essere, lo assog. 

gettano ai bisogni dell' economi.1 animale. 

I V. 

Le screpolature · che così facilmente accusano 
le nostre Cittadine, dipendono bp;,~ spesso da ciò 
che i capezzoli non sono sì tosto abbastanza pro. 
minenti per dar presa al ' bambino : dal che ne' 

vi.:ne che le labbra ~le! medesimo cagionano col 
·succhiare un grado di violenza a queste parti tale 

da promuovere tensioni , escorticazioni ecc. Per 
prevenire siffatti disordini bisogna che la donna che 

qonosce- di non avere capezzolo competente, fac. 

da uso del calicetto di vetro o di avorio che si 
accostuma per farsi succhiare . Divenuta puer• 

•pera fa d'uopo che presenti il seno al bambino il 
più presto possibile, e la ragione si è che non 
essendo le mammelle ancor sì tese e rigonfie, il 

ca•. 
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capezzolo .,si allungherà pìù facilmente. Avi-à a'l. 
tresì cura di hivarsi avanti le mammelle , affine 
di togliere qud glutine che tutta investe la su
perficie dei capezzoli, e che di natura amaro rie• 
sce al bambino -di noja. 

1 Che se nonnostante il fin qul detto, si fa. 
cessero delle screpolature, e giungessero queste al 
segno di destare i11fiam ~1azioni , dolori, febbre, si 

.avrà riguardo di non allattare , cadendo facilmen

te il sospetto, che per causa delf irritazione Jo. 
,cale il latte si guasti e riesca di aggravio , e 
di nocumento al povero bambino . Per altro 
ques;i sono disturbi che , come si è notato , 

gu:iriscono facilmente, cd ho conosciute delle Si
gnore che nel , termine di pochi giorni s'e ne Ii. 
berarono in ntodo da essere nuovamente· af caso 
di prestarsi al l' allattamento' • Lo stesso dicasi 
della tensione che succede alle mammelle ne.i 
due o tre primi giorni dopo il parto accompa
gnata talvolta anch' essa da dolori, febbre ecc. 

Questa pure è di corta durata, e se dobbiamo 
credere al Sig. Hamilton , cessa co' suoi sintomi 

dopo ventiquattro o ventisei ore per mezzo di 

abbondànte sudore di un' odore agro, di una diar-
rea 
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rea moderata, o di un versamento abbondante di 

latte dalle p.oppe. 
E qu'i cade i11 acconcio il riflesso cioè che 

il latte ritorna presto e co_me prima. E qual me

raviglia? La separazione èel latte si deve ripetere 

dall' affiusso degli umori che non potendo più sog

giorn~re nell'utero per ragione di sua contrazio

ne, si pnrta,no alle mammelle , che molli nella 

loro tessitura , del tutto libere, e non esposte al

la, compressione di verun muscolo vi dano facile 

asilo, e ne separano colle loro glandole le parti 

atte alla formazione del latte istesso. Nè ciò po

trebbe dura1·e a lungo senza la presenza di quelle 

cause che mantengono un tale afflusso vale a dire 

l'abitudine, ed una buona nutrizione. Dico l' 

abitudine poichè osservo che le donne quallor non 

perdono l'esercizio del!' allattare si màntengono in 

latte pet· mesi ed anni, e vi hanno pnre esempj 

di giovani fanciulle e di akuni animali che foro

no al caso di allattare perciò solo clie erano solite 

a farsi succhiare le mammelle. Ho aggiunta la 

· nutriz:ione, poichè questa è quella che sommini• 

stra al-sangue quei principj che sono atti alla for

mazione del latte. Dal che ne ,·iene che posto il 
. ,a-
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- caso che un qualche incommodo obblighi la madre 

a non allattare, purchè questo incommodo sia di 
pochi giorni, e gli umori conservino il loro cor• 

so alle mammelle, il latte ritornerà facilmente, 
o per dir meglio si manterrà sempre in corso; La 
buona quàlità e quantità del medesimo è tutta in 

relazione dello stato fisico e morale della puerpera. 

V. 

Benchè le donne sieno obbligate di allatta~ 
re, e di nutrire da loro medesime i loro bambini , 
dobbiamo però riconoscere dei casi nei quali una 

madre può e deve dispensarsene. Senza eh' io stia 
qu\ a segnare ad una ad una siffatte circostanze, 
dirò in generale che Ja madre può andare esente 
da un tale incarico, ogni qualvolta la sua salute 
è in pericolo, e si ha occasione di temere delJa 
salute del nuovo nato facendoli SL1cchiare un latte 

cattivo • In questo caso dovrà procurarsi una nu
trice nella di cui scielta attenderà a quanto sicgue. 

In primo luogo la nutrice non dovrà essere 
dif~ 



b( 8 I )o 

diffel'ente clalla madre che nelle sue cattive qL1:1-

Jità: vorrei che la Slla statnra, l'età, la sua ma

rniera di vi vere fossero a un di pl'esso consimili a 

,quelle della · n1-1dre, ~ovendo la ·balia soste reme le, 

veci . Sarà bene di ·scieglierla tra i venti e i trcn

•ta anni, poichè questa è l'età in oui il latte è 

in tlltta la sua bontà ed abbondanza. 

Dovrà esser sana e ben conformata, e nasce· 

<re egualmente da geI'litori sar.i, potendo avel'e in 

-se medesima delle predisposizioni da communicare 

~I suo all-ievo le med ~sime infermità. 

Bis~gna che sia in ista-to di allattare con arn

ibe le poppe; onde l'una po&>a al caso supplire al!' 

altra:, che le poppe sieno di medioc1·e gròssezza, 

staccate dal petto colle vene grosse e rilevate, ed 

il capezzolo ·sia di un bruoo - chiaro, moderata

,mente grosso con areola ben 'disposta ed irritabi

le. Queste circostanze influiscono piì.! J i quello 

.com:nunemente si crede alla separazione e buona 

, ,qualità del latte . 

Le Donne ,di pel0 rosso hanno il latte ordi

nariamente agro , forse per la presenza cli una 

maggiol· quantità di acido Lattico; e voi scieglie

,:ete una balia che abbia i capelli e le ciglia ne-

f re, 
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re , o di un biondo• cenerino , ed una bella car .. 

naggione . Avrete altresì atten1.ione che non tra. 
mandi odore fetido colla traspiraz'ione che vorrei . 

dolce; che_ il suo respiro sia puro , e non aflati

rnto , le gingive sode e vermiglie guernite di bdli 

denti , essendo questo un contrasegno di una buo• 
ne disposizione fisica. 

Soprattutto che il latte sia di ottima quali
tà, e si argomenterà dal suo colore che dovrà es
sere di un bianco ceruleo , di nessun odore , di 
poco sapore o dolce, non troppo acquoso, nè 
troppo denso : che non si coaguli sì facilmente al 

fuoco, che d.ia poco cremore, che sia per ultimo 

di pochi giorni. 

Il cibo della nutrice sarà semplice , di buo. 
na qualità , di facile digestione . Purchè sia ben 

nutrita, e si mantenga in latte poco mi;preme che 
faccia uso di sostanze veg€tabili piuttosto che di 

sostanze animali o viceversa. Se è avvezza al vi
no ne beva pure moderatamente, nè sarei cosl 

scrupoloso da proibirle coli' Essartz una tazza di 
caffè quando sia solita a farne uso. 

Soprattutto non viva la balia una vita molto 

seden taria , e sempre in istanze chiuse: L' eserci
zio 
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zio è l'anima delle funzioni , e l'aria· vi contri

buisce colla sua purezza ed , elasticità. 

La balia vuol' essere di }ì\I;~•.sp1 tto assai giu. 

sto da potet·e conoscere cioccÌ-iè2
:· :C~_nvenga a] suo 

allievo, gioviale e piacevole sen~a pregiudizj o 

cattivi usi, animata da giustizia di cuore., e da 

una buona morale. Che sia modernta nelle sue 

passioni, o se è possibile che non ne abbia. Si 

sà pur troppo da sicure osservazioni che alcun i 
bambini sono stati sorpresi da otTibili convulsio

ni, e che morirono pet· avere poppate mitrici agi

tate da· un qualche violento ti-asporto . 

La balia che abbonda di latte non suo'!' es

sere mestruata: ma Je sue purghe quallora soprav

vengano, sono per lo più accompagnate da inquie

tudini, dolori di corpo, e il bambino aJlattato 
in tal tempo si trova male: i_n questa circostan

za sarebbe bene che la balia si facesse succhiare 

da altri, o che il bambino si nutrisse altrimenti. 

Sarà meglio che goda dei pri vilegj del ma
trimonio piuttosto che si affliga troppo della man
canza del marito . Il seme maschiie, così il Pal

letta; non può alterare il latte 2lmeno più di 

quello il faccia un vitto sregolato , o la passione 
f,, ma-
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male effettuata della donna , e il negare questo 
debito di natura è piÌl in pregiudizio che in van• 
taggio della · ute. 

Molte donne, segue il sopra!. Aut.; allatta• 
no pih figliuoli in un tempo : perchè non potran
no sostenerne uno colle poppe , ed al imentarne 

un altro ne l!' utero, non essendo il vitto esscn• 

zialmente diverso? Per altrn i riguardi non son 

mai troppi, e sarà meglio che la donna gravida 
non allatti, essendocchè è impossibile che non vi 
abbia allora un qualche disturbo, e la Natura che 
tuttà è interessata allo sviluppo del nuovo germe 
.non và richiamata ad altri uffizj. 

Questo è quant@ mi venne sott'occhio di riQ 

marcabile sù. un' artiçolo così interessante. 

v r. 

P iacemi di quì raccogliere alctini fatti che 
possono servire di schia riniento a quanto si è det
to. Quella materia che i bambini appena nati 

evacuano, e che volgarmente dicesi meconio , pro• 
vie-
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viene da ciò che naturalmente piove nelle inte" 

stina , e segnatamente nel cieco durante il loro 

soggiorno nel!' utero. Crede talqno che dipenda da 

ciò eh~ i feti ingojano nello stesso utero , ma 
più decise esperienze hann~ mostrato l' insusisten~ 

za di una tale opinione ; mentre il feto non so~ 
lo non respira , ma neppure si nutre per bocq. 

dall'umore dell'Amnios, çome $Upposerq alcuni 

Fisiologi. 
Si chiama poi meconio dalla parnla gt'eca 

p,~itwv papavero, il di cui SL1cco forma il così 
detto meconio _medicinale, simile per l'appunto 

in consist.enza e in colore <}l meconio dei bambini ~ 

Questo meconio è di natma acre e irritante , cli 
color nero; il che farebbe supporre che contenesse 
del carbonio in dissolllzione, e questo carbonio 
.unito fosse a quei principj che nd viventi si eva~ 

cuano col mezzo della respirazione , e della tra• 

spirazione. Fa cl' uopo pertanto che si ev4cu,i, e 
la Natura qual madre benefica ha disposto pelle 

mammelle delle femmine subito dopo il parto un 
liquore sieroso un pò agrn, che leggermente sti

mol~ndp le inte~tina, e prnmo:vendo il moto pe• 

ristaltico ne facilita l'uscita. Si conoscerà che iJ 
f 3 bam. 
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bambino n'è del tutto disimbarazzato, allorchè 

gli escrementi che gli succedono hanno un altro 

coJore , e· divengono successivamente bianchi o 

verde-,.,ialli , e questo cangiamento porta seco un' 

odore più grave che non è quello del meconio : 

i l che prova l'azione e il miscuglio de' succhi 

digerenti , mentre l'azoto e l' idrogeno d;,nno ori
gine ·;illa ·fetida .immoniaca • 

."I pparisce adunque la necessità del primo lat. 
te per il ben' essere del bambino, tanto piu che 

come si è già detto, contiene questi una grande 
quantità di fosfato calcareo ( terra delle ossa) : 

il che sembra annunziare, che la Natura ha voluto 

p1·ovedere alla necessaria rapiditì1 con cui si forma

no le oss;i ·nel primo tempo della vita. Ed è per

ciò che il lane mancando de' sovraccennati princi. 

pj come succede alcuni mesi dopo il parto, e 

quasi sempre nelle prezzolate nutrici o non è di

ge1·i bile e quindi riesce di sopracarico allo stoma

co , o non è tenue ed acqueo come si vorrebbe per 

la espulsione del meconio, o si vvero non è al ca

so di prornrare la debita consistenza alle ossa del 
nuovo nato. Da ciò mille gravi disordini , e so

pra tutto la Rachitide che lasciando il germe di 
va-
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varie malattie e deformità continua sovente ne' 

suoi effetti per tutta la vita. Io non voglio al 

presente ent\'are nella quistione, se la rachitide 

sia una malattia nuova , ,che abbia avuto origine · 

i n foghilterra nd I 6oz. e 162.0, o si vvero se sia 

un male .antico quanto sono .antiche le caùse che 

se gli .assegnano . Quello che sembra fuori di con. 

tradizione si è che .sotto il predomi.nio della Dia. 

tesi astenica una prevalente acida cacochimìa at• 

tacca le ossa , e le ammoìisce levando loro la so: 

s tanza terrea per dìfetto della dovuta combina,do

ne col!' acido fosforico . 

Da quì il metodo di unire al latte di asina 

del fosfato di calce per .allattare i bambini a ma

no : sebbene le speciose teorie prodotte non tutte 

reggono al confronto delle tan te obbiezioni fatte . 

Nè mi pare di poca conseguenza il riflesso che il 

l atte che i bambini ricevono dal seno della ma

dre fomentato dal calore animale, e sotto l' in• 

fluenza del principio vitale possiede delle qualità, 

che indarno si cercherebbero dal lat te stesso ani

male evacuato dalla mammella , e stato a contat

to dell'atmosfera . Infatti, così il Brugnatelli, si 

~ avuta occasione di osservare, che i bambini i 
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quali per alcune sfavorevoli ci rcostanze forano con
dannati ad essere, allattati a mano sono mal nu• 

triti, deboli, e facilmente divengono infermiccj. 

V I I. 

Nel ripetere dalla pap-pà tante e sì fon est e 

accidentali ti, non è gia eh' io voglia escludere 

quelle cause che vi possono contribuire: riferis,o 

un fatto e sll di esso ragiono. Per altro sò anche 

io, che il latte comunque sembri . e sia in realtà 

il migliore nutrimento nella prima età, purè in 
certe circostanze , e sotto particolari rapporti è 

così malsano che addiviene facilmente occasione 

di malattia. Ciò succede ogni qual volta il latte 

rimane indigesto sullo stomaco, mentre in que· 

sto caso acquista facilmente un'indole acida e 

corrosiva. Il Sig. Zeviani è di parere che quest' 

acido corrosivo dipenda dal latte rappreso, ma il 
Sig. Rousseau, e con esso qualche altro Scrittore 

sostiene che è una follìa il credere che il latte 

riesca malsano perchè si rappiglia sullo stomaco . 

QL1e• 
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Questo fenomeno, dicon eglino , succede sempre 
ogni qualvolta il latte ani va nelle prime vie, nè 
può essere digeribile se non se in quanto si rap

piglia. 
Ma adesso non si vuole abbadare a questo. 

Quello che importa sapere si è che il latte che 

produce indigestioni può e deve assolutamente ave
re delle cattive conseguenze, posto qnel principio, 
che non è quello che s' ingoja che nutre , ma ben-

sì quello che si digerisce. In questi casi farà di -
·mestieri che se ne indaghi la cagione, che po
trebbe consistere o nelle prave qualità del latte, 

o sivvero nella cattiva disposizione dello stesso 

stomaco. 
Abbiamo più sopra indicate le circostanze 

chi contrassegnano un latte di buona qualità: con 
tutto questo s'incontrano bene spesso mille osser
vabili particolarità , e gli stomachi deboli, e se• 

gnatamente le persone isteriche ed ippocondriache 

patiscono il latte . Boerhaave , così il Dott. Zim

merman , cerca la causa di questi fenomeni in una 
bile snervata che non può sciogliere le materie 

dure e cacciose del latte : certo che la bile dota

ta che sia di tutta la sua virtù saponacea riesce di 
val-
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valido sciogliente : ma ciò deve succedere nel suo 

passaggio dal condotto Coledoco ; nel Duodeno , 

stantecchè è colà che la bile esercita la sua forza, 

e non mai nello st.omaco ove non risale che per 

qualche accidentalità come di vomito ccc. ed ove 

tutto cede all' impero del succo gastrico digerente. 

Fà dunque d'uopo andare più oltre , ed appog

giarsi a cause meno rimote, e meno ecqui voche. 

Queste cause sono nella massima parte riferibili 

allo stato degli organi che separano l'enunziato 

fluido gastrico , e dalla cognizione di esso stato 

noi tnmemo delle utili indicazioni (·a). 
Lo stesso dicasi dei vermini : essi non co

stituiscono giammai una malattia primaria, men

tre la causa principale è la debolezza degli orga

ni digerenti tolta la quale si tolgono pure i ver

mi . . Il Sig. Armstrong è di parere che i casi 

dei vermi sieno più rari di quello si crede com• 

munemente, e che i sintomi che si vogliono pro• 

venire dai vermi vengono frequentemente eccitati 
da 

( ~) Ved. Riscon. Med. ecc, pag. 89 90 91 .• 
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da una pienezza delle _ prime strade, ancor quando 

non vi sono vermi: ed il ~ig. Consigliere Wei. 

kard li fà dipendere da impurità addominali. Cer

to che la degenerazione delle materie contenute· 

nel nibo alimentare è la primaria causa dello svi. 

luppo del seminio verminoso che t utti portiamo 

dal!' utero di nostra madre. 

I bambini che allattano rado o non mai so• 

no sottoposti ai vermini, e solo si sviluppano al 

momento che si avvezzano ad altri cibi. Fu dun

que un'errore il credere che questi animali trag• 

gano origine dal latte, e col latte si trasfondano 

11el b.i.mbino. Nè le ava degli insetti che seco 

portaao i_ cibi e le bevande son~ a mio avviso al 

caso di trasformarsi in vermi. Comunque, quan

do esistono , fà cl' uopo estinguerli ed eliminarli, 

e fra le tante induzioni che si · presentano per ciò 

fare la migliore è certamente quella di riparare al 

difetto di energìa nel tubo intestinale , e segnata

mente del sistema gastrico , e togliere così la cau_

sa a quella degenerazione che ne favorisce l' esi

stenza ed incremento . 

Gratuita intanto è l'opinione di coloro che 

vogliono esistere in natma sostanze di una diretta 
fa. 
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faéoltà antelmitica, nè gli esperimenti fatti fuori 
del corpo , che è quanto a dire sotto ben' al tr<i 

circostanze,. vagliano a d;cidere qu,istioni di- sim il 
fatta. Tutta la facoltà vermifuga risiede a mi(') 
credere nell'azione deI!o stimolo, e sarà un otri. 

mo rimedio per i vermi quello, che proporziona. 

to alla intensità e alla natura del!' indebolimento 
ingeneri un ben diretto, salutare eçcitamento,o 

V I II. 

L più volte citato· Dott. PO'Zzi :,merisce eh~ 
quanto più l'uomo è vicino alla sua prima età 

abbisogna eziandìo di maggiori stimoli diffusibr

Ji. - Lo stomaco del bambino, così eg<li , doven• 
do digerire quelle materie che l' uonto gilf quasi 

adulto digerisce col soccorso di rimarchevol som~ 
ma dì forze digerenti, esige che a picciole dosi e 

ripetute s'introducano gli alimenti nel suo corpo, 
e che gli stimoli diffusivi col1a stessa regola dei 

permanenti pt'oducano la momentanea forza eh' è 

--fl ecessarìa per una pronta .assimilazione. - Tutto 
ciò 
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dò considerato in ragione degli alimenti di cui 

vorrebbe si fo cesse uso , può forse avere lungo : 
ma ne' barnb1ni; che dopo lo slattamento vorrei 

.solo mHriti di sostanze vegetabili o quasi vegeta

bi li, non si> quanto possa ~onvenire. Questa età 

no n abbisog•1a Ji troppo sollecita forza animaliz0 

iic1 nte, t: l·e ca rn i troppo vi contribuiscono coll' 

.aggi unge 1· vi del!' -azoto. Al contrario i vegetabili 

co111posti come sono d' idrogeno _e di carbonio sono 

.'Gttissimi a riparare le perdite che fà la macchina 

d' idrogenG ,aflpunto e di carbonio, e possono es

sere convenientemente d.igeriti .~enza l'intervento 

di sostanze spiri tose, volati!i , eccitanti . 
Che se taluno volesse credermi in contrarli. 

zione perciò che dissi altrove ( Ved. Riscont. 

Med. pag. 75.) che senza I' awto non vi à nè 

:in imalizzazio.ne nè nutrizione , rifletta eh' io insi

~to che il pane che deve servire di nutrimento :i.i 
bambini deve essere bollito nel brodo: il qual brodo 

per essere prodotto da sostanze animali contiene· 

certamente del!' azoto, la di . cui quantità può ba

.iSta re all' animalizzazione e nutrizione .del ~eanato, 

IX. 
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I X. 

Questa proposizione cioè ,, che la luce si,1 
un principio component": di varie sostanze , come 
altresì attivà scioglitrice di varie altre" non par

rà certo strana a chi instruito nei principj della 
nuova Chimica sà valutare ciocchè è il risultato 
de!la sperienza, e della osservazione . 

Grandi, maestosi, ammirabili sono i feno• 

meni che la luce presenta nelle sue combinazioni 

e decomposizioni, e la n:itura organiça tutta se ne 
risente alla di lei influenza. Noi troviamo in pri
,mo luogo che non vi ha perfetta vegetazione sen• 
za luce: Le ?iante private di questo fluido siam

malliano, intisichiscono e muojono, e v' lù altresì 
ragione di credere, che la varia colorazion loro , il 
loro odore e sapore dipendano dal!' azione di que• 

sta benefica sostanza. Le foglie dei teneri ramo
scelli educati nell'oscurità di una camera, rivol

tano la lor superficie alle finesrte od ai pertuggi 
che loro tramandano la luce: [ e diverse piante 

erbacee p. e. le malve seguitano colle loro foglie 
il 
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il giro del Sole, talchè, al riferir de Bonnet , il 
mattino offrono la superior loro superficie al le
vante, la rivoltano il mezzodì. al meriggio , e la 
sera inverso il ponente. Che altro ciò mai signi
fica fuorchè il bisogno che esse hanno di questo 
stimolo vivificante? 

Il Sig. Pirtanner trovò le foglie delle piante 
eh' egli aveva inviluppate di un corpo opaco onde 
non vi potesse penetrare la luce più irritabili di 
quelle che lasciò esposte al Sole, ed i Sig. Fon• 
taines, e Medicus affermano che la suddetta facol

tà irritabile delle piante è grande sul mattino , 
diminuisce nel corso della giornata, e si riduce 

al zero verso sera. Più vi hanno alcune piante , 
che perd~no il loro veleno per la sola sottrazio
ne dello stimolo della luce, ed altre diventano 

forse venefiche per causa di essa. Questi ed al

tri fatti eh' io potrei qui raccogliere dimostrano 

ad evidenza che la luce agisce potentemepte sul 
sistema vegetabile , e che i fenomeni che in esso 

riscontrasi sono in gran parte riferibili alla di lei 
influenza. 

Ma d' onde ciò ? D' onde l' azione chimica 

della luce? Non da altro al certo che,. dalla de. 
com-
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composizione che essa fa di alcuni principj proprì 
dei vegetabili, e segnatamente del!' acqua di cui 

abbondano. E' pertanto sù di é'Ssa acqua che la 

luce agindo la scom pone, la divide, e ne spri. 

giona l'ossigeno dì cui per la• massima parte è 

composta . Quest'ossigeno combinato col calorico 

e colla luce di solido che era passa allo stato di 
fluido aeriforme, laddove rimanend o in esso ve
getabile fisso l'idrogeno si unisce coi diversi umo• 
ri della pianta, dalla quale si lavorJ. in partico

L1re maniera. Pet· questo il vegetabile si colora, 

prende forza e consistenza • 

Nè i soli vegetabili sono que!Jì che provano 

il di lei influsso: mentre è noto che la luce ser

ve di stimolo attivissimo per gli stessi ~nimali, 

e non hà guarì che fu riconosciuta necessarissima 

alla loro vita. 
Si sà che gli animali domestici cangiano di 

colore a proporzione della loro ml tura, ed unta

le c;rngiamento accade più presto nei lnoghi oscu
ri che nei luoghi rischiarati dalla luce. Dice il 

Pirtanner , che alcuni topi che erano stati rin, 

chiusi in una 'gabbia entro una stanza oscuN.., pro

dussero dei topi bianchi , ed osservò il Dortes, 
d1e 
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che i vermi e i bruchi i quali vivono sotterra 

o nei legni sono bianca~tri. Siffatto fenomeno ac 
cade forse perchè l'ossigeno non potendo per la 

sottrazione della luce essere convenientemen:te as

sorbito, fisso rimane cogli altri pritrcipj nella fib. 

bra animale, ed il carbonio e l'idrogeno restano 

dilu-iti in modo da non potere presentare i varj 

gradi della colorazione. 

Abbiamo detto p,iù sopra che la h1ce è ne

cessarissima alla vita dell'animale ; nè è meravi

glia , qualor si consideri eh' essa forma in unione 

a!!' ossigeno la così detta aria vi tale, senza di cui 

non può aver luogo la respirazione . E quì. il più 

volte citato Sig. Girtauner ci salmbbe dire che 

l'ossigeno è il principio del!' irritabilità, e che l' 
irritabilità dee considerarsi come principio di vi

ta nella natura organi.ca . Ma questo non è il 

luogo di entrare in siffatte particolarità. Per al

tro queste idee che Il Cd. Aut. sviluppa nelle 

_sue Memorii: non sono sempre il prodotto di una 

riscaldata immaginazione, ed il P. Girtanner me

rita l'attenzione del Medico filosofo • 

8 , x. 



X. 

Le malattie dei bambini quelle almeno che 
più communemente cadono sott' occhio o sontt 

prodotte da certi determinati cangiamenti che la 

J\i ;i_1 ura suole intraprendere in qu-esta età, come 
sarebbe la dentizione, o sivvero derivano dalla 

educazione, e tutti poi vanno in relazione dell' 
originaria costituzion loro. 

In quanto alle prime si vede benissimo che 

impossibile sarebbe il toglierle e il prevenirle sen· 
za fare· un torto alla Natura, e che le ~ire del 

savio Medico devono essere quelJe di secondame 
le benefiche direz.ioni. · Quelle poi che abbiamo 

detto provenire dalla educaz.ione si toglieranno 
con un metodo opposto, vale a dire cesseran·no 

subito 'che cesserà la causa che loro dà occasione . 

Per quello poi risguarda l'originaria fisica dispo• 
sizione che vogliamo in relazione coi morbi -:ii 
quali sono soggetti • i bambini, dovrèmo esamin·a. 

re tutto ciò che può avervi contribuito fino dalla 

formazion loro nell'utero della maàre • Ciò ap0 

par-
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partiene in ultima analisi ai genitori , e lo svi. 
luppare le qualità che si ricercano per il ben es• 

ser fisico dell'uomo destinato alla generazione, e 

il t.utto riportare alla buona conformazione della 

prole ci condurrebbe a mille interessantissimi ri0 

flessi. ' · 

Io non dirò che l'aspetto dell'uomo destìna• 

to alla generazione deggia presentare il quadro 

della proporzione · e della robustezza , e che senza 

que!te particolarità il bambino abbia a nascet·e dç
hole e infermiccìo: ciò sarebbe impossibile atteso 

il traligilamento di nostre degeneri costituzioni • 
Per altro nou posso fare a meno di non riflette. 

re, che l'uomo che si destina alla propagazion 

de' suoi simili, deve avere, per quanto almeno 

il comporta il suo fisico, una .buona salute: che è 

quanto a dire che la sua organizzazione sia tale 

da convenientemente disporlo a sì gra~d' opera. 

Da quì il destino delle società, anzi dell'intera 

umanità. 
Quel Giovane che per causa di una troppo 

molle educazione fràgile e breve ha reso da prin

cipio lo stame di sua vita, e che fra i disordini 

di un'amore intempestivo e voluttuoso ha già ro-
g?, vi-
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vinate le: sue forze, e precipitata fa sua vitate 

tonst nzione, quel giovane dico non sarà a mio 

avviso nè buoh padre nè buon marit.o. Esso ha 

già perduta 1a miglior parte di se medesimo, e 

reso inabile a suoi doveri viene incessantemente 

minacciato da una lunga serie d' interminabili ma

lori . ,, La balsamica forza del sangue è già dissi

pata, e i nervi al sommo grado infievoliti annun~ 

ziano un vicino disseccamento di quella fonte on

de s' inaffiano frutti fuor di stagione. Ma quai 

frutti? Simili appunto a quelli che l' industria fo. 
menta al tepor delle stufe nel cuor dell'inverno, 

quando la Natura tutta si addorme, frutti acquosi 

ed insipidi." 

Nè migliori speranze darà un vecchio che 

debole, rifinito , e· già vicino a cambiare maniem 

di essere ha l'imprudenza di rivolgersi ad accoppia

menti che non anima l'istinto, e che solo ri
sveglia una corrotta immaginazione . Una macchi

na, così un recente Autore, che ha già perdute e; 

guaste molte parti solide, che manca in sostegno, 

e di quella conformazione che caratterizza robu.

stezza, è incapace di produrre quelle vigorose 

azioni da cui risulta un ben composto lavoro. 

An• 
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Anche un tardo matrimonio , od un matrimonio 

immaturo non dovrebbe essere sofferto : L' ener

gì.a o non è sviluppata o comincia a languire, <! 

la speranza d; ' necessarj frutti manca, o và ca

dendo. 

Non bisogna illudersi: il matrimonio esige 

sanità e forze, e la buona costituzione del m1ovo 

germe cleri va da quella de' suoi genitori. L'essere 

di una bu_ona nascita , che è quanto a dire di una 

buona origine fisica è in questo senso tutto ciò che 

si dovrebbe desiderare. Noi siamo , così. l' lJfoland ~ 

l'impronto dei nostri genitori non solamente · ri

guardo alla forma e tessitura commune , ma ezian

dio rapporto a certe debolezze e difetti • Le stes

se disposizioni alle malattie che traggono originè 

dalla forma e costituzione , possono essere con que

sto_ mezzo communicate • Con·quale coraggio adun

q•ue colorb che si trovano realmente attaccati da 

malattia grave o contagiosa od ereditaria potrann,> 

nutrire il ;pensiere del matrimonio? Come per

mettere che vada ad accrescersi il numero de' mi

seri e degli infetti, ed a promuoversi vieppiù la 

mortalità, e la decadenza dell'umana schiatta? 

L' Epilessìa, la Tisi polmonare 1 la Tabe e 

N 
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,jl Marasmo, tutte le malattie d'indole contagiosa 

e specialmente la Lue celtica, la Tigna , le ma• 

lattie delle parti genitali, l'Imbecillità, la M,. 
nìa ecc. ecc. sono le malattie che facilmente nelle 

foro forme , o sivvero nelle loro predisposizioni 

attacccano l'organizzazione, e si propagano di ge

nerazione in: generazione. Io non istarò quì ad 

esaminare se questi sieno i casi che in una beQ 

regolata soderà tutta richiamar deggiano la pubbl.i. 

ca autorità : certa cosa è che meglio andrebbero 

esaminate le cagioni prossime di una interminabi

le diramazione di umani difetti, e terminerò coll' 

insigne Consigliere Aulico il Sig. Pietro Frank 

,, che in tutte le malattie finnara accennate il 

pensiere del matrimonio è un• oltraggio recato all' 

umanità, un attentato contro la propria vita, e 

quella dei posteri . " 

E qu} potrei aggiungere un qualche riflesso 

sulla fecondità, e felicità del matrimonio, se non 

dubitassi di oltrepassare i limiti della brevità c!le 

mi sono proposta . Per altro dal fin quì detto sa

rà facile il dedurre quali sieno le cause che v i 

possono contribuire, e che rese communi con it 

bel 
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bel sesso rendono deliciosa l' opera dell'Istinto, E 

soave il vincolo di Natura. 

La vita la più uniforme e In meno distrut• 

tiva, la gioja domestica , la pace e la tranquilli

tà ne sono le conseguenze, e la communicazione 

ài un secondo essere , l'intrinseca ·congiunzione di 

nostra esistenza con quella di un' altro, la reci

proca assistenza che ne deriva ci rendono meno 

1,ehsibili quelle pene che sono il ·funesto retaggio 

di nostra frale natura. Felice ·quell'uomo che sod

disfatti i doveri di Cittadi1w e di Padre si vede 

rivivere ne' proprj figli sani e ben educati, e più 

felice ancora se rimunerato dé''benefizj che ha lo• 

ro com partiti può ripetere con Giovenale. 

Gratum ;,t quod patriie civem, pop~loque dedisti 

Si facis ut patriie sit idoneus, utilis agris ,, 

Utilis & be/forum, & rebus pacis agendis. 
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