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De! Traduttore. 

O. Stenterei forfe troppo di 
vokrn;i opoorre a-lle dot
trine. t.eoric11e . . dd C11iari.t :., 
fìmo_ .Signor Tdfot, il che 
è affatto lungi dall!l mi~ 
intenzione; [e mi perde/li 

a fare un minuto efome di guarito egli 
dice in tutto il Capitolò che verfa in
torno le fìmp~tie , argomento trartato 
da tanti ·, ma che rimane ancora, a ·mio 
credere,_ in una gnntli(lìma ofrurità : nòt1 
poffo per altro tratten ermi d~J r.ocar qual
ohe co(a che a me hon fo _ po(Jìbile di 
conciliare to' ientimenti 'fre{/ì de]]' Iliufo·e 
Autore , onde rifolti margiormcnre\ a' 
Lettori là diffìcf)ltà di quefta ma,e:-ia , e 
veda[ì qe,anto paco· lume fom.minilfrino 
le ipoce(ì fte{fe più dilette e più colti-

··va,e, ove {ì tratta delle ammirabìli azioni 
dèlla m1cciiina animale. 

E prirnieramente· fernl,:wamì firano·, che 
dopo di a vere fofiemita và!oro[a mente 
!'_opinione 'del \VìJli,s e del Morton . , e 
di ave.r dirnc•[frato che per rn12tz:o delle 
anafbmofì e de' gangii ,11on poffono foc~ 
cedere nè (piegarli ·le fimpa.i~ 

1 
difcenda 

4 Z _ poi 
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poi Egli nel §. 6. num. 4 pag. 166. ti.e[ 
Tom.JI. P.II. a fìabilirei-ome u,na_utrità di , 

fatto , ohe le anaftomofì concorrano forje 
a favorire le _ fìmpatie medefìme ; , cofa, 
fe no11 contraddittoria in fe · fieffa , al

_meno certamente . ofcuriffima • Impercioc
chè tutti gli argomenti che provano non 

-'fuccedere le fìmp2tie per mezzo delle 
a11afto111ofì e de' gangli , provano egual
mente·· -contra quefto :favore che le ana
fiomofì ed i gan~li preftar poffonç>- all_e 
fimpatie . Anz.i fe è dimofiraw , che per 
rnezzQ di .quelle ;unioni non può focce
dere la iìmpatia, fembra dimoiì:ratougual~ 
mente che quelle unioni mede.fime non 
poifono favorirla . 

- Pa,g. 1912. de!Tom.JI,P.11.Ecco per al-
,tro che il Sir;. Tiffot fi ferve di . quefto 
favore da lui pofl:o 'in forje, come 'di una 
facile fpiegazione del fenomeno_ dello Har• 
nuro, attribuendo il quale alla fimpatia 
-nervofa, fcofiafi dall'autorità del Sig .. de 
Halltr. Quelh per -alti:o nel luogo c1ca
,tò,, no~ colla fol_a fua autorità ,'\1:1a con 
,una facile ed evidente ragione dtmoftra 
.non poter fuc.cedere lo fl:arnuto per mez- . 
zo dr queft-a fimpatia . Imperciocchè dopo 
di aver ,dichiarato nel principio del .pa
rag1·a fo , che nello fiarnllto ad .una fo(!,ç 
infpirazione in cui è_ coAtratto il diafram" 
.ma fuccede una •violentiffìma efpirazionc, 
in cùi contraggonìì i mufcoli dell' addo
me .• · Qii ,/it , cifre nel fine -, ut ca!e1~ 

im· 
.; 



5 
irriwia primo falum phrenicmn ahfqae ah
dominali; deinde . eo phrenica nervo prius 
refoluta , demurn ahdom.in.ilem nervu11i 
in motum, cieat n.on - eodem tempòre 
utrumque? 

Tom._ Il. P. II. p.tg, 19.6. uerf forje . 
Che i denti corrifpondenti d' .ordinari('} 
fpunti-no , cadano, e fi guaJHpo nel rnè-

. defìmo tern po, non è da ri f.erirfì alle fìm
patie nervo(e fecondo ,il Signor Tiffoc 
medefirno, il quale amibu.L alle fimpatie 
della. (e_conda

1 
claffe , cioè a quelle che 

dipendono d~l~ analogia, di organizzazio
ne·, le malattie clte attaccano nel. tempo 
fieffo., o cott immediata focce!fìone tuct;i 
di.le gli occhi; opponendofi . in ciò al Sig. _ 
de Haller , che· attribu'in qudì:o facto, · 
alle fìmpatie' .i.ella qµarta claffe , -cioè nèr.
vofe. Ved. § .. 2. num. 2. e· ·11 -

Pitg- '20.1. del Tom.ll. P. II. Le lagrimt 
cke Jcorrono ,. ec. Parmi trnppo franca- · 
men.te decifo che le lagrime che cadoqo, 
.nel pianto. dipendano. dal confenfo del 
pom1one e degli occhi . •. lei. direi che la 
fte{fa caufa. che altet:a la. refpii-azi one, 
accrefce anche la fepara_zione delle .] rg1·i,
me; tanto più che of.ffrvanfì in . molte · 
occafìoni fcappar le lagrime ln~vcilomaria.
men.te,, (enza che fencafì veruna altera
z-ione nel movimento dd. polmoni" .. Si 
rifpondetà , che r~mpre nelle paflìcni 
provafì un'opprefl'ì,ne al cuore; ma qu:
Ho fenom~no, , ac1.ennato., e cercato_ di 

A -3 fpie .. 



o 
fpiegare n~I Tam. I. P. l!. , non efçl u
de che la ìteffa forza che op'era · fui fen
forio po!fa far alterare cònternporanéà. 
mente la refpirazione e la feinrazione 
delle lagrime. E poi -quefb abbonc'a-nt'è 
f~parazion~ farebb'e . fort'e da àttribuirfì 
alìa ~u1·bata circolazion.~-:- piuttoil:o che 
al c_onfen{o nervofo. ·de' polmani cogli 
occlu. -

Pag. 'J:28. -ddTom. JI.P. ll. L"- n.otoml~ 
n)ofli;,1 la ftrada , ec. No'n Voi"rei che il 
Signor Ti1{ot fi {offe a'ppoggiato per con
vincimét)'to -di rag,ion:e all' opinione del 
Willis , e nel foo cuore· folte pe rf'ua fo 
ç.el fì fì:emc1_ oppofo') .- se· i nervi no[l co, 
munic_aiio veramente: fra di loro , comè 
mai h notonJia pliò. deffa mrrjkrr /(IJ /Ira-· 
·.fa del la comunicazion'e del vizio del fe~ 
;;'ièo col dolore nella [palla ?, N,)n farf 
fhnpr(: v~·o; che iL1arno, nervòfo offefo 
nel_ frg;uo ·manda la ricevuta impreffìo'11è 
aHa ·propria origine_ direttarnentè , fenza 
cornun:icarfa a quegli altri rami d-d quar:. 
·ro p~jo fpinale eh.e vanno a' mufcolidella 
frJ2.lla !- Incoritrafì pet~ altro una fornma 
difficoltà nella fpiegazione di que-fìo• fe-~ 
11omeno anch,e - nel fìfteri1a del . Willis, 
fecondo che viene applicato _da,i no/ho 
Autore. Poichè non -pub dirfì cel'tame'n
te che fìano vicine fra loro le origini 
dell" ìritercoftale - ,_ e del quarto paio 
fpinale. _ · · 

Pag. 233,ejg.Tom. Il, P. Jl. Non v·edo 
· - - - . -CO• 
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come_ poifa 11egarfì 1' 0R'e1;vaz,ione ·del 'S\,. 
gnoi- Bagli vi; ma non ved"o neppure. m
me poffa fpiegadì in qualunque fì.ftema . 
Come mai il calcolo groifo"c.òme un f>òl
lice non, do.v,e-va, cagionare . 111-enm dolore 
nel rene'. iìniil:ro ·, . menrr.e ì1 · defit·o,- eta . 
toi·m~mato sl:· graveme14te ! P6trebbe· dì'di 
che il rene defiro era forfe cù§ì add'-olo
rato .per ~Gve1, portare• effu f~o ,U pero 
.di rntta 'hi fepai,azione· dell' od·na , ,e che 
la cm:npreHione·· fatt-a, daL · calcolo' aveffe 
difrrurèa la fenfl:bilità . del : rette finifrro · . 
,Ma· nel for,marfii di· quefio:--cako1lo-, o nel
·primo impelgnatfi. che- 'eif9- 'i:::e· r,ell\r....,. 
gu!ì:ia della peh{ rei1alè , come pnò in
terid'etiì . che · n0n , fr ·. fìa fuftitato veri.in 
~:loloi"e neì . rene flclfo !· Come fo1'L u•n'dié:L 
giorni bail:arono, per ·rut~~ q_uefta: ·trag~
c!ia ! Non.• péttebbe fofpertarli . che:l' òffer
vaz.ioHe · foife · i-rnp-el'ferm _?! E che: iL 'Ba
glivi fie{fo ncm aveffe fapute tutte le co-i. 
fe antecedenti,, La (rnsffirna- p'oi , -ib_bìlitài'. 
daJl! Autore., e confermata, da· .guefta o[ .. , 
fervazione , cioè: che la'- parte• in• -cui ri
'{iede, la , caufa morbofa 'ium provi · Jpef!() , 
verun ,lol.a1e, , rndi't'~ ,re cagiona , altrove 
di acµtifjimi ,'iè aHa a. confondere. e difa
l1imare i Meliici· pittttòfl:o- che ad:. il'hYmi-. 
narli. Qual Ì4'oùte-zz.a ò . almeno probabi
lita ti potrà , av:er.e ·rrell>a cura de' mali ,, 
quando Ia pan:e die fembr~ offe.fa non 
lo è n~ pamo , 11è -pt'lco , ed il 
male può e-ifart: iì1 ,un'aJtrà ·parte , ta le .. 

· A 4_ fion~ 



s 
fione- della quale · neo è manifeflata da 
verun ~egno? _Se quefie fimpatie. foffsrn 
cofi~nt1 1 pazienza •. Potrebbero a_lrneno 
ferv1r~. dt qùalche lume. Ma o non fono 
cofìant1, o_ non· abbiamo per anche una 
raccolta. di offervaziqni . bafievole perchè 
f~ ne poffano ·trarre de' canoni utili per 
la pratica. . · . 

§. 5f del _Cap. i·o. del Tom.Il.P.!l.pai, 
':19· lit, h, 1v1 _:_ li Savonarola per rime• 
d1are. ec. L'effetto del palfeggiare -a pie_ 
f~alz.t fui · pav1memo · bagnato ·· nel · Puca 
<h Ferrara, piuttofio che a!,confénfo ner
vofo ~ può attribuirfi . allà trafpirazione 

· foppreffa improvvifameme , il che è re
lativo alla trita regola , cutis denfìtas, 
ventris laxitas ; e. ciò anch,e - fembra più 
probabile , perchè non una qualunque ir
ritazione applicata alla pelle avrebbe pro
dono ì' effetto Heifo , · ma ci vollero il 

· freddo e l'umido, che fono cagioni effì,. 
caciffirne dell' arrefio .della traCpiraz.ìone , 
inlenfibile . 

' Tom. 11.P Il.pag.'l5'l. in princ. dopo {4 
lett. a, ivi: Reazione del fanjòrio che oper, 
fapra i nervi più vicini ec. Anche que
fta fpiegazione delle fìmpatie ,· che Cem
bra la più ragionevole · , è quella che. 

' adotta .,palefemente il nofirò Autore , ben
chè, éomè feci offe1•vare , fia più _affe
zionato alla fua contraria; ,(l_ue~a fp1eg~
zione , diqeva , foggiace a moloffi~e d1f· 
fico! t à • Come potrà f~mpra venfìcarfì 

' q11e• 



1tefia. viciaauui di_ origini · neg!' tfl~nl 
e;ifì che fi attnbutfcGno alla f1mpamr• ? 
Già. ne. vedemmo un. efempio ne' mali 
del fegato clae fì comùnicano alla fpalla. 
Poi ·non fo come fi voglia 'intendere que• 

· fu. vicinanza di ori'gini • Q.;i~ndo i nervi 
· efcono dal cet·ebrn fono diftrnti in sl fat.
to inadb fra loro i lor filamenti I che la 
comunicaz.ione fra rieL·vo e nervo na:, 
folo , ~a anche fra -filamento e filame,
co, è tanto impollìbile colà , quanto nelle· 
ana!l:omofì e ne' gangli . Se poi vogliamo, 
riralfre al fenforio ( la di ,cui natura [e .. 
condo che è fiabilita. dal. Sig. Tiffòc • 
'riefce incomprenfìbile., com-e mi fenibra.

. di avèl- mofl:r.1to nell' Avvertimertto J'Ofl@, 
ÌLi principii) TQ,n . I. P: lI ) trnva1i la 
medefìma difficoltà: perchè ivi i fi,Jamenti: 

' nerv'.lfì della fo!hn1.a midollare fono con. 
tinui co' fila1nenti arceriofì ·della fofbrnza, 
conica le·, e quindi fra filamento e fila
mento nervofo n_on vi può, èffere veruni, 

, comunicazione . In fatti h ('piegare le 
fimpa'cie nervofe fecondo • le idee fifìolo• 
giche' ftabilice in quefia Opera , qualora, 
li efamini fottilmente ogni cofa. , appa
rifce affatto impoffibile . Non è già per
ciò• che io intenda, di- negare affo!uca
mente le fimpatie nerv.ofe . Mi ba-

. fia , che. ficcome "è ignota fa . . n(!;tura: 
dell' azione ner,·ofa , fì confe{fi igno
ta egualmente la fpiegazione d1 quelti 
confenfì, 

A 5 Pag. 
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- Pag.1162 'J'otn.II.P.]ITavola. defle prin-

~1pali anafiorhofi ec, L' Auròre ha gfà . 
a vvfrtito éhe · quefia 'favola de-e ,Jervi. 
re per quei Medici clie amano di.- {pie
gare -- i mali fimpatici. per rtlè?,ZO delle 
-anafl:èi!Jlofi e de'· g~ngli •. E' però~, verò 
èhe fe· ne ferve egli fteffo. ,_ co,rne f~ 
viete. ' 

\.- _ 
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.DE' 

C. A . e.•.t T O L'. O, XII. 

j)~-:aaràtteri 'de' malt de' ner11i , dtel pr'ònr, .. . 
JJ{co·, e. d~llù •liura geire,ral~., 

-•§; •ti:,. 

·i~.--~--·o_· ·n. + diffi~ile: _d· i·: ac.~cfrg. etfi·t···'· 

N ·i~· [e 1: nerv1, {affro110 !il unat 
0 

, • • malattia , ma è bene, fpe/fo 
. · · d1fficiliffimo 'il ' decide-re · fe · 

-~~~' fono at~accatieffenzialmente; , 
- - . - fe la_:'malattìa.,è .. proprL1 men- · 
'te.- nervofa, , o .fe fono . folta neo-·irritati da·, 
· l'lna , cag-i©_ne a., }gro,Ah-aniera • . Solamente 
.Je p1·ime walattie - pò1foòo.: efa.ttamentè · 
·chiama-rfi ,mali,, de'nèrvi; ma., c_ome già . 
ho ·, dmo ,.:vi~• far iib:bero , iìaù, •dègl,' ~neon .. 
ven~ienri ,-neH,' ~do~are · quefta precifione . 
CosL -conferva11do. il • rionie -di-• malattie 

•ìm•vofe : a.: ~uue ~Ile . . nellt> · quali)' :ilce
:razione ·de.':nervi•. e. pm.,con-Gdernbile , ri 
"m;i.ne ·d·a , efaininare·· quando i' nerv~ fonò · 
malati , pr11nar1;imente o feconda\·iameote; 
·e~ -in '.q1i1efr' ijh-im<> cafo , fa , d' uopo ,an-

- A. 6 , com 



n TRATTATO DE' NERVI ec. 
corà difiingi1ere fe çebbaii unicamente 
volgere r attenz.ione alla 'tau/a , 'o . fe i 
nervi fono ' irritati a frgno che debbalì 
-~e)l.f ~1a1ra t~ner conto di quefto f!ato di 
llTttaz1one. · · 

Darò . alcune regole generali, fopra i 
mezzi ,ai diftinguere qnefJ:i. çafì divèrfi -· . . 

: §. 72. Uno de' primi meizi ' di c'ui /ì 
" òee va1edì in quefto efame, è 'la ric~r

éa delle caufe · rÌm@te • ~e trovafi chè la 
perfona inferma è 9i una •coftituzione di. 
fpoftà: àlle _malattie ner<.tofe , fe quelle 
fono · et'e9itarie nella foa famiglia , fe ha 
'in generale una gi-ande feniìbilità' , fe . è ' 
ftata efpofta alle diverfe cagioni,che pof
fono p1'odurre i mal i di guefto genere, 
quefia è una prima . pt:efonzion~ ; ed io 
akuni cafi è quaiì d.::cifìva • · 

§. 73. Un fecondo · mezzo è '.di efami
nare fe eiìfle qualche altrà caufa di ma· " 
latti;:i, che poifa. prod,un·é: fìnromi fìinili 
a quelli de' mali de' nervi , e le princi
pàli fono . qualche viziatura'ìn , éroalcne 
organo ., principalmente fe q~1efio ha 

.t:nolt'i nervi ·; l' efìfienza ben dimoflrata 
dì qualche Ùmor. acre ; una difpoiìzione 
a p1cciole febbri , fpefTo ricorrenti ; qual-

. che evacuazione· naturale o abituale fop
pJeffa . Tutte quefte caufe' poffono dive• 
nire principj 'd' i iTttazione ' ,che. produca
no degli féonce 1'ti nell'azione de' nervi, e 
tuttavia no·•- fo no m2fr ni.:rvo'fr , e ~OI!le 
taliç non depborio _. eife,r trattate. · 

§. 74. Tro vafi un 'terz.o mezzo nelle 
ca-



C A P l T O L O XII. 1-a 
cagionr. che · hanno d~termi1~ato, la malat- · 
ria; fe q'uefia venne dopq -una- fo1te af. 

· fezione dell' anìma , fe fu_ prndot& <h 
qualche odore troppo fort'il o aromatico, 
Ji può fofpettare che fia foltanto affezi& 
ne nerv,ofa ·. Jo ho- ved1,ito qn' Inferma 
th_e fi credeva: cadùta, in- àpopkffia , a 
clii fì vòle~ c'.1var fangue, e- le_ fì. prepa-::
rava un emeti{:o • Spfpettai d1e · avefl~ 
-folamertt~ -lln attacco. nervofo ,_ ~1erchè 
entrando mella camera ,.la trovannfettata 

• d,1 un odore ·di mufrbio che . offendeva J3 
tetta a me medefìmo. li ' caogiamento é!-i 
fianza , una· corrente d' arìà fr~fca , e 
T o'dòre del\' aceto la ravvivaròno fui fano. 

§. 75-; Il quarto_ m~zzo , che è il ptù 
fic4iro _\ iì tr._tgge aa' caratteri fielfr de' 
rnali n~rvofì , e quefti caratt.eri fon~ i 
fe-guenrt. 
' i, · Di coµiinciare all' impr,ovv-ifo ; e 
_fenza qlile' iìntomi precrnrfon ·c!Te an_nun• 
iiano le altre malattie , 'fpeffo de' giorni 
prima , _ e t~lor -delle_ fetti,mane e, de' mefi 
(11,) .• Tuttavia _ 11011 .b1fogpa• credere · che 
q~ella regola non foggiaccia a v~runa 
eccezi·one , effendo.vi molte .pe1-f-one , alle 
quali-'i mali de' nei:vi aJ"l"Ìvano _a poco-_a 
p0co , e s.ì impercettil:iilmente che la 
malattia ha fatto oe' gran pi"ogreifi prì:
mà che le perfofie_itèffe 6anfì dichiara1e , 

· - ,in- ' 

,(a) Lony To~, 1, pag. 114. - _-



- l.\ ttA'I'TAto DE' 'N'ERVt ec~ 
infot' rt1e · , ç- ilOll fanno t,eppure ·a ,quaf 
època fì/1'.we il , principio -:d'elte- lor· ma-
4atrì,e t rnn quefii cafì idn dri , .e più g~
-ilerahu.ente i ,. mlli cle.l ·nèrv,i eominda1ro . 
"(!Yjfl ' maggim· ' prortte-Zza • -: ' 

,ti. Di- riproeudì'e di ffoire , -oon ·gi~ 
ffenza -ea1]fa, -ma fe,n:la:--ca1~1lt .'affegnabile. 
·Q.uèÌt'-ùltimo caratte<l'e~·dì.terlùinare fpef• 
fo _ l'~za . t he fe-ne, p.offa :-affegiàare_fa;c-au
fa , . merita m.olra.. att~nzi.one ' _•daHa , pari-e 
'del , Medico , è\re alt ritnenti '!)Gtrebbe fpef.. 
fo ingannarfì ', ed' •attribuire la guarigione 
·a .de' riµ,edj . che, non vi , hanno, nè vi 
'poifono avei-e veruna _parte. · 

3 .. Di.•, cerruiware fpdfo fehzà, veruna, 
.~ifr •apparente.·. , = 
. 4., o:. effere · itregolat'ilfonì> néllà · loro , 
cu~rta e 1wLloi•o :prn:greifO,; , di •l).'lodo che 
attacchi che ve~gon.lì . t;videntem.ence e{1... 

"fere.,élella ·meaet1m;t ip,e'c iè_, , . fono .talora 
lunghi/fimi, Jot-ciJlìn::ii , affarw unifo.Pm'f, 
ed, altre , v.olte breviffimi ,. , tleboliffìmi ,') r--
•regofari/Jì rni-: · · · _ · _ 

-5~ Di ·a\taccare- (ucceffivamente0,d•iverfi: 
.for-gani, e- di :far, pros;:are -alla fteffa per- 
'fona ,.-fo poco : rèinpo , de'firitomi m~r
;bofì- tan°to , diverfr ~ ·ipe{fo,. tantoi oppofi1 , 
lèqe è impoHìbile che dipendano: dalle 
ve re -c~ufe 'd.e' mali che· ~rapprefyntano ; 

:.comè ·gj.Lt di/lì- negli , Avvi'/}°· -al" P.o
-polo· ;. e que.fìa. proteiforinit,L e qu., lb che 
forma r iJ loro . più . dilboto c1racre1,e • 

6., L'.'eflr-ema f-en Gbiliri ~degl' inhmi 
a . tt;m: le . imprdfioni iilerali . e fìiié he .. 

' · 7. V11a , 
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·7. Una fo·mrna facilità a 'p:Hfat•é dal'la 

effrema altegrfa alt ell::1-,erna t1·iftez·ù1 ; 
gene'ràlinente per alti::ò. vi è. più, faciliti 
a rattrilìarfi. ' e 

8 .. Un còq'tinuo 'fenfb di ìpav·è(l'to [~lr,-
1,a verun. 1notiv'o •. · · , · · · _ • · 
' 1:_;: Un! abbondanza, fopréffdè!!te éli 'u'ua 

orina èhia,ra.,. infìpida 1 in.6doròça ,. co;t 
frequenti-_brame ai cacéi:irla_ •foori , . aè~ 
•compagnacé. ordinariamènte • da, µil:' ·126 di , 
di !ì:urbo-, a Ha. bòcca cl.ella - flomaco ed -a,., 
reni; · e·d· un sh grnnèlé. a0banìfuéhto 1 éh~ 
il Signoì· ,"RoerJjaav'e- éi•a·, p.ei:Cun fo· , ch·~
fi dillìpaffero-• degli fpidti animali cpn 
·quefu: orine (a) . Ma quefta .. eflr·etna de-
h0lezza_ dipende dall(}-fconcèné),,. di t'uttè 
ie . fonzi-oni 1 mentre-tutti gìt òrgahi fono 
ih qù.;,llo fl:ato , di Ipafrno. èhe fhing'e 
·univ_erfa_lme·nte, ed, inoltre d;llla quantità' 
'i:lelt ·ev~cuazione ; . a-ppè'n<l. 'fuècede uno 
'ftato ·u1iglìor~, '1e: cfrioe ii <:oloi·ano •. Ho . 
·veèluro, due - ililf volte· oriile èli qyefta. · 
fgecie açcdtnpagnate dal, médefìrho feto
·re cru: . ;ivre~ro a datò élelJE, · òd11è fet·
'ba.te dà kìolti>"gìob:ii ; .. ma.'11ell' uno .e ne](' 
;iltro c;afo gll infermi avevano mali diverfi 
8a'_ malinervofi • Non bifogna però crè
èe.l!e -èhe- qùeije ' 0rine ac.quofe.s fiailo le 

- . folte 

---.,----~--~·...---
(a) li.; cttfi iégti.s .fpfriius - rn-m ,aquis 

effuilciuntllt. Prcleé:, ad §. ,{64, Tom. J:>-
pag., 248.. · -
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fole che -fi faccia:no- jn qwefti mal.i . Suc
cede fte.que:1_~ement~ ,, che f~no -_del p:iri1 
etl· anche p1u .colome elle tn tfiato di 
falute . 1,'erciò fe ' le orine accfuofe prO'
v.ano. fpelfo l' eGflenz.a de" mali d; •nervi,la 

. loro mancan:za non p~o_va eh.e ;wn vi 
fiaoo mali,; ed è importante di a,ver un:t 
tal cognhione . . Hifog1u anche p·or m ~11te 
eh.è ne' mali n::rvoG .fècondarj ,~cioè q,ùan. 
do i, tintomi 1~ervofì dipen~o,no da q,ual'
clte altra cagione ~- le onn.e non lòno 
fpelfo nè chiare , né, abbon.dariti ;. ·cosi. io 
110 veduto fpeffo mcd gli àccide-riti, ne~ 
voiì cagio.nati dal verm,è folitario ·, fen
za che le od.ne ceffaffexo, giammai di ' 
effer colorite . · · ·· ...:_ · 

rò Sè G pone . attenzione clie le var-i:e ai"" 
.tè-ri~ ren_aJ,i hanno rh)ki. nervi , s' intea
derà çhe effe debb::mo · eflère ~mQlri{limo 
efpofie agli effetti de' cambi'ament~ .che 
'poffQnO accadere riel'' fìfte111a nervofo • 
M.a · qu:fl:o fempli6e ritle!fo noQ r~nd'é: 
ragione di ·caì fenomeno partico]aré ,. e 
eh.e pel' lungo. tempò fà fi)iegato male .• 
~y.denham éhe è il pl'imo che !'-abbia 
pi:efenta.tò come il , fintoma j:iacognomoni~ 
·co delle orine, non. lo fpiega . Il Sii: .. 
Hofman-, credo jn -una ,diffrazione , l'ha 
'intribuiw ,1 Ilo fpàfmo dello sfintère della 
vefcica, il' quale pì·odurrebbe per lo con
trario un- accrefcimento di colorito nella 
pdoa, r,erch.è q_uefh ft_agnando nella, ve· 
fciG;;i fi ' (paglia della .parte .più acquof}:,e · I 
rimane col'orita e addeifat_a- •. li .'S'i· 

Chey• 
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Cheyne fi ,è appofto m'eglio attribuendo
lo alla foppreflìone della trafpirazione ; eà 
è certo primieramente che · non fi olfer- . 
vano mai tali orine quando. fi · fuda , n~ 
quando la. cute è. calda , molle , -)lmida , 
ma quafì fempre~~on · una cute ·adda e 
fredda ; quindi fono fpelfo fommamente 
incomode nel ribrezzo delle febbri ac
ceffionarie. "In fecondo luogo -le imedefi
me cagioni che producono quefi.e orine . 
·~a~ionano quafi fempre_ quello ipafmo cu
tarieo , come le commozioì1i dell'animo, 
il terrore , ec. Pure, daU' incontrarfì fo
vente infieme qtù;fti· due fenomeni , non· 
ne fìegue che l'uno fìa confeguenza dell' 
a1tro; e la (oppreffione clella trafj:,ira
iione, purchè· r.on fìa accomp.agr;ata da 
fpafmi , produce bem~ ~(fai fpeffo una 
vromifftma dia1:r~a, ma non già abbou
danza di' orilia ;,..anzi talot,a accade clie 
quando fcern,i la trafpi/a~.ione pe1· altre 
caufe fu6iì ,che. per uno fpafmo cutaneo, 
1~ òrine fce_mano nel rnedefimo tempo • 
Bifogna dti,nque cercare un• 'altni cagio.
ne, ed 'il Sig. Whytc è quello che l' lu 
affegnata meglio di umi (i!) ;. ed è _l' ac~ 
crefcimento del moto, ed un po di &rfo
gimento ne' vafì fecretorj de'reni., L'aç
crçfçimento .del "moto pÌ·oduce lo, fcol9i-a-

. me1,1to; ben.chè convenga accordare , ag. 
✓,. _ • • ·'' iiua. ·' 

(a) Obfervae. 011 ne111 difardm p. ·-247 . 
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giunge l' Autor..e , che qcrefio colore 'è 
pòncipalmente dov.mo allà. 'cì=lerità. del.la, 
kcrfziai1e\ ed· a.Ilo- k ;;rfo: ·fcggÌ'.orno. ne'. 
ferbarnj ; .. ed· io -confr{fo, :che credo, che 
quèft' uliirna rngione foì foffe. fa. fòla , 
pp ichè. è.- l:ièn, ceno cne- ·tutte:· le; -iolte 
chf le foerezim'li fono piil pronte· ,. fono, 
elfe- anc001•a più,, acqùofe ~>men. colorate. 
U_· ry_o fiimolm!t __ e ~flplicato. al1'. occhio, al_l~ 
'ghia<rtdok fa-hvan. ,. aHo fiomaco•,, agfo 
inrn:ftini, 'vi, ,pn:i-duce , iofl:o. un'a-bbonèfante· 

.,feç1•èii0l'le .òi, tui1-0re .af.fatro· tem1_e ., ·edtln 
bìlògrtc_; •cl-i, ·.evaòµ-:a;r_lc .~ -IL -funom,euo -cl-i' .Jui. 
·iii. triitta è :de}fa,~lì:e<fa·_,narura ,; . c0sì · wg·• 
gon.fì • f~ efj'o evacuai.ioni ahb0ndantifiìmi 
c:ìi. hmpidi$1JJa j;'aJ:iva ,. ed,,una fet·mazio~ 
ne abbondànre, -d'acqua-· chi-a ra ed, i:nfìpi~ 
ila ·nel vencdco'lo ., nelle. ified_cl1e· e ne'--
1;1' ipoc:6ndriad ;. ed · il Sig. Wliytt ha 
riflettutò, oppo1·runaùÌente , che ·(e g(in• 
teftini fono- dèb"ol iffìmi , g\: infyrrni fog· 
,giacciono fpefili . ad -una dirn·eà _a,cquofo, 
,in vece, di. queHe ,orine lirp p-ide ,. le ca• 
1;i,;,pi più ord~t:1arie.· delle · quali fo110 ._j n 
•primo luogo , _tutce !è pa!lìòni, del:F ani
ino ,J•n fecondo - J.uogò ,la firripatià ,- ed 
fo , ne ho daço_ -deglL 'éfempi :nel. ~enu1t1~ 
"tno Capitolo . _ _ :- , 

Io 'hp vè'dt1td , Mn: meno , che 1l -~;g. 
Whytt_, qµefta ori11a p:;illid:i, ed abhon-
1fant·e prodotrn . dalla c',entizione•;,e que.fio 
valente Medico-. domanda, fe l' urno1' acre 
che irrira · il fìftema nervofo, e -eh~ por-

. 'tafi alte1'nativ-alnenre ft~rira .diverfì otgrni, 
pu9 
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può .~1molare i. vafì fecr"etori rerJalì , ·~a 
cofa pare prob3bilìifinu . -Agg-iu,~gc ·cl i 
aver veduto nelle perfone deb-iìicate da 
qualche lunga, malattia. ,. che aveyarro 1 

folidi allentati- ed il. fangue impoverito 
ddle orine pal1we ,,·açqu-oCe ed: abb•J11-'' 
danti nate le notti, con. l!i!1 fento .dLc~
lore , di fete, di, aridfii,a e d_i ab\r1tt1-
tnento, la. mattina .-,. ·E·d. 'd[erv1 chr.. que
ftè·, orine• dipen,do'no eta una pic~iol~ féb~ 
bi-e colliqu\l.tiva , e fanno . le nei d1 quei 
fudof~ ~bbon.!anti c'he ·offervanli in al rd. , 
infermi. che fono. nèl\J,. ,Qeffa. fauazio- , 
ne (11c) • fo fatti hu anche t,, fpefib olf~r
vat_o fìmili. òrin,f in. que:- piccioli rnovì
rnenti febbriJì:. eh.e fono . la confrgu~nz:i. 
dell<1 debolez;(,a. 'e dtlF tmpoverimrnco ;_ 
ed in· .queiìi calì c\e _acque cglibeate ed · i 
bagpi, freddi• fo.iiO i. veri. r-ìm?di . M.~ vidi 
·ancòra ohe- quefi:.e 01·ìn~ dipendono'. qual" 
che v.oltr\-. {Ql;!mente- dalla. faticaf della di-
·gdl:iou~-frrrzi alcuna febbre. In tal N[ò 
tllidlatì, haììno. una leggiera ìnquierndine . 

r'1111a bocca. dello, fioma~o, che. impèd1fce 
· lpro 

-----·-·· _,_. ~.........,.,~~ 
(a) li Signor Lori-y 'hsi- notato-oppor

tuni!fimatnente, ch'e-fpe{fo le-orine-acgt10.., 
fe ma_ncano -~- e fo.no . rimpiaz:~te- dal~ 
efcrezioni. freo.uenti di. umore acquofo e 
limpido,. o da~ -un' abbondanza di la'grì
'rne, cl:e accompagna11,, fpeffo i lq~1t1'i 
auacclu -fp-afmod'ici. Tom. 1: pa~. 16@, 
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loro ,di addormentadì , agìcanfi molto pet· 
lo lorg letto , hanno bi fogno di ot·i nare 
ogni , mezz' era , e orinano f~mplicememe 
del!' ac.qua , . fi.nà_lmente dopo un' ora e 
mezza , o due oi:e, ·tal9na n·e t calmali 
impmvvifamente l'inquietudine , ceffano 
gli fi:ìmoli di oxinare, viene promamen. 
te il fon no, e fpeffo. fì do11me molto a 
fongo. L'ufo · del Tè folla fera cagiona 
fpeffo queftci acciden_te , per rimediare a 
cui bafiano gli fioma'cJ.li •ed · una grande 
attenzione folla qualità e ~uanci tà '1ella 
Cé'.na • Mi ,convenne dare a qùefto Al'ti
co!o 11na eflenfìone ' proporzionata alla 
im[lortanz.a di queH:o carattere • Ora fe

·guito a numerare gli altri • -
r 1. Ordin:iria mente la ,c11te è piuttofio 

arida che molle. . 
.1'2 . · Qualche fpafmo , o ·qualche con

vullìone , che folamente a forza dt {o:n
rn·a -attenzione ' ravvifa{ì in qualche parte, 
li Sig: L orry dice cl1e gli . frn:itim:n~ 
( Juj!ulti ) de' _cend\ni gli - haùf10 -qualcl:e 
volta fatto conoCcere ch:e una · malama 

· era ifi:erica (a) . 
· 13. 11 Biancardo ha n_otato egregia• 
mente , e fu a -mio c.redere. _, il primo , 
cne quel f~nfo di un umo:·e . eh:-. fcorr~ 
lun.gheffo una parte, e cut .. m?ltt infernll 
riCen,ono, dipende da legg\enlTTme cQn-

vul-

(a) Ton,, l pag. 1 r3.. 
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v.ulfìo'ni in quella: parte. _Cosl que_flo fe
gno fì può collocare fra i fintòmi carat

/ teriftici de' mali de' nervi (a). 
14. Il Sig. Cheyne ha affegnato il gon

fiamento ddla caruncula lacrimale come 
un carattere de' mali ' de' 'nervi; ma · con
viene avvertire in gener~le èhe tute' i cà
ratteri de' muli de' nervi affegnaci· da que
fto valente ·Medico (h) fono . piuttofl:o i 
caratteri della fibra , laffa che de' veri mali 
nervofì , e d_o quef:i:o avvertimento per
cht non fi cad<_t in inganno. Queft:a gon- . 
fiezza di cui egli parla è in fatti molto 
frequence•'nelle perfone deboli; e quando 
trovafi unita ao'-mali de', nervi , come 
l'ha veduta il Sig11or Zi'mmerman ., e 
come l'ho veduta io pure ·, ciò avvie_n~, 

Je n9n m' inganno , perchè vi è dell' 
allencamentò . Almeno io ho f~mpre ti-o
vato così , ed il Signor~ Zimmerman , 

\ che è sì valente offervatore , giudicò nel
lo fl:e(fo modo ileU' offerv-a,~ione che rife. 
rifce .di , una do!]lla, la -qùale ebbe que
!ta t;onfiezz.a , cç,me la dipinge il Si
gnor Cheyne , è la. quale · era efirema
mente debole. 

15. Gli occaì fomminifh'ano un altro 
carattel.'e che è molto lungi , pali' effere/ 

· ·gene-

' (a) Sep~/chret . Torn. I. pag. 842, 
(b) f.nghijk ,:nalady. pare. I. Capitcilo 

9. pagina 99, ec, • · 
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..g-enerule , tna che tuttavia non è moko 
r.arn, e. che. non _fuole foga1in_ar·-e .; e!d è 
una gi:an diffèrenza nel1a ,di la ta'Zione dd. 
la .pt1:pilla <la ,un gion4t) all' alti-O-; ed-una 
gran '\Oi!f~renza nella ·fa,cilttà_ a ùf:entire 
le iinp't·eHìoni ìòe!la luçe • , 

. §, 76. Il _q~1nto ~1em? cot1 cni G può 
a-J ,itadì pe,1· 1[ccipt·1re le · la rnahfn·ia è 
nervofa , fì è 1' effetto ,de·· rime<lj • Se 
quefti o:rdina~i per un fìntom.a chle .fì -m
tdbuike ad -Oòa.-caù(a àlfittto <liveffa da' 
ma)i. de'_nervì, per e_fr1tfpio_per una je7 
tenz1a, éhe credefì 01pendenre 'dalla vi
fçidìtà della-bile, o -p~r uI1 afma ·-dié_ fì 

· crede pi"od9ttò dall'atonia de' vafi pul
monari e d;rll' addenfatnento delr 'umo1· 
bronchiale;- fe 1 diceva ; i varj fciog-lienii 
ordinati nel!' nno o nel!' a)trn di qucfH 
cafì , in vece di fo1l t'vare fri'it<lJ'fo evi
deqcemente ~ fainno ' d~ven~t·e. -pi11 carico 
il color giallo , e rendono più . -Opf?retfà 
la". refpirazione, vi -e· -luogo . a . fofpettarè 
.c he quelle m1-latrie ·dtpe:'nde(frro_ dallo 
fpafmo; ,e <JtJn-do fì -ha quefì:o _fofpetto, 
un attene~ e!ame dt mete le . ctrcoftanze 
fe rve ben -prefto a verific~dÒ • L e occà
fìoni da, àjucadr con que{l:o mezzo fono 
fÌ,entùratam~nte _ moltif.!ìmo frequenti, ed 
io In lotto degli occhi una _mohimdine 
di f:b1'ie di m5tlattie , in cui fì •è offerto 
-in una manier-a diftintillima , e colla d\f. 
gruia che non fe ne fìa tratto proficto, 
E'anzi · difficile il cr~dere a- qual fegn,9, 
taluno fì acciechi , e come poffa òll:inarfi 

- a bat• 
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a batte_re una Hrada in cui ad ogn: mo .• 
mento gli effetti _9i çj_afcun ·rimediò ,gri
-dan0 ad -altà yò'ce--, voi •1!' ingannaté. _ 

§. 77 Può effere un fefto. me~_w l' aiu
tarfì colla · cogniz19he di ~ aJcune le.ggi 
che offervarifì -·co:ftantemente .nell'azione 
-de' nervi • , , , 

La prima è , che qua1unque cangiàmentb 
coi:ifideraJ:,i le in un org·?no ha una influenza 
diftinta ful fiil:emanervofo.Le diverfe demi,-
2,ioni,fa pub~nà,ia grnvidanza,)a . foppreffio
ne de' mefttui nelle •donne •qui:nquageaa
rie ,- ne (simminiftrano -notabili I efrrhpj • 

- Quin'di in que1l' ,epoche, fa d' UQpo. ef!'er 
molto attento pernon attribuire à~ altre 
cagioni ,çiò che ·dipt'.nde da -quel .la mobi
lie/i acciden~a1e e paffeggi'era, ,,. e_ dag].i 
sforzi _-che 'fa la na,tura per operare qual-
ckè fv iltappamtrntò . _ _ _ -

E' una f~co1~da legge che· ogni - nervo 
_ fcoperto , fìa il'lt_e,rnamente ~ fia efierior
. mente,_ o fo.lamente fpogliato_ di una par~ 
te de' fuòi invogli, :acqµtfh -un,r fenfìbi-
lità che fa the le più leggiere impreffìo_-

' ni diwngono per lui " -cagioni _ forriflìme 
tit-ritazione •. E-quefl:o ·è_ ciò.:che -ca-gic
na fp.eifo una -,-grande -convu'l·fibilità d.opr,> 
le ferite , ·o dopo i -violenti pùrgami . 

La te1:za fì _ è che una irritazione nbì:. 
tµale in qualche· _parte , pe1· qua·nto pòco 
feo{ìbile effa fia -, tiene il fìfièma nervofo 
in ·uno ft,ato di mobilità , xhe fa che la 
più -leggkra cm1fa div'iene un pòtente fii_ 
molo , Quindi iilella, emicrania ,- nélla -

, ' ' {;Otta, 
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gott~, in qualunque dolore , gl' infermi 
fono così iraièibili ·, ·così·· impazienti- del 
romorè , cje!-la luce , della · \:'àrietà degli 

-_)._. ogg'etti; • Tutt' i nervi divenuti troppo 
fenf_ì.Pili_ n?n po{fo~~ · pjù tollerare le piu 
ordinane lll'!pre}Iìom. • 

La quarta legge {ì è , e he Mn vi è 
ne!fun ·ner,,-ò · il quale, quando fia i rritato 
forçemente , non poffa irritai· rntto il cor •. 
po; quantunqu.e quefh facoltà· d'irritare 
fla molto vàrià ne' diverfi nervi , aven
dola . gli uni .molto più cliè gli _ aléri , 

' Quelli che ·mofhano dL ave'rla di .. più , 
fon t11ttì quelli che partono dal ple!fa 
folare. ,,, 

; - La quinta legge -fi è , che per una 
confeguenza di quel legame che . vì è fra 
i dive1'fJ rami· nervofi, e che è 1'6ggetto 

, f.l _I'-;Cap.itol? _delle fimpatie, vii:ritaz.ione 
.' _, pon fi mamf.efia fempre dove . e la foa 

fede., ma fpe!f~ in parti _ molto lontane • 
~osì in alcune perfone i purganti appena 

.ingojati ~eccitano ~e' dolòri .di tefta , qua1\
T:L1nque· nulla fi fen}a . a1!o. fiomaco nè al 

'-Ventre; .e. così akum! ep1leffie .che ave, 
vano la lor lede nella tefta ,·· viderfi ma
nifeftare i kw"-ffornmi .princiPcàli nel ven-' 
t1'icolo·, a kgQO di perfuadere che il male 
veniif~ d'a quefià _parce- (1). · 

, ' . ' · La 

(1) Q_qi il Ùh. Autore dichiàra preci fa~ 
mene e , che ì fenomeni-delle fimpatie fono 

cJn. 
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La fefì:a è che .quando i · nervi fono

fiati una volta fortemente irritali, riman" 
gono moltiffirno frifcettibili d' irritazione, 
e. perciò appunto una caufa . che in·· al-

. tri tempi non avrebbe fatto i'n e/lì . ve
' rumr impreìTion_e, può colpirli fenfìbiliffi. 

mamente. 
Aiuta,·dofì con quefii vari generi di 

foccorlì, tratti d&ll' efame delle caufe de' 
inali,_ de' nervi , _,da'loro _caratteri , è o~lle 
'leggi dell' economia 'animale che vi han
no rapporto• io fon p,erfuafo eh~- farà 
faciliflìmo l'evitare ogni abbaglio intorno 
il carattere della malàttia che fi ha da 
medicare; giudicl1erafft con fìcurez-ia,., fe 
quella fia una m,l_attia nervofa effenz.iaJe, 
o fe i nervi fono colpiti fo,ltanto fecon. 
dariame nte , per l' irri taz.ioue cagionata 
da un'altra malattia ·. . • · · 

§. ·78. Quando . è ben_ <lecita qµefia pri
ma quifì:ione , e{fa rende a!fai facile-la 
decifìone della feconda ; che è di fapen: 
fe dee prefì:arfì tutta l'.attenzione alla 
caufa, Jo fe i net·vi fono irritati a fe·gno 
che lì debba occuparfene . Io efporrò 
intanto alcune o!fervazioni lù tal propofì-

To,n. V. .li . t'o., 

.- . ------------
confeguenze di quel kgarne che vi ha fra 
i varj rami dé' .nervi ; il che ,chiaramente 
rlimoftra· quanto egli attribuifce a queflo 
legame , . coptra gli effetti •del quale ar. 
~omentò da principio. 
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to, -le _quali potranno ·èffer utifi_ a "quèHi 
cl1~ non fono per anche · faìnilìarinati 
-col@ .medicatura .delle malattie com-
phcatè. - · _ - ' 

La pl'ima {i -è , che fofio che il {ìfte
ma nervofo . è in-i-taco da .una ·èanfa mor. 
bofa che efìge de' .rimedj irritanti , e ... 
impoilìbile d'adoperarli •tanto abbondan
temenre 'come- fì .avre.l:;be fatto fenza que
:Ha ;ir6tazione, .perchè . non .folamente l' 
-accrefcerebbefo froppo , e la :potrebbero 
!"end ere ,pericolofa ., ma· ancora perchè 
qndla_ irri_taziol'Je potrebbe· @angiare il loro 
effetto, .cctne fr ne pnò. giudicar dagli 
efempi .da ,me l"iferiti d1 fopra del!' ittet·i-

. zia e de.Il' afma . 
Pure .queft:Ì o!fervaiÌ()ne---non ·fi efien

de a tute' i -cafì ; "e re e{fa è molto gene
ralmenre vera nelle malattie ,creniche , 
nelle quali \::oiwie.p fare u~ Jungo _ufo 
cle' rimedj , ha fovente le fue -eccez1011! 

· 11elle malattie anche putride .; nelle quali 
- la cacochilia -delle pnme vie produce de' 
fin tomi nen·oiì -faHidiofìifimi . , che {em: 
-brere bbero ri-cbiedere foltanto de' blandi 
ancifpa{inoèici, e che tuttavia non · ceè.~-
110 (e non fe ad un emetico o a repli· 
cati purganti. E b. ragione è , ?ercl~è in 
ouefii '. cafì l' in irazione del nmed10 è 
minore e meno incomoda di quella de)· 
la caufa -irritante , di cui e(fa indeboh· 
fce l' azione nel momento in cui comtn· 
eia ad c,perare, è perciò non: rimane lup• 
go · all'incert ezza . !\fa ne' cafi ove una 

· oflnt· 
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oftruzione ofl;in:i ta e/ìge de1 rìmedj fcìo-
glienti, fe nel témpo fte(fo .il fìftema· ner
vofo fì trova rnobìli!fìmo ed irritato da' 
rimedi mede/ìniì , conviene t lì neceffità 
mìtigarli ed impiegare d~gli ajllti a·cconci 
ad · indebolire· contemporaneJmente l'' azio
ne nervofa . ·Prefe·ntanfì timo gìorno de' 
cafì di quefta fpecie, quindi mì limiterò 
a tiferìrae uno ò due de' più i'lotabiìì clìe 
io abbia veduto. Un uomo di . circa .qwt~ 
ranta anni aveva una oltruzione nocabilifìì
ma aj-lobo minore del fègato • Impiegò 
il Capone , i' eftratrn di fomaria,, , quello 
d'elleboro· nero ., la -tintura di,_.antimonio,
ed una .tifa1fl fommamente carica di ra
rlii:i aperiinti , a-vvalorata ogni quanr<l 
giorni col_ fale di Sedlitz. In capo a tre 
fettimane eì fentì molto . difturbo , della 
an_goicia , della gonfiézza , _il tut!}ore fteffo 
fernl:ìravà più ~ròffo • V-enne aifìcurato 
chi~ quefl:a era una _prova c'he i rimedj 
operavano, Otto- giorni dopo , tutti que
fh- acc'jdenri avevano fatto nuovi pro-· 
grn/fì.; e fìnalme11te io foi chiama~ò · in 
capo a cinque féttimane •• T1:ovai ìl tu
more groffiilìmo e duriffimo , .l'infermo 
era fornmamente oppreffo , · orinava po
chi f.fimo, ave'va il ventre tefo .a guifa di
paHon'e, vomitava _tutto ciò -che prende
va , eì ri-medj che · alinìen1i , ed aveva 
una forpn;ndenr:e inquietudine '. , Bagrii 
tepidi lunghi/lìma:mente adoperati ·, ' lava
tivi ernoHiénti due volte al giorno , il 
frero di latte èo.llo foiloppo di àltea ·peti;' 

B 2 fola -
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fola mevand;i ·e folò rimedio .. , lo . traffero . 
'Ìn . pochi giorni da quello fiato • ,Il ,tti
·more rrovoflì .ciò che .era foi fettiipane 
_prima, e cçdette interameme aJl' .. ufo del 
1ìéro di lacte, . di ,due grani di mercurio. 1 

dolce prefì ogni due _giorni , e. di wn 
laffaçivo leggierillìmo , prefo ogni fet
timana. ; 

. , Non è gran tempo :che io . ho vedut6 
·,una donna del!' età di ,:quaiì feffantà anni., 
che fu mobiliffìma per ·tutta ,Ja fua ,vita, 
che aveva, tutc',i fìnfomi che indiçano una 
biie racc9-1t_a nel _duoden? _e 1iipiénezza d\ 
tutte le ; pn.ine vie , «:IOe :amarezza_ d1 
bocca, ,na-ufea, . avverhone ;il cibo , fenfo 
di pieAezza , malinconia, vigilanza. S·en
-tiva un fommo bifogno di purgarfì -, ed 
aveva · provati ,in campagna i foli ,pur
-4,;~nti -de~-quali avava rriai_ potuto. toftener 
l'ufo , ma _tutti • la irrita.)fano -prodigiofa. 
mente e • mm -la ,purgavano . De_terr:ninoffi 
a venire a confultarmi , ed io giudicai 
del bifogn_o e dell' impoffibilità cli c.purga
.re;. perciò mi ' determinai a far vi.vere 
-quefia donna piena di bile di fol0 latte 
ed acqua per alcuni giorni.. Sent~flì tofio 
:fiar meglio ; le fcariche $' incamminarono 
.da cloro fteffe , e paifati ott,o · ,giorni i 
più blan.,di Jaffi. ativ.i non:' l.a . irritarc_,.no pi~, I 
la purgarono , ed e{fa ·fi trevò m ottt• 
.mo Hato . · _ , -
- Una faconda offe1·vazione fi è ,,che con• 
vien calcolare efattamente ._il pericolo ·

1 

delle due malaure ., primà di .. deci_! tJ 1 

.- I 
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-iu,,l fia quella dì cui. è i.1iù preiµtirofa la. 
cura • Son~vi degli acciden.ti . di mali ner
vofi che lì po!fono toLlera.re molto a l1rn...: 
go fenza pedj:olo ~ · e· ve0 :ne fono degli· 
altri che , metton . fr~t.ta, e - ·quefti , non. 
fola111ence bifogl')a • fchi.var, d' ,irri~arli , 
ma a'.nzi fol!evarli H più , p1'eftc;> che fot, 
pofftbile :. . . · 

In , ter10 •luog0 fe l, irritazione nervofa:· 
è. affatto fecondada; , .k è ftraniera alla,, 
cpf.l:ituzi_one deH' .infermo , e dipendé fo-
lam.ente dalla . nialattifl, •, . allora .. richiede 

' molto' minot:i riguardi . che quando e· 
femplicei;nente complicata, colla laccia.· 
fteffa . . 

Speffò le due . cu_i:e poffonf).-ci)mplic;;u·fìj,, 
ed .a.llora non .vi è lu_ogo'ad efìtare ,-. ei 
cotiv·Ìent\ impiegai;}e<htte due . 1'1'~1le ma
lauie che~no· da1le cCT:rùzioni · del·\ 
baffo venu·e, ,e .che producono;' fpeffo de' · 
maJi ; nervoiì ,, , i hagi:ii , tepidi. .-fon.o di fom-. 
ma utilità. 

I).ef,prxmoftico dl malt de.' mr'vi :, i,i ,; 
· " generale'. 

~; 79-,· L-.E donne ifieriche, gli, uom_iniì 
, . ., ipoconèlriaci ., credono coflan~ 
temente :Ché i , k>ro ;mal.i . fiano del maffi~ 
mo pericolo , . e d,opc cinquanta. ·anni 'di/ 
malattie . e. di · timo1ii ingannati , , credono · 
ugualm'e1:ire tun' i giorni , che la 101' ma ... 
lan;ia fìa , q1onale ,; quell.i che non hanno 
vera e prnpri .. ,, cognizione di q1,1efii Ùl~l'i,-

lL 3 e_ che.-
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e che vegg01;10 fenwre gl' inferm·i lamen
tar(ì · e. noQ morir _mai , _non fo?pongono 
v~run per:icolo in' q·uefl:o;' genere · di ma~ 
fattia; @d an_che l'univerfale 'de' Medici 
ha troppo a·dottaia quefia maniera di pen
fare, e fu fiabilito _ troppo tomùnernente_ 
che i ·mali de' nervi erano poco. pèrico
lofì. Sembrami -imporrante il dei:erminare 
ciò che , dee penfarÙ .• 1 , del pe1\:o.ln 
de'_ mali de' nervi iii: g_enerale: ,2,. del piu 
o . meno di ·fpèrarizà che vi è di guarirli, 
Io mofirerò. in primo luògo ciò che han. 
no· di . perniziofo i mali de' nervi , e po
(cia· pre.fenterò, le ragioni c·he• diminuifco
no le conr.:::guenze che fi potrebb.eto trar
re da qu.eftì fatti . Riguardo alla mag
giore o minore fperanZa di- gmrigione , 
riferverÒ, una parte .di-quefto. ,Anicolo al 

-Capitolo deH' ipocondi-ia. 
_ §. So. -Se facciafì atcenziòne ali' impor, 

tanza della :funzione de' nervi , fe fì r~m
nrenci- eh.e eflì: hanno. la· pi~ ddl:inta in
f.luenz.a fu tutte le operazioni del!-' ecoho
rnià anl!l1ale , s'intenderà che non può 
effere indifferente chè- le loro fun1ioni- ti 
efèguilèano bene o · male ; e fe fi rifletta 
che le convulfìonh uccidòno. fpdlì/lìmo i 

r fanciulli in poche -ore~ fì giudich~rà che 
effe debbono avere ~fletti· poffentiffìmi, e 

- che non debbon·fì guardare con~troppa leg: 
gìe1'ezzs1 .. So -'berre che l'azione _de' nm,1 
è più foi-te ,. e la ref\fie~i.a deglt _organi 
è più · d~bo]t! · ne' fanctulh che 11eglt adul•: 
ti , e qui·ncfi l' irritazione de' nervi è mol, 

I tO 
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to meno pericolof.1 per quefti che r ~r 
quelli·. Pure i pericoli foi10 dell,t me_defì~ 
ma fpecie , e vi fon , degli adlllti che co:1-
fervano , fempre una difpofìzion.e da bam
bini per.;queftò; riguardo,; e generahnente 
le pet·fone foggette a m:di. ner_voG fono 
delicate, il che vuol dire che ' là~ loro. 
faluce può effere alterata facilifì_iinaìnente. 
Ma per calcolare. efattamente· gff . effetti• 
che debbonfì. temer~ dai mali, de' nervi , 
bifogna porrr-·attenzione che tutti- quefli 
mal~ po!fonm ridurfì-alla, loro , azione in-• 
debolita,, e· quefta è. la, cla!fe delle · ma~
lanie paralitiche; o alla loro azione ac
crefciuta•, e• quefia è. la. claffe delfe ma•• 
latt ie, c.onvu]fìv.e • 

L'azione. de' nervi: it1debolita porta ne
ce!fariamen~. ih languore in tutte le ·fun--· 
zi oni', e fecondo., L ner.vi che '.e-no attac-·· 
cati , o i fenfì, rintuzzanfr,. o languifce la. . 
circolazione_, o s', indebolifce. l'. azione · 
deìle diverfe· vi fcere· , , o la, nutrizione · 
fu;,:cede male, o l'azione de' mu(è:oli fce- , 
ma e fì perde· , . e-·da, quefie, varie lefìoni : 
rifultano· gì"ingorgamenti , le offruzioni , . 
la fhg11azione degli umori ' , la. loro alte
razion~ -, e le jrritazion1: ,particolari'- eh e · 
ne dipendono·· , lo , fconceqo in_guelle fun
zioni alle quali· quem · umofr erano ne
_ce!farj, lo Jconcenò delle fecr~zioni ,, i , 
mali che ne fono la confegueqza·; il ma
rafmo ec, QL1Ìt1di, è · facile l'intendere 
qu31 -varietà . di m1li può, produrre io , 
icemamento dell'. àzione nervofa. 

. - B -4: §. 81 .. 



3!l . TRATTATO DE'NERVI cc,, 
§. ~ I, L'azione rtervofa '.iecrefciuta non 

~a·-~ià più fpeifo confeguenie catti.?e . .., 
: anzi forre ne ha meno , ma quefte fono 
più notàbili. Se quefto au,mento df azio
ni opera · fu ì vali fecretorj , accrefcc 
troppo le fecrezionl ;,, fe ne ftringe gli 
sfintèrì , i'mpedifèe ogni' efcrei.ione ; fe 
op-era folle vìfcere c;iv.e , ne perverte i 
movimenti;: lè fogli organi della circola. 
1.ione, la precipita e l'altera • Ma fic
come i rnufcoli ' fono . il vero dnrninio 
de' nervi , e ,. fopra di efft ff efercita 0]a 
lor- più diftinta azione, e col mez,z.6· di 
queft' azione i nervi operano i loro mag~ 
giori effètti, e mettendo . i mufcoli · in una 
azione · troppo ·forte , accrefcono l'azione 
di tutt'' i vafi, ,così la forza e }a iapìdit~ 
Elella circolazione· può ,arri·vare a~ un fe
gno a cui ne!fona altra cagione potrebbe , 1 
forra fa,ìire, .e ne , rifultano deHe infiam- ' 
maziqni, ddl.: .. effùfìon·i , delle emorra
gi.e , ed anche .delfe èancrene : ed io ho 

· ved1'tO il cadàyere di un uomo , morto 
doro quindici ore ~.i• terril'l(li co1wulfìoni, 
nello ftato mede!ìmo . in c1u trovafi quel
lo a~ un;:i lepre elle fu uccif.i dopo mol
te ore . di caccìa • 11 Willi~ aveva già 
offervato che in .una dom;ia morta dopo 
ip;tfmt violenti ,, la putrefaz_ione era fiata 
prontiflì,ma, ~d egli 1:aveva atribuita alla 
vìolenta_ agitazione (11) ;, ecf il Sig: 'Cullèn 

_ nella 

:(a)J'athologià çerebri. Càp. 10. 
~~ 
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nel!à · fiia . buoiaa Opera. fopl'a:, fa,. r.rateri:i " 
mediça, , net.a. anche eg,li che uno ' fpafme ' 
vJOlento ' · infiammi · pi-onti{ftmam~rtte : il 
fangue . . Egli avey.à: .un, malato.•·èpiletticç, 
.che .gliene. (Qmmin,iflrava ,il più., evid~nte 
argomenro; . pe.i:ch.è il . lalaffo fatto- prim~ 
deJ P.acce/fit:fne . -p,i:efenta;va., il_ fangue _nello , 
fiato natural.e , e fe fi . faceva ·un: or:;i do. · 
po, durante l'attacco , . il Jangue era 10;, .. 

talmente infia:m1n~to . (al . . Quefl:', azione -
puii arrivai;e a' feg~o di . S!l}gare ed ar:-
che di .fompe re le offa , •• RiferendQ .qui · 
alèùQÌ. càfì particolari ,de' cattivi effetti , 
·df malì ;de' nervi, yedra!fi, t0ft0 da qual ì 
g~11ere . di .. lefìone efl.ì. dipençlano . 

~- 8 i _. lì Cl1eyne eh'! erà un bu'.l~ of-.
fet,vacore ., ha notato che le· tilì . tuberca-
lofe eranJ fpeffìffìmo la .,con[-egueiìza de•·· 
gitgl}ardi , iH:erifmi, (bJ ; e qll3ntunque · 
4~eil:_a o.flervaz~otte_ fìa _più_, fre,9u~nte in , 
lpghtlterra., gli ab1taot.1 d1 cui: .foi:io fom. 
mamente. efpofi.i a quefia. fpt1cie di_. tifi • , 
p,ure fi conferma aa.che alrrnve ; , éd ih 
Sig, Rofa _ha VildUto in Italia (e)., vio_ .. 
lenti .llttacclfr di . còn.vulfrcini ìafoiare una , 
_Rerfona .. 1;;iovine in . uria de!J~lezza . ed i!l> 
· v . R. s., · una.: 

---- ~-- ' ---- -~ 
(<l) Leétares ,o/2 ,.th~ mate~ià . medica 4. 

pàg'. 391\. , · ·. ·. , 
(b) },1eah0deJiature!le de guerir. Pai,-t, . 

3: Cap ~- . _ / . ' _· 
(c) S.1ggi~ di, ··Oj]~rv.i~ni O(f: ~-
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una fenfìbilità :sì gra1ide 'de' nervi ,- che 
lln<1 Jeggierà inreinperìe le- ca-gìonò \lllà 
tofft; ·viof"enta, la qua-le nòri finì..clie colla 
rmturà di , u,na. i.:omiéa ,; ·,èd è cofa affittto 
comune che il fre~do: cagioni cqlì:ame
mertte una pi.cciol<1 toffè.i fec_ça alle .per
fone··cagi.onevoli ne'-nervi ; ma io parle
rò dì nuovo, altrove ai qùefia fpècie 
di ro{[e. · , --
. La i·otfora de' vafì ·e 1: etfotìonè · del 

fingue , fono una coufeguenza Òrdimriì~ 
fona . delle cotNuÌfroni- in due cafì·•; o 
quando .iL fotte- fpafmo in ' una . parte fa 
con.correre il fat1gue i11 un' al era, e cosl 
gli fpafmi den· utero . produco110 talora 
delle eniorra.;ie dall½ narici, degli f puri , 
de' voq:iiti di fangùe ; 'ò qtlat;1do là vio
le1,-ta agirnzioni;; cagiona ~uno fl:ravaCamen• 
to . Il Wepfero -riferendo la fl:arià ai 
convulfìonì" che facevano ufcire- i1' . langue 
da, un' or~cchia i offe,rva ch:e pet· la' fielfa 
rag.ione potevano -a11che produi-re l'_ apo• 
pldlìa (a),.,_ Vedefì rutto- giorno ne11e con-. 
vulfìoni violente de' bambini ; che tutto 
il fa •gue portafì ne' v<)fì efleriori ; effi 
diventano. rnffì, e fpefiò: quafi neri ·, . !'.e 
]0 fpafmo, ~ · piÙ: forte . Q_ueflo -fa• gu'e 
può- fpargedi nel teffoto cellufa!'e , e
foì•marvi. delle ecchimo!i 1,1iù o meno ge
nerali ; ·e fu veduto wn bambino mono 
· ' · n'ell' 
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nell' :icceffìone, 1~ pelle dì cui · er,J per- / 
fe ttamençe fìmile 'a qu.ella dj un Morn (~). 
V eggon\1: ta volta . i · -più -_piccioli • bambini . 
vomitar pllro fàngues dòp_o , ci-afoµn , attac-• 
eo di dolori ; _çh~ fon9 fempre accompa. 
i::nati da: convulfìoni l}el · ba(fo , ventre • 
Gli fpafmì- ifterici. poffono còpr ite tutto , 
il corp_o di macch,ie ·, , e fpeff'ò i · più'-leg
geri fpafmi Rarz.iali · ... infmfìbili-:_ per H, 
malato, producono delle ecchimofì ., .le · 
quali, come al trov~.: me ni fono lagnato, 
vennero . &Ì • fpeffo prefe per; msiachie fc.or:. 
butiche ,(/,) I ed . hanno determìna~G>- caluo, 
no ad .un u[o ; µernii.iofo, degli , antifcor-
butici •. . ·_· · ·· •- · 

Ponna · anche dfultarne · delle- effufìoni i 
nel cervello , come ha , veduto · il : Signor · 
Mattani : (e)_. ·Qaefì:e effur:ìoni . nella • ~fta 
fon quelle . che uccidono negli _ att:.cchi di ·. 
ep1lèilìà , e fìccome effe' fono , più, . faèili 
ne' bambini : , ecco. come le. )convulfìoni : 
fono molto. più., fovente ··mortali • per · e{1L 

B, ·6 che ~ 

(a) Hulfebufch • De. fabrfra : panniEuli_.: 
adipofi: &: 45: . -- . 
. ib) Due o ere fecoli ,fa · , ed- anche nel i 
focolo pa!T:1to•, le malattie c_onvulfì ve;paf
favano fpe{fo come f'piritameoti · , e que
.fte ecchim0fr- venivano , confiderate,· come 
fegni • det Demànio : .· non .. la!ciavarÌo . aicun , 
dubbio' intorno la · cagi0ne>deJ · mak •. 

- (e) De .amurifmàtiiùs, pag. 110~ 
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_die per glt adulti, e fono anc'ne -più co
muni ; Ho trovato di qqefle effufìoni in 
quafì tutte le vifcere ;- non fono_ però 
fempre fangaigne ', ma f pefio folame·nre 
fierofe,, ed allora polfono elfére< riaffor
bi te, ·e , ft di{ftp,mo gli a cci.cl.enti che efl'e 

. pi:oducono . Sono 'òa . attribuirfi a · quene 
effulioni, fierofe -queHe ·contufioni di, tefta, 
ql,legf' tndeb,'Jliment-i· nelle facoltà , quelle 
'pai'aliGe di:_ alcuni fènff o-di alcune mem
bra , che fì o,ffèrvano, dopo ,viol'ènti· ac
~effi di cbnvulfìoni, e che- fì ddfipano in 
cario ad _ akuni giorni- . Tutt.ivià qtralche 
~olra , lf convulfìoni diftr.uggono intera
mente_ l'e fu-n:zioni del cervello e de' ner
vi; ed· io ne hp veduto molti e-fèmpj ; 
Uno de'più fìngolari è quello -di un: fan
ciuUo ' di. dieci anni , che mofl:t'ava di 
e/iìei: nato fano, ma che fino dall''infa'n-
7.Ìff aveva avtÌto moire volte deHe · ag1ca
zioni com,u1iìve, eh.:: lo ave-vano· lafriatò 
~{folutamente fhipid, . _Egri non- era più 
gt·ande di un f,1nciullb di cinque anni , -
magro ; .debo'liffì-:no , non camminav·a , 
noo pad<tva, e 001}' aveva 'neff'una cognì-
2.ione . s~rnbl"a che il c:::rvello- ftéifo foffe 
refo p1ralidco • Ho anche veduto una 
clònna mita co11 un:i. memoda ·fot·pt·en
dence _ e capace di l'itehere molte pagine 
dopo una fola lettura , phe , la_ perd~tt~ 
quaft ·inter,1mente dopo v10Jem1 mah d1 
teiìa •. Trovo f'crictò in un'. Opera eccel
lente, che de' granchi., 'he.lle gambe ave-

vano 
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vano cagìonato varici groftìifune- flella 
polpa della gamba, (a). 

· §. ~'J. SL vedranno . in un rutro• GaJ}Ì'. 
tolo- alcune . offervaz.ionÌ' di . offa siogate r 
dagli fpafrni (b) , e perciò ne riferirò 

· qui folamente un picciolo-numero. Tro- ' 
vait nelle Mijèellanee de' Curiofì, delll 11~-

. tm'lt: quella d1 un ,fanciullo di .dieci' a111i i; 
a· c-ui violènte aéceffioni · ruppero l' offo , 
dell'omero· e dellà tibia , e- [epa~aro,m 
il · femore dalta foa tefia (é); e fì vidè 

in 

.. . _1_, -----.-- . 
(a ) lvledtca( in~uirt-es. Tom,;. p~gd75; 
(b) Recheranno minor forprefa que{h: , 

frwure ~gibnate dagli fpafmi,[e fi rifier
ta che l'azione v<5lontaria · , ma violenta 
ed imp1'ovvifa de' rnufcoli , può prod_urre 
quefro elfottè:i • Trovaft nel GiorMle di 
medrcin,t ,, T0m. 11, pa~, 368;; l'-bffrrva,_ 
z.ione di un mczz_o, ,, i'1 quale· orinandò 
,, in un tempo di gran 1,-,urnifcà, durava_ 
,, fatiea-~ fo-fì:~n~rfì · a cagtòne dèl gran
" de movimento del vafcello. Una fco{fa 
,, improvvifa · obbligò · tutto il fìftema mu,
" kolare a potfì in concrazione • . Nelt' 
,, ,apprenfìone in - cui ' fu. .. cli cadere, pre
" fentò il ' piede -deftro , nel punto fteffò. 
,, gi!ttò- un · gran grido , · e · fi .u-o.vò che 
,,- a vevafì rotto una. ·cofci:i. . 

(e) LieutJU~ Hijìori Aì111tom. Med. 
'I1om. 2. ·pag, 3:51 . Ved~fì n_el .Sep;u/_chr~
tum del Jlfanget1 là fcena- d1 a~t-acch1 eP4• 

. let• 
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,in ' 1m ne-gro lo fpafmo , arrivato. al fegno 
~i ,Jpezz-,m:, r1ue fe?o:i:' ne! , loro • coJl~, 
l. efl:re-m1ra de qual! ft aprirono una · v1a, 
e formarono un.i .pia_git . alla parte eflm1,;_ 
latera~ 4et1a cojcia (a) , . Potrebbe . alcuno 
fennrn; 1ncJrnato , a · credere che · que!ie 
fratt.ure, delle. quali abbiamo molti altl'Ì 
efempj , fìano confeguenza o, dì percofse, 
o di , caélùte ·, o di · sforzi ; ma· te · fì ri
fletta che la violenza delle convuHìoni ~ 
fp_efso qle, che , là , forzà di· molti uomi• . 
ni , non , può- rrattene1·e · uni perfonà debo
le, s' inrenden\ , che , fpafmi di guefia fpe-

. G:ie , hanno·· maggior forz~ di qlle!la che 
abbifogna .. per rompét- l' o[sa . Antonio 
Dé Pozzis afficura, che nelle i!l:eriéhe e 
nègli . ipoc.ond1iacì è_ avvenuta,. più volte 

che .. 

• Jettid ,violenti a fegno tli ·fpeziare . uo . 
br~.c~io ed una . gamba . , , e. slogaye una . 
co,.c1a. 

(a)_Jiijl. de1 , M.iladies deSt. Domingue, . 
del , S.igi:ior ,- Pou·ppè t:kCporce, corri; '2. 

pag, : 1 .. ;n •.. Si' p.uò•, prefumere che la . cura. 
fatta . cogli emetici · , . ed· i purgami -repii-
cati . è::illa · fenna , . contribuifono a far fa • 
. ]ire i I male ad un tal. grado. di violenza. 
L.o, ,[pafmo finì folam.ence molti , giorni 
dopo: quefto . accidente , che fenza dubbi? 
.coilrinCe a . tralafciare, una cattiva medi· 
carnra, cli'e · avrebbe uccifo l' infermo fe 
la malattia . l}01f· gli avdfe roit<! una cofcia; 
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eh~ IeJu~u.e, fr fepà.rrivano . (a) • . Viddi 
9i. fopra che.- le · fotùl'e fì (epai-avano1 in 
çon[eguenza' del' terrore ·, e qiiefli due 
.fatti molro "fì . rafsomiglia'no; .pure io non 
ardirei· di far fede çlell'fefa.ttezz.a der pri
mo •. Il Sig; H.aller h;i veçl\.Jfo. in· una 
donna.'_ifl:erica, dopo repli.caìi· . •narnuti<, 
perder(ì , la , ' vifla:- pè~ lo, rovefciamenco 
deg\r, occhi 1 , l'iride·.· de' · q\lali · fì ,, nafco[e 
Joèto la palpèbra, in .mo,lo che b. fola 
pane.· ì·nfei-iore-- deUa. fé\e1-otica- L"icevev.a·. 
là: IU:çe (h); ·e trovafi , ne•·saggt'· di Edim
burgo una : olseryazi_one ; nell<\ · qmle fì. : 
veggono · le • convtÌ\fìoni de' mufcoli del 
bafso ventr~ . _produrte un', etnia. ingui;;. 
nale (cj. , - · · - , 

§. 84
0 

Ui1 ., altro- effè•tco dello, fpafmò .. 
di_ cui fì vedrann.o- molti efeiiip~ in · vari 
luoghi di quefi'Opern-; c -il 0 debiliramè'nto
ecl :inche la pm~aliGa. ~- o ne' nervi .n~m; · 
7h.e ha1:no. provat0 lo ipa!inq , o . [pe_fso 
in al:cn • Vater · ~ ; veduto, una,- colica 
(pafm:odica far perderé _ ·Ja .. memoria. (d) • 
PJ:atero awva,. già- veduro upa ' donna ; -a 
cui,._ unai vio}~nta . colica - aveva prodotto 

. de.fle çopvutfiòni , che· le fecero pèrderé· 
.la v.i(fa tanto perfettam1~ , che ~~:. 

(2). Li;utaud· T,òrn 2. pag. Q83. 
(b), Rlem. h. ~- Sej}; 4 § . . 36. 
(cl Toin. 1. Art. 27- pag. >-54· 
(d) H:11.Jèr· ,n"ètb, fl.id ,'medlc. pag. 65.r •. 
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nom vede',;,,:1 una. èandela. che ·.fi~ mttteva 
vic;:i1;i/Tima· a' f~oi . oc.chi . Tre gioÌ-ni . do. 
p0 ricuperò la vi(ta'; mà; in , cap0 ad àl
cuni giorni ; effendò , con1atà,· la . c~Jièa. e l~ 

·-~Ollv.ulfìoni, la , perdei.ce. di, nuovo, e la ri~ 
è.up:erò ancorà ;. ma. {in1lmence dòv.ette 

""€edere a' rf.plicaci at1tacch1 ·dél m~lé, Eg)i 
\r.ide uù' altra· do41a che fo pure. acde. 
caca dop0 .un,Le0\.ic~ ; ma quefia fo

1 
mè~ 

no-, fÒrtunaca, p,erchè. non . ricuperò: pit'ila 
vifia. ·tt'vero che fembra .. che egli ami, 
buifca qµefra perfrfte.nza•. ad applicazioni 
fredde )faue folla fron.ce, pintrolìo che ;il 
!11,,ale -~ ef:;o (a) .. Ho yedut9 m11 do11:na , 
1. nervi della 'qu1k ernno femp1•e Hall de, 
licaci, la quale _all'epoca della . cèlsazio:, 
ne · de' fuoi , mèfl:rni ,·.acquifìò degli -fpaCmt 
violenti .ne' mufcoli dell'. occbi,o con ·do , 
lor-i- erudeli ; .érano·. qiadli- in _un g1·anchiq 
continùo , ed , efsa perdette affatto la vi !la. • 
Era.le fiata appi!cara;.. dell' acqt1a ?elaca,; 
p:ia' q1:1ant1:1nque 10 . creda pelijma . queft_1 
pratica in cafì- di oiaèfta . fpedt, attribui. , 

,fco. il màle allo fpa,fi;no ·, e noi~., all' acqua 
gelata. ' ' • 

• J E' co.fhnte effetto •di Ull . fone fpafmo. 
lHndeltolire più o. meno .perfetta:1:mrité I.e 
pan.i v-irali, può- divenir ·monalt;: ii:nprov~ 
vifamenre . Se ne .. trova un efemp10 nell 

· .· Ope-

-. --· .---· --· -· -~--. --· -:-
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Opere del· Si'r>. de Haen , ed io ne hs,· 
riferito due iri un"altra Opera (a) , e vi 
fon p,oc,hi Medici che non abbiano avufo, 
occaftone di vederne • Il Signot· Morgà.: 
gni ha o/fèrvaco h~ convulfioni . del _cuo•• 
re-, e dice che le donne fono- più•- fog
gette degli uomini alle convulfìoni delle 
vifcere interne (h) ; egli rifcrifce altrove · 
i1: _cafo di una giovine diifoluta-, faggete~ 
all'e aff~zioni il'reriche, là quale ffi1)d per 
una vi-oìertta. cimvul!ione (e) • E' fenza, 
dubbi'o una confeguenza-di ~ùella · debo.:.. 
Jezza che lafèiano lb fpafmo e le convul~ 
fioni, che la nutrizione fi facc.la men ,be
ne rie]1e parti lungamente e fpe{fo con
vulfe; e quindi che quefie pani, fì dima• 
grino. N quefto -dlmagramenio dee fr. 
ferirfì U\1 fatto particolare riferito dal 
Sig; Fam· Medko di Plimouth .- Venne· 
al!' Ofpitale di qu~ìla Città un Infermo, 
attaccato da lei giorni addietro da vio
lend' accidea:ti (pa1modici', e-- principal
mente dii. u11 __ f.ortiffimo fpafmo -cihico, ji< 
quale-j ncerrogato della fua _età , di ffe d-i, 
avere -r,1entifei anni . Il Sig. Fan· e tutti· 

-gli aflanti che lo credevano almeno di 
fetfanca 1, pe!'J;arono che egìi vaneggiaf[e , 

. ep-

--_ -v~-._,,.--

(a) Epi}to_lk pag. 31B;, 
(b) Ef. d . §. 33: 
(c.) Ep; 45· ,-, Zi-. · 
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eppure la cofa, era verilfìma· (al , 

"I frequenti fpa[mi• ere' nervi; mefc~.nte
rici \ arre!lando, i h fangù:= , diìpongono. 
all: idrop:0a: ,_e la. producono, (h}. · Le 
convulfioni. violente· poflòno anche prn. 
durre la cancrena . _ rn Wepfero, (e) , la. · 
v.ide comparire io. una gamba dopo fe
rnci convu)fioni. cagionate -_dat vetro di 
antimonio ,. e l?attribut allo, ihingimento 
delle arterie prodotto da' nervi. Vedraffi, 
quando rifei-irò, le offrrvazio1fr foprn le 
c:aufe delr apopleflta, che eifa è ,qualche 
volta- h confeguen:z.a.: peglì ìpafmL violenti. 
degP ipocondrji. ~ - · . 

§. 85, Qq_elle aifèzioni , nell~ qµali hè 
la. par-alifìa, 11è · lo ìpaìmo non fon0: tanto -~ 
diftinti, come la~ femplice · mobilità• , - le 
afftzioni ifteric~ ecl ipocondriache che 
non fono- a!fai forti , norr: hanno gli fletti 
· inconvenientL che· le rnala t(Ìe-· paralitiche
c- c.onvulfìve ,--ma: pure· ne :rifù,lta, fempre, 
ch,e alterando e_ tut·bando- tp-effo . m ol te 
fo_nzioni ·,- fono un o!tacolo ad una fol'llte 
affatto ferma e · robufi:a, la qì.iale _non 
eftSle gt:im!llai fenza u,na regçilarità nell' 

· · azio,. 

(a) M~dica! objervat: and' foq_uir, Tom. 
A.. pagina 92. 
•· (b) Forll:er on tho 'cau.fes of difaujs 

pag. 96. ed il. Sig .. Lorry· , Tòrn, I. 
pag. 382. • 

(i.) D_e citut. a1[1Jatic. pag. 354.i e 'l7;3, 
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azione- di, tutti; gli, organi, la quale è,_in:.~ 
compatibile, ca' n~rvi aifai, ailkàti . 

'·§. a_6; Se fì formaife it 1;rronof'tico ge
nerale del _peri~olo. de' mali- d·e· nervi·. fo,;. 
!amerite · fo.pra i -Jarti• d~ me · riferiti ., fi; 
verrebfie a.· formado affaì_ troppo,"fonefìo.; 
e_ fo çrederebbero più: per.icolofì: ch~.real
menre-non fono ,·. imperci,0c,chè_, febbene 
pofiàn9 ri(u)tare molti acccidenti da'. ma.li 
dei 11er:vi,. pùre fi h,i occafìone di-. ihipire 
vedendo, guanto. pochi· ·ne·. cagiona.no , e.; 
fempre gli. fpett;itorL de' violenti att.acchi 
di, convulfìoni'. afpwano, ad: ognirnornento 
i· .più. terribili. aè_cidenti, , e.• rimartgo'no . 
fommarnente 'forprefì. di, non vede.me. ri
fu]tar alcuno; il: che diviene per loro un, 
fenont~no : Il W,epfero , offerva, COl1- mJ
f[lyig.!ia: eh.e la, fl!a- Lèconda, m;,ht~s. , av-. 
velenara dalla cicuta, dL cui videfì la f'to
ria, -nel.fecondo volume, e gli- occhi d~l
la, qqab ~.rano , fiat i,. t-anto; affaticati . dalr~ 
convu·Jfìoni , che qL1afì le. erano ·ufciti dal ~ 
la re · _.non, foffd , ·alcuno- fconcerto nella 
vilt;i, ; farti fìmili fono - forfe una delle 
prov..e pii\ beli\:: dell' artifiz.io, ammirabile 
del, corpo. umano ~ · . 

Vedefi. chf;! la paralifia, atta_cca- le parti, 
interne- più rare-volte che · i mufc.oli efter
ni ; Y.t' defì; che'. le _paralifre eftemi , q~iath 

tt)nqué pJiv,ino, di. guafì: q_ualur:que movi. 
mento ,_ poff'.ono - tuttav1a, _ 1afc1a_r godere 
per 1.un~hiffi mo .~empo, d1..1.1na-:=fa{ut~· tol'." 
lerabi,J'è,, e ·11on:_ cÌ:"è Medico alt uno eh e 
non Iìa:fi' m:ani,vigliato. lj:fem,lfi'mo Òi ve~ 

dere 
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dere, tante m~l'attie • conv-0!{ìve' o fpafm:i
dic~e , -sì, lunghe\ sl continue , :sì_ ; forti , 
lafciare., dopo., d1 aver ceffata; l' infe-rmo 
in.,_ u.nb fta.to quafì egµalmente f~no· chè 
i,nma, dell'attacco", e, fola mente· più, de-. 
ltc.~to•, Le malattie ifteriche él'.\- ipòcon
dr-1aehe permerton'O'· anche fp@ffo che ·cline 
le funzioni lì 'faccianò · coh foffi-i:ience re
gol;u;ità,,. e fr può-, dire generalmente che 
le ma)ame del fìftema nervofo,. han'OO po~ 
ca ·influenza folla .durata, della vita· , . che 
l' a bbreviam, · poco, , che dopo , di .· aver 
portato • dovunque_ lo fconcerto . ,~ dopQ di 
aver · facto . temere · di veder Eirrferm-0 , pe'- . 
rire da u.11 mémi::mo all'altro . , . 1afc-iano 
fpeffo,il mormnco -dop_o,nella . più ,perfett~ 
calma. Ma, lo ripeto, · tè hanno·poca in.i 
flilenza. fulla durata de' giorni , ne hanno 
molta folla felicità, perchè i ne1~vi . fen_fì,. 
bili provando vivamente.· tuite~e impref
fioni, nel bel mezzo della Calme,,. ne av
viene c~e la più . de.b~l cali fa d'· i-rri1a:ci•J• 
ne· ,. eh~ .fpi ffo non può . prevedr,iifi,, , nè 
frhi:farfi , , diflrugge in, un m0tlnto- la 
cal-ina di ·ct1i fì godeva _; e perciò- noi, 
fi p)lq pro_meuerfi un giorno .. int_ero di . 
ftato·':brJono·, ed il timf)re tiene · in una 

- (peci-e- d' a;cenzione , continua fopfa, tutto . 
ciò , che-fr debbl evitatie, il. che è:- 'una vera 
pena: ed . una p1é'ni di .ture' i mo'rnenti, , 
pe1· qµanto . leggiera effa iì_a, è una, vera 
infelicità -: e quindi , febbene i mali _ àe' 
nervi . fìano rarè . volte· monali , fono 'real~ 
mtnte~faft-idiofil'lìrni . •. Il Sig. Shebbeare , 

I... dopo 
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dopo dì aver Jatto · una pitcµrà .ènePgica 
del!' infehcirà della vi_ta degl' ipocondriaci1 
aggiunge '; ,quefl:a malattia , quantunque 
la più ,àfflitpva ,, .è forfo qu~l.Ja che .vien 
meno .ibmpa·ffionata .,· ee · fìnifce defìdèràn
do che . cwlorÒ che ne ri:dono foff.ero ch1a-

' matì a bere .n~Up :fì:e{fo .calice d' amarez
za. (a). Il Sig .. Ra,ulìn . Jevafì co.n · ugual 
forza e ra,gi011~ èonrra ·, quelli the lì -ofri~ 
nano a ,confìderar fìmii-i · mali tome mai.i 
Jenza 'COnfeguenzac 1 che _ efigono .foltant0 
leggiere attenzioni {b). _ . 

Vi è -un cafo .in cui le ·convuHìoni fori 
utili, ,ed ,io ne lho già ·parlato .àltrove • 
'cioè quando i nervi fi trovano · in uno 
fiato di fconcerto , pa cui può · t)'arli il 
[dio fcuo rimento delle convul!ioni . 

§. 81, Riguardo alla feconda ,parte del 
pronoA:ico de' mali 11.e1woiì , fe Ji doman- · 
di cofa pdfa~fpe,rarfì della lor .guad,gio.:·· 
ne ,. la ·ri.fpofia ,. co_~quella fatta a Ila; 
Rrinia ·ricerca ., . è varia fecondo le ma
fattie, ed tin pronoihco efat(o può fb.bi-

. fafì -foltant-o nel trattat0 particolare · di 
ciafcun male .3·uuavia ' -proporrò in que
il:o lm)go .alcune o!fer,vazjoni ·.generali- che 
poffono fervire a_ formadì delle idrn, piiì . 
giufte -del prol')ofiico in ciafcuna malat-
tia in particolare • · -

(a) Pratìice òf pÌ1y./ì.é. T.;m, z. pag. •300· . 
(b) Prejàce pa,g. 2r.:, - . - · • 
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. · Abbiamo- -yeduto di fopra 'ch·e fì càde 
tn u.n ecceffo Confìdetandb i mali.•tle' ner
vi cpme -poco 'pei'icoldfì . Con un · ,giudi. 
zi0, egualme.nte poco giufl:o, e quafì- con. 
tradditto.rfo , fì ~onfìdei'anb ti·opp6 {;ene
ralmente come incurabili. N'on. 'è da di[. 
fìll}u!arfì -che 1a loro ·guadgione ha del4e 
di'fiì_coltà ; Ma non ~ifog,na . ,~e_nfarç ·che -
queàe .fìano fompre 1:nfupetab1h ; ,e non 
vi fonQ 'mafattie nervo[e -che , non fiano 
Il:ate guatite , più di -·una vo1ta, e che i;ion 
poffano g_u_arirfì ·più fpeffo ·: .. '. 

Le difficoltà fono di due fpecie, ·o fìfì. 
-che, · o .morali . Parlerò ciii · que"fl:e qlcime 
.nel Capitolo del!' ipocòndria, i11 cui ripi• 
-glierò quefl:o Articolo , -e tratt{rÒ qui 
delle .filJche .-. _ _ _ - . , 

La p1;i.ma è , che la 'fepat·a zione degli 
'fpirit'i animal_i fembra eifere I' èla_borazio: 
,ne più perfetta: e più difficile del!' econo,: 
mi,1 animale; quella ·che fupp.oi1e ti-mac
china la meglio montata:, qu.e-lla ·che ap·• 
punto pe1· quefto efìge che tutte le .altre 
funzioni fiaho in ottimo fiaro . . Imper• 
cipcchè quantunque _ per una. con-fegat;nza . 
di _ quel rapporto I di · quella -Gonneffìone · 
ftabilita fra tutte le funzioni ,·, lo fcon
l!e!'tQ di ·una abl,ia qualche . .infllle n-za fo~ 
pra diturte .,pure µlcur,ie dì que(l:e fono 
più indipendenti che alcune al,tre , e quel
le del cervello fon meno inèlipeòdenti di 
tutte. Pè!rciò vi fono · delle 'fu1izioni che 
Iì confrryanò quàiì intme " in mol'te ina
J.attie , la-rldove in qùafì tutte ì nervi p~-

tl• 
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tifcono, e la ·Joro · le!ìone non fi _cela a 
quelli èhe fanno oìservare . Sè in certe 
cofìituzio11i', il fìfìenia nervofi:J è sì 'fpr
temente .organizzato d1e ' iembra qua1Ì' in-

·
vulnei;abile. alle 1e!ìoni de1lè .alrre pani: , 
quefto .è un fénomeno di ·cui bifogna &h1-
pirfì ,come ho già tlerto di fopra .-

La feconda cagione di difficoltà è una 
eonfeguenzadel'la llrima, ed ' è che fonvi 
molti!Tìme caufe d1e ope_rano fol fì!lem! 
nervofo , poichè ·quefl:o {ì · riìénte ,qua{ì 
fempre di tutte .quelle che operano ·fopi-a 
tutti gli altri organi . I ·va{ì troppo ,o 
troppo poco ripieni ,, la circolazione trop
po celere o troppo lenta, e tutto ciò che 
può produrre .queflo effetto , la 1·efpira-. 
zione un poco oppreìsa , una wfse fre
quente , un po di ten!ìone o d' irricazio- . 
ne nel venticicolo, una digeftione che non 
fuccede a dovere ·, una fl:itichezza che fa 
che il fangue fi iraf'porta alla te:fb , o 
che irnt.a i nervi degP inte1hn·i , una 
diarrea che fottr~gge ;la materia nutriti~ 
,,a, un impegno nel fegato che fa riflui-. 
re la bile nel fangue , ùna pietra nella 
vefcichetta del fiele che · può produ_rre 
degli )paf'mì monal i , •µna ·diininuzione 
nel-Je orine, o b loro ftagnaiiò9e nella 
veìcica, un calcolo ne' teni , un irrit~n1e · 
qua'lunque ne.gli altri_ organi efl:erni -.o 
interni, la trnfi,irazione foppreifa , ìcon .. 
certaho talora fol ' fatto · , :ma ,f,e111pre a, -
lmigo andare, le funzioni del (ìflèm:1 ner
\'-olo , e ficco.ne i rimedj indicaci per 

· mo,lce 



48 TRA T_T A TO DE'.NERVI ec. 
nio)te di .qu~fie •n:alattie ,gìi fono fp~iso 
toti!lmente -contrari , così nuocon© dep
pia.!_llent~ . La moltitudine di quefie ca.u-
fo capaci d1 fconcerrarlo, e che, fi ripro
ducono quafì inevi,tabilmenre fpeffìffìmo 
te t1ne 10 le altre., 0 hanno u9a impre.f. 
fione più nota-bile tofio che efso -è già 
alterato , e rendono la fua guarigione più 
difficile .• E bi-fogna dire fo fiefso di mo!- ' 
te cagioni • che operano quafì ' folame·rìce 
foprà. il fifiema _ nervofq, e l' azione del-le 
quali , incomoda in falute , di-viene un 
òfiacolb alla guarigiOne quando la maJat-

. tia è già fonna.ta . Tali fono l'aria tr.o,p
,po calda , gri odori , · 1a medicazione ·, 
l'applicazione de' fenM , tutte -le paffìo-
r.i , le quali ,nelle -.perfone, i nervi delle 
quali fono già infermi , producono effetti 
foniflìmi , e ri.tardà,no ,notabrlmente là 
guarigioné • · 
. Una terza difficoltà ,è la lentezza ,con 

cui -operàno i rimedi Copra _i,l c~r,v·e!Jo . 
Pofsono queftt applicarfì iT11mediatame111e 
a:! venrrico-1:o ed agli inrefìini , _operano 
più 

1
prefiQ fopra certe parti , più tardi 

fopra altre, •ma fra -tutte .le_ parei non ve 
n' è n~fsuna , fopr,a cui la lol'o ~z1one 
(' ecc.ettuaodd quella delle core -fpmcofe 
:tpplicace ali' eftremiri de' nervi , e I' ef
fétto delle quali .è pronciffimo, ma affat
to pafsèggìe.ro ) fia tanto lenta , e -tanto 
élébok. Si può anche dire che ~efsa non 

, ~ qua lì rn a'i immediata, ma che efsacan
gia lo !ìàto del cervello foltanw can• 

gian-
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giando quafì rutta la maccàina , o . per: 
mezz.o dell' . azione . fimpatfoa di .qualc!1e 
orga'nò'. - ' ' ' ' J .__ • ' '' 'v 

. .. \. 88 . . M;a ·;_i fronte qi tu tte quéO:e 
aìr,cofì:anie, dmane femr,re ver0~, .cl:e. ~-
vedonò fpeffiffìmo gaartre de' mah d1· 
11eryi fommamence fafi:idi6fì,, fìa _ che, ab-
6iano la loro Cede · nel çervello , · o nella 
miàolla fpinale , o , ne' crnnchi de' rami 
11ervofì; ed q!lèrvant:ì conti1,.Ua!}lence_profi~ 
ti{fim(, effetti . de' rimedi · ne' ~.1\i d;:1 ner• 
vi : Il ché di.pende certamente · <la quelh 
medefì'ma cagione che '" fa .· cl1e' .. tutte l·e . 
malattie attaccano il C(!_rve)lo ' , da ,quella 
unione molto pia iqtima del cerve ilo :ille 
altre parti çhe delle alcr~ fra loio ,' unio
·ne c~e dipende . . anche e!fa dallà <lipen-; 
denza che nme' le parti ·Jnnno :dal cer
veHo ·p~r mezzo df nervi che . fo il0 ura 
parte · de\ cervello mede{ìmo . Videfi tefi:è
che -il cervello , per ef-l'..::· . ~oyunque: , è 
p~rtec\p~ dì tuttLgli Cco11~-erci , ma ·pel' 
Il· rag19ne medefima ne q ful tà che pe1· · 
m~zz_o.' di ogni -pat;te gli ,ii' può giovare, 
e Ct:. i' rimedi operano rarc,li -, fòpra là•"maì
fa ' del ce'rvello , op~ra,no · per tutto; fopr:1 _ 
i fooi rami -, i ' cangia-menti dè' qud}Ì sì 
bµoni che rei ponanlì f?Ho ,al cervello 
fl:dfo : Quindi la medelìrna caufa eh:; 
rende le . rnahuie del . cervello t:intÒ fre
queùti_. _e _tantp i-ibellt,pu0'ànche facilitare 
ta !'.v9 lta Ja lqr gu i Figiéine.Aggiungerò che 
fe. vi fono delle , eagioni,delle quili effo 'lia. 
il p'riaio a ricevere le trifté imprelfìorii , 

· Tom. V . C' . -e quaij, 
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C', qua-{i ancbe il, Jòlo ' .. efrò tro.va!ì , nd 
medefimo· cafo per molte impi·effioni fa. 
vore_voli , - i buoni •effetti delle quali fi 
.mamfeftano tofto fopra 0qu'efia vifce.ra 
nel-la .maniera più difiint-a , :Si può <!un~ 
',9ue"-conchiudere da tutte quèfie rifleffiò
·ni, che i m;ili de' nervi µon fono incu
~abili ,, .e 'Che- fe . fi guarifèono :rare volte; 
ciò .-dipende o da cagioni açcidentali d~l
·le · quali JJarlerò altrove ,- e ·non effendofì 
pofia la c_onven·ientt! attenzioni' aHe . di
verfe caufe , fion fi aff(trrarono fempre- i 

:veri metodi curativi ·, Perciò .rifulca da, 
tùtto; c·iò_.-~he ho 1etH, , ;n !?rimo luogo 
che -1 mah nervof1 non fono :una malat
tia da tÌ'.\lfcura1'1: come · fi <,\ice generai~ . 
·mente , che ·non fono ·una_. malat;ja c_h_i. 
merica , che _poifono avere . le più · fone
fte eonfeguenze, che atl onta .di . ciò raré 
fo1ro le lor conféguenzè mortali ~ ·nìa 
che giornaliern è il difiur~o 'che appor
tano_; -rendendo . nojofa la ·.vita ;- e ch11 
perciò, ricercarti:> Ja. maggiore attenzione , 
<;d efìgono tuttè ,. l,e 'diligenze: del l\1edico: 
In . fecondo luCJgG , che. fi eQbe, -rort~ d1 
erederli incurabili, che fi ponno gua(·ire, 
e :fì guarikonò"èòme _tutte le -altre ·ma-<'. 
lattie. Se· vi fono delle cil"cofianze che ne rendano la cwra~diffic_ile , ve ne -fo,no 
delle altri. che ll\ facilitano .; hanno cèr. 
tamenre i loro _ cafi "incurabili ; . ma .le 
malattie il}:le fono guaribili generalmente, 
eeff~no fempre di e§er ta~i, quando fo., · · · · no 
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no a1trivate àd un certo· punto, èd i mà'l!.1. 
nervofì non [offrono' ec:cezione a queftò 
r;iguardo, e Jçmo i.9cm-~bil i_: Prim9 q,uan~, 
do la cau(li deL loro- d1fordme _e ~1ncura-· 
bile per fe medèfìma , ,Q fi,a. e!fa fiffa, :o 
condnuameme - fi ripì·oduca : ,S~conda 
quando çolla -loi-o _dunita ' ha_nno ìr,ifievo.: . 
lito i o_ervi a fegno cµe non . J?O!fono piii 
ri(ì:abi!i1:fi :_Terzo _quand0 qnefio infievò
limemo fu Hlrem&-fin dalla prima azio
ne della. caufà : Q_uat'tÒ quando furÒo() 
impiegati molti ~éatti:vi · rìl)Jedj •. Quint~ 
finalmente quando . la fa!uJe è troppo, · 
fcohcertata ; e quando, la natui-a 11011 
ajuta più i foccòr(ì dell'arte , o piuc:. 
tofto quand-0 efs_a non è più in · iitato' 
d' impiegare que' -mez:z.i che l' arte le 
fommi~ifo'~: 
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Bella tura ~e' m«Ii .de' -riervi in 
~eneraJe. 

, .. 

§-; 19. Q· Ue.gli. .·· oggett) .· ·de; q. uali m\ 
. . . feml:\ra che fi debba occt1pa•r!1 

p_arlando .della . cur-a ,.genenile 
àe\ n,ali. de' ,nervi, _fono· i . fegi:.enei : Pri• 
-mo la cura. de'lle mala-ttie .. de'·nervi fteffi: 
fècondo, la c~ra delle caufe •predifpor.renti 
e determinanti : terzo l' .elàme de' diff~
rgi.ti- rimeaj generati : . quarto la . Cllr:\ 
òèlle mètaO:afì: qùinto i prefetvativi ·, ·· 

i . 

.-----~ 
(•) Qu~fio Capìtolo fegna,to • XI~I. è 

compJ:efo ·nell' · argomento del pap1tolo 
preced~nte , come · ~ ahohe notato nella 
Tavola generale°.prem_efsa al primo ver 
lume · . Tuttavia io·. ùon dttnbi6 quefia 
sumerazione, ; che trdv9 · .nell' Editìone 
l-'rancefè perc.hè fo che do non è- per 
a1terar 1' .onHhe ò!!' fét:u~nti c,.ritp!J • 
N ott de.! Tr11dliOI_; . · · 

J 
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Cur.a d,1/e malattie pro;ri, de' ll(J'Vi. ' . 
' b. ). 

H O- ridotto le mal'àtti_e . de' nervi_ fid~
a fette , ·cioè ·, la ldrç, ·. ttòppa .· de

bòlei.z.a;-e -1~ loro. :troppa rentìone ; l' acri
monia d_eglì fpiriti animali. ; le malattie 
·del fenfofi.o; le malactiè dèl mufcQ}o i 
quèHe degl' inviluppi di:' nervi ; g~Jllé 
delle 'parti . che: gli circondano ,, -Di[·ò 
,dell<J. eura di ciafcheduna, 'nq)l già tutto . 
ciq che· fe<ne pùò dire • poich~ fopiJon
go che già fi fappia-, mà çiò ché più 
·particolarmente e re!atìvo al mio · ot;-
,etto. · , · - · . · . 

· §. 90. Q.uanao è. ben: decifo che · i · 
- mali de' nei·vi fono un effetto del t,roppc 

.alleµtament'o o delfa troppa renfron~ , i,J ' 
metodo di me.dicatli è lo ftefsò · che 
qu·eilo che· s'.impj,:>ga pèr. la fìbra.-:lafs;t 
e r.~r la _fìb1;a -rigida., ed io non deggid 
entrare nella, miou-tà éfpofìiione di .que
'He mediqture; clte . fono . sì bene fpie~ 
gare ne!Je Ope,~~ deL Sigoor .Bòè1'haa ve 

· e de' Medici della fua fcuola • N'arerò 
folamente -die ne' taii d' arnhià-, ficcome 
fucceae 'fpefso che- i ,ne1iv,i dçl ventrico
lo ; . .e tutt? i nervi, in gener,ate -hanno una 
e!hema fenfibitità, . hifogna· porre f molt\ 
attenzione nella fcelta de.' medicamenti 
fonici~ i ,quali , ' fe· hanno del'l' aèrittlli>
ni-a, o fono tròppo _fìimclanti,, o .troppo 

e 3 ,Uri~-



. -54 .TRATT:ATO DE'NE'RV-1 ec. 
-~firio.g,.nti, cperanq · com:e· frrita"ì1t\, ed 
allqra nuocono . in vece cli , efsi:r' utili . 

. -Dunque i foccorfì debbonfi cercare ne' to
·_ niqi menq acri , ..e pr-incii:ialmente nel
·la fcelùt , deg,i alimenti -, , in quell~. 

_'tlel-lè b~a-nde , in tutti gli altd oggen1 

,.r:eHa dieta -; e fìngòlal'.mente nell' eterei• 
_zio, e nella fc~lta deU' atia .- Anche_ le 
fregagioni, qelle quali parlerò più -fotto, 

· fono -in fimi! cafo un aiuto · eccellente ; 
- . e non bi fogna mai perdere di veduta ·, 

~e• èafi né' quali la mobilità dipende dall' 
~llentament9 ,, l' ofservaz.ione . del Signor 
V:ari-Swiecen . µna giovinetta , . la ; più 
mobile che egli fi_ r-icordafse di aver ve• 

-j:.::0 ,- a çui il- rn·enomo romore , una· 
luce· un po . troppo v.iva , cagionavano 
convulfÌòni fovprendenti _, · cbn_.--an fenfo 
di iacei-azioQe nel bafso ventre , aveva 
provato inutiln:iente tutt' i -più vantati 
'rimedj nervini .-: F;ìna:Jmente egli le _feée 
fafciarè le gambe , le co!ce , e tmto il 
bafso· ventre· .fino :il petto ; é'!fsa ne d
fend ,tofio: un -maffimo foll.ievo , .e con-

- tinuanclo., a tenerla - fafciata , pe.r alc~ni 
lllefì , op'<;frarono_ i rimedj che--prim~:era
no flati tanto inutili . ;· ed efsa '·fi rtfia.~ 
bili (a) • I hagrri freddi fono fdtì pure 

· . -uno 

~ ....... ---,-----·---·'-.-·--· ----
. (a) Ad api: -zi; To~. L ·pali.~ $~.::. L' 

llfo ::delle :fafciature , come~aufiltane _ciel• 
le 
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tino _de'più efli~il-c~:ro~eerfi, -!1.'là )ofsono, 
operare _come , 1r~1fant1, .ed. eijg0no _de1te 
precauzioni delle quaH pade-1·q ndl' Ar
ticolo par~ico,lare de' bagoi ·• L · acq U:J : ge. 

- lat.t pel' c0nri1)ua· bevanda , l'fof.i;ifione • 
di caffia )igne,i , che · è : una m.uciJagine 

. finf ed aromatica si be-né indiqra ,quan
do· vi è _tutto- infieme dè'hmlei.:za e mobi:.. 
lità- deÌlè""pri:me v:i~ , · l' e'fi;ratto fpirltofo 

.· di-radìce dt valer-4t11a, k acque mìneràli 
· ealibeare e ripìene - dì gas , :h mirra , _,,. 
.·l' afaa forida, il balfatnò di;Jl Pdù , la 
, più fo.ttileJimarµra di feq·o _, fono tonici 
blan_dl, fe fi <)a_nno a_ plcdofe- dofì , .ma 
l' effetto de' quati · è qu;itì ficuro ._, :cQPti• 

· nuandoùè : l',ufo. ·. . :· · . 
§. 91, . N~Jle- ma-Jartie prodotte dalla 

troppa rigidezza dtflle. fìl,r~ dalla. vifco
f~à inHamm_arol'ia degli urÌlGl'Ì , dallo 
fçem~mento _delfa ,irafpira-zii:>ne ,quando 

. efso. dipende da alcuna di quefte çauf~ , 
~éefi · impieg~i-~ il merodo rilafsaqre ; ed 

. - m quefi;i cafi 11 metodo del Signor. Po-· 
me, che è : il ' più _rilafsance ehe pofsa 

.. trov~rfi, ha · 0perato sì be!lè 9ure . -- . _ 
. C 4 l 'nwz-

. ,e fol'Zè indebolit~ ' è . t;talmenre negÌet
tò, e ' òpn . .dovrebbe -efsedo . Il Signor 
çl~ Cip~tet ha daw· i v.eri priricipj • della 
loro ·azmne , ed ha. ;accennatg una . parte 
de' loro buoni effett-i i,egli ani -de' cul"i@fi 
: della natura 'l'~m: 9· _pag. ,~16. 
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. · · Fmezzi principali di. quefio metodo 
fono un vitro- ihternmente•·. vegerabil'e , e 

·p}~ · infipido che fia poffibile ; la priva-
. ?,IOne di .qualunque bevanda, fuori- di _u~a , 

hev_anda --,acquofa .·, · come è l'acqua frefc;i 
0'<:pura, ma -non gelara, .o ]''acqua ren-
.• dura · Jeggei-merite mucilaginofa ,· facendo-, 

1a -bol11re· con ,tm po di. viteHo •<> -di •pol
·]o (· quefle<--fo1ìo le sl'•-vnòte· bevande· del 
· Signor P.[,}me ) (4)', o COf\ àlèune· piluite 
mucilaginofe1· come i altea . , la malva , 
fa viola mammola , ·la· 1 ìquèdzià ; · la ti-

' f,ma d' or~o; Ì' orzata ,)'·acqu~ mjfia ~o.ù ;, tm po d1· latie., i bagm . tep1d1 · Junglnlf1.,-, 
-mi ·~, freqùenti,ffim~, o di : ~q~a· fempli~e 

· fa · p1u dolce :cne fia poffib1le, come 111 
· (Juefii no~ pa'dì .è quelfa del ·ta~o i o 

@' acqu;vaddolcita..-con pìante emolhe1m ; 
. i lavativi legger1:Rrnte: tiepidi ' ripetuti 
· foveme .,• ' un' ari,Hemperatll j · lqnt~nan-

:, ,✓ la 

: (a)V'ridet av~a~ già ·~etto çqe i: brodi 
• di pollo hanno .qual.che rcofa. di : .fpecitìco 

per- ,ca·lril:rr.e i · vapori -, , pag; :.1,68: 169. 
• 203., 'mf i(JU:'a i V~Qtagg1p pqÒ; , elservi a 
. fcorticar 'fÌ"<_tj que' povei"i animali, ? Q Ile; 

. fio· _(olo pe~•lìern, potrebbe ··prodli_rfe dt' 
·mah nervofa. , e da •.q4efia prauca .,cn1- ....._ 
~~lé n0.n pu9·, rìfol.~re veru.n ·eff~rto, 

_ ~ che no~·· poisà -çtcei:iedi còn ltlè'Ùi più 
·dolci. , . . . · 
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za "dalle- ·idee ~- dàlle~ aztoni,- forcr ; m1 
·lungo fonno ·, -,'. • , . 

Ii-fiero d,i Jattè' è· alfresì• un• rimedio · 
fommamente indicato in, qùefto éafo ; :•ed 
allòrchè. que' mali nervofi terribili -, che 
fi ~ttr:ibuifoono al difseccam~nco dè' ner ;. • 
vi , ,dipendono {da.ll"acrimonìa '. della bile·~ 
o da; una difpof-ìiione flogiftica negli or~
gani_ biliarj-, il che di · Òrdlnal·io fuccede ;
guefl,o è, il_ foc_ cor(o più1 _Pr;onto, più e_·f: 
ficace ; e p1u· {icuro , ed 10 non pomc1, 
dire quanti malL di nervi . fi veggon gua• 

, riti colP u!o· di' q.uelto l'Ìmedio: ,_ 'rio11 
fola i11 be~anda ,- ma anche talora in, 
lava(Ì \l i . . ~ · · 

Quefh· ftefsa, método è. a9èhe utiliffi:. 
m?· in: que''càiì ne?'quali , · il :fluido nèrvb
fo è troppo .acre ·, . ma io parlerò più ·a, 
lungo dei!' acr-Ìmonia ., . trattando deìla ~ut;a , 
~~lle caufe pi·edifp~nenci (1)-:· 
... - C. ,g, I· 'ba-

--'-------------,--
' .(i} Ecco come ~- m~canò I i:uffilu::: 
dipendòno •di1Jl1 JçnmonJa dd .· flutdo ner;. . 
veo. Nella· fteffii guifa in cui fi .medica
rio ,qùell-i .·· che ~dipendono dall' acrimoni~· 
qegli àltri umod,, O dalla l'igideiza delle ·. 
fibrè . · Perchè :però foffe importante alla 
pmica la , cogniziorie ·di _ ' quefb fluido • ., , 
conv-errèbbe, cht ·. mancando, i fegni di 
rigidez3a ' deUè •fibre, e di -acrim1>nia , cl -:- 
~li -altri . -umori: , ; foffero - in qµeil:o trar.;. 

t?JOJ ' 
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J ·bagòi min·eralì , quando· non-fìano 

cl' acqua puriifima , e folarnefue rifcal
'èata dalla 11at~ra , fen~a· yerun principio 
itimofante · , come - fare_bberò , qùelli di 
Pf(effers ~ di 'S1angen-Baden , d_i -Bains , 
farebl>ern ·nocivi •• Tutte le acque cali. 
beate ea impregnate di ga5 ~-come . pure 
i l5agnì veramente frJddi 'in,itago - ~ e ~-e. 
ca forprefà il vedere con qual·. facili
tà· fì ordinano ·gU{fti rfrnedj., ma d' ordi
illlriò . fe . ne veggono . rifoltare-. gli · effetti 
piµ ·pernjzìofì. • . .. . . · 
_ .§. 9'2· li fenforio~J quando " non fia -al.

re1·ato da'-vizj iijl ce~·vello ,:de'· quali p~r-. 
!ero nel Capitolo delie malattie fop_orofe, 
110n -debb'. elfere "ravvi-fato fe · non fe co
me ne1:vo. E~rov.i . dunque gli ·ftdfi 
Il!ali ;-' o piurtofio, i mali del.-fenforio e. 
~t' nerv.i fono ·1a .medefiroa cola ,, ed efr• 
g0no· la meaefima ·èUFa ; e· fi avrebbe an
eh.e' potuto u·ali}fçiar:e di -fax up. Artico. 
' . lo 

"--2-

tatò;. aècennaò i · fegni. · .pro15rj dtlr.acri- • 
moni~ degli fpiriti animali-; i qua\i fegn-i 

.. ~ncano .:en,arnente, cotne _manòa la fì- ' 
-cura noi.ione· de~li .Jpidti, 1Mfi ;. opÌ9'1.Ji"e 
~)le po fii _ anche. -~uçftì · fegni , b '- cura/. 
'dèll'acrim_prii.l degli ·rpiri:ti· ani.riiali- foffe 
-t\lìver(a dit!llà ·curi deU' acrimonia de~i · 
. -a.hii •U,BJ,Ofi;., : - · : · .. . ; 
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_ pàrte ~dèlle foe µia_)';Jttie (!), . 

~ §. 93 .. Quanpo )' irrit.aJ,i1it~ · /!· ;viziata, 
8!i .fte{fi .çaratteri 'ç ,he · (ervono a .far ri
conofaere quefto vizio; fervq_no ' il . farne -
, fooprif lf~ çagiqni,j ~ J~-medipatura:è 1,ma 
.ionfrgaen~ _.della ,oa;uf[l _gii\ nota • - 1-lo 
\Vedut9 una Dopn~ a .c.~ -:iJ t1:pp,pò 1.ifo 

t.¼eJ)àg11i: tep_i<li iv:.ev,..a :<Q.?gi®p~o l:!~a mo• 
, ;. . J;, '.{i :;-, :r :bi-lità 

. ~ .-.----~r'--'-•~~~~.~ . 
- . - ~ 
: (1}, Q_1.1:i- 1i :d~e; ql}dl .fenfol'io .deb~e 
, df.èr ,r;iv~ifit:o c0~e,:l}ery9, .che _i mali 
' ,lel-te~f.orio ,e ,q:1,1elli ,l:le',nervi .fomo.:lacçifa 

tle-if;i , · ,cJ!,e ·yic!Ji!ld9RQ )a ,je,ifa .c.i,l'a ·, ~ 
. $:lW ,fì iW:l:~J:ib,e- pé_tj,l;tO~ .trl\:.l.iféiarè di - fare ' 

un An.icolp a· pane ,d . .:l,kt fu.e malattie • 
Dun;'1ge , -dk<il ;i9 , ;fhi.:v.reJilb~ --~g;.ialmenre· 

. 11ot11;~0 ~~a:(ci,<\r pt. rra.t~a:l!:nf! . atièhe . teo1~• 
, :9me1tt~ ;. ;q~Qd9,,i:i10-. · ~9n .doveva .fei.v_1-
. 1'1' ., çè ,a ll.it ;f;idJi fpitlgà.mqtje .de'.· ferio. 
.. u,iè-R:i co_~e 1IÙ :.hliìngo ,gi .ave.1· simotlra-

:to•, nè alla pr.atic;i ffi~di.c;i ,. ,cQme qui 
eonf.effa . apettaI.ne;n,te -,it , Càfar. Autòr.e ; 

cJI .cui' .doYPan,do ,perdono ~ (è anunirando' ' 
·!! !:_ers;.an90 df' fton-e- a .mto IJrofìtto .le 
utHiffime jJh-.u~ioni çbe ,eg!_i, .,dà in , qi.efta 
ji<u:re .p'ratica della flià Opèra ;. ·le . cred<> 

. ~oltanto dipendenti dal Jue. genio oflèr
.vacore , e dalk; fuè più . fode 'dom-ìn~, 
rna. non_ da-lle fue cogni'?-ion~ fifiofogfohe' 
h:i~orno: alla natura de'nervi , .degli Cpi·riti 
~nlllllah 7 e di:! Jen~11ìo r..om1u)e ..-



·t? .·TRATTATO, DE''NERVI ec. 
b\lirà ecceffiva·~~ fa quale mi' fembrò di
pèadei:e fola·mente dallà 'frritabìlità_- accre. 
fciuta , .!! che fu. ·prontamente, gu~rita da'· 
bagpi freçjdiffimi •. · . . · . · 
. §. 94. Rammentando ciò che· ho de_tt-o . 

· felle malattie degl' invifoppi d<!' ~'erv:i .• . IÌ 
-mt~nde che que~e fona {pelfo d1ffì-c1ldft. 
~~ d,a.:. conofc.?re; che \Uand)> an:c?ta Co.11:· 
: eonofcrnte ., po!fono .ehger~ medt.cature 
affat~o dh:etfe ,, _e . che F efrto di · qqefl:e 
medicature può eifere· incertiffimo. Ge. 
neralmente parlando le ~ffu[tònì· o gl' ÌI}• 
duràmenti nella cellulofità fono, 0H:inatif-
11~i; ve ne fono talora di quelli che _foh?l 

· pyodotti dal velen9 venereo-Un, tungp ufo de' 
merc~rìali è' fork· il più,oppoFtim') per ri-, 
·media1:vi_. Qu.'efti fteffi met-curiaJ.i , gli. 

. ~ntimòniali ,)~ decozi~ni · più pene,~ranti !· 
fenza effere· ;ropp.o acn , come- qµelle: dt 

• • adice di ·f~~naria , .e di lega-r ~ajaà.o~. 
tingolarmeate fe fi :può._ajutarne -1' effetto 
·con fomentazioni-· con\tenevqli1 :che abbia•. 
so la migliò1"'corrifpondenllllt . col male ,.. 
de' bagni opponunr allo ftdfo , .e pr!nci-

. palmente ua vitt0 , fommamerite-, fobno e
. •à1~olveni;e , hanno avuto talora, buoni 
lìÌufcita ìn-·firnili catì '.. Se · ne troveran
no . .degli_ efempj, ne':ù:àuatÌ' de.' maJL pa~ .. 

' ~lai'i... . . . ' ( ·. , 
) , :i. 
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A R T -I e o -L -o . -p. 
·, V elli C/Jr!l deÌ!~ c,ufa p:r/aifi~rlentÌ'. 

·. . ,; ,' ' ,-- ' 

§,- 95· . I Mali ne: __ ·v __ o~• clfe -Cono .il_f~Utto 
· . · ·deH' eredita; ; della . na11v,1tà • 

dei!' equca'zione ,. , noty-poìfono guarirfì . fc 
noir )3er mè7-zo · d'el!-é più: . ~onr,hiuat~ · ~•
t,enmo,m fopra mtte· l·e parti de,fla _dieta ~? _ 
clirerre fu\rle -imlicazioni 'fommi-ifrftt•ate da'f- · 

· -le pih- efatt'e rrcerche fopra u · caratt~e 
degli ·fconcerti qhe polfono efiere ilati 

. prodotti da quelìe t_r~.:lca'ufr ' • Sarebo; 
· impoffìbile 'entrare a -difcuterle minutà~ 

rrr.ente·, ma bà fia -di -averne prèfentato_ ; ·Q __ 
principio• I e. cli, d,trne -uno · (J due. efempj. 
Confulta:m per 'un~-,fanciulla di- nove an'-' 
oi ,, benifftmo organizzata , ·tutte ' le- vifc~;,~ 
re ,d.ell? q_u_ al~-fe.mbravano Jane , . m_ a _cl_,\~• 

·aveva · il itfte~a nervofo tanto mobile- ?; 
che la più ? ptcèiola .,caufa le ...,,cagiocÌav~. 
deHe_ convulfì11mi ( cre?etti, dopo cjf ~v~r: 

1
_ efan1maro tutte 1è .c1reofl:an1.e- , .che 1t 

- male non poteva dipènqer da alti-o-- cqe 
da, _un principio . di umore gottofo . , che 

· era< fommarnente forte nella famiglia 'cji 
. • fuo Padre. Perciò le ordi11ai il · ~irto pi~

bl;in,do, l'ufo, del lat~e d' ,afìna ogni mat-:-
tina· per due anni ; picèi®l'e _do/i d! anti~ 
monio . èrurlg- ogni quattro g iDrni · ~ e ·~~• 

·- temicupj leggermenre tiepidi• _tlu,e volt~ 
_la frt tima nà-, .ne' fetre~niefr ,più o.elli<çell'" 
~ • };;!fa fegul èfattament~ ·quelh re-.c 

·' ~ola .,,. 
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g_o la , nti_ii folo per 

I 
àue· · anni · , _ ma per 

quafi quattro ., ed ho ·.fapu(9 che "di quat
tordici anni efif godeva da , gran - tempo 
òe!la :Pi~ ~erma fillute . .ll ~g,g?nfi fpdfo 
òe fancrnlh che han110 una ;violenza ed 

,un trafporto c~e fgrprende -e fpave-nta in 
. una età, . cosl te!)er a ,, .e o;oyoffì fovente 
0che le h,ùie .e; le .madri.- avevano- ufafo 
,çj .el 'vim:i con un ecce{fo ·,, ,a ·c;ui . dove.va 
~ twibuirfì queflo fciàgurat~ vizio . de' faa
_c}ulli -. lo ne ho veduw uao che .nell'ìml 
·_di q.uattre> anni era-_ furiòfo alrnemf qua.t-

. tro o ~inque. volte àl gio1:no , .e fenìpre 
; agitato; l' ufo del fiero di l.aue , delle . 
. irutta tenui , di akuni blandi l.affadvi , e 
::i;J:e' .b;Jgni tiepidi , c_ontinuafo fino _a ren
. derlo e:(tr.emaHjeiue .de.b~le ;, Jò càngiaro• 
. di<? •.a fegl1lo ,, non già _gi Jridµrre il f;in
, :CÌJJllo ,più. ·dodle , ma .di Jx1.r dìfpa1'.ire 

1uct,e Je .(ue violenz~, .l'e1•mi.ijai ton~ ,a1-
eun,i bag~i Jt'.ef.chi ,per 1rend;e~li_ le forze 

. ,11n. pé più pre.fio· ,. e fc:i:c.dare Ll,1}3 · lçg. 
,._:tgie1°,a d~f.pofizi~e -al'la .· malin;conia ., •c;he 
:fembral(a corrfegui;nza della i;Jeli,òlezz-a .• 
, )ndipende~reinenre. da-I .cambiamento· rno
,i;ale , · fì .of(er-vò in lui un canibiamen,o 

· fi.(icè notabilUfìrrio.;-~ {111 che la fua pelle; 
.c.h_e ·e1;a:J~.mpre ,fiata · r~vida ~ :dt\1-in_ne 

. •eftremam.eme molle , ~e. nm_afe ~le: ; . 
_ ·. Quando- qllalche yiz10, -.d' ~rganizzapone 
, .ìnoffra·· d' elfe1:è la prima , caufa dell' irti-

-ta-z.ione nerv'ofa ., ?' dL çoptribuke :-m.olto 
a ~tep.erla ; bifog11;1 ,ei~ina-re tfr~nra-

. . ~- ~n,, 
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mente feJoffevi qualche -me21zo meccà. 
nico per ifcemar-ne •gli effetti: -_ . 

§. 96_. Q.iandò un ac~refcimen_to• trop~ 
po pi-ònfo ha. lafciato in quello fiato d• 

· deb9lezz-a , H quale eo~e fi viçle · altrove, 
cagiona tanti accidenti nervofi , . i mezzi 
riu oppòi-tuni a . rim:ediarv,i .fon.o JI -U~\li 
-fèelta _ d' a1Ìmemi _ nutdttvi fqcèo- 'Un - pii:: 
ciol- volume, un ufo ' abituale di Je_ggiet·1 

· aromati, e -di un poco di vino, più toni
co che fpil"itofo:, l'acqua gdaia _1 ,un'aria 
afciutta • un -efe1·cizio, affai. grande ·, e 
bagni freddiffirni-. : , -:- · · 
· -, Tutti., gli . Cc011certi· pmdotti -àagli:erron 
néll' ufo -delle c_oiè -rron .nat1:1rali,, tl'ebbono: 
tffei· corretti , per -qua-nto è poffibile _ di 
'_correggerli, --coll'Ufo delle -- contrarie ;'_ t! --
quefta-~ le.gge _è troppo 'fralcuqta , àgc~ 
qLiando Je circoftànzè pennette1·ebbero .di 
oifervarla- relativamente all' aria , là qu;J
le-effendo ua _agente.i di cui , .eflet-tL - fo-. 
131,a- ·del1' uomo non, fono mai icit.eri:qtti , 
è q,uallo fra. t1.m'.i di .cui cattivi effetti 
fono· i piÙi notàhili; ed: i pimdiftintàmen
te nocivi-~ q!lalora le- pei'fonè norì fi foc
traggano dall~ --Cua aziqn.e _nelk ,e,p9cJlè:, 
n:èlle ~uali è funefta <(a);~ GHnglefi-fono, 

· . - qu~fi 

(a);,Àbbiamo . \in• ,o~dma -Di-ffèt·t:_1 ~iòre 
del -S,ig. Hoffman , de per.egrihatignj.bus :in-
flituéndis fonlt4tiJ çan.fa , 'ma .,che vien, 

, - - --~-
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quafì i. foli eh~' abbiano ·cottip1'.ifo l' im
porcanzà di queffa regola ·. Efft oifervano 

· di cangiar di paeìe . a mifora che la fb
gione vi- conduce un•· ai-ia ~noèev olé al 

- :loro frato , ed. (o n-: ho . veduto .µn . gran 
· m1mero nelle Jbro peregrinazioni ,. cli.e 
evitarono· per tal mez-ao il pr~greffo'" di · 

' 'm•alori che gli avreb.bero 11cc.ifr , fo fdf.: 
iero rimalli' nella·· lot Patria , e·_qhe jìiial.
m·ente èoll' ùfo abitualU i un' àri'a op
portuna_~ e col grand,e .efirc(zio · , fon~ 
ài·1:iva,d a . diffipare de' feml di 111alac_tie 
con'tra le quali . i rimedj non aveva!lO 
verun poteréc .. N:e' p'ae(ì cald1ffirr.i, fonvi 
de:·mali . 1:iervofì ivi introdotti ogni anno 

· ~ da' cocenti àrdori -dell'dtme , e che ce
don·o fo]ameni:e ·al' p4!1f:iggio in un' aria, 
più frèdda,. Ne~·,paefi, ove gl"'inverni fon 
freddi,. fonvi degli altrj. plali, nervofi, gli , 
~tcçlfi de' quaH, ve1igon,o rinnoi,ati, q_aJ 

· freddo,, ·e che fi poffono ,prevenire foJ. 
·ta·nto paffando ne' paefi ca·ldi. N_eJ; pl'limo 
~fa i'. ' malati de,bbono proc\lraìift . degli 

· . . · a!}.rii 

letta troppo poco , del pad che . le altre 
Opere di quefl:o eccellen(e Me~1co ; ed 

· un' altra non meno· b11ona del S1g .. -Sta_ahl, 
che vien letto ancora. meno;, percM le 
fue Opere, che non fono ·quaff altro: eh~ 
Tefi, non fonò per anche_ 1·accolte , 11,fìe-

. niè.~ bellchè moltiffilllolo ' meritaffero , 
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~nn,i fenza 'eiìate., nel ·fecondo: degli ;inni, 
fenza , invemò ~ ~virano ,G'OSt le .accdlìoni, 
édj nervi nqn effend~ · id·irati; hanno il 
:remp~dì ripigliare. le . 101-0· tot·zé_. E gio-. 
va infì1iitamente !'.andar a.· pa!fate la fta- · 
~i.6n fred~ùe'paéft oa1d_i, p1·incipalmente 
ne'cat'i mie•-u-n uìnor .,acre è una cagione 
rinafceme &irri_t:1z.ìe:me in .ogi1i, iavemo , 
e produce _degli à.ft:1i , delle c9lrch.e\ d~.:. 
gli acceJfi 1pocondruc1. Talora· \Jfl inver
no folo baita · per' mig!iorare notàbilrbème 
io fiato d'eJF ì:nfenno ; 'e /generalti1eQie-. 
quan<lo, ;a guifa_ degli uccellt . di paff11s, · 
gi' p., nòn fi:. pu_o . foflen~e l'_ intemperie 
di' cerci · ç,\ìnù , converrebbe pqrerne can
giare come elfi fanno •. Il Sig: L0rry n'a 
!~to · unj doà~a, d~lifata. , La. quale chi~-

. 'mrtta· cj~gh affari , _di tuo mamo a JtabJ
lfrfi in una• Città marittiìna della Ge;,:mà
nia baffa, eravi for.rnenrata da convulfìo• 
ni crudeli , le quali : ce{favano tofio chi. 
effa rì,ternava hr Francia .• Tre :vofte dfa 
volle . tentare. dj'.· ftabilirfì colà , e, tre 
volte le convlilfioai la sforzaro1io a rieri
trare. nella. fua Patria; , Ove effa goqette 
di' una buo,na falute (al . Veggoafi. 'tutto _ 
giorno nella ,maniera · più éhiara gli effeni 
'fènJìbìli de!lé differenti arie fopra quelle 
perfoae · che · hanno il fiìtema· ·.nervof0; 

. . . ,(en-

_,._ . .. ; · ... ·-- ;_· . - J 
,;..,,. 
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fenfìbiliffii;no . La più leggiera. aheraziont 
ne! calore.', nell'umidità • nel pefo cwll' 
aria , un'aria ·1:roppo · rirfohiufa, P aiione 
.di qualche miafmà impercettibile~ per gli 
akri , . cagioqano loro . de' gravi accidenti 
che · dovrebbero_ effere · una . i11dic;iziolÌ; 
}'>ef rnrJe. cangiar aria piu fpeffo ; 'e le 
-impreflìoni dell'aria • fQno forfé di ìnag. 
gior confeguenza ..ne' mali nervofì _ che ne' 
-rn,ili di ·pet~o . Videfì ' un 001110 delicato, 
il , q,uà,le era incomodamenré-,~9nirnoJfo fe · 
vi era ·un pannoli110 bagnato nell;i, cameta 

~iri •cui egl( -fi trovava_(a). · "_ · 
, §. 97. I rpali .di, nei-vi prodotti - claHe 

evacu~zioni ec<;elfive di quaìu_nqu~ fpe~ie, 
come cavate d1 fangue, emorl'agre, citar: 
ree , fluifi bianchi , fudod ec. non èft_, 
gono ,òrdinariamente altre attenzioni , che 
tJUelle che ' fono indicate _:dall' affievoli
mento ,, e fono -di forti#c<lre fenzà' ir-
rir.àr-e. . - _ · 

§. -98. Ma quando ·i. mali per_vbfì fono 
·Ja-_ çonf:i guenza di unii ' loppreffione acei
dentale de'. meHrui ,_ n0n fì p.uò medicar 
quefta __ coìne fe i ,mali d,_e' -nervi non vi 
foffèro . Tutt' i ·mez~i ii:ritanti, impiegati 
-i~ qqefta circofì:anza cagionano . a ,mçw il 

- f!frema nervofo; un eretif!1_1:.o che. aggra\!a : 
tutt'-i fì:ncomi .e' confeqn:i la foppi·effione. 

- . Si 

' , ' . 
- - - .... ·. --, .,..._ - ,.--

_(a) Jo,arnal de -Pa1is, Ja,tw: 177_9. 
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Bi pÙò· ,lfpettar cieli' ajuto folame~te d~l 
te!llpo, da una grande a_ttenziorte tn ,ev1-

, t.ire itJ:tt' i d bì e tn~te · _le. bf vand_e _ c~e 
poffono o ·aggrava_re 11 ventncol9 , o rr:
ritare , ìl fifiema nervofo; o addeniar-e gli 
urpori I da un .' efercizio Jrequentiffimo ., 
da fregàgi_oni fatte regolat·mente' fulle .re
ni, · f.ul baffo ventre , .folle ço_fce _e fol.le 
gamb_e , e da un ufo cìréofpetto di acque 
minerali acidul~ . E' princifi)almente di 
ft;>mma imp,manz:a lo · fl:at _ loritat.lò dagli 
emetici e .da'.purganti, eh~ fo;l-iono dadi 
ord1nài-iamente in qù~fte · circofì:anie , _e 
che . fono fernpre 11pc;ivi, tanto q_uan,do vi 
fono mali dì nervi ; quanto. aUoichè non 
ve .òe fono . Se· vi è una vel'irà dìmo
ftrata in- medicina dal-Ja ipedenza·, é(fa è 

· che i ,purgant_i confermano le fopprèffio
ni 1 11 quantunque gli · emetici producano 
con minor certezza quefto ~cattivo effet~ 
to , ne:· .hanno pu1~ clegli ~frd che loro 

. fono pal;ticolari' ed a . me non . è noto 
v,erun .. efemp~o di fopprefftone gua_r-ita_co)l' 
ufo . di ,qu_efh • _ . <.-.. , • , 

- Ciò che · nori dee- principal"mente per~ 
'dedì giam-mai di veduta neHa cura· clelle 
foppi·effioni, fi _è la loro caùfa .. ; poichè 
vi fono IJJolti cali. ne' qua!L quefta - fop• 
preffione non è una malattia, come tu_tt~ 
le. volte che .I: in(erma è .fiata àffièv,0Ji-ta' 
da qualchè malè aeuto, tutte le··volte . che 
dfa; ha avuto qualche emò1•ragià, b -quaJ
che altrl ev~cuazio~e _ confìclerabilc :i tutte 

· -le 
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-le volte che da uno ftato di , languorf fu 
sforzata ad una grande fobrìetà ~ ,ed una 
lunga, inaziòne, · tutte le volte · finalme1ìte 
che l'inferma -- dee , aver raccolto -ni-iMr 

.· cqria di farigue deìI'-ordinario , perchè in 
?lt!t cafì ceffando i meflrui' di ·· eflere ne
ceffm·j , Ja loro- foppreifione non ç fpeifo 

_ UfI '11ale ., e_ farebbe _ un tnale ~r:ìndHfi. 
I]Jo li voierne sforzare iY i-i torno", Io ''ho 

, teduto riiòlcè femrtJìne q,}Je qu?ili fu in tal 
guifa recato un g~·andiffimo _ nocuinenco • 
Tutto cio- él)e può farfi in tal cafo , è 
l' ii:npiegave · i rhez2i più blandi pei- im~ 
Ji c>p ire che tornando il bifognò -·dell' eva
cuazione, la natura . non 'pr,mda -altra ftra-

-da , e determini àltrove- la pletora • _ 
·. Qlando la foppreffiooe è la confegue-r
za _delle paifioni , debbonfì evhare con 
nia)to rmggfor ;ittenziÒne gli ein'menago
ghi . pitf attivi; i:.d io ho dtaéo alt,rove un 
e-fempio notabili.ffìmo del parico)o di di
wenticarfì di quefta legge. I calmanti , i 
fernicupj , il moto , · 1tll fregagioni , ed il 
temp:> principalm~nte , fono iL miglio;i 
rrmedj. Il vieto regolato , cd anch~., 10 
cafÒ 'cli bifognr,,• , il fa!affo , ì·rmediereb-. 
pero l'' gravi acci:denri -che pan-ebbero ef
fe( prodotti d~Ua pl<;rora . . . ,. \ · 

~mncfa p01 la foppretffone -~ la confe-1 
gÙe!f.à di quàl'che! açcidente ~Ileo , ~om: 
r umidità , il freddo , le veghe , glt er~ 
rort' JJe'.cibi e nelle eeva,iìde:, Ì!J~U~ pren
derf-ì la ~nbert~ _ di ricorrere ad .aJutt pn po 

. , ' - piii 
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più ;mivi d1e ne'·,capi prece<len~i, . Ma, 
,tQ lo rip'er?.• generalmente _parla,nd_o, re · 
fcppdJl,om · non vqglrono. nmedJ vwlen
~i , e l' impiego degli emmenagoghi i11 
-~uefte circ•ftanie ddlrugge, la· lalute d,i 
.noye" decirnì delle donne ' per le qLJaH 
vengono adoperati, è .l~ . diftrug·ge tant0 
più lìcuramenre, .quanto, più giovani éffe 
tono e più delicate .,Biìogna anche ·riAec-· 
tere, ch'e tpeffo la vjolenza · degli • acci} 
denti, la · _quale ·.è · una prova deJJ' éfì:re
ma mobilìt4 dell' inferma , dovrebbe fer
vi-re. a~ renaere il · Medico ailcQra più cir
cofpetto nel)' ufo de' rimedj atei vi ; m~ 
i1 vece di que.fia circMp~z.ione 1 e{fa 
'produce fovrnte un'"ten-ore e_d una cnn- ' 
.fulìone . cl;;.e cagione che li ·ricorra a.' 
mezzi ,piu nocivi. . . ' . ,, 

Quando .fa foppreffione è l' effettcr ddl' 
età, ·effa efìge una ·medicat_urn che i::> 
pr9~i11 _di- proporre in •quefio h1ogo; ma 

· pfr, affer1•arne i pt'incipj, con vien ricor
çla:rfi di quelli , che io ho fiahiliti j.nror~o 
le cagioni delle -malattie . cli queft' epoca; 
poicbe. effi ne fono una èonfeguenza . , 

.~; 99, (.a prim:ì attenzione . che bifo
gna avere , ..è quella·~ di non ingannarlì · 
intorno al fatto. L'epoca ,' ficconie -già 
ho, dééto , fpe<fo . ne : coinin.cia inòlto . pet' 
tenipo; e generah_nènte quaru:lo dopo l'età. 
di quarant'anni . ò<rervànfi , fenza 'appa-

- rente. cagione, detle~irregolarità nel cèrfo 
de' m~!l:rui , ~ì ''i·_igua,i-do al tempo , che 
riguardo aqa quantità -, ·fi pl1ò tofp'ettilre 

che 
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che l'. equiliQrio .comii1ci ad -alterarfì , che 
il tempo -della ceffazio1k cominai ' ; e 
bifogna guardarfi molto .dal far. neifuna 
foq.a ,-ma deefi efaminare attentamente 
lo :fiato <l~ll' inferma . Talora ' fi trova 
uria ca'u.f:ci. ·aèch:leàtale ·che, pùò contri•ui-

. r_e .i: 9.uç_fio· d~fordig,e . ;_ e fe: vi~- ponga 
pmed1p, -1' c;,rdU1e torna a~n[Jab11!rfì , e 
dma fpeffo, ancora· per . parecchi anni . 
Mà quando lo fconcèrto è fuori di ogni 
dubbio, allora fo fcopo principale è· di 
prevenir la · pletora , e · per ottenerlo 

' bifogna -(cemare il nutrimento e facilitare 
tutte le . altre fecrezioni . Deefì 'anéora 
offervate attentamente : , .- Che il .filte
ina nervofo -effendo fenfìbili!fimo 'in quella . 
e.poca, rion foffre le cofe i'q-itanti ~, nè 
una dieta calefacience : z. Che fpeffiflì. 
mo_ la _frafpiraz.ipne · fì fooncerra,: 3. Che 
Io _ftato .. dell' utero . avendo . influ;enze no-

' tabiliffime .fòpra molti 0rgani , :g1i frmr
cerri · che effo 'prova fono affai fpeffo 
folamente (lmpatici ~· e non efigono altra 
medicatura .che·· que'lla che è_. indicata 

' dalla ci1'coflanza • Se , per · efempio , fì 
voglia, come accade anche troppo fpef
fo -~ rriedicàre ttme · le _alterazioni , de Uo 
flQrnaco per mezzo. di "ri,medj che fareb
bero _indicati in ciréo,flanze diverfe-.; e 
voglianfì impiegare gli emetiè'i ed i pur
gan~i, il poffono prodqrre . gli"_ accidenti 
più gravi' . Allora lo ftomaçd pat!fèe or
t!inariamente -, o ,_perchè i foci nérvi fono · 
i\nitati . fiJDpaticamente ,~ ò p~rchè il fan-

~uè 
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~e ; èhe non ha- più il·· foo ·. COL~ÌO pri
miero' :j~gòrga i vali èlel vencriçofo e 
degf-i ntefhni ; il che pro~uce ra-lvolta il , ~
morbo _n!gri · !- e facilmente ~~ Jncend~". 
quant~ rn : ~al calo farebbero pericolofi t 
rimedJ acri · • . Pure polfono _darfi d~lle 
circofianze,..che, richied~nò ,degli evacgah-
ti , :ma allora f~ ?' u9po fci~gli~r quelJi -
l'azione de' quali e meno v10lenta .; -ed 
impiegare tutte le p1'ecaùzioni perchè .non 
diventi noci va .. · · · • • 

S', intènde ~eia cii:> che ho cl.etto , che 
oltre lo fcemare la . quantità ,degli ali
menti, :debbono quefii fcieglierfì irì mo
do che fìano i meno nutritivi e · i più , 
bl,andi . Le carni _di pollo , ·e di altri 
teneri e giovani animali-, un pb di lat.:. 
te , fe lo fiomaco lo · digerifé~ · bene ; · 
l'acqua pura . per .bevanda , fono la dieta 
più 'opportuna · a foddisfare a · mite le 
tlldièazioni , qualora però qualche circo
Jta~zà _ particola1~ . non ricerchi certe èc
ceztom · 1e quah debbono fe.mpre , fotto 
incenderfì . quando vengono propofte-·re- . . 
gole generali • . - - . 
· I lavativi d'-acqua femplice , -o d' in-, 
fufìqni di piante ammolliemi , fono mi
li/fimi , qu~ndo 'fiavi naufea ·, , ftiriclJe·z-· 
za , calore ·nel · baffo• ventre , . e · calqo 
~.lla tefta~. ·. - · • 

I bagni · tiepidi, fe . non _ fia vì- · emorra
gia, faci-litando · la ti-afpìraztone , e pre
vene_ndo gl'.!ngorgamèrtr-i~e, gl'i fpafmi , ~ 
fono eHì pure eftremame~te utili ;.._;tla, 
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· in queft' epo,ca bifogna ' ufar mqlta circo. 
{pe'zionr intorno a'. ),,agni · d' acq~e terìna
H , che fono _un rim'edio tl'oppo attivo , ' 
n~n, 1m:_no d~e la be~anda di morte acque [ 
m)neralt ~lr~ a molte donne hanno cagio-

; nato µiolt1ll1mo danno . . ·_ 
·Quanda la ' fopprdììon~ foccede all'im...

provvifo :, e l'inferma è aggravàta, iHu
-pidita , malinconica , ha tnale . alle reiìi 
; o alla- tefla,, ·ha opprdììone , pefo -nella 
m·an:ice, emorroidi ,, è nece®rio farle 
cavar •iq.ngue, affine di prevenire degli 
accidenti che la fola regsla di vivere 

·, non. ha tempo di éìiflìpare . Speffo in' 
queft' ·epoca il ·falaffo di!'fi'pa _fol fa rto"i 

_più forti accidenti 11ervofì ; quando di
pendoriò dal-I'iingorgarnento fanguigno de' 
vafì dell'utero e delle pani vicine . Sonvi 
alcune dmme che ·temono il fala{fo iu 

- modo:-,1"idicolo , fondare . (ul 'pregiudià J 
. che effo di(pdi1ga a)l' idropifìa ~, ma. cjò 
che difpone all' idropifìa ,. fo110, le ofirn. 
zioni che fi ·fo!'ma;:o ., le -fecreztoni che 
fi fconcertano , . l' azìone ,de' vali che fi 
indépolifce per la troppa téllfìone l',af
fnrbime11to ché non fu-ccede per · 1:1 ' me
cl ~iì ma èaufa i· e.cl il-_falaffo èhe a quelle I 
diverfe 'caufe rirne'dia ), .diviene allora i'l 

. migliore f)refervativo contra r idtopifo, 
Io, bo veduto. molte do11ne , alle qual! 
feci cav~r- fangue ogni mefe n~' fei pri- ' 
mi mejì; ed. allora la diera avendo a nito I 
il r'empo dj operare, · ho pot(!tO fucceifi
v.atnente r~ndere il falaifo meno freqllen-
,., , · "' ,__ - ...... te, 
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te, ma non pl\\J . talora -lafci,arfì affatto fe 
non in capo ad akuni anni . · 

Quando in una donna fana e di buon 
temperamento vi fono eìnorragie ' confi- 
.derabiliflìme ché la indebolifcono , bi[9. 
gna per nece/lìtà , q1ul0t-a. qualche . cir
cofl:anza particolare non vi , fi 'opponga , 
ricorrere alla cavata di fangue , ripetuta 
ànçhe molte vol·te , fècondo • il bifogno ~
talora bifogna ricorrere ad un •v·icto in

,teramente vegetabile , e0 ·ad un ufo mo
derato degli acidi minerali , _i quali fono 
quafì il folo calmante fìcuro . Ìllc_JJ~efl:a 
forca di cafì . Il cremore di tanarn <!d i 
tamarindi, come laff~tivi blandi. in(ieme 
e calmanti , fono ·utilifiìmi , pu1och~ non 
fe ne faccia abufo , · e non vi fiano ' acidi 
nelle prime vie . · 

Nelle _donne di un temperamento de
bole, che hanno la fibra la(fa ed il fan
gue -fciolto., nelle~ quali que11a diffoJuzio
ne deL fangue . ·è la prima cagione de' 
fl~lìì , -unjl tal ·, medicatura 'non (~l'ebbe 
giovevole. E' vero che è neceffana una 
grande fobrietà , inà bi fognà· far ufo di 
a]imenti meno acquofì , l' alume in pic
c1ole dofì , ma ·continuate , e Ja chma-" 
china , fono · neceffarj : deefr ordinare il 
raba_rbaro ,' o il rapontico ·, come bfandi 
purganti , e replicarli di _ tratto in tratto; 
pe~clJè ne' cafi di perdite uteri-ne i laf
fac1v1 fono quafì fempre netsffar.j . E' an
cora un rimedio molto bene indicato una 
tifana d' aranci _amari , d.l me -fpeffiffim\3 

Tom. V, D, . i~:-
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irnpiegat;i con buon fucce{fo, e 'che, per 
quanto io credo ~ il Se1tala fu _ il ' primo 
• raccòman,<lare •·. · 

I bagni freddi fono _ talora indifpenfa. 
bilmente neceffarj in quefio cafo , lad• 
dove nel primo io non gli ho ' mai im~ 
piegati , fe non qLJando era ceffata fa 
pletora, e · quando la dieta aveva fce• 
maca e , raddolcita la maffa degli umori , 
e· quando ,fembrava . che . I' emorragia fi 
manceneffe foltanto -a motivo della rare
f,a·1.ipne e -dell'. abitudine , èdl-.:in fimili -ca. 
fi io nè bo veduto effetti prontiflìmi . Io 
pe1: altro gli_ 'adopero fempre i:iegl' inter-

0 

valli tra un fluffo e l'altro ; nè bifogna 
ricorrervi durancè 'il fluffo medefimo" fe 
11011 ' (e quando 0 foffe minacciata la ,/ vica 
'clelf' inferIT/-a. · , 

La canta di fangue, H fiero di latte, 
o le bevande atternianfi ·, · c0me la !em• 
plice _decoz''!Jne , di gramigna ·. ( gramezz 
caninum ) , i bagnì tiepidi, i -clifteri , ed 
alcuni leggieri la(fatìvi , :fono opportm1i 
rimedj quando ingorgamenti -nell" utero -0 

, nelle pani vicine , vengano):s pi·efagiti () 
annunziati da' fin tomi che 1-i ca1~atterizza~ 
no. In q·uefti cafi per, altro ·gli acidi mi-

-nerali non fono indicati ., pul"c,\lè -non fo
pra vvenga molta febbre, ed allora debbo-
no . preferirfi Ì ,nitrofi • ,. I , , 

, Qiando non fi '. può trovare iiltra ca• 
gione· delle emo_rragie fuori di un prin
cipio di acrimonia , · convien ·ricorrere al 
lattç d' afinella , che pér altro . io foglio 

~ poco 
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poco u fare in qu_efi' epoça , avendo ve
duro molce fémm1ne che altre volte lo 
avevano pt;efo con buon èiìm , e che 
allora le digerivano meno bene • Ma 
quello picciol numero di o!fervazioni no11 
dee fare una legge . 

Sonvi de' c'afì ne' quali l'emorragia· '~ 
mantenuta Jo_lamente daHo fpafmo ; al
lora il fala{fo farebbe più dannofo ci1e 
utile, ed .il latte d' afìna . può · eifère uci~ 
liffi1m • , Io ho fovente · odinaco l' op
pio, o Jo fciloppo di papivùj bianchi 
in _dote generofa per arreflare ful , fatto 
l'emorragia • 

Quand? fe11Jbra che il colore della 
pelle e gl-i altri finromi annu112:ino degli 
impegni nel fegato, i migliori rimdi fo
n01 il vitto .interamente vegecabile '} e 
1' ufo _· co11cinuato lunghHfimamente .del 
fiero di latte, foapponendòvi di tratto •itì 
tratto de' la!fativl' , c~rhe . l'elettuario di 
calfia' , Ì tamarindi 1 i cli!ì:ed di piante 
faponacee , ed i bagni • · · . 

E la fieifa medicatura è la migliore, 
t nelle nìa-lattie · cntanee 1 e in quelle 
Jifìpole abiéu1li 1 c.he come grià ho detto, . 
fono canto fovente una delle conCeguen'Le 
di qu eft'epo'ca . · · · ·. . ' 

I fodori , quando . fono confìçlerabili a 
fegno ~ fpoffare , foequenti a frgno di 
fiancar molto l' infei:ma , dipendono eia -
una · difj)ofìzione:; allo· fpafmo nelle i-irime . 
vie. , çliipofìzione ·che io ho veduto ce
dere a' bagni tiepidi meg)io che a vernn 

1 JJ ~ alerò 
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altro rimedio; ed ho anche d_ato talora 
con buon ~fito le acque di Seltzer mi-fìe 

· col latte_ sfiorato.- _ 
Q!.1ando poi fìan!ì formati_ingot·gamenti 

tali . che pofrebbero divenire fcirrofì ~ fra 
tutt' i fondenti guelli .che m_eglio riefco
no fono i mercuriali • PolThno allora con
gitlnge11ì co' bagni , e còlle acque ter
mali u11. poco attive; .\! fono ottimamen
te indicate quelle òi Bourbonne _ e di · 
Visbadm , purchè non :rimanga · vetuna 
difpofìzione intlammatoria , ·e 'lo kit•ro 
non ·_ fìa formato_, e non · flavi alcuna di-

,·. fpofìzione cancerofa . In q'Jefì' ultimo •e 
fune/1:o cafo , la medicatura è quella che 
dee ufadì pèi' _>]Uefto male. • 

Ma ,deefì conlì-gliare indiftintàrnente 
Lm cauterio a tutte le Dotme in quefra 
epoci , come fanno alcuni Medici ·? . Io 

• fon molto lungi- dal pe-nfarlo , e l'ho 
fatto rari_lfime volte , -.e folamente in 
.que.' cafì ffe' qlri:li avrebbe potuto -ef
i~ré loro utile , indipendeDtemente ,rla 
quefia epoca . -

u -Sig. Fothergill non lo ammette fe 
non qmrndo vi è un' acrimonia ben de-

' terminata ; o vi fono !l'.alatrie cutanee 
9 gland'-!_lofe: ma i fooi effetti non fono 
fic_uri nemme·ilo in quefli cafì ; ed in 
tutti gli alrri farebbe ptù nocivo che 
Utile, debilitando fenza niotivo, e dive, 
·nendo Cpeffo un çentro di dolo1:e , o ,un 
forni e~ _d' irritàzione , che nelle ,., perfone 
fen11b1llflìme produce : qualche volta .fre-

. guen• 
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quenti fpafini nella , rane , e leggieri 
movimenti convulfìvi o~- volt~0 • che 
viene medicato . - Io ne ho --riferito .P-11 
efempio altrove (aì_ ;., e parlerò ùuov~
mence del caur_erio in genèrak nel Capi-
tolo de!11epileffia .. , 

Se i meftrui fono foppreJfr accidentar :
mence , pre{fo alL' età in · ct1i naturalmen-:: 
te fì fopprimono, fpeifo avviene che non· 
fì riftabilifcono più·, e che la -foppreffìo
ne è-a{folutamente affrettata • 1h qriefto, 
eafo, · debbonfì adoperare gli fieflì rime--
dj che furono propofii · per queft' ultima 
ep_oca-, e bifogna· prinçipalmerne evira1:e
gli emmenagoghi i quali produrre5bero
certamente de' fonefii m;1li ucerinL . 

✓ §: IOO, QL·iando i mali nervofì VetH 
gono in confeguenza ddla ·_ gravidanza , 

· dell'allattàre_ ; de' fluflì ·biar.d1i , delle 
emorragie _, e delle ecc~ffi ve evacuazioni , 
non ~f:go~o alt_ra m(;d1càtur~ che· gne!fa-, 
che e· rnd1cata da qu,efl:e d1vetfe _ circo:. 
fianz~ ,' e che a:. me non apparçìene di 
def~·1vere ~, Nèl, Capitolò dèlla fab~ dor:. 
fale· parlero delr·~ con[egl!enz.e clegli ec
oeffi venerei ; ma fon vi · ancm'\\ delle al2. 
tre cauf'e , la cura. deEe quali richi-etle: 
alcune particolari atten2:ioni . . , · 

§, 101. Q~~ndo là debolezza· v~ra del: 
·o 3. lé>' 

(aL Efi:flola , Hiallero., 
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· lo fl:omaco , la foa atonia , la fua difp_o. 
fizicne .delle vifcofìtà , diHruggendo la 
nutrizione nel fuo pril)cipio , hanno· rro-

1 clotto de'màli di nervi ., .deefì cèrninciare 
\ çlal r,ifl:abilire la forza · deÙo itoma~o • 
1\.~., . sfom11ìatamente; b.àvvi quàfì fem_s 
pre un grado di fenfìbilità che fa che 
l'azione de'.tonici diviene faciliffima·~ 
mente irritànte ; eppure · ad onta di que- . 
fta difficoltà convien rinforzarlo. fo que--: 
fti cafì la maggiore fobrietà , e b maflì
ma attenzione . nello ·fcegliere ' alimenti 
che fotto un picciolo vo_lum€ niltrifcano 
fenza ftimolare , fono iJ· primi, riitiedio . 
L'acqua gelata , l' eferc-izio , i ba-gni fred-

. di, che opei·ando fuqa cute fortificano 
10 flomaco , fono pure miliffimi ; e final
mente •quando · la fenfìbilità del veneri,. 
colo è già fcemata, picc-iole dofì di mir
.-a , di:J errn , e di efi:ratti amari , fono i 
prefìdj meglio· indicati'. Sono ancòraùtili 
qualché volta i vei-i vini di Alicante , 
quèlli . di ;Madera e di Malaga dolci , ed 
i più fcelti mofwi di Francia. 
,- §. 102. Videfì precedgnrernente · ·che l' 

acrimonia degli umori 'èra fpeffì/lìmo la 
caufa de' mali nervofr. Vi fono delle acri
monie caratterizzate, delle quali nòn fa. 
rebbe . quello il lµogo, di trattare pen.ni
nuto; ma quella, che è · la più ordiria-
1·ia , che è una delle più fre:qu-enti ca

.15ìoni degli fcoocertì dì falqte , è quella 
fpecie

1 
di acrimonia che viene adeffo quali 

dovUÙl{Ue difegnata col nome di, fcoi:pu- , 
pca) 
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cica, è che tut_tavia non :- è ta,le , pokhè 
d.ifferifce dallo ftorbuto nelle fue caufe • 
nella fua natur_a ,· ne' fuoi car:meri , ·ne' 
fuo~ fìntomt 1

, e nella foa cifra ; ~ .ché . 
non è aÌtro. che una . vera cacochimia nel 
fenfo · efatto di : que'fta parola : effa ,appar.
tiene a tutt' ì paefì , · a temi tempi , a, 
tutte l'. ·et~• (à) • Effa fi, manifèfra più 
particolarmente fulle gingìtre:,. e _ quefto è 
tiò certamente · che'- la · feèe • credere· fcor
b11ti.ca, e produce primieramente··ne' ner'
vL de' denti , del1le: ·guance ·" di, tutta · la 
tefta , e · pofci{l di tu-tto , il • coi po ' , -delle 
irritazioni , che · da · principiò V fono fola
merrte. doioro[e ; poi fì fanno fpeffiffimo 

, fpàfmod\ch~ ; dè' mali .ài gola, ~eUe toifh, 
, dé' dolow di ftomaco ·, délle coliche '; al;, 

tre volte fì porta alli cute ·, e vi pro
duce dellè puftule e de' pizzicori , ecf 
ali.or~ tqtti gli altri rn:gani fono in i!}atQ ' 
nnghore .. Non · ha effa verunO', fpec1fìco ' 

' o · 4'' / co. 

_(a) lo ~on. confidern quì · là · cacochili
m1a ·{.e.i.non- com·~ principio d' fotita-zi:one; 
arriyata ~d ·un c,erto grado·pfor:hice molti 
.altn effetti ·, e) degeneraca _ in cacheffi.i 
è; ~na delle malattie più ofti'na~ • I. Me
d1c1:, ~a quaranta anni in qua · , h~o'!ò 
attnbUltO trnppg· · all'o fiato de' fo1tdr , 
e trnppo poco -a q):4ello , della maffa èel ì 
fanlil!e ,•. 1 · : . · 
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· conofciutÒ .i· e non ne è ,neppur fofcetti• 

bile,, perch.è non è. di una fola · fp·ecie , 
e non· fu fatto fiudio bxftante folla foa 
cura, Conre11tanfì i Medici di · òrdinare 
de' 'brndi .'antifcoi•butici , aperitivi , rad
dq_lcenti, delle acque minerali, de' oagni,· 
e tutto ciò affatto indiftintamente e fen-· 
za veruna attenzione alle fué cagioni : 
qaefti rimedj nòi:J operano.,. oppure ope
rano male, Ja malattia va peggiorandò, 

~i fintami che da principio - erano .appena 
·notabili fì accrefcono, fì ·medicano allora · 
fola1:1ente i I fìntomi , e , finalmente · gl' \n
iferm1 cadono nel languore, neil'atrofia, 

-nel tremore, ed: in un marafmo.-ehe fini. 
fce coll' idropifìa o-èòlla tifìchezza. 

Non poffo qui dire tutto ciò che fa. 
rebbe da pirfì intorno a quefl:o fiato , 
ma- farò folamence alcune rifldlìoni che 
potranno fervire a' giovani Medici, chia:
rnati a vedere de' mali nervofi , che fem• 
br'eranno a loro _dipendere da qqefl:a-fpe• 
cie ~d'acrimonia , precefa fcorbutica, ma 
che non _è tale, cui gli antifcorputici piu 
vantàti aggravano ·talora notabilmente, e 
che; debb' effer _ con~derat<! e medicata (ol
ranto come una cacochimia. , · . 

Vi_ funò de' parenti cacochimi, i fught 
, pepravati de' quali fi trafmettono a' loro 
figli, che nafrendo con quefti umori-mal 
ehbor1ti ed .acri, ne fonp ma)conci · fin 
dalla pi"ima età ; ma fpeffo fì ,può ·e(fer 
11ato fano, e cadere in quefta de,genera
•zione di umo'ri, che fembrami dipende\·~ 

' pii.I 
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p_iù ordinariamente : . 1. Da digelti?ni _vio. 
zìate, e. da m,a oatttv:a regola --01;.. s1rto' 
continuata per, lungo te-mpo: z. Da· uno-: 
fooncerto nella. feparaz,ione- della bile, e 
perciò, appunto fì produce fovente dopo 
f, lpnghi difpit1è,eri: 3. Dalle veglie ofl:i,. 
nate, : '4.-_ Da!hr· trafpirazione fconcertatall' · 
CCJ!Ìle provafì fpeffo nelle arie, mal fane. 
dopo u9a vira · tyoppo fedentaria, e dopo, 
v,igilie trngpo 1 unghe ~ 

·Solamene€ ponendò attenzione a ·que,• 
ft~ caufe , è cercando di diftinguere• 
quale è la ve1·à , . iì -può l ufingarfi. . di 

· gt1arire quefta ,difpofrzione , , 'che: fe -fo 
lafc.i invecchiare-.; aJte-ra i -folidi fielfr , 
e pofcia non fì f:rndic~ -m·ai. perfettamen
te . Da ciò, che ho , detto · fì ·dee · già in ... 
tendere, ·che ordin.ariàmence· fì p·uò_ li.i• 

' frngarfì di riufcir· 11ella curn, rifbbilen' 
do le digeftio11i , rend~ndo fiuida la bil.e; 
offervàndo un vitw blando•, facìltrantl-o 
la trafpirazione •. _r , . 

Comprendefìc perchè ff)effò .il latte' , 
~effo i bròdi àddokentL e mucifagiholì e 
fpeffo i bagni, tiepidi fai:,n.o molto male i 
·e talora giovi-no molto . Se ifnpieganfr", 
radòokenri , mentre la bile non: ife.ori:" l 
héne , fe jì ordinan:o i,- _bagni tiepidi , in 
un tempo in cui.vi è-raccolta di m:wi:'
rie nelle prime vie , ed · in cui i_ folidi 
hann<:>- gi:à _p_èr-dtltb il loro . vigore , tali 
rimedio for,10 nocivi. Quando le due pii
me indicacioni fon.o ben foddisfatte ·, -· i 
r.addoke-nti ·,, , e _principalmente- iL latte 

- D 5 di 
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di afìnella' riefcono octinpmente, fe _tlOR 

vi fìa .debole:z;za ; S~ . quefta vi fìa , le 
acque minerali acidule che , non fìano 
troppo forti, , operano ottimi !:!ffetti; fìn
golarmente fe ·u'nifcanfì · a' bagni frefchi . 
:be acque minerali forti irritanÒ t;ilora ad 
un· fègno forpr-endeme . · , . 

Se vi,.è un rimetlio c.he convenga mol~ 
to gen~h1lment!:! ' in Jutt' i capi di quefì:a 
malartia , quefio e la decozione di radi
.ce di)apazi? ( {~pathu!n -aeutum l.. { pre
fa nella. fiag1one 1_n cut · ha la maggi-'1 re 
efficacia, cioè dalla metà di Marzo fino 
al mefe dj Giugno . _Effendo tonica ·, .Li-[. 
fativa ,, aperiente , purga con d9lcezz.a , 
fa korrer bene 1~ bile- , fufcita I' appe
tito ,, ajura le dìgefiioni ,. e rifiabilifce 
la tt:afpiraziooe·. ·, . 

§.; 103. Gli ~ffetti nervofr di ·un umor 
acre ripei;còffo, fono gli lleffi che qu~lli 

, degl' irritanti locali , de' veleni , e de' i·i.-
rnedj violenti che ' fono ,fa contìdefar!ì. 
come veleni. Cedono 'quefii fino aèl un 
certo fegno a' foccorfì generali che im.: 
pie ganfì contra queiìe cau(e ', ed a quelli 
che richiaman'o l' umore ad una fede me• 
110 pericolo[a, ma tuNavia i nervi , fe. 
fono · fiati attaccati violeqtememe , con
fervàno una frnfìbilità. che fpeffo è diffi
ciliffrrpa da dilfi pare. 

§. , 104. Quando alcuno Ju realmente 
·avvelepato , , e. lo ftomaço e gl' inteii:ini , 
· fpqgÌiati della loro- muccifìtà , e quindi 
renduti ignudi , e fpeifo leggen~ente. 

- ~ .~ful-
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erukerati , ha_nno acqùiftato quella eccef.r 
Ìiva feàfìbilità ,clre fa che · vengono irN_ • 
.tati . da ogfti alimènto e da ogni bevan~ 
da, "il miglior rimedio ft. ·un , lungo _Ul()-• 

del "latte ' ' ru,ro in principio ,cO_ mekolat? : 
aon,. un po d alilqua _comu.ne· , - e, po(c1-a , 
con acque acidule non rm1rziali· , e leg ... 

-gieriITT,me: Si i;,1,1ò-, ridurfì_ \I: : tagliar!(!, con 
aaque caltbea·te ·quando . v1 rimane p1u de• 
bolezza che fenfìbilità • " . -

Il vil:to debb' efféi·e interamente -làtteo., 
C"'fàrinofo ; le frutta tenui, J' i;rbè fapo-•: 
11acee fono allora: irritanti , Gran tempo ' 
fa hÒ veduto u-;1a don_na ~ed uno· de' fuoi ' 
figli , ridotti nel-lo -Qato più funeftò da.; 
~no fpecifico contra --- le febbr.i ·aecelfrona-- . 
rie, in,. cui ,emrava ·éercamente de!l.' arfe,· 
nico. _ Dopo gagliardi vomiti ed una diar~ -
rea :fortiffima , che avea duràto undici • 
giorni' nella Madt'e , e diciaffette. · nel , 
fi~ìio , era Idro rinìafta-· una•· sì _ grande , 
f~nfibilità in g,uelle parti' , che . tutte le : 
h~vande e rutti gli alimenti protluceva1fo 
lQro crudeli dokid ; non folo pello fio-:
rnaco, ma in cu·cto :il, 'èorpo -, ..fuffocazio• : 
ni, vani, sforzi dt ·- vomito , un tenefmCJ , 
abituale, e nella ma<lre una fece inefiin.. 
g,ui.bJle; ed 'una totale 1priva,z:ione di ' fon". -
no, ,cqn dolo.ri d'òéchi eh.e 'le impediv.a~' 
no. ~{folu.uµnente, di aprirli- ; il figlio avea , 
ti:,equenri . mofr convulf~vi ed uno fpaven•· 
to ·abituale. Per accreCdmento di' : fven,;,\ 
tora era ftaro .oppofto -a · q·uem inali · ib 
vin,, roffi) b9llito ,a.-Jungo col!a-·noce mo-.:: -

D é · fcata, , 
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féata , e la reriaeca . Io feci fhù:.e gl' in
fo,mi colla fola bevanda . di acqdq ·unita · 
ad una quarta parte di latte , e -cÒ1----fulo 
alìmento di una pappa di farina affa i'. 
chiara. Il pane · in quefti cafì. ha troppo 
acido , i farinofì non fe.rmentati fono 
molto· migl,iori. Un tal vitto gli follevò
a poco a poco , e. guarì finalmente il 
fanciuHo pedettamente ; :ma la m~&e. 
che forfe fe ne allontanò un po troppo 
prefto ·, non fi rifiabilì tantò bene . Se 
foffero fiat'i più comodi di beni di fo r.::
tuna, le gelatine di.· vitello , le carni di 
pollo., l'orzata, turt' i. farinoii più cfeli. 
cati, avrebbero potuto fervire a variare 
quefìa regola di vivere, ed il la tte .d:àfì
_na fareb be fiato un raddolcente più pron.:: 
to dell'acqua col latte ., e pofcia· 1' ufo 
de]Je, acque 'mìn'1rali , . come fu da me 
prefcrìtto, avre~be rifiabilico più prefio 
le forze .• Tuttavia la medicatùra da me 
fatta che è a portata de' più poveri , è 
-la medicatura effeo ziale. Le acque 'ter
m e1li fu lfura re poffcno effere ucili/fime 
p er refiiruire le forze , :e rifl:ab~lire le 

· :funzioni in molti cafì (a) • La decozione 
. di 

· (a) Il Sig.~ Navier le . raccomanda ; e 
::òice di averne veduto de'.buoni effetti . 
Contre•poijons de · J' arjeniç ~ du Jublimè 

·- &:c. 1 i. 2, vol. · ·· 
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òi caHìa ljgnea mi ha fàviro con- ott_t-· 
mo focceffo in- t1J1 t1omo, che- era- Jìa'to 
avvelenato col vel'iierame , _j;>er far paf
fare il laatte· . che non gli 'pàifava coli' 
acqua_ femplice .. Nègl!' _acciderr.i · ne(·voft 
che dtpendol!o da' vemn la ra·d1ce ' d1 va
leriana è fomma,mente indicata·. . . 

§. 103. Qiando le m~lattie àcùte forio 
giudi:eàte .perfettamente- , il' tempo ; la 
bu ona regola di vivere, e F efe1·ci'zio , 
dirrìpano affatto i mali nervofi che pof~ 
fono aver(ì avuto nella convaleke1m1 ; 
ma g)i ei;rori nella.condotta fat!i i'n quefia 
epoca pbifono prolungarli . . Qu~ndo \e 
malattie fono ilare git1dicate mafe , è 
ì-nuti·le il vòler- medicare i maii de' ·nera 
vi ; fìnchè _ non fìa . pofl:o riparo al difor
d111e che 1,ima[e nelf;1 macchina, {'. ciò . è 
fpeifo difficile a f?dì • Se iì- conteJDpla
no i foli mali nervofì , _ (e lì confìdèt& 
quefro. ftarn come femplici· vapori _'che 
poffono elfer difftpari dal tempo , o a~ 
qual-i f( oppon,gono folàmente degli anti-
fteF1ci \ .gl' infermi .e vanao di· m:ile in 
pe·gg:io, :e talvolta ancora perifcono. 

-_ In ho ve.duro morire, alcuni anni forio, 
per 'una febbre lenta prodotta da un a[céf
fo nel mefenterio, in confeguema . di una 
gagliarda febb-re acu,ca , tm infermo che 
per cinque' fottimarte ·ei:a- Jtato medicaw 
colJ.a- tintura di caftoreo , perchè c_oniì
<leravafì un- femplice ipocondriaco.: e-noil 
è:- mol!o raro c;.he,. piaèible vomiche , -dopo 
-0ene febhi 1 cagiolìino, quakhe voi,* &e' 

fem- · 
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fom.plicr finto.mi ipYÒcondriaci , , prinìa·. (i-i. , 
produrre ·una febbre lenta . Talon~ poti;_ 
fono e{fore anche mortali nel momento, 
del . rom pedi, fe11z~ che fì .. abbia · avuto il~ 
menomo fofpetto dè!la:.· lorg. efifrenza , e 
feflza- •che fo1{ì ; vedUto ·,altro -che · languori 
nervofì , .a' quali lì i oppofera- foltan.fo · 9e
gfi · ajuti che erano i , più. oppo(h a' p,LtL 
nece!farj. G!Labbagl i... iri quefto propofi- . 
to fono-. tant0 fune!l:i , che fembrommh 
imp c5rrante il-- pre"(ehrare quelle offer,va
zioni che· pO~ran110 '. f<;rvire a . render cauti·, 
i M:edici ne' cafì·. di' ql!efia fpl;lcie ~ 
' Akuòi dr quefti mali fono aff0luta•
mtrnre · iocl,!rabili 'quando,. fono ,.confeguen--
ze 'di- Ull depofl'to formato \o·•nell' origine '. 
o nel tragitto di • qualche , nervo - impqr- .· 
t:~nte .:, Le. fordità , Je ·· rnutoJezze ., }e_ ce- 
c1tà, I èptfrffia, ed, anche · l:,i· fiup1dnà., , . 
che . talora fopmvvehgono dDftO il- vaJuo-.
lè>, la rofoiia, la febbre fcarlatina,, , che..: 
fiano ,fiare trafou-rate·, Jai'ciano. poca fpe.~, 
rànza, quan<lo ~non lì cerc)li di rimèdiard 
vi Jìn dal , primo mgm.ento , .,,e · no_u. fi con~•· 
tinui là. cura con--- fomma 1;egoladt;ì. 

§. 106. Quando Ì i mali, nervdfi fono• 
conCeguenze ·delle ma.Jatrie, croniche , bi
fogna ,medicare quefte malattie-. , e taL 
medi~atul'a ff ~ani_t!ra a queft'.,Opera ;_ ~ •· 
nqn·• dee perd~rfi idi- vedùta Ja., {enfib1l1tao , 
che i , nervi 1~quiftaì·ono; . poichè,-quefta , 
'efi,ge molta , cautela, .e -molca , atta.nzione ., 
nella ., (celta . de1 rimedj ·~ Imperciòccbe"1e 
'}U~ft'ii fune irritanti ,; eifa ~le p.erve1:dfi.e : 

Jlfo--· 
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2-ffol-utamente ·l' effetto ; nelle q.(ìru.ìioni 
gli Cci.ogliel'lti attivi p.roduçon0. degli fpa(
mi__,. i qual.i operando principalmente ful-
le pani malare • ,agg1'avano quell' ingòr
gamenco, che forfè . iareboe fr_at6 fcema,to- ' 
da fcio_glienti più bl~ndi_ , perch~ _qllfih-
non eftendo tro,i"po acn e non 1rrn:ando· 
i n,m1i, non fot'.eb-berg !bri. turbati nella; 
loro at.ione . La poca attenzione· , quafi
incomprenfibile .• , che · [t' prefla a· queH;i. 
offerva.zion,e , produce tutto giorno i più•, 
grnvi accidenti , accrefce le malattie piÙ: 
Leggiere , rende incurabili . quelle che Jono,· 
un poco più forri' , e diftrugge i più vi·• 
gorofr temperamenti . lo mi, lagno sl 
tpeifo di un tale abufo ,,. e- fo sì lpelfo" 
ta,li rifle/ft , perchè una molti·tudine di. 
iìorie di mali che . ho fotto degli, oc.chi ·, 
di -varj. Paefi , mi dimoJha a 9-_ual {egno 
qtiel)i che e!èr.citano la medicina fono, 
ancora per l_a rri~9.gior gar(e poco • at~~n, 
t1 , o·. p.oco 1fl:r!:!,1t1 del pericolo che vt , è-· 
n_el traicura;rè i caccivi effetti dell'ìrrita. 
zione de'"nervi , cli' cui ho 1' iferi-to-altrov-e:
un. notabile efempi0. 

§. i-07 . . Quando, Il!' malattie dipendono,_ 
da lefìoni eh.eme. --', è . . meno .. incerta la,, 
loro ca,gione ,. · e quil)di è più.. lìcura la 
direzì-one _della loro cura_ , ,e 11ulla.- n.e-,
poffo di1:e fuori di ciò che tr9veraffi ,nel
la m~dicatura de' mali panicolati • Quan.-
do poi dipendono da caufe mòraJi,, efi
gono, alcune partiç::ola_ri i'i-fleffio11i , c;he: 
iir;rnno d.t me b~~vemente.,tJpoiJe. · , 

. . DiU~ 
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Della . Clffil. delle p11jj_io11i ., 

§, 103 •. F)U?nrn11que te ·paffi.ÈmF e_nrri• 
· ~ no riel!' eifen-za-delI1uom0,, 

- , pure i~ Ioro ,, ~cefiì , .de! 
qùali fr . videi'.o di fopra le Hràgi •, poffo. _ 
no· confìderadi, come uaa · malaltia ,. Effi 
pro van.o _una -feafìbi.Jità. ecceffi va•· de' ner-

0 vi clte fon(;} troppo- còmm@lf.ì. da'· loro og• 
getti , e-eh~• riagt-lc:0110 troppo , violente• 
mente . Su quefb pr.iflci_pio ,Galeno In, 
compofio .. un' Opè!i-etta imereffanti[fi
roa (a) ) n éui dimofka- che · i · cofrumi 
fo1io - l!.!l_a con(eguenza ·della cofiirnzione ; ; 
·e eh>! la maniera di · penfare, è• alterata 
· dàl caldo , dà! freddo , da'. varj paefì , 
da' varj alimenti,,, dalle vàrie be vande, in, 
una parola, · dalla va.riet-à- delle · cole non
_uaturafi . In quefi' Opera. ·egli ·fa la fa , 
mofa prome!fa di !cacciare i vizj e di, 
fo.1-;; a·cquiftare la; virtù . coW -ajuco della· 

me•-· 

------ - --- 2 ~ --
(a) Quod· aniini mrires fOrporis tempe.

-#'amenta fiquantur • Ch<!,rtér. T. 5. pag~ 
440. Egli 'rlpete in quefià la diftinzionè-

'òelle tl.'e anime .. d~ Platqne,-; che :fono 1~ 
raziocinatrice, l' irafcibi)e, , e 1a conrn.-
pifcibile . Queftà hà la fua, iede nel fe
ga-to' , I' irafcibile nel cuore ·,, e la prima, 

. di cni Phtone ha provato F immortalità, 
ne.J ceL;vell.o. pag, 446, · 
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medicina (a) • Egli prefumeva probabil- _ 
mente di dover avere de' malati . affai co
ftanti ed efatti , e non 1Ì dee [per.are di• 
trovarne fpelTo dè' fìmili ; pure il .princi
pio di Galeno è fen:ipre vero, e l' offer
vazione giornaliera chè dimoftra i gran. 
càngiamenti che provano fpeffo le . paffìo
ni .in una -medefima ~perfona , fa vedere 
clìè ·cangiando lo fiato fìfico de'nervi 
potrebbe operarfi hln can&ìamento fenfi
·bìle nelle paffìoni , e tali cangiamenti fi 
operano realmente tutto giorno. - . 

Io ho conofcìuto un uomo . 1 che era 
a1, 

(a) Coloro '_che n~gano che la differen
g,a degli alimenti , - rende quelli tempe~ 
rami , quefii dilfolufr; quelli cafii, que
fii inco,mirienti; quelli coraggiqJL, que
fii vili ; quelli mid ,-quefii ri{fofr ;.quèllì 
modem, guefii pi:ofuntuofì .- coloro , di
ceva, che Hegano . quefta verità ,- veuga
no a me, feguano i miei configli per il 
mangiare e l"er H bere , · e 1oro promet<t@ 
che ne -ricaveranno gr;m'di v.antaggi' .per 
la fil0fofia morale . Sentiranno crefèè1:e 
re forz,e deHa lor .. anima , acg~ifieranno 
più memoria, più~ tale.nto , più pruden. 
za, più diligenza . Io. dirò for9 ancora 
quali bevande, qùai vene-i, qual tempe
ratura dell'aria, quali paèfì debbono (èhì-
vare o fciegliere, pag. 457. ' 
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allora in età fo.mma,mente avanz.ata,a!Je. 
griffi mo, di doléiffirne ,maniere , e d'.ot• 

. rima fa!ute , il q1.1ale effendo· amlàto i11: 
coìlera· nell'età _di vemidue allni , n'ell' 
ttfcire da un convìto ,, in ·una-. maniera, 
che fe ne vergognò, edi acco1'-gendofi ala 
fora di · effere .per temperamentò collefr •. 
cq ,. pre{e la , rifoluz.ione· di viv.ere fola. 
mente di. latte , di alèune cofe fa.rinoie ,. 
di frutta , dL pane · ed a.equa·, • Offervài: 
qµefta regola per -nma , la fua vits1 , nè~
vi ha·. forfe -efem-pio_ che grammai ·la dieta, 
abbia- avmo il più felice Jueceffo ., 

La femplice fiitichezia aggrava la ma
linconia ed iL mal um0re. deg[ipocon. 
drhd-; ed ·una· bile ·raccolta , negl'<intefìi
ni ; O fiagnànte ne' IUOÌ . Canali , Ull Un)Q

l'C ·gottofo, qualéhe ·teinpo ; prima dhfìf~: 
fai:[ì, .rendono la . perfona · efhemameme · 
ifafoibile . Du11que vi, fono , dèlle. iìtua
zio.ni del .corpq . , nel1e . quali vària Ja, 
forza delle pa/l1àn•i : e . potre_bbetì ~ fiabi-
lire che . quando alcune paffi0ni fono ·ar
riyat-e ~ , un certo 'fegpo; ciò -è avvenu- 
to foltahto i11 confe.gu-mza -di una m0r
-bofa . difpofìiione ler !ìlterria · ne1·vofo ;; 
.dunque· cercando qual • ne fia la cagione,. 
e rimediandovi i fi può , fperar di rallen.,. 
tare la ,forza di . '·qudk pa/fìbni , e di,, 
prev.enirne gli' ; ecce/fr; ; . e · q ue lto -è ·ciò ' 
che prometteva Gàfeno ·• V.intero tràt
taco di quefta materia . , fopra -la quale" 
egli, ha , dato i veri principi·, clie fa dopo 
di-lui maneggjata da., alu·L, e non ha • 

Gua;-t· 
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~uarì dal ~u Signor Camu_s (a) farebbé 
un' opera rntereffan'te , .ma· non avrebb;;: 
che fare col mio affunto . fo rni rifirin
gerò ad ot_fervare che tl!\to ciò che pl'lri 
accrefcere la mobilità del fìfiema,_ nervo-
1o ·, tutto ciò el1e·c.: porta dell' acriqioni~ 
1,J e1:!i u,nor•j, , tute,:, . ciò ci}e i:ifcalda, tl.)tto 
ciò che produce molto fangue, mtto .ciò; 
che d'e,ermina il fangùe alla -tefia , tutto 
ciò che può · formare un · fo:mit(;· d'"irri~a
iione in qualche .organo effenziale ,_ co
me il polmone, e il ventricolo ·, ~-e-nde 
il [oggetto generalment)': più fu!cettibile 
d' impreffioni , e quindi- più difpofi_o a. 
farce le paffioni : • Ma pochi fon quell i 
cl1e dicano, guaritemi dalle paffsqni. So-:
lamènte dopo i gagliardi accidenti pro,. 
dotti dalle, tempefle che quel-le rifveglia .. 
no , fono fpe!fo 'gìi uomini obbligati a-,_ 
ricorrel'.e alla medicina per r'imediarvi , 
principalmente dppo la collera_ ed. il ter".: 
roi-e • Ouindi-- la regola. della . . cura delle 
pllflìonÌ'lt dee trarre generalmente da.~ 
t1?h cangì~mentì cµe que~e pi·oducono 

. · · · . , _ . nel, 

(a} Medec.ine dt l' Ejj;,i:ic. yl· 2. -vol. 
I79Q- fe~onda _edi~ .. Q!ieft' ~èra inge.
gnofa , piena d1 [ pinco , e ferma hene ; . 
contiene- molti · f,-atti che non debbono çf-.. 
fer ignoraii da venHt Medi:co . 
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nel corpo , e che da me fl.:!rono minuta, , 
mente efpofli nel Capitolo nono • . 

§. 109. La pl'ima regola e la pi&-im• 
portanéé fì è-, che fìc.tome allora i nervi. 
forto quafi., fèmp1:e in un~ fiato d'irrita
zìone e., di difpofìz.Ione allo fp-afmo ,-déb. 
bonft, fchivare con fomma c premurà .i ri-
médj violenti;. ed ogni Medico dovrebbe
a-ver fempre prefente la belliffima , differa 
tazi011e del Signor, Hoffo1an (a) e fo. que
ft-a; materia , in cu-i egli frabilike che gli; 
emetici ed · i . purganti · dopo la collera., 
fono veleni ;·: e· dimofka "Ciò ,colla ragio
ne e èo' fatti. Un uo_m9 dì trenc' anni, 
eifendòfi :· trafportato · ·efiremamente , ed ' 
avendo pofcia bevuto -del . vino fommofo, .. 
il giorno -dopo fì . lagnò ,di· violenti dolori ; 

· nella regione er)igaflrica, di continue·vo
glìe di vomitare, e di una fpecie. di fen
{azione come fe· un qualche · corpo va~-

, leffe falire- dal · ventricolo ed·- ufcire ·per: 
Ja. bocca·. GH fo claw del fo!fo dorato· 
ò' antim0n-io cbe lo fece v-0rnitàre abbon• 
òantemente ; il, {~condo giorno flette peg, 
gio. Ol tre i primi fìntomì ,· aveva un. 
cocente calore allo fiomaco, un tremore, . 
un ·freddo efi:eriore, , ca.dd_e - nel delirio · , 

- . eb-

(a) De · Medicina , .emetica , &- purgant~ 
pofl iram v.meoo ,, Op •.. òma. -fot Tom, 
-.. pa:;;, 29, 
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ebbe delle convcrlfìoni e mori • Trova
ronfi net cadaveré il veotr.icolo e l' in.; 
te fii no , duodeno diftrutti dall' infianima
.zione. Un altro uomo detl' .età cli qua
fant' anni ,, -lagnoffi , dopo una violenta 
roll era, di angofcia , d'. inappetenza , di 
caufea, e divenne .un · p0co giallo • Gli , 
nu ordinato · del rnrcaro emetico in .uJl 
biodo : Vomitò , ma fen1.a follievo ; al 
èontrario_ tutti gli accidenti fi accrebbe
io, e _ morì il quarto giorno __ cogli fieffi · 
,tìntemi del :flt-.Ìmo ammalato . .Il Signor 
Hoffman aggiunge ancora altre ofiè1wa
:z.ioni che dimoftrano 1 · funefii effetti di 
,quefia pràtica , riprovata dalla ragi0-
-ne- __non me.no che dall' efperien-za., 

-'Effendovi effufione di .bile acre, irri-
tazione notabile in tutto -il fiflcma ner
~ofo, accrefcimento · di celerità nel ,po:1-
fo , dèbbonfi per confeguenza cercare -i 

' più efficaci rimedj ne' blandi diluenti 
-prefì in abbondanza, e leggermente aci
di , perciò una JiJTlonata lunga è la ,be
"7anda più conv,eni~nte ,_, .e fi evacua Ja 
bile co' la vari vi, _ 

Quando gli effetti de1la ctil1era fono 
-Oati violenti a legno -ai .far te"mere que
gl-i (concerti ·nel cuore de' quali ho rife
rito altrove degli efempj ., , ed i fintomì 
-corrifpondeoti, come il dolor d-i- cuore_ , 
l' anelito, Je palpitazioni ., l' inegolacità. 
.!lei polfo, autorizzano' a crede1:e che' ,ne 
eiìfìa il principio ~ dopo_ di aver dilavate 
.ed _evacuaèe .le pripie l!Ìe ;; bifogna fare 

Un<} 
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una cavata di finglie·, conda_nnare l' ia. 

- fermo al più perfetto ripofo ed alla più 
fevera dieta . Egli non dee mangiare pre
cifamente fe non ciò che bafta per vi
vere, e bere- fola mente acqua . fref~hi!lì-
1na. Così il 011ore ha tempo di ripigliare 
Je fue forze, e fì · prevengonGl i mali 'ter
i%ili che poffono rifultare · dalle negli-
genze in tal circoftani.a . -

Quandò l'i tterizia è con!eguenza della 
collera·, i favatìvi , ,il fiero · di l_atte , il 

• vitto vegetabile, ed i bJgni tepidi , de' 
-quali -110 veduto ·moJte v.olte ottimi èf
frn-i, .fono j foli rimedj indicati ne' pri
mi gioeni. Quando lo fbto (p:iffl'lodico 
è già paffato., fì può in que!to c.,ro, ed 
-in qua(ì tutri ouelli ci1e -fono la confe
guenza della medefìrna càufa , impiegare 
'Una infufìone di ca1mrindi, con un po di 
manna ed alcuni fali . 
- Qualora dalla negligenza nell' im pie. 

gare i rimedj da mé fuggeriti, rifultaffe , 
,una febbre biliofa , fpeifo fommam·entè 
putrida, converrebbe valedì ,degli fieffi 
mezzi con fomm'.1 regolarità , e ricorre-
1·e, richiedendolo le c'ircofi:anze,, a ttltti 
quegli ajuti che <:onvengono in quefie 
malattie. 

Il rammarico che pròduce· uno firin• 
tirnento in tlJtti gli organi gafl:dci e 
fpeflo vitali, è ugue1 lmente nemico ~dl 
rimed.i acri ed irritanti ., ed io ho rife
r_iro altrove l' efen1pio di un uomo à cui 
la. mone çli' fua Moglie cagionò ango-

fce 
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f'cie irrefprimibili; furono qm~fte attribui
te alla fopprelfione d,ell' èmorroidi : gli 
{urnno perciò _dati de' rimedj ca!efacienti: 
quali Jo riduffero ad uno ftato si violen
to che gli -fcoppiò il cuòre • 

Dopo i1 tm·ore , le bevande leggier• 
-mente diaforedche, :_come il tè di Sam• 
buco, di Tilia, di -Papavero , i bagni 
tepidi alle gambe , un poco , di liquor~ 
anodino mineralè dell'Hoffman , ed an
.che, fe l'agitazione ·e -lo fpavento du_raf• 
fero troppo a lu,ngo , akllne ,goccè di · 
lalfdano, -le fregagioni , una fomma quie
•te, fono i foli rimedj •ucili • L'acqua 
fredda può nuocer molto; e .-g.eneralme11-. 
,i:e · dopo tutte ·je paffioni , che lafciano 
,dello '(pafmG o delle con.vul{ìoni , i .tO• 

.nìti ,in principiò fanno del mdie , e ei
,fogi1_a a.ttenerfì a' foli calmanti ; ma pof. 
,fono divenir utili, guando dopo lo fpaf
,rnò , fì .caéle neUa debolezi.a , ,neìl' allen• 
,tameiuo, nella para.Jifìa .. · · , 

La trifl:ezià non 'f9ffre che i rimedj più 
,blandl: i bagni tepidi fono fra i più fe
Jici , e Galeno al.'ea già notato mQ}to ac. 
,conciamente , che tendendo Jl rarnmat'Ì
,co , e la collera ;i diffeccare , il bagno 
tepido era uno de' migliori ri-medj che '(i' 

1po.teffero 01worre a' loro etfetti -(a) . Ne' 
lllO• 

, (a) Dè S,mìt1tte t.ucrida. li~. :S , Ca_p._1~. 
'Cbarier. Tom, ~. pag. 1u. 
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momenti dL una afflizione . vi.va e pro:. 
fonda , i toccoFfì fifici fono fenza· verun 
effetto: pure fi vuole che il Medico gli 
fuggerifca. In qttefto cafo, alcune gocce 
di liquore anodino minerale neWacg ua 
di Tilia, i bagni dellè gambe, le frega
gioni leggiere , una grande mmquillità , 
fono i foli chi;! de_bbano impieg1rfi, . Se 
il dolore arr~va!fe al fegno di precipitare 
in un'agitazione troppo _.forte 'e di pro
durre delle convulfìonL, fi può fuggerire 
il laudanD , ed io fui .obbligato -a darlo 

, .ciualche vo.Jcil . 
Pnma di ,terminar quefi:o Articol0 , 

credo di dover avvenire i Medici , che 
f.oe!fo faranno c_hiamari per gagliardi ac
cidenti, di deliqu.j, di , vomiti , di con. 
vulfìoni , di febbre violenta , di delirio, 
di apopleffia , che diconfì fopravvenu,i 
al malato ~ fenza far lom _ (apere che 
quelli fono èonfeguerw.e di una forte })a[
fione, che dagli affiltemi fì v0rrehbe 
ignorata • Se d<ipo _çl_i aver "interrogato 
fopra: tutte .le caure fifì.clle~ che · hanno 
,potuto cagionare quel tal accidente, non , 
iè ne trova veruna di baftev0le , bifogna 
dimindare arditamente fe cofa alcuna ha 

- fatto adìrare, afflitto;· o· commoffo viva~ 
mente l'infermo. La ri[poiìa"o almeno 
la maniera con cui iì rifponderà , faran- l 
no tofl:o giudicar con certezza fe vi fu 
una . cau f;i moi•ale , e fi . prenderanno 1é 
n:iifure conyen1enti alla circofianza. 

A'.R-
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:Éfa,ne . di alcun,Z · ~imeÌfj- gem;rafi •. 

A 'sìègnai:ttio , le vel'.~-- caufe de' 'malt 
, n~rvefi, ~- aìf.egl'!ano i _,riinedj , che 

~fi ef.ìgo.no·, ·. poiché iI rimedio . della, cau
fà è. iL.rimedio della · malattia~, ·e:d · inol
tre trattando di ·ciafcu111 rtiala.ttia _iii par
ticolare', · porrò ìn veduta tutto ciò ' che 
faprèf intòmo alla ·fuà cura . Quindi può , 
fe~bL·àre· al -primo aìpe_tt@ elle nulla fìav'i 
da dire de' rirnedj genei·ali:. -, quando noA 
fi voglfa fcrivere u1u terap,eurica • Pure 
io crego che, proponenè!o in , que_fi:o luo. 
go alc.m~ offervazio1ti intorito a,11' ufo·.·di 
certi rimedj; fchi~erG moke· ripetizioni 
ne' trattat.i· •particolari~ e ·rei:tderò. più uciU 
qùefté medefim~ oi'.fer,vazioni:,' propQm;n• 
dole · c~tte ~fèguicam~nt,e . · · · 

D~lla pwatii di Jangue .. -.- ~ 

·-§.-.. _~n.· ,sE fi .ran:ime.nti _che i'~àli ne~:. 
. v9fì dipendono molto ptù 

fp~ifo . .dal.!' inanizione.; c!~lia èac·ecliiirnia; 
daH' acrimonia· ., daU' ~ifufiotre di b1lè , 
da1la cjiftrutta mu_cofrtà, dalla · dàiinèggia
ta nutrii ione, dal!' allentamenw, dre da_. 
un ecceffò di nutriz.i<;lne , ~ da· foprabb.on
·<lanz.a di bùon· faògiae , da: . .infi.ammazio- . 
n~, .o ' da .ingorgamento fanguigno · , fr 
.. Tom~-V. - · E in-, 
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intenderà tacilmente com~: fìavi un gratt 
trnml!rO di ll!ali -de'nervi, , n'e~quqli il . fa. •1 
]affo non ~ opportuno , e co111e, fìa ac: 
aaduto che molti Med.ici, '1 qua~.i . aveva~ 
no. veduto generalmente •de'. cafì ,del pri-
mo geÒ.ere. , hanno· fiabilito che la ,cavata 
cl.i fangue è f~mp're nòciva ne' mali nèr
vofi . Q!crefìa lentenza è <liv·enutia ufl pre. , 
giudizio troppo ,gene.rale 1 ,e. uH' pregiudi-
zio c.he portò gravi danni e che ·n~ traf. 
fe dièn10 a I<! ·un altro molto fonefl:o • 
tioè che il falaflo indepoìifce: la vifr; 
percµè gli occhi hanno. molti q_ervi . I 
Medici che avranno avuto T arieùzìone 
ò'i ben va1urare, quefre maffirrie , ~1e: 
àvranno faci lmente comprefa - la falfìtà , 
'e nqn fr ne faranno l.afciati foggfogare ; 
ma·~ficcome vi fonQ per ifvençurà alcunì 
J\i:Iedici che impa11a.no la medicina .dal pu'b• 
bhco ; ed alti:o ·non fono fovente che lé 
ih0mento de' fuòi pregiudizi ,' giova il 
d'ire che tale aiferzione :è, a{folucament1'! 
fa](a; che fcmvi molti:ffìmi. .mali nervofì 

· che richiedono 'il falaifo , e. -che fe qne
•fto · rimedio impiegato .inopporttinàmentè 
.nuoce agli occhi _come a tutti .gli ' altri 
mgani ., 'QOR vi è tuttavi'1. parte vei-uria., 

· le rnalntt ie ~folla quale -ef.ìgano :p(ù fo. 
ven te la cavata di fangue ', ,che le mala.e-, 
tìe dell' occhio, e che .. molti . perdono la 
vifia per aver trafcurato il fa]a{fo ~ ; , 

Può dunque uµ tal · rimedio eifei: · op
por'1hi0 jn molti mali 1tèrvofì , e fu ~do
- , Pf".1'1 
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prato in::,-ogni témpo da val~nti Medicì ~ · 
)l Capioqivacca guarì col -fa1affo una don• 
·na c,he avea degl_i affiilti - ifl:erici-Jfiaven
revoli, ed · alla {JUa1e prima dr lui. neffu-
11_0 avea •ofat6 di apt:ir la vena (a', ; an
che· il Riv_ei'io ·· 10 racco.manda (b) i e 
li Hoeclilì:ettér ne _ dimolì:ra l',w,fihcà con 
molte offervazioni ;- ' òunq_Li.: bifo,,na; 
guarda.dì dal rigettarlo , e fi . può ttatili
ì·e che è. aff'o!uta,me,nce necef:fa,ti0 ne' cafì 
feguenti. - , . 

1. Tutte le vo1te che · la pletora· ge
'irerale è. la ca\lr:1 dell' in·itazi.one del fi!ì:e
lll~:;Hfrvofo ; e_ videfiì òi fopra l' efrmpio 
òi una pel·fona giovin~ che fu gua,:ita· 
da-' più crndel f ~;,.li , ne1:vofi folamence 
c01.la -medicatura che conviene ad · una 
'nulactia infiammatoria . ;· 

i. , Quando un rifcardain~nt-0 · cronico , 
cio~ __ una malattia inthmrnatoria lenta • 
togli~ncl0 · il fonno , fcoi.cenando ·cune le 
fecrezi cmi., .irricando ' tuct' 'i vafi ,- produ
ce i ·mali ·de' netvi 2 anche qua11do non . 
femori c~e vi fta una quai:ièità , t~·oppo ' 
grande dv fangue ., T tf q_uefl:o - 11-aw. mrto 
appatifce tr0!DPO fecco ' {ì manca di. li
quido , ed il fala{fo è_ un umettante, peli-

- E z ·cnè 

------ --------,--.---
{a) Pra:>.-iJ Medica , Lib. 4. cap. 10, , 
(b) Op. omn, paf_l'. .382. . . ; 
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, ihè indebolikè l' azione de'va(i; e pèr• 
•iò appunto il fangue _~, meno condenfa
to) eg_ un fangue meno condenfato è piiì. 
umettante (a). - : ·. -_. 

3. Quando quakhe fo-gorgamento fatt .. 
!!;Uigno è il fomite dèJl' -irritazione , - e 
fpeffo formanfi -t-ali ingçirgamenti .nel ce1:
vello e nel!' utero . Trafcuran_do i falaffl 
nel principio de' mali di queiìa fpeeie, 
fil.;fpeflò l~fciaato fa-re i maggiori pro
greifr a ma·li dell',ùna e dell'altra di que. 
fte parti ,, che. poteìa fon divenuti affo. 
lurà1nente incurabili, e che hen mediéati 
dà ;pi:incipio, non farebbero frati di ve .. 
runa confideraiìone -. " 

4. Q1ando feEza ne{fuda _-di _: quefte 
· caufe, 

-------,,, ...,_ . ---
(a) Se avvenne che •fia!-ì -·veduto mag-

_,--, gior di{lèccamenro d9po la cavata di fan
gue , ciò .dipei1deva .da qualche drcoftan• 
za ftraniera a' .fuoi efferti , fopra -i · qua'li 
non può <:ad ere alcun dubbio • Tutt' .i 
Medici la -(uggerifcono n_elle tnàlattie in, 
f)ammatm:ie èo!lle -iL ·primo .degli umet
.tanti , ed è proibita ql!an~o la fibra .è 
troppo laifa , cioè troppo umettata , 
Ma fe la focchezza dipende _da -u,n pd.a, 
cipio febbrile ·cagionato da ·umore bi, 
liofo- , è certo ·eh~ .aUQl"a -U f~Jaffo illQj 
i p.pportu110 , -
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liìilfe , coqvulfìoni lunghe .e gagliarde 
fembrano port<al'e il fangue . con canta 
violenza a, qualche · crgai1q , -che .. è· da te
rnel'IÌ che v,;. fi formi una i·nfiammazio
fie_, la. quale- in quefie .cin::6flanzè ~iver-
rebbe pr:ontamente rn0rrale .·._ Ho veduto 
nna pei·fona, giovane che da· alcuni attac:. 
chi éli. convulfioni replicatamente fopra~ 
venutile fu precipitata- in una f)·enefia 
,tanto violenta,, che fei perfone duravano 
fafica, a.,trattenerla fopra iI fuo • letto•. Il 
(lelirio era di una forza, foprendeme·, ed 
il -polfo fi :alzava .a.cl ogni · ·momento i~ 
maniera da· farmi teme.re una rottti(~ _dt 
vafr nel cervello. Le frei a-prirèla ven.1 
nel pi-ù. Jiorte de1 liloi 'tra[ portf, e lo (pa.:. 
v.ento la modèrò" un poco folle · primi';. : 
quando .ft1rono ui'dte cimt dieci- once di 
fangue, cominciò· a comp:irire la calma. 
Ne la-friai veqi-re più', di frdià once· , e 
n1ezz' ora,. Gopo, iLfahffo , 11 inferma flette 
benifiìmo ~ 

5. Acuti· dòfoei mm'. follevatL dirgli at .. 
tri ajuti , . e · che produc'.J!lO al malato agii. 
,azioni, vigilia, convulfro~i- ,._ richied-Q..00' 
~ure, un~ cavata dì fangne , la· qNale mi
tigando il . dolore, benchè non- ne:di!l:i-ag• 
g.1 là• caufa , fa ·.ceffare l' irritazione _, e 
p_erme.tte d' 'impieg-are _con buon; eGto qu~' 
r1_medJ , gH effrtti dè' quati erano impe- · 
d1ti; d:111' irrita-zio ne medefìma . N-egli- ec
ce/hv1 d·olori-di èapo, il Signor R'obinfon 
~ .ccomanda, le mignatte alle 'tempie:, le 

. • t(S · cop: 
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coppétte ,--(, · .finalmente l'Arteriotomia 
di cui dice avet· veduto d-e' grandi · el 
fetti (4) , Così l' ingorgan,enro de' vafì del 
venrricoro e degl' intdìini t,rnui , che for
m1 il morbo pegr0 ; cagìcna fpeffo for
tiffimi e violen~illimì accideP.ti ctl nvulfìvi

1 i quali non finifc_Gr.i() fo ~on quando fon 
liberati que' v~fì coìla rifoluzione o -rnllà 
emorragia, ed j quali rièompa11fcono for~ 
m_andofi di nuov:.i l' ingorgam.enço • 
.r' 6: fo molti epilettici forti, ~igorofì i 

ne' quali la fede ds;l male mofu~& d' efferi 
neì cervello, come vrdraffi . più miùura. .. 

, rnent.; nel Capitolo -dell' epildfia • t 

7 . Quando. i maJi nervofi vengono da. 
.qualche emorragia · foppreffa .• E-' vero per 
.;lrrn ch,e foor.ì-_di< quefie e di :fìmili cÌt·
co ftan ze , il falailo nuoce ne' mali ner
v,ofi ciime ·in ·rut'te le mal<1ttie cmniç!1e, 
le quàli non dipendono . dallo. p.letora , o 
da ingargamenti. fanguigni. , ' ed. i falaffi 
eftremamente- ri permi.. nuocono .fempre , 
ed anzì- dw dimofirare la 11eceffrrà reale 
di cavar· molto. fang_ue in certi cafì, di
.moftrano, piuttofio. che ·il Med1ç0- , .il 
quale fi vanta di ,quefti falaffi come, di 
àtti eroici, -e .incapa·ce di koprir de' mei. 
zi più fìcuri , o è indolente n:è'll' appli-

. carli. \ / ' 
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carli, Trovafì nelle collèzÌOf1i del Man
geio l' efempio di ima ifterica ; a cui in 
meno di due anni fu cavato fangue 176. 
volte. , e fe- glie1~e cava va' almeno fette 
orì.ce per vòlta (a) , perd1è ,nc.:11' attaccei 
neffuna ~ofa foori del falaffo la folle1La
va ('b); Quef1o met.odo mm la gµarì , e 
ciò .110n reca maravig}ìa : fe ne· defume 
piuttofì:o che• veniva medica,ta _ p0 Him:a. 
mente , e g~neralnienee, parlando , i ·Mec
dici.,illuminati.· cl\e hanno udito, e . poffono 
, E., ~ r . <\11• _____ ...;._ _______ ~ 

(a) Medicin. foptent-. , "l'orn, '2, pag, 4i• 
(b) Higmor;. · pag. 4 raccomanda trop

po il . falaffo nell' acceffrone-· , ed il Sig. 
l:foffman mede.fìmo non feppe- guardarfe
oe baftantémente; pure ei. lò crede neceJfa. 
Ì;io folameme alle donne fanguigne • 'f)e 
m,tl; hyfler,. thejwr.. therapwt. §. '2, Egli 
cita gh Autori che lo lodano ; ma appli,
cato male può. effei· fondìo. Una Signò
rr debole, pal-lida 1 languet1te da lungo 
~empo·, trovolfì ' avere un· jo!o , gioçandQ 
all' ombre in quaJ,i'O . Trafponata dall' 
allegrezui diede in itcoppi di rifa a cui 
foccedette un affalto ifterico • Un Chi
r.urgo le feoe cav~r fangue ; fuccedettero 
le convuUìoni al fala{fo , ed ella tofto 
morL Sutherland· , an attgmpt w revi~(I; 
6(;~ ,Tom, z. pag. 154_. '. . 
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ancora udire prelentemente~, alcuni Me
dici ignoranti ed · arditi , U'lmini vera
mente funelti , vantarfì dì un -numero 
prodigio{o- di falaffi- fatti , e di· emetici 
apprefrati in u.n breve fpaz.io- , po/fono 
fempt·e ca.lcolare -il grado dell' ig9oranza -
e della balordagginit da q~fti numeri , e 

· •<l·it·e, il t-ale è pericplo(o- al ventefìrno 
grado , il ~ tale al ttentefimo-, grado· • Il _ 
Signor Porne cita un -~efempio-di- fala/Ji= il 
numero de' qµali veramente- fpav.enca , 
Ji:t:ano. flàte · fatti;: .ti:eèento ·cavate di farr-
gue alla Damigella M, ,_ ed- il folo ef• 
fetra di quefìi _fala.flì · era ftafo quello 
di 'ridurre l'inferma in uno fiato_ -ter
ribile, eh€- fu- cangiato. ·dalle, dL lui aè,' 
tenzioni (a),. · -

Degli, wacuantì, 

,-,. II/l. e· Iò, che fi, è. detto delta eà~ 
vata. __ di farrgue , dee dii"fi 

degli evacuanti ,., e ptuncipalrnerite degli 
t?metici e de' purgativi, ,. Quefii non fono 
opportuni per un gran numero di mali 
nervofi, e generalmente fono loro noci-

, ,~i, come tutti gli alfri irritanti • Sce
- man-

:'--

(;i) Tr~itJJ des ajfeéìions vatoreufes •, 
-4;[', I. p, lQ2, 
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mando· la mucofìcà del ventl"ic-olo . e de-
gl' ·iatefl:ini, accre{cono una delle princi. 
pali cagioni, dì q1:1e-fte •malattie, . le quali, _ 
·come · fì è vedmo , fono . fpeffo . confe• 
guenze -degli em,cici e de' purganti ; ma: 
quefl:i rimedi fono . tutt_.ivia • nece!farj tutte 
le volte che ,la caufa de' mali nervofi è 
dt natura da...11911 è~dere. che ali' ufo · det·_ . 
rimedi . rriede/ìmL, ed ho• parimente- rife
riti di fopra- deglì _efempj di . quefta fpe-• 
cie . Effi · fo@ dunque utili .. , non . fola..
m_ern:e quando l'irritazione dipende da. ma• 
terie contenute nelle. prime vie , ma ;m
cora quando . dipende· da · un ir1_gorgamento" 
acq11ofo ne' ,vafì della . tefia, il qwale pro• 
duce mali nervofì• fìngolariilìmi ehe _cedo- • 
no folamente agi', idragogifr : · e-- fi può • 
fiabi-lfre come una , regola , ·che debbonfi 
impiegar,e gli- emetiei · ed i , purganti ÌI\ 
quelle malattie· nervofe · deHe · quali efli , 
poffono fcac.:ia-r la cagione, . Il , Sign. 
Robinfon gli a.;loperava con buon efì.to 
come deo{l:ruenti , e- com;: acconci ·a . di
Hruggere le materie vifc,,re-, r .dìfienza · 
de1k quali è una càgìo1w tari'tò fl;equen,-
te ·d','accidenti nervoiì (a) ,, ma - che--in , 

E 5., o.gni , 

·(ai Pag. 35} ; Egli , avea . ragione , . ma• 
farebbe un e.rrnre molto · fonefb il co
minçia1·-feropre . la cllra de; mali ifieJ:ici 

da . 
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ogni altra -circofìanza fi .. -dèe fchivarli, 
perchè fono generalmente nocivi a;. ner.:. 
vi fte!fi , i quan temon<:>., 111' irdtami ., 
Conviene aggiungere , che_ q_uando quelli 
rirnedj fono oeceffah , fe- i nervi fono 
molto delicati , -è d'. uòpo, facilitarne 
eltrernamente- 1' azione • prepahindo le 
materie che fi' hanno d<1; evacuare, e dan
do ]ore; un: grado di concozi011e che le. · 
d.ìfj-;opga a cedere- fac;;iimenre , -e fe~za 
efìgere quafì: neffuna, irritazìòne , Coll'. 
ajuto di quefi,;i~ avverte-nza. , ·ft arriva, <1 

, · purQ 

__ ...,_._._ --~----------
da .. un 'vomitorio, ed anche il. replicarlo 

- a)cuni giQl·n.i dopo f come confìglia Scheb
bearè, praéì_ice.- of phy(ck p. 3,16, Aezio 
lo avea già raccoma!idarn "in: molti cafì : 
Pritnèrofìo, efamina con molto fenrìo iq 
't;Jualr occafìoni convenga. quello 1'imet1io. 
V. Mercq_r; compitaL pag, 641. anche 
Aug:mio lo raccouunçava , ibidi Rode~ 
rico. Je Caflro, penfa -come Pi·imereifìo -. 
Terer:izoni raccomandava troppo. · g.en,e
ralm.ente _ l' i1:>ecacuana · a tutte- le ,donne 
c:he non dormono e non tra[pirauo. De 
morb. 1,.ter, pag. 148. Rì verìp, avea, trop
pa .confìde_nza , n~lle affrz)c~i: ii):eriche 
alle foe · ptllcle fetide maggwr.,i, che fon0--
un purgante- aloetico • 
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,urgare le perfone più mobili ,fonza. ca; 
gionar loro v.erun accidente. (a)' , .. 

L pw·S<l.t'ivi p·i,ì convenienti fotiio quelli 
&he ti-ricano, meno, ed è un, pregiudizio, 
l: e Cd ud ere la ca ffia, e la manaa dal nu • . · 
mero de' purgan.tì inclicati, ne'·mali; ner
voff, perchè· fi dice che quefli. rimedj 
cagiona·no. cle'flati, . So'no effi·, pe1~ dire i{ 
vero ,, CucchL vegetabifr ,che contengono, 
molto . al'ia,. e. ficcome la loro, azione no~ 
è: prnnta. , . {oggiomaltdo a., lungo negli 
inteiHoi , quefta aria può· fviluppal"fì e'· 
produrre. ·una in-itazione, la quale cagio-
na ak4ni mali nervofi, alle perfòne: che 
hanno gl' iotefiini' deholiffimi, e 1!lOlto fu.
foettihìli di- difienfione • Ma: eccet.tuatG 
quefto fola .cafo, eiff fono f.enza conèrad,. 
dizione j: megj,io iNdtcati. nei cafì die.fire-: 
.ma fenfibilità ;._ fono• entrambi fommamen
t}l ~ioyevofr ,, invil~p.1~and~ -~· po1,i;and<?z 
fuon le matene acrf: che · 1rntavano. glt 
,}ntefiini , pnwenendo la fiitichezza., .l,'E,an~ 

. i:;. 6., . .te,. 

. (a~ Sonvi; però, alcune·_, benchè poc-àe:- ,, 
per fon.e , · che, fanno ecc,nione a quella., , 
r.egola•, e· che- .nòn, fì ... pg,ò, ma.i, arrivar 
a purgare frnza, cagiomk loro,. gagliar--
di' accidenti; ; ma qualçhe· volta il ' folo 
~ìiq di mapdorle dolci pr'oçluce'. fcariche 
fuffiçiehti L _ · • 
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tene-ndo il moto periftalcico che ff- fcon~ 
cena fovente m:lle perfone che hanno il 
fifiema incefiinale affai mobile·, e !'empré 
pencifamente per- loro ; ed ho moire voi-· 
te veduto che:. ajutarido la: loro azione 
colla femplìce acqua frefca ., in V,ece dì 
tutte le bevande tiepide eh.e prendonfì ot·
dìnariamen_tè dopo i · purgami , il loro 
effott-o era, più promo .. più abbondante , 
~ meno incomodo . . • Anche il. vero . olio . 
di Palma Chrifl:i è·-un . blando purgante 
·ehe fpe<fo _rieice ad àkune per(Jr:e che
fono irritate da tutti gli altri • Lo fco
~l!o grande da evitare fi è la continua 
preghiera che ~fanno gl} infermi . I fallì 
mo·vimenti de' nervi deL ve-nn;icolo e c. 

·è:egl' intefrini cagionano delle fvogliatez.
ze, deHe n~ee , . de' vnmiti. delle erut
tazioni, deile tenfìoni; fenomeni che elfi 
attribuifcono ad un b1fogno dì purgare , 
e per gJ,i quali chiedona còntml:lamente 
d' df.:r purgati . E' lpeffo .difficile il far.e 
in-tender ragione fa tal propòfìco aache 
a' più a!f.énnati , e la fola ferme2za del 
Medico può. fal-varli . Tutta-via ~ qudì:a 
{erm.?zi.1 non debb'effere ne generai~ nè 
~ieca , e non b1fogna perder di mir4 che 
gl' ingombramenti d::lle prime llrade pòf~ 
·fono: effo·e una caufa . fortiffìma di ma)i 
Jie1·v6iì , i. quali non fi curerebbero fenza 

~pur(?anti-, e che una ci-oppo · grande o~i
naz.1ohe a non ordrnarne fu f peffo n oct va 
a molti ma:lati, e· n.e ,ha far.iato alèuni 

~ltri 
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altri a. ric..0rrere · ~ p:. rg\ttivi --pigliati a 
cafo, o , dalle- ma"ni , di· Ciarlatani , che 
fpeifò fono" più pericolofì , deh pui•o ca. 
I.o:., per, glì~quali pur-gativS alcuni. guarì• 
1:000, e da, ciò , ne \IÌene la., perdita di 
molt•ffim~-alu\ ... · 

Gli evacuamh df l:ln g_e nere -diverfo non 
fun :J impiegati , ne' mali n~rvoG. fe -non ,fe 
quando una qualc ,1e-partl_c:_olare .cir'Cofhn . .,-. 
z-i gli efìge ·e- Ìle 1•eg0la-- l'ufo . In ua . 
.tl.tro ,Ani-eol0:. di , que lì' Opei:a propon'-ò-~ 
ancora alcu11e- i;egple inJorno, l' ufo degJ..i -• 

·e-vaciI1nci , . .-e .qui mi-. lirni,rerò, a ,dire -u.na, 
tola~ parola · dé' diaforeti c~ .. ~1efi,i fi :deb-. 
bono tal volta , im.pieg~_re quando Ì- mali di .. 
nervi ·mofhano eh dipfndere -da . un u-moP 
acxe , la fuififì:enza , del quale è mance
nuca d1 uno !concerto••. nel la.. trafpirazio.,.. 
ne . I:: M-edici , del. decimo fè-fto , .. e dd 
decimo fertimo fecola a:Vean_o, ciò. notato 
a:lfai .. bene , , ed , jmpiegavanÒ eon., buo~ . . 
efìto la tifana , de' legni · fudori{~ri . B .. 
Warandeò.• e molti altri o/-1' av~anq anch::: -

• r-,iccomandata oltre il dovere , , ma nulla 
dr' me~o ,effii può,. effere a<,½qperara., op~
poi-cunamenté, ed io, rn~ ne fono fervi-tt, ~ 
12_,1recchie volte con. ,ouon . fucceffo .... 
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De: tonici•~ 

§,, 1 r3, o· Opo, di, 'aver p'arlato, deglt 
: evacuanti ,, io• deggìo par.· 

lare de' tonici, che vengono divifì nella, 
materia medica in. varie cla/ft:, che hatrno, 
i loro càratteri. ed L l,01'0, effètti · div.edì ; 
Ma io, non entrerò-o in quefre di vifìot1i ,. 
eh.e ìuppongo note- abbat'ì:anza. 

N.on è .. da metterti; in. dubbio, ,. p::iichè, 
i mali. nervofì dipendono fpe ffo dall'aro-. 
nia o dal 1: allentamento, . che i: tonici fian• 
fov.en,e . indicati , ed: i& l' ho, già.: detto, 
parlani.to del'la cura. generale • Ma, nell" 
ufo. di tali rimedi, non, bìfogpa perder di, 
mira le offervi?.iòni fegtiend . .c · 

l ... Anclw quando. e/lì fon neceffarj , , 
può, . . efìftette unitamente: aJF ·atonb una 
fenfìbilìia; s.l notabile , ·cJ1e le non. {ì : fc.el
S.Jno i più, blandi·' fe .. llOfl fi, comincia:. 

"tialle piil, picciole dofì.: , . e • non., fi, danno . 
e.on, intèrvalli. molt0c, lunghi , 6pereranno, 
come- irriranti , ,e' f;irànn0- infinitamente. 
più,_male che b,ene •. Ed. iJ . difcredito i!'l 
cui. Cono, caduti• i. tonici, venne.· 9all' ufo, 
inopportuno, che rte fu. fatto ;. 

<2, Prima d'impiegarli, deefì efaminare, 
att.e11eamente fè. fiavi: alcuna,, cir.cofianza: 
eh~ p; teife alt<èrarne l'. effetto , e che foHè , 
da, corr,eggere·. E-. qui ' bìfo~na, rammen
ta.re, ciò. che. ho .. detl')() altrov~ intorno la 

c.q,n.,.., 
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concozìone .nelle rrml,miè ci-oniche , .e fìn-
goJannente· in, qu,elle, dc''nervi,, 

3, Nella loro, fcelta fa, d'uopo avel:" 
fempr~ atte11z,ione· a.Ile- quaJi-tà, accefforie 
che: effi, poffi>no. avere controindicate cfa 
circofianze panicolari, dello,.- flato • dell' 
infrrm? .. La, china çhina' , il ferro., .· la, 
cannella, fono tre tonici- , ,fufo, de' qu;c1li 
non , è ind,iff:ecente ÌJ1. un gran numero di, 

,cafr; e- nella fce lta de' quali• le- circo Han~ 
z.e. debbono-- determinare, il . -Medico. 

§; 114, La china-china;- ,: . già racco.. 
mandata-da Sydenham , fo. délpo. di lni. 
(uggerit.a · dà . qnafì tuit' i.M~clici che hanno 
tratt.\to di quefti mali:,, e deeG fenza du,b. 
bi'.) confiderarla. c_ome iL primo, de' tonici, 
veg: rabilì, quando fì-.-teme- di-, riftaldare, 
e di flìmolare troppo potentemençe:. Ma, 
[e li dà, come Cedati:vo quando la c;mfa · del 
1mk·nop è,,una . femplice_ la:ffezza-, c,uan
do vi . e uno -fiimolo éhe bifogna.. diftru~~ 
gere ,. l::i,' china china• accrek_erido l' azio-
ne de.' caG e, de' nerv.i ,_ -fenza le\lare la. 
cauta-, . altro. non (;i; che accrefrere la rea.:, 
zie ne ~cl aggravare_ mn:· i fin tomi,,, , Ma, 
-ciò, diµ,e\ide folaQ;eNe tblla foa virtù, 
tonica ;" poichè' come voìatì]e non nuoce:, 
m.ai 1, e, tale non è: (a) ._ . 

In, 

{a) U 'Sigi Rat11in, la dà folamen te 
clopo. 
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In qae' òfi ne' g\lalì bafia , rendere ·allat 

fibra la - fua fermezza., _ed al fangue la; 
fua den-fìti, , la , china-chin:i è. un . rimedio . 
ammirabi,le• , e- purc.hè lo ftomàco non, 
abbia u.na- .- fenfibilità1 ·efirema , fi pu&i 
qaafì fempre~ prometrern~ an bu0n · fuc
ceffo. Bo veduto-. neL 1759:. una donna, 
giovane, la . quale · da .. c.inque aborti in,, 
~eno· dL due · anni;. da- patimenti, .da ffolfi; . 
e- da,. un'aria • poco fana, era. fiata ridotta,, 
ad · uno .fiato di eccelìiva mobi-litcà: aveva.i 
dfa p:crduto. i~ ·frmno., remev.a la luce 1 il< 
romore •, _e pét•.-fìn0 la mufica: · uaa. liev:, 
paura le Gagionava. deJlè,, con-.,ulfìoR,i, èd 
avea . fpeffri . fortinÌ:mi- , armcd1i. - di fuffoca •. 
ùone; ma il- fuo ·ftomac.o mofira-ya di'. 
e-ffere. in, buono Hato ., U fuo., p.allore , !~ 
.foe carni, &fce · , la., picwio)èzza del fuo, 
polfo, il langtÙG!o coro1:e ,de' fooi meflru.i1, 
erano tanti frmtomi, che non la.fciavano .. , 
~erun .dubhio Ìf1torno . la ,caufa-.del di lei , 
male . fo le ordinai• la china-china , 
prima , in·. in.fu fio ne , gof.ciaJ in fo!la1u.a, e · 

due 

dopo l';ufu degli ammollien:ti : e1 dé i:ad1-
cfolcenti · : data più prefio , . dice egli , .. 
cagioga , delle · inc.refpature . pag •. 304. il> 
S1g. Porne la- teme aneor più- ci e vera
mente è. m<:lJritfim.o nociv~ , i11,q!,le'cifi.che: 
•iì~gno •.il di, 1~1 met@do~.. - ,'- -
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~tfue mefr dell: ufo di q,uefio rimedio. le 
ridonarono-u·na ' fer-miflirna fanitil, . Bo 
fa puco ·alcuni anni dòpo - che eifa aveva 
avuti. due figli ,, e che ieguitava a Jtar 
bene •. Il Signor · R--ofa guarL éolla china., 
c.hina alla dofe di ·rnezi' 011cia. ,aJ gior~ 
no ·un ifi.erifino convulfive> che avea-;-re;. . 
tifiito a tutti- gli altri. rimedj_. L' lnfer,. 
ma avea una fingolare avverfìone per 
quefto, ed av:ea, cofianremente dcufato 
di prenderlo ;- e-· fol-amente una tptal@ 
fordità . nervofa da, cui fo. improvviìa.,, 
meme" affi.lita, potè de.terminarla a: fope,. 
rare quefi:1 avverftone- . _La. china-=china, • 
tliffìpò , la fordità. e tutti, gli altri . ace i. 
denti (a)'.,. Quando il ventricolo ,ha una . 
fenfìb'ilità troppo.' i;rande , .. -non. tollera la.. 
china chi.na pura, , ed io . ho , dov.uco fpef;. 
fo unirla co' rnucHaginofì , quali fono fa, 
eaffia. ligoea (b) , la confoJida maggiore,. 
11 alcèa, l\l liqueriz1a: altre v.olte ho im~ 
piegato il' latte d' afìna_, e guefi:a rniftu
l\a , ha fovente prodotto i migliw.i effetti. 

, . Tut-

------~~-------- , 
(a) SaggiO' di, C?fjervazùmi &!:, Velli, 

· 1776. pag. 48. 
(b) Quefh conecG.ia è mol to racco~ 

maodiua nella Polialthea , part. 3. p'.ig , 
19 r. ma in. El"<ttica. fu _ trafçurata. anche 
troppo- , 
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Tuttavia è talora impo/Jìbile l' avvezzàre 
1o ftoma.::o alla cfai~a,chino ., ed io ho 
·dovuto farfa abbandonare, affatto, a pa
recclrn;: perfone • Il Vi rider l' accompa
gnava cO{;li um.etta11ti e co' ba,gni • Una 
giovine di ~ualita , dice• egli , era. d<1, 
mblti anni crude.lmente travag:l iaca. per 
uno fpa[mo-che cominciava ogni uÒtte. 
dàlle mafcelle ,. e terminava, alcune ore• 
clopo còù,' una abbondante falivazione, ed: 
ogni. due giorni le fopravveniva, anche 
durame il· giorno u,na, ·faliv.azio11e, copio~ 
fa. Quantunque.· foffe. 'ridotta foltanto a_ 
pelle ed offa , erale ' flato . amrniniftrato. 
per arreftare quefta falivazione un nu-. 
trirn,entò, akiutto , che e(fa, avea, ufato. 
foi:n fucèd-fo • Gu;irÌ; u,l cominciare del: 
verno per, m.ez.zp degli umettanti. , d;l 

-bagnij e di un opiato. dL cui l;i china-. 
. china formava la. p"rte effenziale (a.) ,'La, 
'peri.odicid è u.na circofranza eh~ deter
mina fpeilìffimo ad ufare la ci1in H:him~ 
fenza ·fare veruna. :menzione- «lle- alrré 
c.ircofiànze. Ma queffo è: un inganno che• 
ha pro::oHo peflìmi efktti. ; .. fenza poter, 
far aprire gli occhi a, coloro che ne• 
erano g)i fpettatori. 11 Signor · L.orry ha 
notato. brn 1ffin1-o. q_ueflo, errore- ,. e ne 

-· diede-



' ·e K-l' ~I T o L o X m. ' '!I~ 

diede l" avwnim.emo tiell::t Cua Opera ~ 
ed io provo nel· C::ipìco]o Ìll cui tm:<ttQ 
deiile febbri- ac.ceffiona1·1e e e.Velia, periodi.
ecirà :_ ,. Che quefl:1 non & un . ca.ratte.:! 
p--.1r,ic9h1.re di qudl:.e febbri r,. cl1e trnvali 
in una rno1'titudine di fenomeni. dell: eco. 
nomi'a- fifìca , e- che- è: for-Ce 1.lna.' d-elk 
Leggi pi4 gener:aJi _d·el@ nat.tJra :- 2 .. Che 
in- qudte frf>bri medefìme fpeffo la -chi;.. 
na,chu~a non è- opportuna , e.: che ra-1-
i.olta effe efìgono. folam.ent!!. . degli- ·all'¾ 
tifpafmodid. ~ 

§. 115. -Tutti' g!t · altri• amr,rì !nnno 
· cle)!e vìrHÌ. comuni c_;iila c.hiria-china ~- e 
perciò i · lom effetti- fono fpeffo . Jomi~ 
.gliantiffirn'ì; , ma pure- vadano, quakhe_• 
volw ;, gujn,di è che non fr p.oifono im-

. pi~ga-re in<lììlìota!1}ente gli uni per gli 
altd • La china,-·ehina, è ·uno- de' meno. 
ftimolanti ~- e qudìa qualità dee farle dare 
la pre_fei-enz;i in un grandiffì:mo. numeto 
di cafì • Ma fe- vi fono nel, :ventricolo.. 
delle materi.e vifc:ofe , fe vi, fono prin
cipi di ingorgamento , nelle- vifcere, del: 
baffovenu-e, bìfog\1a ·efcluderla. In que~ 
fiì cafì il. -trifoglio delle- pallld~ è infini
tamente p1•eferibile- ,. e, genei-almente è_, 
troppo poco irnpiegaJ:o n.· Io ho- veduto, 
dice il Signo1~ Vii'id~t , ., un uomo , it 
,,_ fangue qel quale· fo alr::rato; da gravi 
,, c\ifpia-ceri, c,he fo, attac;c;no çJ_a- vaporL, 
,, da;, coliche ,. e finalmente- da. una feb
'a bré c.ominua ,. la quale. non ìer~inò, 

. ,; [e, 
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,, · fe non · colla• perdita del -moto di, tutte' 
,, due le -braccia. Quantqnque vi rifen. 
,, tjffe acerbi dolori. ,. fu libel'ato: per{el\,, 
,,. tamente coll' ufò, dell' infufìone di, que
,, .th pianta,, di ':cui egli ingojav.ai cinque 

, ,,, o fei , bicèhied- al gimJ.v (a;) • 
§: l'IO; In. que' calì ne' quali: ii-, v1t1e 

tffenz.fale· confill:e in uno fìomaoo car,ìco 
d' acidi che- lo, irritano, l'irritazione del 
qual organo ., come fi è ,veduto di fopra 
può farli fentrre q11alì, a tim,e · le. parei o,, 
g!i afforb.enti-. diventano vi;ri tonici , e 
fono: fernpre in~ìfpeilfal:)ilmenfe-neceffarj. 
A ricolo di femplici, afforbenfr,-gli occhi 
di , cancw e· la , creta .poffono, bafl:are ; ma: 
fe fì vuole fort ificare, nel tempo ' fieffo , 
è certo c:he .i1 c@r3llo è più. oppo1:m,.. 
no, ed il Sign. Sgraeuwen i-àccorrtanda· , .. 
in p1'eferenza di nmi · gli , altrL, .. la . pietra· 
c.al~minan:.-, eh.e è. I' afforbem:e -generale 
di tutti -1;li addì . , ,. e che fonìfu?a• fìnga,.. 
làrmente (b). , 

§; 11,7; Se dagli amart• fi paffa agH: 
aromatici , h più , generalmerue racco;. -
manda.ti fono-, la cannella , la quale fu~ 
perandò gli altri , tonici n~lla, virtù ,tooì~ 
ca_, .e ftimolante ·, gli egyaglia-nella q11an. 

. tid: 

--------·--- - --
(a) Traitt dN 'l•apzur-s ,, p. 173" 
(b) , ])ç, uaria .v.i-abjor-/Jentium,, Leid;§.5!L 
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~à <li mucilagine; 1° a.ngelic~, raccomar ... 
daca · per la prima ,volta da Gigachimo 
Camerario {.e) ., che fu ,da Schenkio van
tata come il vero .fpecifìco de' vapori , 
e che in .fatto riefce m0lto generalmen·re 
quando i rjmedj di quefb cla!fe fono 
veramente indicati-, e fo fono quandp alla 
debolezza de.Ha fibra ,fi unifoe la lentez. 
,.a del polfo, e .generalmellte .quella delle 
{unt-ioni • Schenkio la .univa colla ze
.doarià, adottata anche pofofa dal Sig. 
Hoffman ~lr) ., ma che ge11eralmente !!; 
n·oppo acre , e non può e<fere oppormna 
che 0 rariffime volte ife' mali ner.vofì . La 
corteccia .d'arancio ,è -un al:tro . a·romati
co -nerv.ino .raccomandato da·queff ultimll 
Autore , che !<a faceva entrare -nei foo 
,eliifìr vifcerale .; · ma quantunque ·po(fa 
-eollocarfì fra ·i pià gradtti cordiali , bi
.fogna -ilare in ~uardia contra l' in-itazio .. 
-ne ch_e può rif'ultare -dalla, -quantità d'olio 
elfenztale che e!fa contiene , e cne del 
pari che fotti gli altri ojj eifenziali delle 
,cortecce :di . quefia .cJaffe , .act.iccaiì allt 
,pareti del ,ventricolo , e ,vi lafcia fpe{fo 
.trna irritazione che dura lunghiffimò tem
;po .• In generale bifo_gna ,offervar .be1ie ·di 

,non 

,(a) Nel 1586. · · 
"~)'J;); •flJl-ilJ hyfterìeo, Thej. praift~N.S. 



'l18 TRATTATO DE'N'ERVJ &.:. 
1<1on ordinare 1 tonici, fe non te quando 

· fono ev1deme,;;nente · .indi-caci , e quandc/ 
10 fono., fi prende partito fra 'Ì · wmici 
fer-rza, f:C(·edi~1e , fra gl,i ;<:mari ; · fra .gli 
;womanc1 , ·'fecondo le c;rcoilanze ·pan i, 
t:Glari tratte dal tem!Jbe-ramenw · , da' fr11 , 

to1mi, aall' effetto degli al-tri 1·imedj : ·rna 
.p'r'efo che fìa· il 1,arrito _ri:gmardo ' a1 •ge
•l.1ere , fra )e molte ipecte di quefio ge• 
ne.re 1a icelta diviene. -iµeffo :i.ffai indif
ferer.c:e . Il van1arn·e a1cuna troppo efclu• 
fivam.ènrn rapporto a'lle -a'ltre , è un er
rore ; impiegar.le tutte -,iridiffintarnente 1 
·ne· è un a'lwo: deefì d' 0rdinari0 ; ·come 
àl c1'0ve ·ho detto· , fceglierfì ·ih. 'ciakun 
gene1:e un picciol · numero cl.elle fpeçie 
pià effì .;aci , e :Jimitarfi a quelle , pm·
-chè ,qua.Jche circoftanza· panica-lare ··non 
-efìga al'trimèn ti . Terminerò · que.fto Ani-
cob _con ·una riAeffione impot'tante, I t'ò. 

· -!Ì1icì fviluppano i · loro effetti affai prnnta
m~nte-, e vedefì tofl:o t::ofa fì debba dà 
-effì afpectare : .fè 11011 follevano in c-apo 
,ri pochi gioi'rii , quefb 'è per lo più una 
prova -ei1e bifogn.1 cJngrar metodo , e 
mn ofl:in-arfi a feguire cofbnteriiente una 
ftdfa ·medicatura, f"abbandono àelh quale 
è talvo]ca _il fole me?,z.o di guarigione • 
A me pare che cf voglia _un ecceffo di 
amx proprio, e un foite con-vincimentQ 
d~lla p1:opria infallibilità , p~r feguil'e co, 
funtem\!nte · de' 1newdi , gli effetti · de' 

qtrali 
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quali ce .n.e d!mo~rano l' .inìu:{ijc. ienz.a, ·è 
,fovente 1 pencolt. . . , 

D~' .marziali~ . 

f 118.I,· L ferro fe~bra ea-erè IInO àe . 
. · · mezzi che fono dalla natm·à 

impiegati per dar della , forz~ • a . quelle 
fibre animali ·e vegetabili che ne .hann6 
bifògno, _pofriachè molte fperienze auro~ 
rizzano a penfare •che il ferro entri Ìtl 
quefle fibre -a proporzione del loro gra• 
t!o di forza. Non n:-ca ·dm1que forprefa 
{e, ordinato come rimedio, elfo -~ '11 pili 
1ioffenre fra~ !. ·t,onici , poichè 'col ·. (1:10 
tfiezzo fi .reflttmfce .alla fìbrn · ( e fotto 
•oudl:o nome 10 comprendo anclre il fan
,gue degli Animali ~ qùell' élernento della. 
fua èompofizione che le manca , e .1à 
'vrivazioBe di cui fa la .fua ·-0ebo1ezza • 
Qieftà :rifleffìone ,prova "'d1e il ferro è 

11110 de' tonici :più ,conformi al fifl:ema 
della natura, e non ,è maravigìia 'fe 'fìa 
11110 di ;quelli che •quafì 'fempte hanno il 
miglior fi.icceffo in -que' mali -che ,dipen
. ..(lono dalla vera ·a.tonia ·de' fluidi . . , "t! <le' 
folidi, è qnefto cafo .fi manikfia nella 
niec!ìcarura · dè' mali 11ervofì ., uude ·è che 
il ferro 11'e ln cofiituito da .. lungo rempo 
'llna parte éffenziale. Roderico de Cacfl:m 
lo ;raccotnandava ,gfà · ,molto ·<;onr,r~1 ì 

mali _ 
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)l1ali iJìe,rici (a) , ·e- lo ,raccomanda anche 
·il Terenwni ihJ • Sydenharn ne faceva 
• n grandiflìmo ufo ·, ed è noto con (;:ual 
prudenza ·e buon fucceffo egli eferci: ava 
la ·pratica , còn quale -attenzione ·•offerva
va l'effetto de' rimedi , e con quale in

:genuità abbandonava quelli da' quali vedea 
- rifultare ca_ctivi effetti • Quindi fi :dee 
maravigliarfi elle un cel~bre Medico 
Francek, il qua:le .avea talora veduto 
!ilcuni cattivi effetti :del krrn, abl,ia con
chiufo ,che Syden_ham ·1Hrn .avea mai po
.tuta ved'erne di b_uoni , ed abbia ciò af
ferito . -confidentemente {.r) , E' difficile 
<il credere =che un Medicò crune Sy. 
denham fiafi _ con tantà forza appì--
gliato · ·ad• un rimedio che .non -facea. 
mai altro çhe male. Il Sign. Viridet efa. 
minando id fuo metod0 mofira di avel' 
,calcolato efattiffimamente gli effetti del!' 
.acciajo e -del ferro. _,, Sono eilì oppor • 

.,, tuni 1 -
{ai De morii. mu'lier. pag. 165. 
(b) De •morb. mulier. pag.- 148. 
(e) 11 Sig. Raulin , _pag. 30,. dice -~ 

-,, ,Il fuo rimedio favorito era la lima . 
. ,, tura di ferro . : ma qunl · effetto ne 

,, otteneva ·egli ? de'fintomi più violenti 
,, e moltiplica ii , .pey 1' in;Ìtazione -cagio- 1 
~ nata dal fe1:ro • • 
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,, tuni, .dice egli , in queltè ìnalactie , 
,, ma producono fpeffo troppo movimen
,, to nel fangue, e fopravvennero talora 
,, a' mieCinfermi tànti fpafmi nell' occa. 
,, ,fìone di quell:i rimedi , che io fui ob
,, bligatò di ricorrere ad altri ajuci (a) • 
Vengono pen't urati continuamente co' piJJ 
fel ici fucceftì , e da Sydénham in qua fi 
èontitmò ad impiegarli. Il Signor Robin
fon gli preferiva a ·cucci gli alcri forcifì. 
canti; ma nota che fe fi amminifi:rano 
inor,porcunamente , quando vi fono delle 
materie raccolte nelle "prime vie 1 pfo. 
ducono de' gonfiamenti alla cofcia , che 
vengono diffipati da .u,n emetico o da. un 
purgante (h). N'e faceva un li:afo gran
de il Sign. W erloff, c~e fi fuole nomi
nare . quando w:1\ citarfì · un dotto Medi
co ed un Pfa,e-tco fortunato ; Il Sign. 
Schehbeare , g,li raccomanda uniti agli aro
matici (e); e, vi fon pochi Medici. che 
non abbiano vedu.tò parecc~ie volte • 

Tam. V. F don-

r' 

(a) D,s va1eurs , pag. 195 -Lo fte{fo 
Sydenham avea veduto elle . eranvi mol
ti cafì ne' quali non fono opportuni ; ma 
dovette ve.dergli più di rado che i Me .. 
,dici Francefi . ' 

(b) Pag. 384. _ 
(e) Tom'. i. pag. 3~.-
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, -donne , -fanciulli ,- e fìngolarmeme fan. 
ciulle di otto o .nove anni, deboli , laffè 
pallide ., e ,di una mobilità grande eh~ _ 
er:mo molte ,volte al giorno vicine ad , 
aver delle convulfìoni , follevate ,proh. 
tiffimamente , èd in progreffo totalmente 
guarite col!' 1:1fo , della limatura ,di Jerro ,, 
o fola, o unna con -qualche tonico (a) . 

. Gli altri rimeqj rnarzia1i poffono effe
re impiegati in luogo della lirnàtura • 
Sennerto, feguendo .;, Chimici, raccoman, 
dava già il v1triolo di Marre alla ,doìe 
d'uno o due ,grani al ·giorno '(b) . Riverio 
fo loda egualmente {,) • Chefneau cita 
una donna che egli guarl di -una ·affezio-
11e ifterica fommarneme foveterata coli' 
llÌO di quefio rimedio, ed ,iJ Sign. Boe
rhaave ne aveva ·un formm>- ,conceJlo . 
E' facile j:J valutare gli effetti .delle altre 
preparaz.iogi ;· perciò mi bafia -di nocare 
che fe il ferro e il più poffente de' coni
ci' I è altre sì quellç> nel!' ufo . del quale è 

più 

(a) :Fu detto molto acconciamente , 
im fangue acquojo 11011, l · elaflìco · ; ,na 
fa d' uopo che Jìa -tale ; quindi il ferro 
gli ì neceffario . Bibliot. de Phy f. Tom, 
!J. pag. ~87. _ 

(b) Prax. mei. Tom, 4. p?g. 306.; 
{e) Oper. omn,-,p<{g, 384. 
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-più p~ricolofo d' ingzrnuar/ì • Se una feb
bre lenta , fe una tenfìone confìdtnibi-

" le ne' vafì , [e raccolte biliole fbifel'o 
la caufa dell' ìrri ca";1.ione de' nervi , le 
preparazioni marziali opererebbero i più 
•ri [ti effetti • -

D,' r;o~~tili , ~ ~egli altri irrit,inti ,._ 

§. 119 . . J Rimedj volatili e Him~lantì 
iembrano ancor meno indicati 

de' femplìci rnnici, al genere de' qu:ll i fi 
pot101Fl rife1·i1·e , . poichè il loro-effecco è 
di acc:refcer l'azione , e fono d1fferenci 
da' tonici [oltanto perchè guadagnano nel
la celeri"tà q_uanto perdqno nej]a durata. 
E vaglia il vero , . dove fì vedono tanti 
moti irregolari e violenti , tanta agita
zione, tanti fpafmi , tante . convuHioni, 
tanto calore, non fì dovette natura·Jmen
te penfare a' rimedi volatili_ e fpiricofi , 
fingularmenre clopo che fi e veduto, che 
odori un po forti , _ come fon ~ue' delle 
rofe , de' giacinti- , delle tuberofe , de' 
gigli, del!' ambra , della vainiglia , gel 
mufchio, cagionano dolori di capo, ver
tigini, _attacchi vaporofì , ed anche coa
vulfìoni alle perfone dilicate («) • Quindi 

F 2 . è che 

(a) Ho , conofciuto una Signora che 
non 
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è che molti valenciffìmi Medici gli !ialino 
affoluramente banditi , • è in bevanda , è 
in odoì·e , ed il Mercato avea già avver-: 
tiro che -cute' i medicamenti fiimo1ani-i.ac
crefcevano il m,1le : Ma frmbra che il 
Viridet iìa quello che più infìftètte fu i 
loro pericoli: quale a,pparenza, diée egli, 
dopo di aver parlato di fpafrrii violenti-, 
che i fali volatili prefì _ per bocca in que, 
:fte occafìoni , ·poffano effer utili ? 'E non 
deefì piutcofio · temere che accrefcano il 
male, come 'ac.çadde · ad una Signora di 
"]Uefio luogo, a cui ne foron dati ;-effen. 
do io lontano , per farle ce.ffare· una co,. 
]icà, e la~riduffero piµ_ vohe àll' agonià? 
Ed io dovetti impiegare molti raddo]. 
centi per calmare quel!' irritazione . Egli 
aggil,rnge altrove , · di aver veduto parec
chie volte le convu,lfìpni &venir generali 
di particolari che erano , ,e di generali 
divenir mortali, il che non farebbe av. 
venuto, fe non fo!fero ftate ufa te le ,ef~ 

feirze 

non è ifierica , e' che dall'odore ~elle 
socce minerali del!' Hòf.fman ; fe è ga
gliardo , viene incomodata a-fegno di 
cadere fvenuta; 1ina feconda a cui l'acqua 
di Colonia che piace tanto generalmé,n
te , produce angofce tali che arrivan?, i 
farla vomitare , " 
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fegze ed i fali volatili (a) ; Robinfon gli 
condanna ogni volta che fìavi mobiHti : 
nulla di_ atti110 , egli dice , è tollerabile 
per quem nervi . li Sign. Ra,u_lin , il 
Si~n-. Pòme, e molti altri . gli 11 g7ttanD 
aflhllltament~ . Pure facendo attenzione , 
ehe fe i mali ne1·vofr fono s.ì fpe(fo ca-• 
ratterizzati dalla tenfi<:>ne , dalle con 11ul
fìoni , dà' granchr ; lo fono altn~sì da 
tutt' 'i fintomi che caratterizzan0 · la più 
perfetta mancanza _d'azione ; cioè perdita 
di fenfo•, di moto • e· di catare , fr in
tet1derà come fpelfò fi d~vette ricorrere 
a'tonici più· pronti', vaie a d\re a' fpiri
tofì, e volatili: . Se· poichè• fi videro alcu
ne perfone commoife incomodamente cla. 
odori piacevoli, fe ne- fecero ·1or fiutare 
de' 'fetidi , fi avrà. conclu[ò che" quefl:i 1.tr.. · 
timi potrebbero• effer u·tili · negli fteffi ac
cidenti_, be_nchè' pmdotti da· una cagione 
diverfa . Quindi nacque I' ùfo di tutt' i 
rimedi di quefta cla{fe nelle malatt i~ ifte~ 

· riche, t; · f!oir può nrgarfì che fpeffi/fimo 
non abbiano• avuto buon effetto . E' cl un-

. que certo, che fe vi fono de'·cafi di mali 
11ervofr ne' quali quefti' rimedi nuocotFJ, 
ve ne · fono però -alcuni ne' quali • poffono 
ufarfi; e queffr fon tutti quelli ne' qual 1 è 

F 3; , - ' ben 

--------~----
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ben ceno cl1,: la caufa principale è la de
bokzza • Ma fe·mpre {i dee fèrvirfene 
con moderazione , e per lo più un ace
to foni/llmo ,. :idopernto efteriormente ., 
egè.ale a tutd-'gli altri- rimedi. Qiando 
i-o mi fono determimto ad impiegargli· , 
liLtiniura. fpiritofa di fi.l.ccino , in qual
elle acqua diftillata, o. il fole- volatile _di 
corno- di .cen·o , , cofri{f1afero [empre al 
mio inten te>. Nd Cap,itolo dell.' epileflìà 
parlerò. della canfora e del mufchio , 
che fono rimedj, che ap~ai;ceng,ono. a que-
fta claffe. . · . 

§', I!20,. Evvi un' ab-a~- fpecie d' irri-. 
tanti. S,0J1- _quefH i vefcicatorr, de' quali. 
ci.irò p')C_Q in qudio, luogo; ,. perèhè mi 
p:i.re cl1~ q_uefto Artic.olo cadrà m-=glio. 
in acconcio- nei... Capitolo della paralilìa, 
che e il g_ei1ere- delle m~latcie- nervofe in. 
CllÌ più ordinariamente fi impieg,ano , 
quantunque- fpeifo fii adoperino- co11 otti
mo Cuccef.fo. nelle malattie convuHìve pet 
ifviare- 1' llfilQr acre,. che produce ·1a ma, 
laccia irritando il · fi ftema nervo/o,, e qual. 
che volta il loro effetto, è,· pn:mtiITTmo • 
H8 veduto . gran tempo fa un, fanciullo 
.di cin{1ue o fei anni, a cui \! unguenw 
bianco cli Rh.a fe&, applicato, dictt:ò gli 
orecchi che eran in. forpurazi one , fer
mò lo fcorrime.nco della materia dopo 
akune ore, e c;agionò vomiti ch'e durn
vano da fette ore . Feci fome11tare le 
pani in.ferro~ {'er un quarto d'ora ·,, _e 

polcia 
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pofcia applicarvi de' forti vefcicacorj.: paf
fato un'ora il fanciullo fì lamentò di 
do1ore agli orecchi e t~rminarono _i vo
mifr ;. pure: il foo fiomaco fe ~e nfe~tl 
pe1: piu di' un anno,. Ma non b.1fogna mp 
gannarfi'. full ' llfò de1 vefcicatorj . Se Jono 
Qttimi quando- non vi, è nè· fecchezza_ nè 
mobilità, efìenziale·, poffono. eifère iom
rnamence nocivi quando la. del.icatezza del 
fiftema· nervofo è· generale , e fìntolar. 
i.mente: quando; la cute- è: efir~marrient~ 

. enfibile. •Ho r.ifedroaltrove degliefeml2.J 
notabili, clic queffa fènfibilità , ed io vifito 
a.ttualmente· Ùna. Dama, Fcirdbiera ~ a. cui 
un femp!tce- empiaftro_ di·. pece- bi:moa 
pofio fra' I.e fp_alle , cagionò una infiam
mazione · è dolori · tanro gagliardi. , che 
flette per quindici giorni fenza, _dormire 
e: fenza poter -volgrn: il capo • T:1lora i 
vefcicanti po/fono -ftimolar:e qualche or• 
gana- fecretorio ,. e- prod,urre, una. evaoua
:z.ione forprendente . Ho vedut& una Signo
ra. delicatiffìma ,.. alla quale- erano fiati 
applicati• i vé'fcicatori dieci-o-. gli orecchi 
pé'r dolot·i de' denti-: , ed· a cui produffei-o 
una. faliv.azione, abbondantiffima: e conti. 
mia , che durò- molti giornL ~ e fa. lafcìò 
efl:.remamente_ aflievolita p-er l' evacua
zione, fieffa.,e per la, mancanza di_ fonno. 
e di nutrimento,. 

Quefto. farebbe anche il luogo di par
lare, degli, antiparaiitici e degl-i antifpaf
modici ; ma 1Lpuò in tal propofito ram. 

F 4 me 



128 TRATTATO DE' NERVI ec. 
memorarlì una rifleffione che non è nuo
va, ma che rvencuratamente è pur rrop• 
po vera . Ed è che l!JUe!ì:r nomi generali, 
co' quali lì vo1ler9 difegna1·e i rimedj che 
convengono a certe ·malattie, e- alle. ma
lattie di certe parti , come à-ntipleurit-i
ei , antifp~fmod·icì-, cefalici , fiomach•ict 
ec. ; fenza porre attenzione che _la me
rle!ìma malattia. può riconofcere mòhe 
cagioni di ver[e, e che la medéf.ìma parte 
~ fufcettibile di moke dìfferenti/J:ìme ma
lattie , quefli nomi ,· diceva, hanno' fatto 
\In. grandiffimo ma-le , e farebbe: ~ de.fìd_t'
rarfì che -veniffero abbandonati •. Sonvi 
tanti antiparalitici qu..tn,te fono . le caufe 
tlelle paralifié, t\!n~i am~fpafmodici quante 
fo110 le caufe, degli, !"pafmi: qui'ndi fem
p :-e- i I rimedio • dee- nafcei,e dalla .caufa 
proffima, fenz.a fare attenzione al• noi;ne 
deJ.la. malattia , e perciò l'indicazione 
gea,érale degli antipara1ic,i, e• degli, ,anti
fpafmodid non può, trovadi , .fe non fe 
quando, nel tntrare di quelle due ma
lattie,- .io avrò, fatto l'enumerazione delle 
diverte loro. cagioni ... 



D_,' calmantL 

§i. l!lI, ciò che ho , detto 'de'rimedj 
tefiè, il0minati , . dee. dil"fì · 

ancoi, de' calmanti . V.e ne . fono tanti 
quante fono le cagioni- d'·agitazione (a}'. 
Ciò -che calma in una febbre inffamma
tòria , non calma in una febbre biliofa . o , 
putrida , , e l'.agièazione, di una donna ifie- , 
ric'a n~n è tale · da · cedé re · a que' rimedj · 

· che l}échetano il .delirio di un maniaco , . 
ed--anche fra le agitazioni che direndono 
dall' efirema fenfibilità de'nervi , alcu111;: · 
cedono , meglio •ad un rimedio che ad, un 
altro • Ma il Galmante piÙs. generale -~-
1' oppio ,. di·•cui videfr nella prima Parre · 
che l' effetto è di l;cemare l' irritabilità , , 
e per confegue111,a tutt' i mgvimeìui~con
VlilfivL e tutt~ i difordini ifterici • Tutta- -

F. 5 via .. 

(a) , Evvi un'-Operetfa af('ai poco nota.: 
{:Sinapiµs, de reinediò dolori; ,, in 1'2. ) : , 
ià cui quefta verità ,erafi . ben ,ravvifata, . 
e,Jviluppara a ,dove1·e . L' Al,ltore ant10-
vera le diiforenti cau[e. del dolore , af
fegna , a cia[dleduna . iL fuo rimedio ,. . e · 
prova ,che non ve n>,è nefl'uno che fìa , 
c?mune a_tùtte· .. Ql!eiì'.Operetta merit«t t 
& e!fer, letta " .~ , 
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via fìccome quefio effetto non è il folo 
effwo dell 'oppio , che effo ha foveme 
ancora i fuo1 pericoli , e .che- è fempre 
p erìcoloìo il replicare- frequentemente 
qu~fl:o rimedio> non ìì dee giammai im
pi~_garlo frnza . aver prima paragonato i 
fu oi varj efrerti colle diverfe circoftanze 
del mdato e <lella malattia . La pletora, 
l'ingorgamento, nel cervello , una difpo
fizione ad una. flog_ofi lenta (.i) , una 

gran-

. (a) Non oifogna, perder- di veduta che 
l' oppio è un rimedio c:dìdiffimo , e che 
ha precifamente l' azione· del vino. Que
fta verità , notati!. già d;1l D.oringio nel 
fuo Trattato. dell' oppio , dal · Bon
zio , dal Platero- ,, dal Sennerto , dal 
Winkelrmm, -i.lai Schrodero, c!al Wepfe
ro, dal Bergero .ec. fa . dirriofìrata . dal 
Signor Tralles , e non ammette più vè • 

. run dubbio . Vi è· un paffo ne\ 3ennerto 
che avrebbe· dovuto fervit· di buffala a 

· tutti quelli ·che l' hanno ordinato cÒrnin
ti:rndo da lui fino al foo concittadino 
Sig Tralles . Si eius, · qualitates & vires 
-,Jiligentes perpendamus ~ calidum 4/è arii
madvertemus : efl enim a1111frum '& a·cre , 
li11guam vellicat~ fauce1 incendit,fitim ex
cfrat , odo-rem grar;em habet , facile in•• 
flammat , an·im.um e.ffert' , iJenere,u conci-

tat , 
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grande, acrimonia negli, umòri. ,. non per• 
!lletcono di . pnrlL in ufo. Ma quando .. non 
vi è, nè ing9rgamet1to ,, nè· infiammaziQ.,. . 
ne , nè putridicà. j fomminiflraiì tal. vol
ta, l'oppio con un . focceffo. che forprepde , 
qµeg\i fteffC che forio , avvezzi a· vedernrt 
i migliòri etfocci, Avvene uno _~che gli è 
affatto ~articolare·, . e che Ìo , rende m.olto , 
preziof°'; ed> e, pi operàr.e negli1 fpafmi 
che accompagnano fpeffo le malattie di-. 
fperate , .. e che tormeqtano, orribilmente 
gV. infermi , e di far ceffo.re.: fovente pre- / 
fii/i'imo degli. {pafmi che· erano,, ti-oppo · 
gagliardi per cedère a verun. altro•· rì
medio.-. ·Trnvanfì · in . Viridèt .alcune;- offer-. 
vazionL· che dimofi:rano quefie · due ve. 
rjcà, ,., e: che:: meritano di. effere .. ram--

• menrate . . 
Una• Dama, idropica: , pe1· cuF non., 

@ray~, più, fperanza , era tormentata da -. 
,{palini.che occupavano diverfe parti;. ne 
fop.ra\lvenne uno • così violento . che. d
d.1.1Jfe agli . efiremi la f1:1a pazienza. C'op- · 

· . . f 6, . pto,, 

----'-~-,~--------, ---
Jat-, prµr.itum·, excitat;, fadç;r,m ciet·, dura., 
t/nollit & dijcutit • Prax. Medie. l. I, 
pare. 2. cap. 1-_. pag •. 305 , Jp . mi fono , 
e.J!efo, fogli 1 .effetti deW oppjQ-, , ne_lla . 
m1a._lettera. intorno il : vajuolo,, •. Eiffela 
l:l.allero.·. ·) •. ,, · :,· : - . 
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pio fece ceffare i ✓ ctolori, e- le . forze fi 
acc:rt bbero taoto nocab1hn"nte -, che ella 
cred~ne di dover- vivere ancora pet hin
gp tempo • Lo "fl:e!fo · Mer1ic'J ha · veduto 
togjiedi per quelto rimedi0 i dolori più 
.acuJi, e ceffare turfr gli' fpafm-i i-ti un 
uoino che mnriva. della fteffa malattia ; 
E,icupefò- egh ttÌtra la Jiberrà , de}~ foo 
fpirirò, porè fariie ufo-, e-' morì- t_ranquil; 
fa,mç>nte .. 'Un _ 'terz,o ammalato ipocoadria-

- co , ·ed · auacciitO•da cruç!eli acci<lendche 
p,refagiv.apo una morte vich1a , pt'efè -del 
l;rn<lano che lo fece diyenir mire. e- .tra11-
g!-}il lo, . lo liberò da' vomiti, dalla colica, 
~ dalb toffr,, , che · lo tor111enrawnQ , e gl~ 
tefHrnl" fpr-za ba{làntè per fargli fperare 
un,.1 perfetta guarigione , fe un Medico 
da' fecreci non avei!.~ trov.ato il lfecreto 
,di accorciare la di lui carriera (a)-. Ve
defì in. un.,.·altra offervazione l'oppi 0, ado
pt>rato ragionevoliil-ìmamen,e, benchè--con . 

·ìomma ardttez-za .. Un,1 Dama che-aveva 
da lungo tempo i nervi fconcei;tati- per 
alcuni difpiaceri, e per l' ufo de' ~dj 
Fifraldanti . avendo avuto un nuovo · di
fpiacere , provò gli acc.identi · piu fpa
vemofì • ,1 JI fu.o attacco cominciò dalla 

, ?' p1·ivazione totale de} moto. e-del fen• 
' - ' . ,, fu: 

(a) Des Papeurs. !.Oj,, 
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,,. fò-: · aperta la vena. non ufca-omi ohe · 
•• poèhe gocce di fangue -: le fregagioni! 
,. non giovaròno , il p0lfo. oon fenibrava,. 
, 1 · che un_ fi I o ; ma· e/fendo duro,, io cem
~• prefi che--il·· (u.9,- P;}ale procedeva,,da,unò 
,, fpafmo -l11'1iverfale, il che mi obb1igò, 
,, a darle l' ·oppio -, e di pr1'p©rz.ionarne· 
,; ,la . dofe allo fiato in; coi la · vedev~ , 
-,,,ed a'cangiamenti - cl1e le fopravve.ni
,,_ vano . · Otto- ore &opo eff."'1 . cominciò a 
,, parlare, dic,,-ndonè che · fi': lenti va - fo!;.. 
,_, levata da un pefo immen[ò (":} ' . E"@li 
ba- vedu~o quefi;o fte{fo rimedio fervlre· 
di blando emetico- ad .u:iia Signora , it 
fiftema . nei-v.oìo della quale , eftrema
men,te mobile , non permettevà · ve"run 
purgante, e«tuttav-ia a-vea - molto fpeifo 
bìfogno ct'-eflèr purgata (b)'; e ne -riferi
fee un altra eftetto molto fenfibHe ; Una 
Dama pre{e un brodo (e) , i·l q11ale · pi·o
llliffe terribili effetti\ Quantunque ravef
Ce- tenuto ·. per poco - nel ventricolo , , i 
grandi sforz.i .che effar.fece pçr vomitarlo 
avendo4, _etl:remamente abbam1-ta, fi.,addor
mentò , e rifvegl1andofi. comparve- la ,can
~fa1a. in . tutte quelle parti folle quali _il, 

· cor. 
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còrpo e1·a Jl.}[::JOggiàto. , cioè · wdla tem, .... 
pia:-, nella•- mano ,_ nella.. co[cia~ , e net 
ginç,cchio deHa. parte deffra, : aveva, effa, 
sfinimenti.-, , inq_aietudini• , ang9[ce-, q_ua fi 
cw1tìou_e-- •. Per-minorare i fuoi patimenti:; 
le fu; ordinat0:, del l'. oppio:,, fenza delquale 
non , li - fai,ebbe-proba~ilm:::nte • riavuta da 
que_llo fiato•;; m11" ficcome · durante.: l' effet
to. del rirnçdìo- non : fì : formava materia: 
fra le carni morte • e le vive , cosl: non; 
k [1, potè dare eh~ di; due in d11.t - ,r;;ior~ 
ni. (a} . · 

· DègJt acidi_~--- _ 

§; IZ~:.. p .Arlerò, più·, a , lung6degli · aci~
. · . · di , tratta-ndo . dell\ epileffia . 

In. guefio, luogo: dirò. folamepte, che fono, 
neceffarj :~1. in, quelle : febbri:- lente·, delle-

- .qµalì ho parlato di fopra- , che-- produco-
. no mtc•· i. fintomL de'. màli , nervofo , . e che.: 

r.efi/1ono fpeffo . a nm' i ri med j., fuori · che 
agli- acidi :· ~- Quando~ l' abufo . deL Caffè 
o. di una di era animale- ed àromatica pro
dulfe. la. mobilità : 3i Quando, i . mali !:l i: 

1,1ervi: 

(a} Quefta offervazione· prova, I:"utilità, 
del!' oppio-, contr<l'.; gli . fpafmi 1._e~·conferma 
ciò . che -ho detto , ne!-la .prima,Partè. della,' 
jila, vil-tÌl fettica •. · · 
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nervi dip.endbno,, d,t una in-it;izione ·e.agio,; 
nata dall'a- bile:.- 4; Tuttè~ I.e· v.ohe•- che
trovafì. della· fèGchezza . ed' -Utl, p.olfo u.n. 
poc_o. troppo· celere,- . <Le cìrcofì:ahze de
cidono, intorno . la-. , fèelta.. degli.·: acidi: . • Io 
foglio. limitanni. quafì . intetarneme · alt 
acido di vitriolo .:, _ é: a: quello - de'. cedri 'I!., 

··deg)i ar~nd ,~ , · · . 

Del/è.: &?mme, . 

§. · rn3: LE gomme, 1~·ufo delle quaÌi 
, . . , è~ molw, antico- , apparcen- . 
gono ,. a' tonici , agli:- ftimolanti:. , , eò · ak 
t.1 lm,inci-, perèhè: realmente• erre produ~ 
cono, qudh -ere effotti ; ; ma -1' ultimo fen1'" 
z:i du.bbio , è: l' effetto çle' primi , ~rch~, 
re,priniono· i folfi,.-movimenti,· difi-ruggen-. 
do le cagionL che'.- gli,. m,Jntene11ano ., -e · 
pt·inciealmente accrcekendo-1' util~ azi9nie
degl i 01:gani . Conviene dunque gjudicarje 
come taniche· e:: come.: fl:iìn.olanti~,. e deb--
bo t1fi adoperare: per· quefto titolo -. Sono 
eff.~ - fo1gpl;irmente h1dicate - in- que'malL 
nenwfì· che riconofèono per cagione p_rin- . 
c-ipale 1: atonià, delle prime. v.ie, >, la. vi- . 
fcofìtà,, gl'.ingorgamenti , vile-i-di,,._ le ftiti-.:. 
chezze che, dir,e0.d:ono, dalJ' ·unat. o , dall';· 
altra di q,uefìe cagioni .. Effe hanno. quafì 
tilt te- le me..de.lìme: virtÌL • e __ non , vadano, 
propriamente: che. nel grado·.., La. più.er1i
cace è:- fenia contra.doizibne F a{fa fetida, .. 
,dì cui., probahiìi;µeme fiamo. ·de:bitori agli 

· " Arab:i ;; 
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Arabi' :• effa certamente fu impiegata· d.a' 

-primi , Medici che dopo. di , loro hanno 
fc,riuo de' mali , nervofi · • . Sydenham ; 
Boerhaave , Hoffma1i ne - facevano u11 
fommo cafò ., ma. i~mbr-a . che il , Sign .• 
W;hytt fia qudlo che · l' adòrerò in mag~ 
gior dofe . 'r e,, col-, ròigliore effetto. Io , 
l'ufo contiriuamente , e non, tem0 dL.aC. 
ferire che è. uno , dè' rimedi che produ, 
cono i , più ficl'\r,i effetci. .• . Tuttavia bifo • . 
gna fempre ricordarfì , prefcrivendo Je·: 
gGrnme, che. eifo• fono . un , rimedio- ,atti. 
vo, che può :avvivactNppo T azione, e: 
fon.vi pochi. Medici oifervatol'i che non , 
abbiario , lenza.. dubbio . verificato , che · 
qualche v@ha Je g()mme danno alla te fta . . 
IL fu .Sign._ 6urgt:ave aveva • anche . no
tato· che. -cagionava.no.- ad alcune perfone · 
delle firifce di, foco- , dirianz,L agli oc, • 
chi (a} . Quando la fenfibilità dello fto~ 
maço e • fomma, lo .i.i.;ritanq, i! div<.ns911q{ 
iriCoppprtabi~~~ · · ,. . 

D~ 1 
, -------------~----------· -
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~' 1,124:, comprendel'ò fotto• queJlo nq-
me tutt1 i rimedj che difirug

gono le, caufe delP irritazione . Gli uni , . 
e fono propriamente quelli che• fi Glìia
maho raddolcent:i·, òperano quefto, effetto• 
correggendo .o invilurpand'o le acrimo
nie-; gli alèri_ che !i-·chiamano propria,. 
mente demulcenti ,. dimìnuifcono reftre
ma fenfìbi)ità. di , una parte fo pra la quali! 
•gli umori più blandi operano dèlOt:òfa. 
m,ente• .. Cosi: dopo un gagliardo- purgan
te , che ha fpogliato gl'intefiini della 
klro mucofìrà, il chilo più- dolce , t'ut ti 
gli umori_ è,4e · inetton• foc.~ net- :canale 
inceft-inal-e · ; vi, operano 1,ome- kriranti 
lenza al{ere alcuna acrimonia'. I, dmedj 
atti ad -invHuppare i net'vi troppo fco. 
perti fono allora veri raddolcenti ; e· 
quefii, fono i-latti, ,. de-! qu.ali• farà un Ai-.. 
t1colo- a parte, ·gli oleofì. ,. ed i, muci!a
ginofi . Fra quefii io mi fono quafi fem
pr,e limitato alle' decozioni di ' radici di 
altè,t o di- confo}ida• , o ali' olio di- man
dorle dolci•, che dato1 anche in picciola 
dofi produce in eafi: fìmili degli, ottimi 
effetti, Game pure quando fiavi un ga
gliardo fpafmo ne' primi inteftini e ne' 
eondotti biliari , vedefì allora che ,calma 
i dolori, ferm<,1 i_ ,vomiti , riftabilifce il 
corfò delJa bde-"' ,.- e • pur~a abbondante-

mente: 
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mente con: ottimo foc:ceffo _ Il Dotr. 
Vooduv.ar:t, c~l~bf'e fra L Fifìèi, per fa 
fua opera, fulla, ftructura, della, terra , è 

- fra: ~ Medici- qu'ello- che ha fatto, iL mag
gioi; ufo cl:1 olio, di- mandorle .dolci:, fì può 
anche· dire· che ei ne- abufava .:· ma, fra le: 
offervaz.ioni. da lui. p_ubbticate (a):, ve ne 
fono . di, belliffo:ne -,. e- che·· provano. evi
òentemente-,, che io molt i: caft:-, nel!' ufo, 
prudente dell'olio, di. mandorle , tt'ov.anfì, 
de"foccorfr che li cere.ano, in .· vano ndle: 
altr.e claff~ di. rimed}~_ 

~anto a .. rimedj , raddokentL rroRria-. 
meme, détfr , i' fotende, fa.cilmente che: 
tanti (ono-q11at1te; le_ v.arie . fpe.ci~ -d' ·acri,. 
mo.nia-. Perciò, non ff può, indicare, veru11, 
1:addolcente fpecifìco -. generale •. I folt ri
medj., indie.ar i.- in tu.ne le. acrimoni.e-, fono, 
i femplicic diluenfr acquofì; prefì, a.bbon
danternence-, ~ -'non , vh fia , akuna., circo-. 
ftani.a; contra: indicante , ed ii kggieri -rmi,. 
cilaginofi: che . tjntuz.zano ·tutti .. ,gji, acri • 
L~ acqua, femglìc~, · iL brodo di pollo, dì, 
vùelJ0;, , r ·orzata·,, fono ì, primi, di-, quefR 
raddQlcenti·, ed- hanno -fpe/fifffmo giovato.. 
fommamente. V:iridet: ha, vedùtos i, lattb 
prepar_ati. co' frmì freddi , diminuire glia 
fpafmt ,,, e, ricondL(rre, la, calma. nelle: più., 

· con-

(a) SelW.ì,;;, c.afes., in-phf/tck, L.ond. 8_. 
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11Cnfìdfrabili•_ affczioni nervofe . L.' acqua 
d'orzo, il fìefo· di, latte , furono va1n.ati 
gj,lirameme ha un numero gra.nde-dì.Me..,, 
dici,;, le off.:nrnzioni numerofe del Sign. 
Porne- dimofl'rano rn.tta l' utilit.'f de ' brodi 
di pollo e. d'i, ' 1.1itello. che io. fpeifo ho . 
impiegati: con focceffò. Ma, fra, tùtti qué~ 
fii ri'medj, neiflino-non è¾_ una pana-cea, _e
quantunq-ue eccelientb fìanD-in molti. cafi 
d' acrim911ia-, . ve, ne fono, molti• ne:' ·quali 
non, CollO opportuni•. . Per- riufoire adun:... 
que-_in quefl;i: ca[i~ la- primas at.ten zi-one ~; 
è:. r . di ricercare la, prima cau.fa--deJi;;. 
acrimonia;. fe e/fa appà:rriene-ad ·un vizio 
delk dìgefl:_ioni ,. fe-, dìpende· da uno fron'"-
cerco nella feparazione·- della, bile , fì ~
prodotta da- una-a ~rnfpirazjone:-diminuita ., . 
o da qualche: altra, efcrezìone - turbata . 

, Lo, fc9p0--nec_effario e.: il; riftabilimenco di, 
quefte, funzioni; ,. fenza: ìl-, quale tu.tt' L 
raddolèenti' non-- fono . altro- che-palliàtivi; 
momentanei', talvolta : ancora nocivi -:. 2. 

Bifogna. efaminare quali· fono .. i,. éaratteri 
dell.' acrimonia- dominante, e comb:at.terla. 
allora, co,._ rimedj, eh\!. dalla medeGm&. 
fono indicati •. 

Ho, veduto molte- donne- , nelle quali: 
tutta:, lo fconcerto - ,de'-· nervii dipendeva 
unkamente, da una: for.tilfima. acidità:, adè~. 
reote• a macede vifcofe. contenute nel 
venwicolo, , a q,ueiì:e- tuçcL gli acquofì , ' 
glì amollien(i• , Ì•· muc.il!lginofì: eraqo fiat i:è 
nocivi i gli afforbent ì:. oxdinari lor. non, 

· g_io.: 
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giovav.ano, punto-., perchè .non erano pe ... 
netranti- abbaffanza , ed effe venivano 
prontamente follevate e pofcia Fadical
mence guarite dall'olio, di tanaro per de
liquio. S-i comprende baftevolmente-q.uan .. 
to quefì:o fieffo 'rimedio poct;ehbe it'l'Ìcare 
in qualunque altra circoftanza- • . Fra i 
raddolcenti indicati- ne' cafi di.' acidità , i-

_ brodi di, trippe , o· quelli di . ventre di , 
,vitello , che fono , un mucilaginofo do!-. 
ciffimo , . e nel- tempo . fteffo un alcale
fcente, meritano la preferenza fopra cuttl. 
gli altri ·, 

§. Ii25, Sono dà annoverarfi fl·a - i ri~ , 
medj raddolcenti , i mercuriali , e fingo-. 
larmente il mercµrio dolce , che adope
rafì fpeffo con- profitto . ne' più: farlidiofu 
mali de' ne1,v.i, E' vero- che il - mercurio. 
è cosl, giovevole quando• l' acr.imo11ia tro• 
va-fì combinata co1la -vifcidità .degli umori,_ 
e con ofì:ruzioni- ne' minori vafi , ;'. ma tì- · 
mili · cafì fono fr_equrtnfr , e fì, ve1:ifièano 
in• molte · malattie cutanee · , l'acrimonia, 
delle quali ., come fì è veduto , . p'rnduce 

. molti mali nervofì-,. lo-vidi , fett' anni fa, 
una Signorina dell'età · di ventifei , anni -, 
là, quale era da, nove mefì foggetta, fen-
2:ll fconcmo alct-1no· nelle funzioi1i , ad, 
una efirema mobilità , ~d a , frequenti . 
attacchi di - convulfioni , , che duravano 
qualche volta molte ore· • . Dopo .. di- aver 
cercato tutto ciò• che -- poteà produrre un 

. t-ale. ineomodò , . non potei fofpettah1e' al, 
· ' tra 
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tra cagione che "un veleno di volatica ., 
che erafi in ,J.ei manifeftaco nell'età di 
diciaifette _anni , avea occu'paca tut'ra una 
cofcia per -undeci mefi , e ,non avea ,ce;. 
duto .che al· mercurio • •lo mi fiffai fu~ 
guefì:o fofpetto ; . le ·ordtnai ,de' bagni ·te- :' 
pidi , dùe grani di mercùrio dolce. fera: 
e· mattina , ed -una bibi-ta ··molto ab
,bondante ,di decozione--cdi _fa)fa pariglia • 
In capo ad otto giorni flava meglio ., ,e _ 
fini-te ' fei fotti-mane era ;petfettamente 
:guarita. 

,De' fiori ti' arnica , di ··cardamina, 
· · e di -zinco • 

§. 1126. D· 'E~git'l qui -~ir . pocbe ~ofe · -......, 
· .d1 tre fpec1fic1 v,antau da 

alcuni anni in qtia· -eò11tra i •mali n_ervofì, 
·cioè de'· fiori d' arni-ca , di ,card~mi-;, 
Yla e di zinco • Parlerò di alcuni al-' 
tri fpecifici nel Capitolo del!' epileffià , 
contra la quale fono .impiegati più ordi-
11ariamente the contra- 6li altri .mali 
'lie' nervi:. • ' 
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De'fiori .di itrnica. ·. I 

~- rn7. I Fiori <i' arnica (a) hanno trop~ 
_ pa -r iputazione , ,fin dal prin. 

-sipio di ,quefto ;frcolo, 'Co1ma la J).{rali
fia, perchè non abbiafene a ,parlare . lo 
veggo che -già nel 1_718. ·il Signor Jùnker 
fe ne è ,{ervito ·aeon ottimo focce(fo coi; . 
-tra una paralifìa che -refìfteva a' più effi. 
~aci rimedj. @_uefio -valente Medico aflir 
cura, che fa ieniplice 'Ìnfufìone di que
fta pianta gli riufcì nella -para:lifìa me
glio di ,tutt·i-,g\i• altri ,rimedi , ed ·ECchem, 
bach fe ne d:erv1 cori focceifo . ..per gua
r ir.e µna em'ipl-egia;· ·ma ,non veniva già 
impiegata contra fa parnlifìa .folamente • 
Lo .Schulzio .avea veduw •che davafì con 
,buon efìto ·negli ,a_ccidenti •cagionati dalla 
•~ollera ~· ed i Medici di Breslavia la 

fug--

(a) Si può -vedere ·intorno :i ·caratteri 
'.botanici e le virtù di qu~fia pianta, che 
è un Dor._,onicum , Balle,- enùmerat. flirt, 
helvet, Tom. 1, pagina -37. Il •Signor 
Murrai diede la foa itoria , e ·q uella de' 
fuoi effetti -co_n maggior efienfìcne in un' 
_ottima Opera 'intitolata, Appa-ratus medi
:camentorum tam jimplicium, &c. Tom.1. 
p2g. 160. Ma neffu110 ne trattò tanto 

:-.inucameute quanto il_ Sig. Collin. ' 
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.fuggerivano :nel ,17124. , contra :l' epileffilk 
Alcuni anni dç,µo il J3uchner l' ~OFJerò 
con fo1,cuna jo un' alfezione Jpafmodica 
accompagnata da delirio ;• Ma il Signor 
Collin ~ ,celel:>1:e Medico di Vi~nna , ,,è 
quello .che .. ha ,fatto · ,il :maggior tnume:. 

.ro di ·offervazioni ·fopra l' ,ufo •di 
quefta pianta, ·e' l'adoperò ·con -fomm'a 
frl,icità, ·non Jolameme ,nella _paralifia ·-, 
ma ancora :nèlla .gotta :ferena -, ,e ,mdle 
pià ·faftidiòfe malattie ,convullìve;; e ·,cii') 
gli riufci ·tanto Jpeffo -che ,non fi può 
-0ubitare della foa utilità -in molti -.cafì • 
Ma ,per .çalcolare efa'ttamente ciò che 
·può prometterfene nelle ·varie ,{pecie di 
malattie, bi fogna -i:iilettere che· .i Cuoi- ef
fetti più ·generali \fono ·ordinaiiamente -~ 
·vomiti, angof-ce ,notabili-• ,uri' azione do
l_orofa fopra ,quafì -~utto il fifterna ,ner~ 
·voto c-he .iì fienae Jino ,alle •eftremità "9 
•e li fa ·fentire .principalmente ,nelle pani 
inferme, e fndori -abbondanti ; e '.bifogna 
notare che -nelle ·pleur,i,.jdi. -non .fi ordi~ · 
1ia•ia :l'amica., -fe -non dopo 'di ,aver vuo;. 
0tato i ..vafì. Si _può quindi ,giuélica1:e -che 
·èffa opera ·iìimolando _gli -orgarii ., -accre• 
;fcendo la foro .azione , e d:ciof,lliendo de 
·,materie :bilio{e o ,linfatiche ·,-.,ifcdfe , ,ad
,denfate , oftruenti. Pofto ciò fi compren• 
:de che efi'a può eifere .utilt:ffìma in rutti 
,que' .càfì , ·ne'-queli ;poifono effere :uiili i 
:1·imedj mmolanti, incidenti., "emetici .. , . e 
'!\ufo di ,que!ìi'-rimedj, ,è. :,frequeme ,nelle 

,ma~ 
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malattie paralitiche, du.nque l' arr:rica po. 
frà' fovente e,ifer in quelle impiegata ; 
ma l'ufo de' •f.::1pradetti rimedj -è m0lto 
più raro 'tlelle malattie convuHìve, dun
que in que!Ji ultimi ·cafi impieghetaffi 
più di Fado quefia pianta , come più •di 
rado fi impiegano i vomi1:orj , le acque 
di Balaruc , i vefcicatorj .. Ma potrà 
talvolta e-ffer utildftma' , e fare anche 
delle cure b'eJ.lif;fimé . fo non la ho ado~ 
peratà che nella paralifia , e tre Volte 
fole. Ordrnai uno Ccrupolo del fiore , 
topra cui fi verfava.no dodici' once di 
acqua bollente , lafciando.li fo infufìone 
per due ore, e f-e ne . beve'v·a la quarta 
parte d'ora in ·ora . Uno de'malati va. 
mirava coftantemente dopo il tet'zo ed 
il quarto bichiere; j due altri non vo. 
mitavano, ma orinavano di piìt, ed unl3 
cofianreme-nte fuclava: gJi uni e gli altri 
.avevano il polio più · celere <per multe 1 

•ore; tutti certamente ne provarnneejfetti 
• vantaggiofi, ma tutti trov,avano difaggra

devole l'azione del rimedio • lntendefii 
quanto efso farebbe pericolofo i,n que' 
mali de' nervi i quali fono accompagnati 
da un' efirema mobilità •, in quelli · che 
efigono i raddolcenti, i fat5ei , e gl' in
crafsanti , e giova il far · 0E,erva1·e ··che 
:nel 1737. , nel fine della prima época i11 

"'cui l' arnica fo prefa in confìderazione , , 
uno de' più cèlebri Pratici che allor;J. fof~ 
fero in Germania I ne fcoofiglia va l' .ufo 

- ~~ 
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nelie malattie della tefia (a) , a morivo 
deoli sfot~i d'i· \éQffiÌte , e delle altre vio
le1~te commozionf che effa -cagiona in tut-
to il corpo . · 

De'.fi.ori di Caraan;ina (h). 

§. ,~_ 8 . . 1· Frori di card~mina fono fiàti 
' · .. indicati _per prima volta, ~' io 

non 111' inganno, nel principio di quelto 
recolo i-come un rill}edio an-ri(pafmodi_co:, 
dal Signor Dales , •celebre Mèdico Ingle
fe, il quale dice femplicemente che effi 
hanno le virtù del crelcione , e · che ei 
trova fo un matJofcritto del .Dottbl· Tan- " 
credi Robinfon che qùe' fiori eranò loé!atì 
nelle conuulfiqni • L' u{o di ,qùe~i .- erafi 
fe_nza dubbio confervaw.,, per tr~d1z10ne, _a 
Lòndra preffo alcune perfonè , e oel 
176i,, il Sig. Cav. Backer, Medico del
là famiglia Reale ; e che gode giufta-

. Tom: V. G · men-

,(a) Burchard ., nella diffènazi~ne· di 
Lohìnag de dffeçJihus paraliticis : R'dfioch, 
1736. '§: 110 pagi11. 04. . 
· (b) _Crefci.ont: p1:acent'e , o Lepidio .. 

fe_lvanco , f/ffturtium praten,fo , magno 
flore , .fimpllCl • Dales , ph11rmaco/ogia. 
4-i -Le1d . . t731. pag. 'l-'25.• :La pr1111a edi
iione è del -1zo8,.1 · i :i '-.· . ; . : · 
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mente di una grancle celebrità in lnghil
terri! , feppe che una giovinerp la qual'è 
er:a torll)e,n.~ata da divei'fì a_ec1'-enti ner- · 
vofì; e fra gli ,altri da .un afma convul
fivo , per f:U-Ì , aveva pr.ovati fen,za profit
to molti e vat'j 1'imedj , rrovavafi molto 
follev.atà dacchè faceya µfo de'fìod di 
·parda~ina, , ,de\quali un .amico( ayev,ale 
ràccomandato ,çit preµpere .uno fcrµpoJo 
,:nat~_il)a ç fer-1, ,.'. erario fe} ,giorni c'~e ave
ya coipincja~o , e fin ,dal ,quarto giorno· 
aveva fniglioraro not:aj:,i}mei;ite. Il Signot· 
Bac;ker )a confìgli<, ~ contiµuare, ed çffi 
guaì·) perfeqamence. Jnooraggico da que
flo efçmpio, .egli. ord~no mez.za ,dra.mma 
de' µ,iedefìmi pori , -inattina e· fer;i. , ;ad 
µn gioyrne~to ~ ad una giovinetta , . fOI:'- . 
1J1enraci dalla .pf..wrea S. Vi#, che ,aveva
no già fi!ito µ.n lungo .ed jnuci}e µfo cl.i 
~arz.iali ;, pj gomme , di ):,~g[l'i Jreddi ; 
eq in ,meno 9i un lliefe .ambidue guarì ... 
rono perkttamente • Ei fi fervi aacora . 
pon .bµon efìco . dello il:effo rh:11edio per 
un! pltr~ ·donna, f!.i çui 1;ià ' bo. parlato 

. ~!trave, ]a gyale prOYiJV~ ~a, Jungo '.em~ 
eo , altern~t~y.amenfe , pegh _attaoch1 di 
fpafmo ,f.he ijifalivano princip?,ltjlenie la 
gola,' e µegli acta_c,chi çlj paraJifta : l!l. 
-j,rincipi~ ~e acceJftoni fì, fecero pi~ l

1
e_g

gere_, l' ~11fe.rm,? açqutfto la taco! ta d m• 
ghiotti1:e , Je' tornarono _ le forze , e la 
incera falute • . Fin~h,nepte _}' adoperò co!) 
f uccdfo in: una donna molto cagto11evolè,. 

e tor-
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e .. ~a' da fpaCmì così coftanti nelle 
efireq.iità inferigri , , che . e{fa non. poteva. 
avern'e · verun' ufo, e no11 poteva frenare 
i lor movimenti in-egolari . Le gomme , 
il mufchio, ·la canfora , la valeriana , i 
-vol<ltili, le erano fiati piuttofio nocivi · 
che mili . I fiori di cardamina.,, de' qua:li 
il Sig. Hacker fece fa lire la dofe fino ad 
una di"arnma e mezza , pref.ì tré~ vo-! té al 
giorno, la follevavano di di oin dl fenfi
biliffirnamehte, e l' avrebbeJ'o 1Ìcurainen• 
te guarita , fe non fo{fe fiata rapita -0a 
una malattia acuta (a). I6 non - fo nulla 
di più fotol"!lQ all'ufo di q_ue·fio 1·imedio, 
ma quefie offervazioni fono bèn fuffìdeati 
per meritargli l' attenzione -0e1 Medici . 
Il carattere della pianta,· il confenfo de' 
Medici elle ne hanno parlato , e che da 
Galeno fino al Sig. Dales • fi accordano 
a dire che effa .opera come jl crefcione, 
fi affìclirano toft0 , che l' ufo non ne può 
~(fere pericolofo . Non dee certamente 
effere difpiaceyole , ed un rimedio che 
unifce una vini) tanto antifpa[modica a 
quel12 degli ant ifcorbu.tici , non -pub eifere 
Ce non ~e un i;imedio utile , e fìngolar~ 
i.:nente · gioverà fenia• dubbio nelle con-:-

G 2 vul-

(a) Medicai Tranfaéiienr ,; Tom, r. 
·. Cap1tol, 1,:.9, p~. ,44z. 
_.., _.,, 
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vulfi0ni cagionate ,da' vrirmi '; Si . è veduto 

· il fuo buon focceffo i1t u11 c:;ifo in èui gli 
altrì anti1pafmodici -pìù celebfr erano fiati 
inutili ; e quefla -* un<1, for~e ragione p(;~-
çol}frrvarlo _,. _ . · 

- De' fiòri di 'Zinco . 

§~ 1129. L'Ufo del fumo di Zinco ,, 
· nelle infiammaz.ioni croni• 

the degli ·occhi , è noto da iréntacinque 
in quaranta anrii in· ·-qua , . e ne abbìam0 
l'obbligazione ad un · Medico Olàndç:[e , 
Ma folamente qtto anni fa, il Sig. Gau~ 
bio ha fatto conofcere l' uf'o interno de' 
fiori di Zinco , çome · un i:imedio che ha · 
avut0 akuni fucce-ffi nelle malattie c011~ 
vulfive. Quefto rimedio era un- fecreto 
è' ùn Ciarlatano. Il Signor Gaubio _ aven
dolo efatr.inato , lo riconoboe , e fu ciò 
che aveya intéfo _di alcuno de1fuoi effetti, 
credette· doverlo tentare , ed ebbe a_ lo
èarfene molte volte • Il più nota-bile ef-. 
ietto fu fopra un?. fanciulla di d jeci anni,
;uìai delicata, ~ che _da una- piura era 
:Rata predpitata ne' più terribili ma.li ner ... 
vofi . I .trémori , i dolori , le convulfìoni, 
gli feafmi , i de!irj di ogni forta , gli 
errori de' fenfi, 1 tetanos, fi foce e è.e vano 
63 molti mefi , ed era fiata tentata ognJ 

' cofa ; Il Sig. Gaubio effendo flato con• 
fultato ,, e pon vedendo nulla· da aggiun
~re a 99 ·çh~ ·ei:a fi.)tP fatço , ere.dette di. 

- . do:v~r 

,I 
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dover fuggerire i fiori di Zinco,, alla dofe 
cÌ' un mezzo grnne, tre volte al giomo, • 
Ben pt·efto il male :lì ra.ddolcl , ed i!l 
fii,e l' inferma guarì perfettamente • Il · 
Sig. Gaubio le n' è fet·vito altre volte 
cofl Cucceffi 1:1gu.ilmente difì:int-i ; ma non,, 

. ne vide maj ve.run profitto nell' ~pile/ììa. 
La fln opera det~rminò alcuni Medici a , 
tentat·e lo fì:eifo, e famnvi àlcuni che ne 
vid,ero . qualche bL1on efi~o • ' altri non ne . 
vide-rn Beffunò · • Perciò (i può dire che 
non nè fappiamo ancora altro che ciò 
che ci fece fapere il Sig. Gaubio • Egli 
ag~iunge aHe fue offervazioni , che ak[J• 
ne femmine gelicate non poflono foppéJr. 
tarne un grnno intero fenza vomitare, e 
ritlette che la chimica -dimofh-a che Id' 
Zincn è afforbe_nte, e che i fuoi effetti 
nel!' i nfìammazione degli gechi, ,!dimoftra• 
no che ~- aftrir.gente; .ma egli non intra
prende .di fpiegare la .-n1aniera. in cui ope•. 
ra; e veram_ente una mediocre ·aìlrizio'
ne, e la yi-rrù afforbeme , non bafiano 
pet· ifpiegai:e effetti sì . ·gi·andi , e prin. 
cipalmente la fua qualità emetica , in 
dofi iì picciole (a). 

G 3 . DellfJ 

(a) H: D. Ga_ubii a;/verfarlorum varii 
argumenti, /iter unus 4. Leid. 1771. 
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De'tle varie J'pecie di Latte • 

§. 130. ES~endo l'acrimonia degli urne- : I 
rt una delle caufe più fre - • 

guenri de'. mali nervofì , è facile il' com
prendere che il latte 'debb'. efferne uno 
è!e' principali rimedj ~ e le offervazioni 
verificano continuamente .. ciò che era già 
fiàto indicato dal raziocinio • Vèdranno!i 
nel capifolo . dell'epileffia ,, e fì vider<:> 
apche di fopra , de' cafì , gravitìimi, ne' 
quali< il latte ha 'operato, feliciffìrni effet
ti; e G può fiabilire i(I gene'ralè· , che 
r• '.te le volte che - vi è una eflrema mo
bilità, e fìngolarme1l'e una fomma fenfì-

. oilicà · nelle vifcere , il latte è indicato 
'Come alimento e ccme· rimedio • Taluno 
qnalche volta lafciafì diffuadere dall'ufo 
del latte a mo'tivo d'inappetenza, di nau
tee, di vomiti, ·dì coliche, di acidità , 
di frequenti g.rallezz.e della faccia : ed è 
vero che quefti accidenti dipendono fpeffo , 
da cagioni eh:! fr opporranno al!' ufo del · 
latte ; ma è vero ugualmente che l' ,efire
ma fenfìbilità delle prime vie produce · 

· fovente tutti quefli acc identi, e che il 
'latte fcemando l" irrit >'tzione che è 
l'effetto continuo di quefta fenfibilità , 
gli fa ceffare e fparire rapidiffimamen-

, te 
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te (a)· , e···già' ii 'vide effèrvi de' cafì ne' 
quali la 'bile p1ccolra: nelle prim~ vie , e 
le acidità l'tiÙ forti: ,, non debbono eifere 
un ' ofiacd1o· al latte.' •. , Bifognà medicare 

. quefl:e· eaufe·_ _ come', un acre ·roden . 
te , Gorrie- umt (pecie' di velevo· eh~· vie~ 
ne i nv\lu-ppato· dal lat~e , ed , a~lora le 
{unzioni fì rifiabil-i(cono. Una: vera· Ato~ 
nia, le m·arerie· vifcofe· che riveftoAo lo· 
fiomaco e le ' prime' vie, lavapi:dità della. 
bifo ,. come notò 9pportuni!fimarìlente il 
Signo1· Lorry'·(h) ,. fono le: cagioni _che' 
ç.ebbono· pri11ci-palmeme all9ntanare i l_lat~ 
te·, l' effèttO'-colfante· del', q"l!lale' .è' 'di fce~• 
m<1,re l'azione degl' intefiini ,· E riflet"'· 
tendo ali' oiferyazione da me riferita: ne~ · 
glt Avvifì al Popolo §. 556; , de !{:i', 
dif!ì'coltà che fr prova: a· purgar~ i Mon.
ranai cq~ viyc.no folamente .di' latte, e di· 
forma'gg10 frelco , e · che· tollerano fpa-
11entofe dofì di purganti· , fi dee rimaner 
convinto· ,, fpecial'mente fe fì confideri, 

G - 4 .: n}:l 

(a) Ho citato· ,di fopra un'' O{ferv2-
'lÌone 1el . Signor · Ro~ei:c ,: il qu:ile 
parla d1 un uomo ,- a ·-cui 11- vtno ·cagio-
nava- una fpecie · d_' iteJÌzia ,' che· era per- - · 
venuca dal latte. · 

-(b); Tpm,: 2. pag. 256: , 
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nel tempo fleffo l~ cofiituzicme -morale , 
e t~cce-. le cir_c~fl:anze • tifiche di quell' 

. ordine di uomm1, che 11_ latt~ , quà-Qdo 
fi c!igerifce bene , è· il v.ero rimedi.o 
deU' irritabilità e della fenfibilità ' mor-
oofa· ; • -
·. Quantanque '. il latte. _no~ -fia q· rim_edio • 

delle ofl:ruztont, ,oJ,ie 1·1_ch1edono t _de' fcio -
glienti , pure fe i nervi fono · in lino fiato 
d'irritazione che,produce.frequenti fpafmi 
nel baffo ·vericr~ , fpafmi che · nuoco11O 

·fempre alle oftruzioni, e che impedifc0-
110 ,}' ufo de' fcioglienti nec·effarj ·i il latte, 
rngliendoJ quefia caufa , ferve qualc-he 
~-olta a le'lare le ofl:ruzioni più• potente:. 
mente ai tutti gli altri rimedj: ed io hò 
\\nito il latte.· d' afìna , e qualche volra 

11.ncora · quello di vacca , a de' rimedj 
_aperierni ; i quali non han,no: cominciato 
?.<l _0perare Ce non .fe- çlopo -quefl:a affo
ciazione . Così ho ver-ificato con .molte 
61iei-vazionil , feguite attentiifimamenre , 
·èhe quelle deciGoni affo!ute , pronunzia
te in i!ìile da oracolo , 11' è ofiru-.ì.one, 

. Junque non ci vuol latte , [offrono ec:ce-
- zioni frequenriCsime, eccezioni , che cO• 

me ha già dettò l' Hoffman, cadono egual
mente fu ll' afodfmo d1 Ip0crate , che 
proibi!ice il latte ne' mal i di tefta, e nella 
tenìtoile degl' ipocondrj (:1) . . 

· · Que-
- -~---- --·------ -:,. 

(i) Lib. 5. af. 64. 
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Qµefi:i vantaggi del !alte non fonll 

sfuggiti dall'occhio di coloro che verfa
rono intorno la medicatura de' nervi • 
Chefneau raccomandava una dieta rom
mamente blan_da ,.-e principalmente il lat
te (a.) . Sydenham raccomanda il latte 
per l(,! perfone magre e biliofe in qut:' 
mali de' net·vi che hanno refiffìtÒ a tutti 
gli altri rimedj. Molte donne 1 egli cfice, 
furono guarite da- lunghe ed oftinate _ma
lattie , fing0larmeote di coliche, vivenclo 
di fola latte , ed affegna il modo' con 
<:ui foll~va (b). Gl1eyne~ che non atfri• 
bui va troppo alla dieta puramente lattea, 
i vantaggi della quale non gli chiudevano 
gli occhi fopra i fuoi inconvenientitla con
fiderava come il miglior rimedio in al-

G 5 cuni 

{a) Lib. t. cap. 6, pag. 119. 
_(b) Epifl. ad D. Cole, §. 1, 5 .. Quefio 

rimedio nòn era analogo alle idee che 
Sydenham erafi fatto delLa caufa de'. mali 
de' nervi . Quindi rerìdelldo conto de' fuoi. 
buoni effetti , fe né maravi_glià , id in 
hac curami.i methodo miran-dum &c. e 
non crede'va che pote!fe continuar{!' molto 
a lùngo . Ciò fu perchè egli prefiava t11tta 
la foa attenzione all' atonia ed alla fèaL·• 
fezza degli fpìriti animali, e non conf~ 
de.rava l' acri~onia àe6li Y!Uorì, 
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cuni cafi d' iO:ei-ifmo ,. dL melancolia; ,di 
c·oliche nervofe , e.· & epileffia (a) • Il 
Sig. Hoffman lodava il latte cr a,fìna -: .il 
Signor Raulin· ,. che non. può, ce.rtamente 
i,ffer _accufato; di· prevenzione a, fav0r'del 
latte, di cui eg_ti' conobbe ottimamente J 
cattivi effetti in aléune· tifichezze , dice 
pofìtivamence ,, di , aver v.educo _ gùarire 
affatto d'elle donne ifteriche· e.oli: ufo de] 
latte pi:e[o per- folo nutrimento , Viridet 
dice,. cli.e- .giov1t• fomm:im.ente- nelle affe

.zioni i iteri.che ed, ipocon'tlriache. Lo -loda 
anche ir Sig .. Scardona :. e 1' offervazione, 
éle l Sig. J.,Òrry ;, che te perfone· ·che fi 
danno interamente al latte fi fentano più 
pefa nti ,. men leite. , pi LÌ. fonnacchiofe , 
mofìn ~- det pari; che quella da me rife
rita di fopra intorno- la, cofl:iruzione de' 
Montana i· , quati fono - t_ cafi de' mali ner-
1wfr, ne' quali bifegna impiegarlo , quali 
fon qu.elh ·ne' qual i è. nocivo .. Io ho ve
_dùto il latte ç!' afìna ren.dere . in capo a 
tre· giorni l'appetito ed ùa fonno lungo 
e; tranq_uillo ad una donna· 'efiremamente 
mobile,. e ridotta allora. alla defolazione 
per l'ipocondria , la ~1lale in fei fetti
ìnane non aveva, dormito, dué ore , ed 
a.vea prefo 1a più picciola quantità ' di 

/ · cibo, 

-----. -------=-----
{a) Ehgli//i ma{ady, pa(r, 167, 
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€ibo- fqlamente· con· lltla< naufoa indièibik ; 
ed' iri' Utl' cafo, chè• è' più· fre9uente chè· 
non fi crede, quello· cioè in cl!!Ì i lunghi 
1;xi-ali nervofr cominciano a degenerare in 
una· febbre lenta , il fatte,, k lo' fiomaco 
può· eigerirlo·, è- il'.. rimedio effenziale ; 
pet·ch.è, in, qµefio fi'.aco ·,· tutti gli; alc.-i' 
alimenti raffindo nel fangue · cagionano• 
fa febbre,, ·ed il lat,te· rion. produce que .. , 
fio effetto •. . · 

§': 13r. Ma quale è' il fatte che fi dee· 
impiegare?, La rifpofia a quefta ricerca 
dipende· dalle circoftanz~ deJfa· malattia, 
e: .da' una· efatca: cognizione de' diverfì ca,. 
t'atteri delle· vade fpecie di fatte ·. Io non
riferirò qui per minuto· le· offèrvazioni 
del Sig. Hoffm1· , .de\ Sig. Young , de1' 
Sig: Spi'elmall' ,- · · le, mie ,. molto meno 
numerofe· ,<;lelle· oro' , e. che coincidono 
affatto con· quelle ' del Sig: Young ; ma 
mi· li.micerò1 ad' aJcuni' principj generali • 
Quelli che· fono di• pratica' , · fono' fon,. 
dati fu' tame' Offetvazioni ,- che ardifço 
quafr di alficurare che· no11, ingannefan1'0' 
neifùno', . ·, · -. ; , 

Rifulta dalle piLÌ efàtte.· fperieni.è', çhe· 
{ir propo1·zione della, patte ferofa alla 
parte' foUda·, val-e a• dire alla , parte ca
feofa ed -a!la pane outirofa prefe infie
me, .è quafì la -fteffa nel latte di ,vacca 
~d in quello ~fr capra· ; ma cjuetfo CO!l• 

~iene Un' po· più- di . form!lggio ' ' e quello 
1,1n, -po• p\Ù· di,: B4n·o'.-n lacce' di. vacc.t 
,_ G6 · co11,. 
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contiene una tredicelìma o dodicelìrtta 
parte di zucchero_ di' latte più chè eiuello 
di capra; quindi le loro proprietà _ effen
ziali fono a un di preffo le medéfime, 
e :giudicandone çlalle analifì , fì ·potrebbe 
quafì indifferentemente fofiituir l'uno aU' 
11Jrrn . Io credo di aver nòtato che il la'(.:. 
re· di càpra è un -po meno_ rilaffa1He , e 
fortifica più prontamente ; nia qualche 
volta è più lento a . pa!fare e produce la 
ftitichezza. In genere · vi- fono pochiflìmi 
çafì, ne' quali poffa meritare Ja preferen
za. E fìccome quello di vacca è molto 
più· facile a·d ·averfì ·in quefl:0 paefo, mol-· 
co più faporito , e le _p~rfone non fe ne 
difgufl:ano can'to facilfll,ente ·, io hQ quafì 
interamente abbandonato ·il latte di ca- . 
prn I nè 'me ne fono mai pentito. Ma in 
que' paefì ne' guaii è abbondantè', ·e quel
lo di vaecà è raro , ptl6 fempre farne 
ie veci ,. lingolannente fe fì tagli con un 
po d' acqua leggiennente addolcita con 
zucchero. 

§. -1.;z. Quello di pecora éontiene· un 
quarto di più di formaggio _, più del dop
pio <l.i buri•o , ed un çerzo flleno <,li falè 
effenziale . Se_ a ciò fi aggiunga , che 
fecorrdo le offervazioni del Sig. Spiel
man, il _formaggio di ·quefio è molto più 
tenace, s'intenderà che è• molto p;ù djf: 
ficile da digerire , e: che perciò , fe ii 
eccettui _ un piccioliflìmo numero di cafi ~ 
non eq.uivale a .qu~Jo di vacçà ; eq fo 

,re .. 
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credo di aver notato qualche volta, eh-è , 
quan<lo ,e1a ·fiata confìgl_iam , la _ brama 
di dare µ.n fuggerimento fhaordioariò 
aveva avuto in quefta kelta una parre 
uguale alla per(uafione delle virtù fupe
riori del latte . 

§ . . 133,. _Quello d'afina,- con~iep~ oltre 
t11' terzo dt zucchero d1 latte più di quello 
òi vacca, e pochiffimo fiore che non ppò 
ridudì a ·burro • Il Si'g. Spielman noli 
ha potU,tO ,raccon·e-. fe non una dramma 
per I ib),ra, ed una dramma e mezza di 
un formaggio d€licatiffimo,. ~efie parti: 
diverfe fi feparano perfettamente col ri
FOfo , ma neffun coagulo lo può dividere. ~ 
wme gli altri i e paragonandolo col latte 
di donr.ia , fi trova che è menò gra{fo, e 
meno !0rnito di, formaggio (aJ . H · latte 

d'afi-

---- ~-~ -----ir~ 
(à) Il Sig. Spielman ha c;tvaro· dfl cfuf 

l-ibbre dr latte di donnà un'oncia. e me·z.~ 
za cl.i fiore, che gfi diede fei dramme
di burro, ed una mezza oncia -di• un for
maggio- delkatiffima. Semhra ; che oegli 
aniinali , fa • fepàrazrone d·e' principj fta 
tarrto piiLconfiderabile , q111anto le loro 
{orze digerenti fono' prù deboli • La ·pe~ 
cora ,, che ·è· .H più debole- di tutti , e 
l' aoÌil:tla.le che fom~nìnifira !1,1:tfgior quan ... . ) 
_tità di burn.>• e di fo,rni.lgg.iò ; Negli ani-9 

· mab: 
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d' afina ,, in pratica· riefce meglio di tutti• 
.còme· rimedio• per . raddolcire ; perchè. 
effo non è altro che· raddolcente ,. e , non 
fi hai a temere nè la, fo.t coagufazione ·nel· 
venn·icolo , nè' i cattiyj·. effetti del' burro, 
e del. formaggio ,. meno fufcettibile di 
agrezza , 8e quefiò .fatte ha· un inconve,-· 
niente , è·, fofo che diminuendo troppo
ogni •irritazione allo ftomaco-, ne debilita 
l' a zio.ne· a fégno di cagionare· un, fenfo · 
dt pefo e di affièvolirnento , Ma: queffo. 
cafo è. tanto raro ,: ed i fuoi- buoni ,ef. 
{etti• fono·- tanto frequenti· ,. che .. io no~, 
temo, di raccomandar!<:>• come uno de' mi. 
gliofr dmedj in. tute' i / cafi d' irritazionè· 
nervofa , . principalmente quando; efra, ha, 
fa. fua fede. nelle• prime'. vie .. I buoni ef-· 
fett{ ne foQo; drdinarii:tmence pronti ;, ma 
fe fi vuole che fiano' durevoli' , bi!ogna· 
.continuarlo per lungo, tempo· . 0 .1:dinar\oi 
per tre fettimane ;. O' un mefe, . è 'l'o fief
fo chç niente . R'are· volte . io lo-fo pren
dere per meno·-di tre mefr; e rare· volte· 
r1e: ordino' meno di dodici· once, la mat-

, tfoa , , 

-~ -1 ; ' 

mali' non· · ruminanti ,. .}' adùnaziqnè f 
più pel'fetta', Il latte · d'.afina è pìill pe. 
fante'· di; quello· di; vacca'. : ma• i fuoi prin
<:ipj fono·· megiio' mefcolati', e· non, vo•· 1 

cliono più'; fepa i-~rfi • .-
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tina , . prefo a, digiuno fiando , a, lftto , e 
fei or1ce h Cera , . due. ore· prima di cena. , 
Speffo ne ordino di. più ; e l.' ho fatto. 
prendere· fpef.lìffimò, per, fei. rnefì ,. per un 
anno.; per diciotto mefj, ,,. e qualche vol
t-a più· a! l'ungo. Quando, fi può aver latte 
frerco, , p.i(ogna, preferirlo ; ma· quando 
1'afìna, è, ben nutrita,. è fovente· ottimo, 
anche- i11.capo ad un, anno, : e• [e fi vo
Je/fe, liinièarfr al' fola fatte di pochi mefì 
fpeffo non, Ce ne · potreboe· avere , ed è · 
utile· tuttavia- il:: prenderlo. jn--Og,ni fiagio
ne, quantunque fenza• dJJbbio -ab6i-a qual- · 
che· grado , di. foperforirà qel- tempo in .cui,' 
il pafcolo e'. migliore (a)· •. . , 

Nè: i· freddi, éffoémi ,, nè ' gli eèceffìvì
calori. fono um ofiacolo ali' ufo del latte 
d' afìna ,; uro che· nonfo ·per . quali pre. 
giudizi , era ,flato·, intralciato , con• tanti 
fr ivoli e minuti ·precetti , 1• ·011er,vanza 

de' 

(a): Le- perfone· che ne. hanncr fatto ufo 
lungamente e .. con: attenzione , , fi accor
gono, difl-int,i.ffimamitnte· ài tutte le diffe
renze· c!4e- cagionano nel, latte il nutri .. 
memo, li. ftagione , , le altre-- diligenze .• 
Io ne ho trovino·- molte· cfie fe · ne loda
vano o Ce ne: dolevano· , ed aveano im
,par;itp a g_ua.kcaufa doveafi attribuir, 
queUa variet'à . 
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de' quali fì prefcriveva quali fotto pena 
di morte, che i malati lo temono-·, e 
fono cofke.tti· ad jmporfì -delle leggi pes 
nofe ,· e fpeif<.>, mal faoe , che effi . credo·'. 
no necelfarie ; mentre il latte d' afin:t 
efìge çercamente meno di riguardi che 
tutti gli altri latti, eff.endo il più digeri
bile ed il me1rn alterabile; ~ gen€l"àlmen_te 
non efìge altra regola di vivere fe· non 
quella che conviene alla, mc1tattia . 

Efcludere eifo dee l' ufo d' un ' altro 
latte, delle frutra,delHìofalata? 

In ho fpelfo dato· B latte d' afr11a per 
1010 rimedio , ed il latte di vacca pel' 
folo alimento ; perciò fe non vi è neffu
na ·ragione çhe fi _ opponga a quefto fe. 
condo latte , fi può arditame_nte permet
terne l'ufo,. e fi; unikono fra }ofo otfr• 
mameme. · 

Ponno permettedi }e ' fruua ~ Io ,on 
le ho mai proibite , qll9.lora non fiavi 
fiata qualche ragi ·ne particolare • Se ta
lora· fi proibifcono col làtte, ciò dipen
de dal timore , fondato Culla fpecolazio
ne piùttofto che folla pradça, che il lo· , 
ro acido non lo coaguli ; ma frccome il 
latte d' afina è uno di queUi che dagli 
acidi non vengono feparati , fra tutt' i 
latti che fono in ufo effo è quello· con 
-cui meglio- fi _unifcono le frutta. E vide-
fì altrove, cne io ho fatto · vivere una 
donna unicaçme di lat.te . ✓ d' afi:na, e ·di 

fn1t,· 
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frutta , per lunghiffirno tempo. Ciò c:he . 
ho detto, delle frutta èlee-fi vur dire -dell' 
infalata ; ma importa' moltiifimo di of
fervare nelJ' ufo di quefiò rimedio, di nci.n 
iftancare .'il fuo fiomaèò colla quantità d-i 
alimenti . De.èfì evitare l' aria della fera? 
in que' paefi ne' quali lr rugiada- vefper. 
tina è u,na umidità . infetta: e .mal fana , 
tutte le perfone delicate debbono evirarlà 
eo(( attenzione, ma in quefio ove è dol
cifiì'ti\a, ave altro non è che ' lin' acqua 
puiilflma, piuttofto· grata• ali' odorato ed 
al gu!to che indifferente, e · eh' è la 0:ef, 
fa in una gran · parte' ' del'l' Europa, , 1100,, 
vi è neffùno ince>nveniente ad· ·-éfporvifì ; 
e Mn ve n'è fìcurninente più, pre!1dendo 
il latte d' afì.na che in qualunque altro 
tempo. Queflo latte, dicefi , .accrefce la 
trafpii·azion~ • Io accordo che ordinato 
op_portunamente , e fopra tutto ne' rnali 
nervofi,: effo facilita notabilmente la tra
fpirnion~. Quefto è uno de'_ fuoi van
taggi; quefto è uno de' fìni_per gli quali fì 

, ordina: ma !',aria della fera non l' impe
di(ce ; e fe non fi vuole liberadì affat
to da un preg;udizio' che non ha veru!l 
fondamemo , fì può, nel mornentò in cui 
la rugiada è f.}iù abbondante , cioè la; 
'prima mezz'ora dopo il tramontar del 
· Sole , fì può , diffi , · fchivare ' di a!lìder-fi 
all' ,aria aperta ; perche in quell'ora fi 
pomibbe prender freddo , rinfrekandofi 1' 
aria 'in quel punto affiù 'fenfìbilmeute: ma, 

' il 
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. il' più leggiero moto · è baftevole pé!l" ri
parare a ~ùefto inconve11!ente ; ed una 
lunga efperienza m,i ·ha dimqfirato, che 
i1 latte ,d' afìna è ,uno de' rimedj p~\Ì blan, . 
di, più ficurr , e più efenti da, qu11lun. 
que danno· o pericolo (a}, __ 

- · Il _latte :di cavalla · ha un fo.mmo rap. 
poi:to col!' afini-nD • Aie !fandro- Tralliant>• 
}' aveva già detto pofìti~amente (b), l' , I 
induzione poteva infegnarlo- , e 'la fpe-· 
rienza lo dimoftra • Forfe e{fo è ancora 
men graffo (e) •. Quindi' fr può, coraggio
fameme· adoperare l" uno-. per . l' altro, . 
Ma ficcome fì , porca fempre q_uakh:e dan. 
ri6 'af lattante· , ed . i polledri fono--più 
pre:dofi degli· affnellr,, 11•1J fr de.e ricor
rere al larre di cav,a]ta· fè' non fe' quando· 
non fi può avere· guelfo; et~, afina. Che fe 

' ·, ' ' ' ' ' fii 

· (a). fo norr potrò raccomandare· abb~, 
fianza- la· lettura' d'e! F eGce_llepte Diffeiira-· 
zione del Sig. Hoffman de· mirabili laéiil 
'1jìnini in ·medèndò, ufu• . , 

.(b} Lac· equinum a fini no ad omnia , ej'r 
perftmife. lib. 7; cap. ~ fY.!g" 309~-

( c) U Sig. Spielman- ,ha trovato' che ef~ 
fo _aveva cinque volte di piu di parti 
cafrofe . Ma· fe· qu-e!fo non è un, erroy11· 
di .Stampa, io• (ofpetto che fia; provynu-
tO, da qualche: circo!t~nza, parcic,qlare' • ... 
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fi preferi[ca fo qualunque altro cafo , la 
cofa p11ò ben, divenir .fingo.fare e produr-· 
re dello ftrepito ,. ma noro- giài effere 'di 
maggiot: urilirà -al!' infermo • 

§. 134. E/fendo, più graffo~ • fol·Ce più_ 
blando, e p'iù nutritivo. dell'uno e dell~ 
altro , il latte di donna ~ che viene ado:-
perato · nene -fole tificheize difperate , . 
nelle quali' ndn, pu~• giovare , farebbe 
fenza du.bbio un malfìmo,calmanre. in quel-,: 
le malattie nervof'e che· efìgona: gli al tri 
l~·tti; ma fu, penfaro, con mo'lta,, prnden
za ed umanità, dt non. privarne" il più: 
preziofo, deglt allievi, e· ficcome io fon, 
perfua fo che il latte d' una- buona· afì•neI
la nutrita bene· equivaglia a ·quello"dì 
donna- in rntte le cfrcofi_anze· , fu ori. che,. . 
forf'e neHe fpoflàtez,ze· norabiliffìm.e , io, 
crèdo che fìavi un. piceioìiflìmo, numero, 
de'cafi ne' quali {i debba ricorrere ·a que--
fi' ul timo. . · _., , 

~. 135. L'ufo, de1 latte·· ne•· mali de'· 
nervi ,. richiede· effu qualche· preparativol 
Q 1a11db il fatte è- bene indicilto , non vi· 
vuole veruna preparazione . Quar,rdo non 
è indieato ,. le preparazioni non poifono, 
guari rendei'lo utile • Se fi temono -gli. 
acidi, fì -ordina· colJò buon. -efìco- un .po 'di 
li1agnefìà' prima di ciafcuna'. p~efa di lat
te . Uno de' piw ficurt m.ezzi per fado 

-~paffar~, è, il bere un. po più. di acqua , / 
del!' acqua di; Seltzer ,, o,. qualche altra 
bevanda mitt?, e dilu~nte • 
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Del fiero di Latte • -
§. 136. JL fiei-o di latte, 'che è la fua 

· ferofità ; cari-ca, di tutto- il fuo 
fale , o: , piutt0fto de,! fuo zuccheL"O, e 
fpogliata delle fue pa_rti butirofe e ca
feofe, ravvi!ato come raddolcente, · lo è 
meno del latte, e/fendo fpogliaco di quel
le parti che invilupano e rintuzzano l' 
acrimonia ; ma e!fo è· per alu:o il più 
_blando ed il piìi éfficace tra gli ape1·ici
vi: Se s' inacidifce più facilmente del 
latte, è facile di ripàt'arvi co1y qualche 
afforbente,. , · : . , 

Jn que' cali ne' quali vi è una .eftrema ' 
fenfibilità ne' nervi delle prime vie, fin-

. golat'mente fe effa fìa il prodotto di ri; 
medj vfolenti:, -di veleni, di bevande acri, 
è certo che bifogna ric,wrere al latte di 
afina : ma quando la caufa dell' irrita
zione è una bile vifcofa , raccolta ne1 
duodeno ; quando il fegato mofha di 
effere ingorgam, quando la bile riftagna 
nel1a fua vefcichetta , quando i mali ner-. 
vofi fono accomp~gnati da molti calori, 
da tHl po di febbre, da •orine molto ca-· 
riche; da una .grande inappetenza , deefì 

. preferire il fìero di latte • Io non temo 
di afferire .che quefto è uno de' maggio, 
rLrimedj che fiavi ndla natura (a) • Ri

- fta-

(a) Speffo il fiero di latte vien pr.~pa
rato 
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fiabilendo_ il corro della bile , facilitando 
le fcaricne , · facendo fcorrer meglio le 
orine , e fopra .tqtto riordinando la , tra
fpiraziòne, il fiern di latte - previene la . 
fot'mazione di quelle acrimonie ' che. fo .. 
no •onf egµen_ze peUo fconçerr!i) - di tali 

eva~ 

rato maliffim0, e per quefia ragione ef
fo non paffa ,a dovere e -non produce l' 
eifotto che fe ne attencle • Ti'a tutte le· 
p·repara'zioni , la iniglio\·è -~ qµ1:lla ch_e 
faffi col prefame , o éagho. Q1Jefio è il 
quarto ventrico)o del vitelle;,,, · in~uppato, 
riel latte agro eh' effo contiene, fa lato ; 
e frccaw • Quelta pirepara,zione è m0Jco 
faperiore a quella ca~ fi fa col cremore 
di tanaro o cogli altri acidi • -Quando il -
jìern è ben • fatto , non è gi~ li1ppido c-0.- -

- me 1-' acqua, Jna .,yèrdafl:o e trafparente, 
e ,.non ha J;,ifogno cl' eflerç chiarificato • 
Quefta operazione , eh~ vien pre(critca
da }ncilti Medici, lo fpoglia d' un.a par .. 
te della fua: efficacia .- Per. afficm·arfi che 
il fiqo di latte fàrà gio:vev.ole , bifogna 
comin_ciare c\allo _sfiçm1rlo efattamente, e . 
per f~r cip bifotna che, abbia ripofato 
armeno dodici ore .i-n un vaio _ affai lar .. , 
;,P ; La Jn~ggior ,difficoltà confifk nel . 
trorare il gr~sl.o di .çalo(e che dee _avere 

,~) il 
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evacuazioni ; eèl in tal guifa è ·uno de' 
più validi raddojcerlti. - Una t donna che 
era -divenuta frenetica per un terrore da. 
lei a V Uto vedendo la fua fantefca _getrar-

fì 

il ·latte per quagliarfì ' più perfettamente 
.che fìa poffibili:< . . Tuttr gli acidi ed i 

. cagli vè_gecabili , eiigono un gra<lò .di ca
lore più !)otabile che il - prefame , -o gli 
altri cagli , tratti dal regno _animale • · li 
fiero di fatte .è utile.in tutte le ftagioni, 
Quella in cui ha la maggiore efficacia, è 
la Primave_ra ed il principio della State, 
-cioè dal _rnomentg in· .cui le vacehe co, 
minciano. a inang1a1: l'erba nòvella fino 
al principi.o nel .caldo grande • Il fiero 

,.cli -latte: neefì bere caldo , perchè ·. cosl 
paffa megli0, e fì unifce ottimaraence-co' 
vegetabili : Chi_ proibifce ,.le frutta a chi 
prende_ il fiero, mofira di aver idea ben 
EOCO i:;iufta_ nel1e loro propl'ietà ; quefti 
tono nmedi fommamence ,analòghi , che 
,hanno effetti ' .comuni,~ fono inèlicati ne
gli fieffi cafì ; ed io non fo per quale 

, fatalità fi ordini fovente · un vitto che 
fi Of?pone affol~tamence alla vini.i del rj. 
Jllled10. Quefta mancanza d'armonia: nel. 
le diverfe parti d' una cura, è uno de' 
principali' ofiacoli a'-loro buoni effetti , 

f la 
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fl i11 ·Un ,rozzo , fu perfettamente guarirà . 
col folo ufo de1 fiero di Jaue pr,efo in 
dofi _generofe , pel .corfo di tre mefì (a)~ 

Di Batni. 

~- 137. I bagni o -d' acqua femplicè o 
di acque termali , e )e a_cq1,1e minerali , · 
òebbonfì çolloçar.e tra f ~imedj più accon
ci a diminuire J' i1·1•jra•~iQpe de' nervi ,· e4 
a (cemare molte çitufl'I, dellè lor malattie. 

I bagni .d' acqua feTpplice pofioho im. 
piegarfi freddi frefçbi o tepidi • Vi è un 
piccioliffimo µumero di c.afi .ne' .quali fia 
-0pporcuho A" adoJJrare .i J3agni .caldi ; e 
per e0-rire ogni .confufìone io · gli rleter
mivefò a un di preffo come ha fatto il 
Sfg. Maret 11ell.a fµa .bellifflma J)i11erta
zione ; Il ,bagno freddo farà cl.al o, che è 
.il graçlo ove .comincia la _con~elazione fi
no al 1<2 ; il frefco dal i-i fino · al ~s; 
ed il tepido dal <25 fino al' 35: •0ffervàn" 
po . però çhe in 9uefta laptJ;idine dal 25 · 

. · . al 

---~-
e Ja medicina ha bifogno d'una Operet- , 
ta in cui fi dimoftrafse la neceffità di 
qµeft' armonia , e 'venifse'ro -aifegnati i 
p9ncipj fu i _.gu~;>,poyrebbe½ ftabilire ne'. 
d1verfi genen àr ' medicatu.ra. 

(a) Lorry '.l'om. ~. :pag; 11),i:• i • 
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aL3.5 , i gradi .di tepidezza- fo_n molt9 va. 
rj riguardo alla varietà delle pe1,fone. Ciò 
che<: çepido per u~., è freddo per un al
tro , e caldo per u -te,rzo . Quindi ge.n•~
ralment e fì può dere ninare per eia fcl>lno 
il -termine di tep·ore al "gtado in cui-pfo
va una fenfazione piacev6le·:,.jn Ctli non 
teine nè caldo nè . .freddo (a). 
,. V ufo de': bagni •tepi.di ne' mali 

nervofì fu ràcc,oqianclato pri,ncipal'mence 
9àl Sis, J-,J:o.ftm<1-n;, ,ej1e n~ ha -.cakolato i 

'cff -

- ----- ' -----~----
(a) Tuttavia .nel' determinare · il grado 

éii èa!ore {j debbono avere in confìdàazio
né ·ie- mire pri11c1pali che ,fi propongqno 

~ nell'ordin.are i bagni • · Se fi vuoJe radctoi
cire, diluire, dìfoppilare; jn una _parola, 
fe fì defìélera che l' acqua pe,netn · facrl
meiice_; il baguo debb' e!f~r~ un po .più 
ca,Jdo d'et grado da me prdcntto ; perchè 
a·cquiftando ma·ggior calore , I' acqua di
vienè molto più fluida e penetrante : ri
fcaldaf,i dal 25 · al 45 ~diviene fei volte 
pìà fluffìJe. :se fì teme· l'allentamento più 
<li .quel che fi defìderi · la- penetl'azione , 
bifogn.i che il ·calòt:e rimal}ga un poco 
-al 'difocco. Finalll)ente il grado che<: de, 
terminato eh una f~~..iQàe piacevole 
della · pelle, è il pi!Ì 'coliveni~nte ,, quan
.,do {j cere" ,r eff.e.ttQ antipafmodic.o • . ~ 
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vantaggi perfe\tamente bene. 11 Sig. Ma
ree . determina i loro effetti , dicendo : il 
hagno tepido rilqffà i .fòfidi quanto ~ po.f
fì/Jile : attenua , raddo{cijce , e diluijce • 
Quafì nm' i Medici hanno ridotto que fii 
elfrtti al l'allentamento, ali' accre fcimento 
della trafpirazione , ed al!' ad-dolci.mento 
dell'acrimonia , ,che ,effi producono -10 due 
guife : facendo trafpirare, e facendo paf. 
far dell' acqua nel fangue , coll' afforbi
mento , dim'">il:raro da · pruove evidenti , 
e non diftruggibile da raziocini fpeciolì 
ed ingegnofì (a) • L' accrefcimenro fenfì • 
bile della traipirazione è pure ugualmen
te dimofirato dallo fc emamento <li pelò 
chle offervafì fpeffo dopo il bagno , quan
do !\inalazione non ha nè cornpen fato ne 
ecceduto la traf'pira1ione coll' ammoìlt• 
mento della cuce , e dalla ceffazione de
gli accidenti che dipendono dail' arrefto 
della crafpirazione , Vedelì lo sgombra-

Tom.V. H men~ 

(a) Quefto afforbimento è conofciutoi 
-fi11 da' ' cempi de' prÌll}Ì Medici . Q uell 
che vorranno ìftru idì delle foe prove e 
de' fuoi effetti , poffono ]ergere Kaau , 
perjpiratio &c. J. Amman , de wnis in 
corpore humano hihulis; Cromwel Mol'ti
rner , de ingre.f]ù hi:morum in corpus hu
manum, Haller, eJement, phyjìol. 
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mento fenfìbile della po: lle , d!tgli umori 
c1;affi ed uncuofi che trovanfi qualthe vol
ta_ Qel bagno: gli efempj ne fono frequen
ti , , ed io medico attualmente un infermo, 
il . qua-le in un bagno getta da' fuoi · pori. 
tanca quantità d'olio che [e ne raccolìero 
più di dieci cucchiajate daila fuperfìcie 
dell'aGqua . Quefii effetti geilerali del ba
gno tepido fanno comprendere quanti buo
ni effetti particolari ne ·cltbbono rifultare'. 
Ed in fatti i ba,gni foli guarifcono fpeifo 
de' mali che tutti gli altl"Ì rimedj non ave
vano ·fatto che accrekere . Ho veduto una. 
Varna , madre attualmente d' una nume
rofa famiglia , , e faniffima , la quale fin 
dall'età di dodici anni ebbe mal di tefia 
ogni giorno •: di quattordici anni fi accréb
be il male 1 impercigcchè ogni quindici 
giorni l' acceffione era più forte; il gior. 
no dopo era eftrema , fìcchè non poteva 
nè vedere · 11.è ·udire : Il terzo giorno • di
minuiva un J..,OC? , e fe le formava folla 
fronre un tumore d'un giallo ofcuro , del
la larghezza d'un picciolo feudo, ma mol
to più groflo , che <litfìpavafì a poco a 
-poco , come le ammaccature . Oli altri 
r.imedJ non le avevano prornrato ·verun 
follievo , e venticinque bagni tepidi la 
guarirono perfettamente (,). Ma un quàr-

•to 

(a) Trovo gli e!fetti del bagno tepido 
· mo!-
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tb effetrn, a cui non fì prefi:ò attenzione 
fufficience ' , e che tuttavia è queil,o,J' in
fluenza ,del quale io c11edq eh~ iia la più 
notabile n_e' mali ne_rvofì , è quello ;che 

, dipende dal confenfo della cute con GJUafì 
tutti gli organi, L' irrir-azione <lell;i pelle, 
lo fiato {pafmodico de' fuoi nt:rvi, , fi co
muniqno , cmue fi è veduto di fopra a 
quafi 'tutt' i nervi int.:rni , Il bagno fa., 
cendo ,cdfare quefi:o fi ato , opera quafì 
fol fatto uà rila.ffanienco generale: 1e quin
<li propria.mente ali' aìione fìmpatica del 

, · Hz - ba-

,,.;;_-,-__ ..,e.,._ ----. -

molto bene i:ndicat:i -in una differtazione , 
che p,er alfro è de,bo.Jif(ìma : Balneum , f• 
-reddit cu-culatio.nem c,e/triorem ; '2. minus 
mobile m0bilius reddit & vafa . objtru.éì11,, 
.re(erat; 3,hu111eéip.t & emollit,ergo --a-.11,ti/paj
modicum, 'l!mmenag,ogum ;, diureticum., pa
regoricum ; 4. Sa.nguinem ad exteriora ma
,gis ilwitat .; 5, cutùn ,e Jorc/.,ibus iiberat .
•ergo cojinetù:u.1/ìl ;. 6. humores ' diluit , ,frgo 
humores Jj,ij]òs J;ejo/v.ùt, ,& et.rum ,ac,ri;mp-

11i,e medetur; 7.' tran/pir,ationemcpro:mbvet, 
judor"e.mq·ue .pto'VOea-t • Thfok.11e de ,uju & 
a·b:uju ha/nei domefl. Arge.rnor. 1740. s'in
.tende c.he -i ba.gl'li tepidi debbono operare 
i maggioi'i effetti qÙan-do ·gli umori .fono 
.acri , e ~l'e -fibfe fon.o ;forti , e qudto è 
,fp~ffo ir cafo de' paéfì caldi dell' E uro.pa . 
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bagno convien' riferire • la maggior parte 
de' fuoi buoni effetti in quefio genere di 
malattie; perchè di/lìpandq lo fpafmo cu
taneo , diffipa lo fpafrno delle parti i.n-
terne. , 

Il freddo per 1nezzo di quefio confen • 
fo · produce ·de' ma-li prontiffimi, che , ven
gono ,. per lo ftetfo .principio , dileguati 
_dal bagno .quafì · fui fatto ; Quel prnn to 
follievo che elfo cagiona nelle coliche in• 
teftinali, nefritiche, anche prima che, la 
caufa ne tìa difirutta , non . è prodono dal
la quantità di ·Jiquido afforbito ; poichè 
una quantità maggiore cavata , o prefa 
per lavativo non avrebbe prodotto quefti 
effetti : debbopfì dunque attribuire quefti 
vantaggi all' allentamento fimpa.tico, ca~ 
tionato dal bagno, mentre riduce la cute 
in unq flato nàturalt e fano. Se il ba
gno fteffo calma prontillìroamence queJl.i 
.che fono nel delirio , . o maniaci ; fe fa 
paffare ·· in pochi minuti dalla maggiore 
irritazione al Jonnò più -foave , ciò non 
è dovuto ne~all',allemamento propriameo• 
te detto della fibra , ( perchè suefio ef-

.. frtto non è tanto pronto ) nè alla dilu
. -zione , nè allo fremamento d'acrimonia, 
· nè alla trafpirazione accrefciuta, ma · fa~ 
-lo alla ceffazione dell'irritamento nervo
fo. Se applicazioni unruofe o emollienti 
fotto la pianta de' piedi, follevano -delle 
coliche nervofe , delle taffi convulfìve, 
ciò dipende dallo fieffo principio • Se , 

· in 
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in 1:1na. febbre lenta , l'aridità , la fete , 
iJ salore , l' incomodÌtà , ceffano . dopo 
dieci minuti di bagni, aq_che qtiefh can~ 
giamenti tanto pronti e feHci ii de~bona · 
riferire ' a queHo medefim0 effetto d1 con
·fenfo ~ Dee finalmente fgiegarfì con qu.e
fto fieffo principio, almeno in · gran par
te , 1a differenza notabile che paffa. fra 
gli effetti calmanti., riofre[canti, e · ril,a(:. 
fanti del bagno , e quelli <lella bevanda 
acquea : ed io fon perfuafa. eh~ i Medici 
illuminati ed offervatori , fenttrai:1110 fa
ci-lmeote la · verità di qudlo principio, 
~he mi dir~!k fo~fiiffimo nelr aoolica7-j()., 
ne de; bagnì tepi

0

dt , e che mi dèten.ni nò 
fpeffo-.ad alcuni- bagni loGali'. col · meu,o 
èi fomentazio,1i, di caraplafmi , o di va
pori, gli effetd de' quali ,. preveduti i ne
rentemente· alla difl:ribuzione· del nervi, 
vennero fpeffiffìmo dal bu~n focceffo giu • . 

-itìfi.cati .. 
. Uno ,1e' grandi _vamaggi de' bagni te

pidi , ~ qttello· d1 po(·re_ gl' _infermi., in 
1fiato· eh tolleraue çertt nmedJ che pof. 
fo1w effere richiefti da alcune c.i,.,.cofian-
ze, ma- che non fi potrebbero impiegare 
a motivo de' fintami nervofì che effi . ca
gionano , e che fono prevenuti dall' ef
:fetto de' bagni . Io ho veduto fpeffiffimo 
da' malati, a' q.uali i rimedj pÌÙI nece{fa. 
rj.,. anche gli anrifpaCinodid, cJgionava
no. delle angofcie , delle nau.Cee, de' vo
miti ' per quanto fi accompagnaffero con 

H 3 di~ 
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diluenti , e l' azjone di qùefh - diveniva 
favorevole ,''e ceffava d'. in'ita re tofì:o che 

, io ordinava i bagn,i . I fempl ici al i'!llemi, 
anuhe i più miri , fono talbra uA violen
to irr?tamè per uno ftomaco fommarnen~ 
te convulfìbile , e [ofo . cdl' ajuto dr!' ba
gni tepidi , fcemando éjH_efta con'v1il(ìbi
bilità fì può areivare a digerir facilmen
te . Qualche vo'lta' ancora 'la digeTtiòne 
non faJlì perfettamente fe non nel bagno, 
e colà bi fogna pren8erè il cib0. 

Se fì rammenti ciò che h0 detto de'!~ 
la crudi,à , deìle condizioni della , conco
z.ione , ·e de-'. mezzi di· prxurf!rla , s' in
renderà facilmente che i bagr.i tepidi fo
no uno de' mezzi meglio indi::ati ; e do
·po quefl:e rif.leifioni non fì fiuR_il'à: fo fo~ 
no -fiati raccomandati da Medie. valentif
fimi . Ipocrare gia:· li confì.gliava ·~' mali 
·ilervofi (a), · Aretèo, Cetfo, Galeno 1.Ce. 
lio Aureliançi, Ale!fandro Tralliano, ·çhe 
gli foggeriva neil' epileifìa ne facevho 
i lll ufo -prudenti/fimo. Ne''fecoli feguen, 

_ti il loro ufo dietetico cadde di voga, e 
fembrò che anche ,i Medici gU perde{fo~ 

ro 

-------------d: 
(a~ Af :2. lez. S· Aqua catida cutem 

tnollit, .attenuac ; 'd@lores eximit ; rigcres , 
~ c1>nvul/iomt , difienfiones ml'tigat ; capitl_f-

'<Jlle griù1iit<?.tem falvit . . 
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rodi mira come dmedio . , Nel decimo
feffo fecolo . propriamente fi cominciò a 
farné un ufo più frequ_ence , e. Col0 nel 
fecòlo paffato hanno ricuperata quella fi
ducia che meritano . Il -Signor Hoffman 
ne ·calcolò vàlenciffimamente i. yanraggi. , 
e ne dìmo.firò rucra l' utili-tà. Egli ci eter
mina i loro eff1::tti generali ,. incl-ica ie 
malattie nelle quaii convengono , li ~a
bilifce ottimamente ,,he ·fono opportuni . , 
fingolarmente nell'ipocondria 'nervofa ed 
in ~tutt' i- mali de' nervi , pri,Kipalmente 
fe dipendano da una difpàfìzione fp~fmo• 
dica. nell~ vifcere (a) ; La quale d1fp~fì-

.H 4 uo-

-- -~-- ·--~ ..:, ,_..,. 

(a) D~ •ilalizegrum ex aqua dùlc,i _pr,ejìan
ti.ffnno in affeéìibus internis ufus .1 Non 
pgò e!Ter letta aibbaHan za qudì:' ottima 
diiìèrrazione • Trovanfi delle altre buone 
.di!Tertazioni icJpra l' ufo de' bagni tepidi 
e _de' bagni in generale ; pure quefla dç,t
trma non. fu peranche trattata canto ,per
fettamente quanto farebbe da çlefiderarfi 
che foffe . Una delle migliori è fenza 
comraddiztGae ql!ldla dd Signor"Maneau 
di cui io aveva •udito a parfare con g1~
cli Elogj ; ma che' mi era fiato impoflì
bile di procurarmi quando compofi que
ito _Articolc.Dopo di allor~il ~jg Rafi,mio 
amico, celebre Medico d1 Lione , ,ed uno 

de' 
G 
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zibne contribuendo molto a produrre· ed 
à mantener 1e oftruzioni, ·è chiaro come 
e - perchè i bagni tepidi fono tanto giove:.. 
voli in quelle del ba{fo ventre (al . Dopo 
~t Signor Hoffman il loro ufo è divenu
to merito più generale , 1 foFono fingo
larmeme molto adoprati . nen' affezione 
iflerica ed ipocondriaca • · u Signor Rau 0 

lin gli raccomanda .e gl'impiega • 11 Si. 
por Lorry ha giudicato beniffrmo i loro 
dfetti , ma· neffuno nè avanzò l' ufo 
(j•;rnto il Signor ·Pon1e , , il · qt1ale fi apri 
nell' ufa~;li una fira-da- , che non eragli 
fiata infegnata da ne(funo oi quelli clui 
]o hanno precedu'to • 

Se i Sigg. Roerhaawe , Gheyne -, e 
Whyrt non ne parlano, ciò avviene pri
mi ~ramente perchè , come già ho detto , 
effi non hanno ravvifato i mali nèrvofì 
fe . non i11 quapto dipen.c\ono daJl' allet~ta~ 
mento della hbra , -Eift hanno adottata 
di troppo l'idea di Pilor,e, il cJùale at
trihuendo tatto alle fercfaà- foprabbond::m-

, ti, 

de' più illuminati Pratici c·he io conofca , 
ha a vurn la · compiacenza d'in viarmela. 

·e~) Fabrizio Ildano vide un cenò Si
gno,· Vallier g~arito da oltruzjoni vec
chiflì me ed oiì:matiffime , ci bagni _ di 
Pfeffers . ·opua om1zia. pugina 661 . 
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ci, fiabilifce· troppo,, generalmente c~e i, 
bagni tepidi rifaffuno, indebolifcono, fner
vano, precipirnno ancora_ nello fi:upi<lifuen
to (a). In.fecondo luogo ;perchè viffero h1. 
paefi ne' qua-li non fì fa qua,fì 'lterun ufo, de' 
bagni· tepidi: ln Olanda fi temono,, per-

' chè accrefc01m l' .allentame.nto : In In
ghilte,ra fì credette quali generalmente 
per lunghiffìmo· tempo , che i foli bagni 
freddi poteffero effere falu,tari ; e quun. 
do il Signor Percival , alcuni' a.ani fono, 
ne ha fatr:o 1,m grande· ufo, fi guardaro
no quafì come una novità • Mi fi per .. 
mettano inoltre alcun<; rifteffìoni · intorno. 
le .caufe- the hanno derermina~o• i Sìgg, 
Boerhaave e Whyté, e· diec.ro a' loro mol,. -
ti altri· Medici rinomati, , a profcriverlJ 
troppo generalmente : 1. fiabilendo co, 
me una regola che ~ bagni tepicli, rila{.
fano ; _ effetto, che efft ,pr0ducon0 ~- venj) 
folla fibra an.imale ifolata o, _mana:, mai. 
ea:he a torto fo refo, troppo generale ap~ 
plicandolo a tutta- la macchina _ organiz, 
zata e vi,vent.e.; perchè qlldia cQnchiu,. 
fione non è generalmente v,era . Se fì 
bagna molto _nell''acqna tepiòa U.J.la pe1,• 
{ona• faniffima•, in cui i lxi,gni non poffo,. 
no difiruggere veruna caufà di màlattia,,. 

H ~ t · 

{a} Sef. 4,, cap. i. pi\g, 3,IQ, 
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è c@!'to ·che quefti , Ja ti-lafferanr.o·; ma fe 1 

una -oei"fona è caduta nelì' Atonia in c.011 -. 

fe?lll enza di qualche indifpofìz,ione , la 
,cauta della quale può effer cl1/Jì.para da'· 
bagni wpidi , non folamènre i,l · mabto 
ricupe1sà :maggior Jor1.a, perc-hè .tutte le 
f1,mzioni.11 faranno m.egl io, m.a le foe fibre 
acq-uifterani:lo maggiordenfìtà ed e!Jfl:icirà;. 

'e non avv,i alèun Medìfo che npn abbia ?O· 
rnco veeere, ia moltedrcoftan_ze, clt: te 
can:i,i ri-cuper-ava.rn;i. della. 'fen1:e~za do2.o 
uo. certo numero di b:ign°I tep1d1.: .2, '. Le 
-ca-ure di quef.h fpec.ie .poifono trov-a.rfi Ìfl 
tlll_tc' i paeft; qlllindi non 'vi è pa-e(~ in.cui. 
i b.1gni tepidi n'.)n poffirno effere impìe
gat:i . còn buon focce/fo: $ l paefi· f,ddi 
ed umidi , ne' quJl·i )a trafpirazione foc
·ce-de 1tina.le , t!lebbono •prefenbre fpe(fo de' 
·c~fì- n,e' quali fa peli-e f.ì .oJl:ruifce , e por. 
ta 0 frco molti accidenti , e fìngolaqn.ente 
_,de' mali nervoM • L IDa·g:ni ~e,pidi. ,. prece
duti ·da. fregagioni , e rendu,ci leggernien
.tè aromatici fono -allora di maflìma 'I.IJi;Ii~ 
rà : ,4- frgg..: ndo con att~nzione un gra,n 
'numero d' ·Om,rvaz10ni di mali neryofì_.fat• 
te in Inghilterra , non fì. pillò tra,ttenerfì. 
·dal riot~re in -più d' una occaJìone ,. che 
,gli anfrfpafmodki atti vi , i bagni fmldi ,. 
i tonici, ope1·avar.i0 come irriranfr, e che 
fecbndo tutte le apparenze, i bagui tepi-

_ di 'farebbero riµ~cirj, mol:;o . meglio:, -ed 
avrebbero rendun pm effic:ic1 gli ant1fi12f
mociici intei-ni , Quindi-fo fon per!ua to 

che 



e A .'f' r T o L o _ xm. 17!r 
che qJ.1e1Meçlici cii. -quella nazfone, in.cùi 
ve ne, fono.: tanti veramente• <!lotèi ,\ i quà·.•· 
li. avranno il cornggfo, , poichè. •ne hanno, 
l" ·e[empio, , di, levarfì. al di fopra, ,del'la 
prevenzione- naziona\e , -ritra•rranno e.alt' 
ufo, de: bagni tepid·Ì , ·effetti ·tanto nota
bilmente buoni, quanti; fo, ne poffono of-'; 
fervare nella· pàt'te rne1°idionaledella Fran: 
eia: • Ma io, e.redo ' che le océafìoni- · di,; 
adoprar!i, faran-no . me110 -frèquentL 1 

Non , mi fien·derò · più oltre fopi,:a glf 
eif-étti de'- bagni· • -ciò, -che ne ho detto 
bafterà: per,· far intendete ciò che· fe ne 
dee afpercare, 'tielle, varie- malattk nel
le_ guali,·io ne confìglì~l' ufo .• Ma.è tem
po di tifponderè àd alcune tiçerche che · 
pòffono fari-i intorno, la. nnniera, qi.' ado •. 
-peracli .. . ,. • · 
· · §> 13~,. 'Riguardo· a~ bagni. freddifTimi,. 
forfe_ non, fì può, effer· nel cafo- di fa-t"' 
molta arténzione , alla, fc:elra, delt acqua. 
Purchè.'· fia , foedéla , . non. è nec·e!fario, che' 
fi;i, ·llolc.e , : -penetrante· , . faponaeea •. Ma 
c1rando, lfì tlefìdera. c;h'.effa, penetri: ed ape;., 
-ri: fopra: i liIJuidli ; come. occorre: quafì 
fempre , né'. • bagni. tepidi-, non, può , mai-, 
:;iv.erfì troJ!>pu penetràn1e , .. troppo dolcè ., 
trdppn , faponacea·, e: tale è. ·guéfla, del la-
_g9 Lemaqo~. Qu~ndo non è: facile , l'aver~. 
ne :, fi dee · c,1,rjc;arl'a, Il\ erbe faponace,e , . 
o. dì fimi leggermente. incidenti, , come 
fonu i fiori di . fa t'nb.uco•. · 

§ì 139; Per. CUit'' i bagnì , , Ì1 ora, più. 
· _ Ho) ·, còn~. 
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c01w<=niente è la mmimt., ·a_ digiuno~ 
q!lan.cl 0-i v;1fi Con vuot~, e non v'è nien .. 
ti nel, ventricolo . Perchè in vern, re {i 
de.fìdera che, \'·acqua penetri- , effo pene~ 
tra 4]\ora piùJaciimen.te-che in.altro.tem~ 
po; imper1;iocchè, l' afforbìmenro. fo{fi più, 
agevol.mente , può elfer- 1Ì}aggi.oye , e l.'.:_ 
etferto del.bagno farà. più, notabile fu.i vali, 
1;i]affati che- fa i vaiì te!ì. , _ 

s~· fì vuole che for:t1fichi cònhae-ndo i.
. 1,;-afì ,_ qudh contrazione '-è. molto piùJor.: 

,e quando . la loro pienezza non v.i refìfì:e~ 
· e- non è_ ptl-l1td-pericolofa. _ 

·se fì defì,:le1'.a [effetto. antifpafmoi:lico, 
per mè2;z0 dell' a~ one folla, cut,e , _ qudl:i;i 
t: 'molto p~ù confìdeqbiJ.e quando i _ v,aij 
fono ·gfa · al -13umo del, lor tnaggipre alien~ 
.tamenro , e quando non vi fono aliment~ 
nel 1.1enJr,i7olo , c.he pon·ebb,·o f;uc una, 
<;_Oritr.a lffltaZ;!OOe. . ' 

· Pofli que-Hi principi, io fo. fèrnpre fa.
i;e i , ba_6!'1Ì- fref,chi a.dig:uno -; e fono. mol
to più -effiç;;ci-. -I freddi . poi,, fatti in ua' 
ahra, ota , potrebbero cagjbnat·e:pericolo!i 
accidenti ; ma i tepidi, ne' quali tJlvolta 
bifog!la, riman·ere lunghiHìmo tempo~, e 
perciò pou:ebberò francare le perfoné de. 

' ljcare ,, non, è a!folutanienfe nec~ffario .di 
farli a. digiuoo . 

Qua11do nO:n f.ì . prende altro rimedio 
ehe- i bagni . , e.cl iJ ~- malato è d:.>bole , fi 
può- farlo entnir nel b~gno due ore è.o
l?O, la, C(}lezione .• Qiando il malato r.ren-

, dt: 
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de il fiero · di. laue , · il latte- d' afìna., o 
i!;juakhe ~.J;tro rì,medio cli quefia . Cpecie ,. 
può enrra:r n(!fbagno dueo,edopod' aver-

lo prefo. ,,. , 
Quale debli>' eflere la, durata di ciak11.tt. 

bagno? liJon è-poffi bi le di. dare , - a que
fio riguardo , w,a , regola opportuna per 
tutt': i (oggetti, e per. twrt; i cafi . Veg~ 
gonfì de' Medici che g)i ordi,nano. per tre: . 
quarti d' oi;a , per .. un' ora al più : . ed it 
S.ignor Ralllin parla d'.una. dont'ia a cui. 
egli avev,a ordinati ,. pei; un'. ;iff:zione 
ifìerica 1 i ba,gni di: un: ora ,\ 'e che. g)i fe-. 
ce di due ,. ne parla . , diffL come di -un 
error grande_, -del ,q,Ltale fo punit,a colla 
febbre; e.olla. toife ,. coli' efirema.. debo~ 
lezza; e li:! giovarono fril~menre qUilndo 
torno al tetm.ine pn:fcricto ,. e, la guarì_"' 
rono .int,eramente da' ~uoi vapori. (a),. Ma 
10 confeffo che quefìo effetto im Cembra 
molto fl:raordinario, ,e ' fofpetto èhe ali' 
errore della · durata fe ne unilfe uno più. 
importa.)lte 1. cioè il grado di calore ; poi~ 
-che i fìntonii provati d:.i.lla malata. erano 
predfamenre qu.elli che fono. oro,fot~i da' 
bagni troppo 'èaldi ; e {e i bafini troppo 
l:un1:,>hi 1'ie[èono incòmodì , ciò fanno cotl' 
angoicia, e colla difpofìzione al deliquio. 
Per flJrro la fperie_nia giomaliera d1mo-

, fira 

(a) Pag, 335:, 
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firn , che fì , tollerano, perfenamente. d~: 
bagni moltci . più. luughi . IL Signor Porne 
ne .. ha fatto fare per · lungo temrm, di . fei, . 
di otto, ' di , dieci , di- docleci , e per, fino 
dì vt>ntidue .... o't·e. (a) . : e Fabt·izio Udano , 
avea g\i data la. ltoriae di un. fat·to molto 
acconcio ad·, autorizz.are i \ungh·i bag\fi tè
pidi , e a dimofl:r.:irne ril vancag:gio . Egli , 
aveva veduto che a l?feff~r;; '. eranvi , p='l'-' 
fone che rim:rnevàno fem;Jre nel , bagno;_ 
e terminavano - la loro , cura~ fonza. mai, 
Ì.ffc,ii-ne ,(b). Due, ce(hm0nj degni di fe~ 
de· mi hanno afficurato , che. la fì:e(fo cofa_ 
erafi veduta. a' b<\gni. di Leuch, nel Vale-,. 
fe, i · qua1i. fono - molto più. attivi di quel.; 
Ii di Pfeffers . Io non; confìg)fo già que-
fto metodo; pure ho .creduto, 'Utì!edi nar-. 
rar 9uell:i fatti , perch~ non farebbe ·im• 
poifìbik, clr~ in, alcuni cafì fe. ne trò-• 
va,T~ <l':ì'. vantaggio . . Ordinaria111ente io, 
mìn fo faxe i bagni: te-pidi ; . quando ,, gli : 
'.ordino ··per gli mali nervo(ì, per più: di due• 
o tre ore_. Percl1è ,;- eccetru~n·,.:p qui' ·cafì, 
ne' qua)L v' ha , un:i rigidezL:i. notabile i-n , 
qualche, parte, un calore -, mia · fec.chez- . 
zà ., ed una irritazione prodigiofa, parmi: 
· ' . . . dL 

' . \ 

_____ ........ _________ _ 
(a) , Pag, 114. 1,&; Ì:31. 132:, &e; 
(b E;i)ola . ad'1 Croqueru1n:. · pagina.; 

659. 600. 661. 
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di , aver ,oifervaro, cìie in capG> a due o 
tre .ore, i,! bagno ha prodotto rutto l' ef~· 
fettQ poflìbile ~ e .rno!tdl~mi. malati mi 
hanmo affiou rd to €oftante-mente , che fi 
fe1nivano• megl,iQ,_qua1ìdo non ·vi ftavano 
piii di, d1:1e o,·e ·e tnezw <l.he q1nndo. vi 
rimanev.a_no più . a lungo , L' afforhirnen
to_ fa/lì, 'n.el)a. maggior abbonclanz.a ne\.L1 
prima mez,' ora del bagno ; il' lenimenr 

, to ,della p~Uè. è ugualmente \Jronto; ed, 
il fo.10> ammollimento accre(ce a prnpoi•..: 
ziòne del cempq; e· p=i-ci& q1Jan.do non fì 
dt{1dera tjue'il:o ;immolJirne1no , .è inutile. 
il· pro111qgai-Lo .· ID' fo110 .flato· confultato 
per aicuni· infermi., ·cl1e da Jngni tr9µipo 
lunghi erano flati condotti ad l.111 aHen~ 
tamço·fo troppò eon[ìd,n·;rb.ile-, donde e1:a 
riCult1ca una difp_ofìzio.,1e a.li' anaforea , -e 
-in. una donna; nel fiore ddb fua età ·', 
un vero- <J.nafitrca ,uni·tterfale , co11 u1ia 
eftn,-tna dzbolezz.a. .•. ' 
. _ r):_uantunque 'l' l!lra pìd cnnvenien·t:e . r~ 
gli bagni fìa .inattina, tuttavia. fi. :può b:i
gnarfì una fèconda v.olta la forn,in, .a:ll' ot·a 
tat.la b:iiì:a1'1temei1te perchè fia ·fìnìca la 
d~geHione del- defìinare • Vi _e .anche pii,, 
vantagg±o nel •replicar così i·l bagno · che 

, nel prn1·ungarto. :molriffimo fa m:ntina • 
·cosl fi ,·ottiene u11 doppio aHorbimento , 
quantun.g.ue' il fecond o, Jia. meno abbm'r-
da'nte • .ed, .un, doppio lè nirncntq de-Ha -c~-
te. , dfotto feHc1hal qual.e ·fì riforifce una 
.p,a:c.e. ~elle utili'tà d'el :bagno. • ,. 

Pof-
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Po,ffono fariì .i. bagni tepidi in tutt''j, 

tempi dell' amta . • I màggiori frèddi non 
fono un ofta.colo,.: anzi qualche volta le• 
po:rfone delic.me , nel-le, quali il gran, 
freddo oper.t come-un irritante ~- hanno
maggior bifogno, di- bagno tepido in· que
fio tempo. che in qualunque altì•o·. Non, 
vi è alcuna, necelfaà '&j 1orfì alWodopo 
il bagno ; e le. fole circofì:anze . del Ma
lato o della malattia poffono.efìgerlo. Ma; 
paffò. ora a' bagni . frefchi. 

§. 14~. L.e fperienze del Stgnor Ma . 
ret . gli, hanno- f<!_tto vedere , che la firi
fcia . di pelle , lunga fei:, pollici• ,, 'di cui• 
egli fr fervi va, per, gli ludi [perimenti,. 
fi _ allungava due lirree , tenendola pe~ 
un' @ra nell' àcqua al duodecimo grado -, 
e {ì può ben er~dere che a,_ .diciotto gra
di , ql<l~ fto- effetto farebbe , ancora- mag
gior~. Tuttavia- non. fì dee da ciò - con,. 
chiudere, che il bagno di, dodici èd . an, 
che di diciotto gl'àdi fia rilaffante; e bi
fogna, diftinguer· bene- gli effrtti dalla pél;. 
le moi'·ta alla pelle fenfìbile . A' !ootci , 
òiciaifette , di.~iotto gradi ,, il· bagno-pro ..... 
c:l!.1ce. coftanternente uq fenfo • di .freddo ;., 
la, r,arefazione degli- ùmori dimìnuifce · , 
!! ttitt' i folidi deH' anim,ile · fi. r·ifirin~ 
gono. Non . vi è. neffuno c-he 0, non poffl 
f0rne l:r .prova, bagnandoft a·. qµefio gra
do di calore . Efib impallidirà • i - fu0i 
a11e1li [ì . troveranno più larghi di qLJeHo.. 
che.-er.ano, fi. fcalzerà più. fac\l!llente · fe 

nom 
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non era 

I 
fcalzo; in una ·parola, tutto di

mofira che egli fremò di volume. Dun
que il bagno frefco fino al grado ded
mortavo , non opera come rilaffante , 
fe non vi fi dimori lungo tempo :- per:
chè rimanendovi piu di fette o otto mi. 
nuti, la perfona fì avve,,za a quel grado 
di frefchezza , la ·quale nen produce 12_iw 
effetto folla peHe , è eeffa quello fcema
rrren to di volume. Ed anche fe fi bagni . 
in una tinoz.za in cui fia poi acqu·a , ft 
fa-:'.fa lir prefl:o ad akunì gr:idi; e gli ef
fetti del bagno divengono quàlche vol_ra 
-rila{fanti ; poìchè ' realmen\e cominciano 
ad effrr tali_ quando J' acqua -è a' gradi 

- venti o ventuno ; calore a cui arriva 
talvolta '. I' acqu1 del lago , q-•. n.ndo il ter
mometro pofi6 .a tramontana è a gradi 
venticinque o ventifei. Perciò io ho udi
to\ molti: Malati dolerf:i , che quefii ba
gni, i quali alcuni giorni innanzi davanlZI 
·loro della fort.a , e· loro giovavano più: 1 
ed in?ebolivano. Si ptiò dùnque fiabilfre 
che ti bagno , da' dodici gradi fino a 
diciotto , purchè vi fì Hià. foltanto 
pochi minuti ' (it) riftringe i folidi vi-

ven-

(a) A' l'). · 13. 14. -gra,d:i , ed anche 
a' 15 : , 1' effa tto non cangh . , benchè: vi 
fi rimanga per lungo tempo. lo ho . ve

duto 



186 TRATTATO DE'NERVI 'tc. 
Vl':Jlti (a). _ . , 

L'.ef(eno di quefl:o bagno non farà dun
que pi-ed1amenre queHo del -- bagno tepi7 
do. L' afforbimento è molto meno con
fìderabile <· Il lenì mento .della Cblte , che 
dipende dall' alJemamento prod.ono cjali a, 
tepidezza . non avra pili luogo : i fa.lidi 
troppo tefì non fara1rno più . rilaffari, anzi 
«1 contrario; e ttltce · le·_ volte che vi farà 

· realmente troppa tenfione , n1i1ocerà • 
Nuocerà anch~ fenza .trnppa tenfìone , 
quando il iì fiema nervo Co è-mob1 le efire
rnal)Ìente· .. Allora fì pmv.a ·co'' bagni fre
fchi, c;iò éhe rrqva-lì fpe/fo co'' tonici più 
leggi_eri • Qu:!fti operano· come irritar.ti ,, 
~.quell:o acciqente mi o~b:.igà• in un cafo. 
m cui il bagno frefco mi fembrava indi
c.ato· evidente~nte- , a cominciare da' 
bagni intiepiditi .al grado necdf,frio per
chè quefh irritazione .non fuccedeffe ;. e· 
diminuendo ogni. giorno; _e p::r la dm·ata 
del bagno 1 e..__ per il gr.:do di calore ,- jl 
malato giunfe in ca po -ad al,mni giorni: 

a fop-

duto un Malato , dopo tre· quarti d'ora , 
a' gradi tredici e mezzo , comratro frnfì~ 
bilmente .. • 

(<J-) Bafta che fcemi la rarefazione de-
- gli umori , perchè i folidi · fì contraggano 

mediante la loro . propria ela-fiicità , 



CA P 1 °T O L@ XIII . . 1!7 
a fopportarlo a dodici gradi . Da qL1el 
tempo in -poi ho avutò occalfonì freqìlent~ 
d'impiegai· quefto rnetOfào, e fempre con 
fucce{fo: e tutto· ciò che ho .detto dee 
far intendere, che non .fi debbono•· nep
pur impiegare i. ·bagni frefchi nello Hato 
di crudità de! ma·li nervoG , e geneiral,
mente nellè· mafattie· cro.niehe , purch~ 
non dipendano d'atonia , come non deb. 
bono impiegarfi i;iell-e· malattie acute ;' 
poichè• deboono ravvifarfi come -tonici , ' 
e ca1colarfì fecondo -qudfa , idea . Ma que
fio è un toi1ieo che ha un vantaggio-che 
gli altri -non hanno ; perchè non iflanca · 
verun organo, non· rifcalda , non produce 
Hit: chezza , non rog\re il fon no , , ed'. in 
una · parola rron ha veruno deg\' inconve. 
nienti di molti altri 'irritanti,,'. ed ha de' 
vancaggi eh\! gli fono _particola1·i . ,Qui"n
di può. confìderarfì ' a1'dicamente Cvfne i.i 
primo tonico ne' mali nervofì ; e fe là · 
malattia e di una natura clae ricerchi con
cozio-ne ' , quat)'do ·'JUefia 'COUCOZione è 
fatta, e fi po'nno adoperare· coraggiofa
mente gli fpecifìci, i! b'.lgno freddo. pro
duce un ottime effetto , ed in -tal t-empò 
giova fomma_menre ~elle epilefììè • Una 
fre_quen-za abituale d-1 p01[0 f'enza durez.
za, un fenfo di calore ~lla eme-- , fre. 
']Uenti gonfiezze di fbm::ico , vigilie-, 
frequ<:?nti ac-~~nfioni di volto, for.,o i · fìn
tomi che i_ndi-~Jno , qua!ì fempre cou 
<ìJertezza _,- ct1e tl bagno freCco produrrà i 

mi-
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migliori, effetti . E' imponantiffìm.i ccfa. 
il farlo a digiuno , e può, farfì in qua
lunque ftag,ione , e quanto a ]ungo fì 
vuole. Ma è· certo che è meglio 1ndicaro 
ne'. gran caldi di:lla fl:ate, perchè nulla vi 
ha elle tanto ne kemi i cattivi effetti , 
de'quali alfrove ho parlato. ,, e èhe fono 
tanto fenfìbili. ne'·mali <J1er:vo.ii; 

§. 141. L ~elfetto._ de' bagni freddi, è uni- -
camente e fommamente tonico . Efìgo. 
no ancor piili clw i bagni foefchi . una 
grande atteaz.ione di non _ufarfi rropp0< 
preflo. - . 

Il Signor Mcare~ ha v:ed'1.1to .che la fì:ri, 
fcia di pelle fì accot,cia di u11a linea itt. 
un•·ora a} primo- grado- ; ed è- faéile il' 
giùclicare da ciò quanto fo1 ftJ1,eriore· 
l'effetto tonico, di querto grado . fopra ì' 
a·nimal . vkente· .- Uno de! miei• ,i111icì ,, 
l\-kdko i!luminatiffmn, il fa Sig. Cha
telanaç, vide i, bagni d' [ngni ,- forgence 
freddi(fì:ma tl'.d ,Moudon e Payerne , ca.
gionare uno firingimento ta.nto ga,gliardo 
de1 mu[coli addominali , · •he ne rifoltò, 
u1:1a procide0z~ dell'ano, di più, di otto 
pòllici • (J n- fatto fìmile prov.a ciò. che 
fe ne può fperare, e la f-perienza di!JJo• 
ftra·, eh.e ope1-;1110 le cure più. forpren
denti ne'cafì d'. Atonia- , ove- ogni altrn· 
rimedio fìa ftat0 inutile,. 

§ r,p .. I caft- ne' quali i mari nervo/i: 
potrebberq efìgere bagni efl:remamente 
ealdi fone :.ì l"ari , eh~ non credo, di 

do-
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clov.errie parlare ,. Ciò -che avrò a dirne 
cadrà più in acc,oncio nell' Articolo della 
paralifia (a) . Olferverò qui folamente 1 

- che 

- . ' -------_ -------~ 
(a) -In ·que.ftt c'afì , i bagni più caldi 

che fìane noti in Europa , fono ,- a mio 
credere, 'quelli di , Bo.rs-het_e quei di Da,r, 
Io ho veduto a Borshet , con due ter
mometri efattiifìrni , che- nel punto fi~ffo 
in cui s' illlmerge il te1•mòrneti:o nella 
pozza picciola ; che _ è zolfata , fak al 
grado 59. e dòpo un miruto al é.,.; del 
tmnornecro di Reaumur . -Il Sig. ·Forfier 
ne ha trovato nell' Hola di Tin·a che 
vanno al 191. di Farenheit , cioè p-iù li 
76, del tel'rn9metro che io adoperava • 
Nella pozza grande, èhe non è zolfata , 
fole al 48. éd _ alla foa forgente , che 
non è lontana più di otto pa/ìì , fale al 
51. La forgente che è ·ql luogo del paf. 
leggio 1 e fcòn-e giù dalla rupe , · non è 
tanto calda • IJ tef·momerro VL fale fola• 
mente al 45; Non è zolfara , ma bafie: _ 
volmenre falinà perchè fi poffa promet
terfene de' grandi effetti . Dax non " è al, 
tro che acqua puriflìma , ma fomma
mente calda . Il ·Signor Secondat de iVlon
tefquieu ha trov~o il calore nella foper
fic1e del bacìnp, di gradi '-4B. e nella for-

_-1,-enre di &9, Leggo.nel!' eccellente· Operi 
~el 

,, 
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cht; il lor effetto è una ·trafpirazione ec
ce ffì va ,- èd- una fomma · trèquenza , del 
p_ol16 , 'Si pl!lÒ dunque calcolare che 
t az.i_on_e fara grandiflìma _, ~nc~e ne' più 
_p1cc10lt vafì , e che Ja· d1m10uz1one nella 
maffa degli umori , . farà con-lìderabi liffì.. 
ma . ·Il Signor le Monier , bagnandolì per 

· rnezz' ora al· grado 34. ' , perdeva dalle 
Undici -fino a llé quattordisi o.nce , _e d in 
un bag no più caldo. , · perdette vénti once 
.e due dramme, ., i1i orto minmi. - . 

_/ 
· Delle a~q-_ue termali . 

•§. 143 . c---.,Iò che ;ho •·detto...._ de' gradi di 
calore dell' .acgua comune , 

è an crhe ·vèro delle .divede anche. te rma
li ·; _ ii' gi-ado di calore delle quali va.ria 
generalmente tra · il '2.3. ed il 44. (a). 

Le 

---- ~- --~~ : --
del Sig. Le Ròi, che i bagni cli Vinai , 
al piede del monr'e Vifa , lo fanno. fa
lire al , 5<2. -m~ un · uomo dotto , ,· che 
éra fiato cola , mi -aflì.cu,ra the qon pai-
fa no il 48 . • . ' -

(:-i) S'intende éhe io 'ndn :par lo qui pi ilt 
delle forgeoti cli Borshet , cli Dax e di 
VinaÌI ; ma della generalità de/'1~ ~ltre 
~ce1u e · . 11 b,tcin6 tfmpo,-,;ito ·( ch1a.tna t0 

··no~e ) formato a Baini da ilo_a forgent~ 
' fa po-
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Le acque tèrmali fì difpongçino fotto 
un certo numero di çlaffi , e gli effètti 
delle diverfe acque qi ciafcuna claffe 

non 

fàpo.nacea , non fa fai ire il. termometro 
oltre .il 29: La forgente più calda lo fa 
falìre al ·:'P·. ed e il ·g1~ado della forgent7 deL.Crocifijfo a ·• Pletnhzeres ; e_ q1.1efì:o e 
a mio credere il grado che trovafì più 
fpeffo nelle .acque rermah. Il bacino più 
temperato ·di Luxevil , che chiamali Be
J;edettirzi, fa falire. il termomm·o fola-. 
mente al 30. Trovaf.ì a. Bains una for• 
geme molriffìmo faponacea , calda ad un , 
grado rarifiì.mo , cioè al · 19. ed , io non 
mi ricordo -che abbia .quello grado re 
:non l'' acqua folfurea dt .Nyer n~l Roffi
.glione, di cui parla il Sifnor Carrere t 
,cui (ìamo ,debito1'( di una biao11a Op_era 
fopra le acque di quefia Provincìa • Rf
conofco quefie Offer,vaz'iòni, e molte,altre 
fopra Bains e Limvil; che io n'On avrei; 
avuto il .remp.o di fare da me medefìmo 
,col'la•.neceffaria, efatrezza, ·dal Signor de 
T. Ufìziale France(e 1, buon Fjfico ed 
Oifei'vato!'è, il ,quale ebbe la -compiacen .. 
za di farle · pet comunicarmele • Io ho 
veduto alla forgente di B_aiarnc • falire 
il termometro rapidifl1mamentè ,fino ~l 
4,L·, e poi quafi 'fino al 43'. , · · 
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non variano che dal più al meno : cl~ 
hlo_do che le virtù fpecifiche che fi at
tribuifcono alle une, in certe :. malattie , 
a preferenza di qualunque altra- , ,lono 
quafì fempre virtù fuppofte per accredi. 
tarle, piuttoflo che virtù reali ; ed in· 
generale, la 1_11ira effenziale per ordinare 
le acque , e il fapere a qual claf.fe ap
panengono , e_ fe _ fono forti o deboli 
nella J-or .claffe . . ~ubico che potrà __ una 
vetri averfr quefla difiribuziorie in eia/lì 
e qu~fia. gradazione_, non fi tratterà di 
altro , per decerminarfì fra quel-le che 
fono della· Heifa forza ( e molte ve ne . 
fono ) , cfie di i:onfultare le . .circoflanze , 
.del!' infermo, e la maniera in cui fi vive 
a!le acque. L' aria , l'alloggio, gli ali
mefiti, la facilità de' paffrggi , i comodi 
de' bagni , le doccie , le Hufe , fono 
ci1-c0Hanze imporsantiffìme , e vi fono . 
de-Ile forgenti pr.eziofe, che fon rovinate, 
p.crchè vi fì fià male per tutti quefii 
riguardi . . · . 

Le quam-o clafl1 fono : r. le falrne , co
me quelle di -Ba-laruc, c\i Vlcb.i, di Bour
honne, di Vishadm ; d' Ems : 2, Lé fuI
furee, come quelle delle tre Aix , di. Bat!t, 
di Baregt·s: 3. Le martia)i, come. quelle 
di Carls Badm 10 Boemia , e d1 Leudi 
lilel Valefe , e quefl:e · fono le più rare: 
4- finalmente le femplici che po.trebbero 
clividerfì in femp!ici affoYuram,eme , com~ 1 

quelle di Pjejfer,s, di $/angen Baden •. dt 
Bams, 
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B~ins , la forgenJe chiamata d' Alume a. 
Aix in Savoia, .e quelle. che conrengo110 
ò ,ma !eggiera dofe. di terra alcalina , o 
di tè)-ra faponacea, o anche di fai alcali1 
come gnelle dr P!ombieres , forfe di l.,u
xévil ,- di Lucca, di P,ifa e.c . .. E' da no:
tarfi che in qu~Jle dd}e_ tre pnme claffì, 
.ve r/è fono molte che parcecipario delle 
altre clanì , e che neJlà primà ,il princi.,,., 
pio fa,lino è va1' io . Le acque di Balar1/c 
non contengono quafì altro ehe fai Ma~. 
rind , quelle di Bourbo1rne ,-' molto meno· 
falate, fon tali per un amaro d'un' altra 
fpecie, e conrengono un leggiero princi.:. 
pio f'ulforeo , che fa che la loro azione è 
molto meno limitata alle- prime vie, che 
quella dell' acque di Balij_ruc • Quelle -di 
T/ifbaden , ché mi fembrano in quefl:a 
c!affe· quelle dalle quali fi _. panno fperare 
i · più confidera bili effeai , 'contengono an
ch' effe un fale amaro , ma molto più pe
netrante delle altre ; é]uel le--vdi Vichi fono 
p}ù alcaline, e quelle di Ems contengono 
un ~f~l neutro, tanto blando _ e penetrante, 
che effe non fono purganti , ma fomma
mente deòfiruenti . . · 

Le aéque fulfuree ·variano a~ch' effe, 
per la quantità del prin€J:>io di' Zolfo che 
contengono, e: per le .loro varie combina. 
zicni co' fali (à) . ' - · · 

Tam.V. _I · Le __ ,_ ____ 

(a) f ,ui io medefimo alle lre '41~ Lè 
ac-
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" Le acque marziali c_ontengono anch'ef

fe più· o meno di qualche al~ro principio.
Vi _ba una offervaziòne da farfì . fopra 

le acque terll)ali non meno che fopr:t le 
a_cidule ; ed è che indipendentemente da' 

, prfoçipj minei-ali che vi fi poffono tro• 
v<1re, v'è ·una '_gran differenza nell'acqua 
fleffiì che fervì a _g\ie)li di fciogli.ence; ed 
a!faporando a lmJgo· le acque dòpo che 
foaò raffreddate o fvapora.te , fi fcocge 
fenfil;,ilmenie quefta çlifferenza , che è im• 
ponantiffima' ' . 
· Richiam<1nd9fi afla mernoril! iùtto ciò 
che · fi {a degli ,efhmi delle acq4e terma
li , , delle loro_ varie fpec;ii: , e tutto ciò 
che ho detcq · fin ora de' mali 11ervofì e 
pelle loro cagioni' , s' intenderà'Jaci'lmeh
,;e, çh~ quellfl delle tre . prime cla/Jì, pof,. 
fonq ejfére oppòrcune per rimediare ?, 

( va, 

~-r- •-· •~~~----~...-
icque d' Aj;e /a clùipe{le fon9 èfrreina:men, 
te fulfuree , . e nel tempo. fieflo canclre 
d' un fal~ amaro. Qielle dl.Aix ip ' Sava.~ 
ja , mi paryero ancll' effe fµIfµree , mli. 
poco_ tàlint: ; il grado df çalor~ è pre!fo 
èhe: 11' medefìmo , Quelle d' .A1x 111 Pro:
verlz.a , fono ~n ca!de ·, poco folf?ree, 
e niente f,iline al gufto • Quelle d1 Ba
rçgos non fono q_uat. aliro che· fulfuree , 
~il eençtr,~nt~ffime • 
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v;i.ne çaufe é\t. ·malt de ' n.erv1; ma che 1n
que' -cafì ne' quali v' è una gran'éle aciri
moilia , o la mobilità . dìperide dallo ftat~ 
del fenCorìo ; dagli fpir-ici animali , dalla 
feniìbilità ~fl:rema di qualche orga11<b, co-;; 
me del wncripolo o degl' inteffini , in 
que' cafì ne' quali i aervi fono .mal cQnci, 
per qualche caufa morale , poffono effe-. 

' re opportune folamente queile della qua,,. 
ca cla!Te . L'azione ·delle prim(;! è q:ue!Ja 
de' fali fciolci nel!' acqua . ; q!!ella ciel!~ 
fec,onde -può alfomiglìarfì a quella degli 
amari avvivati da qualche volatile; 4uel

.]a delle terze è quella de' ,marziali ; ~ . 
la quarta -è quella de' bagni tepidi' ; Co~l-
roll:o fì vede in quali cafì poifono conv,e,. 
ni,rè ;, ·rìcordandoiì per aiwo , che le pre: 
parazioni della natura c\anno alle mefco• 
lanze che effa fa , l\na errergìa a eui non 
po!foll,G· mai arrivare le mefeolanze at'tÌ
fÌ4Ìali , e c,he , qua<lunque cofa fi dica 
dèll' imita'lione delle acquf , eì'fa ·è fempre 
imperfettiffima • La quantit,:'t di fal tni{ri-
1110 che contieÌìe quella dofe d' àcqu.t, di-
Balaruc 5 he convien bere per purgai·fi, 
fciolta nel!' acqua ordi·natia., non,farebb~ 
probabilmente altro che a:ffetare •. E pai; .. 
Ja.ndQ genera!.menté· dì JUtte le .acque , fa 
maraviglia l'azione che · élà loro la picci9. 
Jca_ quantità .de' principi ~e1 quali ·fonò ca,. 
ric~e ., e '. la -combinazione de'quali, . come 
è. pre1parafa da\la natura ., p~'.òdqce ·de'm~
ftt realm,cnte dtv,erfi da qu,~1la che ne pQ-

1 z · trelJ-
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trèbbe far~ l:v chimica ordinarh • Querh 
àttiv1tà '. è quella che dà loro . tanta effica.,. 
eia , e rende co~ì fonefio il loro àbufo. 
Videfì · di fopra quali wribili acciclenti ner
voft furono prodotti dalle acque di Bala
ruc , ordinate fuor di ragione ; e fì ve
dranpo in vari Capitoli di queft' Opera , · 
f m;ili prodotti dalle _acque minerali piu 
forti e più vamate. Ma quefle mède!ìme 
acque ·., ad(2perate opportunamente , pro
ducono ancora gli effetti più felici, .ed io 
nìi ·fon fervìto con ottimo focceffo dell' 
àcque di Ba.farùc , anéhe jn cafì di~rrnli 
nervo[; te!.Tibili ed oftj~àti , la .l?rim~ cau:: · 
fa de'quall era nelle v1foere bel baffo ven
tre. Il Sig. Le Roy ha valutato penìft
mo _il loro llfo (if) "lll que'ca!ì, e ciò eh' 

· · egli 

(a) ,, Lé ll)afattie vaporofe fpafincidi,. 
,, che non dipendonò fempre fol tanto da 
,, una cattiva difpofizione del fifiemà nei:~ 
" vofo ; ma fono q.uakhe volta f.ìmpau~ 
,, che , e dipendono da .uno fiato· morbo~ 
,, fo del· verìtricolo e- del rnbo ii1tefiina• 
,, )e • I~ quefri cafì le a~uJU~ di B1,laruc 
;,.pref~· mrernam~nt"e . a p1cc1ole do_fì , .e 
,, contmqate a lungo , hanno cag10nato 
,; fovente degli òttimi etfmi • Più aaco
,, 1ra : Quando i paroffifmi periodici di 
,, una epileffia {Ccente mi fembraronò dè-

• . ,, tctl°" 
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egli ne dice,; merita di -effere faputo da 
tmt' i Medici. _ 

Le acque ~ella quat·ta claff'é , q uellè 
eh~ io chiamai femplici , fono" opportune 

-quando -Cono c;>pportuni i bagni tepidi, 
ma. i loro effetti fono molto più ·c0n.fìde
rabili, perchè la loro acqAA ' è. molto più 
bland:: , e molto più penetrnqte , e -ciò 
o folamente nèll' a{foluca purezza dèll' 
.acqua , o per qualche principio t(o-ppo 
tenue che non ,cade fotto i nofiri fenfì • 

-Due fatti popolari_ , ma ben verificati ,, 
cioè che effe !avario la b.iancheria meg-ho 
di qualunque altr;i acrqua ·, -~ che quefta 

-biancheda fì afduga molto piµ pronta• 
I S men-

; 
~ 

,, tel'rntnati da maferi~ biliofe , "acri,: ac .. 
,, cumulate nelle prime vie, e principal
,, mente ndlo nomaco , io fono~ riufcito 
,, 9ualche volta _a ,g_uar~ que~la ~ ~lat
,; ua, purgando 11 malaco tre g1qrm con-

, ,, fecutivi colle _acque di Balaruc , e re~ 
,; · plicando qtieftà purgazione di due mefi 
,, in due mefì , per . un an·no o un anno 
,, e mezzo , e rendendo pofcia , a poco 
,; a poco , , e gradatamente , più dj.ftant i 
,, fra loro i periodi di quèfia purga-z.io
,, ·ne • MemQire Jur · !es eaux de Baia~ 
ruc, Me/anges de Phyfique & de meded-. 
ne . pag-, 84, . 
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menre c:he te foffe fiata -'lavata in acqua 
diverfa, . bafiano .per provare la loro pe
necraziohe, è la •facilità con cui fi difiri
•buifcono, ultima qaalita, che fu che pof. 

, fono berfi tòn tanto buot1 fucceffo, men
. tre le ·mede1ìme dofì d'acqua oémune ri

lèaldatà , rovi:ne:rebbero rapidamente lo 
1toniaco . . · , . . · . 

Quelle- che io 'c!rian:iai fapona~ee han
no , oltre queHi vantagg_i , quello di .. di- , 
ftruggere ,pili' efficaceme.nte i principi di 

• acido , -di vifcofìrà , ,di leggieri ingorga.:. 
menti ~ che trnvanfì tanto fpefso combi
fl!Jri ·co'matì netvof.ì, Ma· è vel'o cihe· qure-

• fre quali·rà le 'rendono aiw.he 'talvolta trop~ 
po :mive pèr que' -malati che non hanno 
bi.fogno che di femplici raddolcenti : ed 
io" ho vedhto qtrell' infermo I H ··qµale mi -· 

. fomminifirò ,le oHervazioni citate di ·fo
pra , i:·1'iuac.o. fenlìbiHheMe ,dall~ acqué . di 

·P10mb1e(és effere obb.Jtgato d1 andare a 
quelle di Baii1s •·, 'che farebbero inefficaci 

•ifì molti caf.ì né' quali le prime • produr-
rebbero un ottimo etfet-to • Ma farebbe 

' inutile che io mi dilungaflì · più olti;e fu 
·qùdl:o -Anicolo. , mentre ognuno vede, 
quanto fta importante il conofcere efatta
rnente le .v_irfù delle ac.que , ,e qÙa11to ifa 
peri'cò]ofo il ravvi.farle come un -rimedto 
iudìfference , alle quali fi matijdano i M~• 
lati · cÒ!i fomrn'a leggerezza , lafeiandone 
·qua'fii fo1•0 J-a fcefra , fei;za .che _un gra1<1 
numero d'e'[empj fonefiiricondùca. a queJi 

le 
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le precQuzio11i, I' omillìone delle quali . è 
,taQto funefta (.i). 

Delte ,àcque mi~~r.tli freddé • -

-§. 14_4: ponn_o qu~fte dividedì cori.e 
I.e acque termalr j in faline, 

-folfu'ree,, èalibeate, e fen1plicen1ente fpi
rirofe _, o impi-egnate d' un principio '1t
tivo, aereo_, lenza verun tnìnérale (b): 
e convien ricordarjì che una parte di.cib 

I 4 che 

'(a) !;lo ;eduto nel 1777. tmaDamà 111-
vi~ta dal Nord della ,Frnncia a· Bareges, 
con quefto _indi:fferentifmo , à cui _guefte 
acque .riufcirono sì male, che fl:~tt,e quat
t6rdeci me!ì fenza l!JOter ritorna1•e a cafa 
(ua; -e nel 17r8. ne vidi un'altra ., fpe
dita a Contrexèvilte colfa fid fa leggerez
za, a. cuì,__quelle acriue cagional'ono fluffì 
tanto molefl:i , che-. dopo, quel motnento 
perdette gìorn:aJm, nte , 1e forze , e cadde 
in una ~arrea che non li potè moderare 
in ndJuna maniera , e Ja uccife ienz.à 
violenti accidenti. · • 

- (b) 10 non efcludo le alumiriofe , le 
vitriol iche , quelle di r1·1"Je &c. non efa- , 
mino fe efì/ì:ano. Q!l~fl:e' ri.cerche appar .. 
terebbero ad un T ratrato d' acque minera
li . Qui non ho · dovuto parlare fe non di 

·q11el. 
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che ho detto deWacque termali in gene~ 
rale , intorno la loro compofizione , gli 
effetti della loro mifiione , della mefco
lanza delle élàffi , può .dirfi ancora delle 
fredde , pochiffìme delle quali apparten. 
gono unicamente alla propria .]oro élaf
(e . Tutte fono più o meno ' impregnate 
cli gas; e nelle tre prime èlaffi ve he fo
no . poche che -e non contengano qualche 

· principio falino . o terreo : ma \ deggio of-
férvare , che fìccome fra le termali le fol
,foree fono comùniffime , e rariffime 1e 
marziali , così fra le acque _fredde , · fono 
rari'ffime ·Je ful'furee e comu·niffime.Je mar-
7,i'ali : Nella_ qnaì·ta cbife potrebbe -am
~etterfi una differènz~ z.naloga a quella 
l'~iè io· ammifì nella ·quarta claffe delle 
a~que ,calde. Altre Tono folamente imbe
vute · di ga.s ; e fomigliano a qudje che 
poifono fatfi , aggiungendo diligentemehte 
cicli' atia fìffa alFacqua comu12_e; ma _ col
la differenza che paifa fra le man·rpola
zroni della natura- e quelle Aell'arte; _di~ 
ferenza not"biliffima cl:iechè fe ne dica: 
altre .contengÒno una terr.a afforbente. ·, o 
una le,,,,èri.ffima dofe di fale -alcaltno, 

~ che dà 
0

k)ro Ùn poco più d'attività. 
·-Le 

------ .. ------- ·--
<jgelle che ?fono · di un ufo generale · , e 
c)1-e fì adoperano fpdlìfììnfo ne'mali -oer· 
v~. . 
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· Le falìne, come fono queJk d' Egra, 
çhe cont,èngono un fai neutro , e fon for;. 
{e le prime nel lpro ordine ; le. folforee 
( fe ne trnvano d' ottime a Prangins al
cune leghe difìante da. , Lofanna ) , che • 
. contengono anch' effe ùn fole amaro com
binato con un nrincipio fulfureo che dà. 
ad effe u_n fortsi{lìmo odor,e .di Zolf9 , e 
che fono purganti , faranno opportune _in 
que' cafì ne' quali faranno indicati _i ri
medj in- quefia fpecie ; ma bifogna fem'
pre ricordarfì che le acque faline fono 
da preferidì alle. foluziont di fale, come 
le acque' cali beate alle tinture marziali· • . 

Le acque calibeate , che fono un ' toc 
nico 'potente , ed un fommo rimedio pe' · 
mali_ nervofì che · dipençlono d'atonia, ,e 

, razione delle- quali è analoga a q1,1ella 
de' bagnì frefchi, divengono irricantiffime 
in un gran numero di cafì , éd io le fio 
vedute cangiate in epileffla àe' femplici ,, 

- mov1mentr convulfìvi • Generalmente non · 
• fono qua~ inai opportune nelle maiattie 

che hanno -la lqi·o fede nella tefi:a , · e 
quefi:a verità è troppo ·poco cònofc_iuta • 
Se l' Atoriia at~acaa· Jolal!lent~ · 1e· prime 
vie , fi pofl'ono fpelfo combinaì·e felice
mènt~ co'· bagni tepidi ; i .,}qYali impedi. 
fcono · ch1 effe non in-i.tino. Quelle che 
coT11e l'acqua di Geronflere , contengono 
un principio Ju]fureo volatile ' combÌn\1-
to al ferro , hanno una effìc;acia chè cer~ 
chen:bbdì.ìn vaaQ in altri rimedj. 

I 5 . · Le 
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J;,.e .~eque · pregne di gas , o acid1,1le 

femplici, che ad onta del loro nome foi
no ql'lafi tutte •alcaline, fono un diluente, 
un raddolcenre-, un vero antifpafmodico • 
Il lor:o /ffetto ,è quello delle a.cqu~ ter
mali della quarta · fpecie ; 0ed ·-effe- fono 

. giovevoliffime ne' mali nervofì primitivi, 
ehe ·drpendono • fola-mente dall' ·acrimonia , 
c!l-'a!l'° a<l-denfamemo , dalla manca-nza s:li 
tn!.fpiràzione , o dallo fconeerto . delle 
feèrF.z.ioni . Pure vi fono de' cali ne' quali 
I~· frtfì•.bil'ità è tale çhe l'. azion_e del 8._as 
(: troppo (orte . [o ho offervato . che quel-
le .di· Se;ltzer ft imolavan_o ·in 9l!Ìakhe oc-, 
ca-f10ne , e convenqe to.n\a1·'" a.U' acqua 
purà, o a qu'ella di ,Pfèflers , çhe con• 
t-iene •molto meno di ·g3s . Ma io ufcirei 

-è<jl oi:u\o affunço , fe- mi dilumgaffi @i p.iù 
intpr~ò le accjue imin~~·ali . . A . . me b;ifta: " 
va dt rammentare c10- che imporra dJ 
ìwer prefel'lte prima di deté.rmioarfì ad-

. ordinar]~ rii::' -mali nervofi. lìr.òveraliì l' 
a:pplicazione di quefii' principi nella 1.u1:a 
aeHe -malattk . particolari . . , · -

' , 
· Dé!Ya calamita e dèll' e[ettr,icirà • . 

f, 145i H·O ·già pàlr]ato delta . cala.,-
. • mira e del!' elettricjtà par-

f:lndo delle caufe de' mali ,1iervo!ì . . In
terrto all,fprima 'non mi rimane quafi al. 
tro ,a dire fù0ri -d:i ciò .che ne ,di{fi aJ.lo,-

,c-fa • lo fo •un~· fola 9ffervazione ! èhe 
te!ìi-
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tefiifica i · fuoi .buoni , effetti in una ma
niera·· af;fai chiara , e con . una ,ficurez.za. 
che_ m' ìnooraggifce a cicada : Eifa è del 
S i-g . . Deharfu , . Chirurgo celebre di Gi. 
ne·vra • Egli era ·accr-acco aell<,:_ eftremità · 
inferiori fin da cinque anni :, ~ e foggecco 
a freddi à( piedi , delle gambe , e delle 
colèe che gli erano molto - incomodi , e 
provava un grandiffirno freddo nell' Ot
tobre del 1775. · Fu allora , che fulla ri
putazione di quefto nuovo rimedio , ap
plicò fo,tro i fuoi piedi cin"que~ pezzi ca
lamitaci-; ed 'a fronte del rigorofo i9ver
nò del 1775. , e 1776. , non folamence· 
non ebbe -bifogno neppure una volta di 
fcaldapiedi , ed ha Tempre ·goduto d' u11 · 
calore fufficiente<, ma ricup~rò ancor.t1. la 
lzbtmà . dèI ventre (a) ; e non ebbe più 
bifogno' d'aloe ; ·i dolori di gotta fì 1·e
g0larono molto megl\o di quello .che 
avean fano · yent' anni addietro , èd uii 
principio acre che fe g\i depofitava ful
l€ mani e furle braccia con molto• pruri-

J to, cl iminul molto, e quafì di[parve • Il_;, 
Sigaor D. aggiunge ·: ho teftè ottenuto ' 
un vantaggio notabile nella ,. moglie d' ,un 

l . 6 · la-. 

• ~ ,. , • ✓ • , h - , 
(a) Quefto fatto prov.a , che facendo· 

ce{fare 10 {pafmo de' piedi , il rimedio· 
fece ee4fare que\lo degF-inteftiai. 
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lavorame di Zecca, chiamato· Cramér ; 
la quale era da dieci anni attaccata da 
granchi doloro!ìflìmi dello ftomaco, (a) .~ 
Apparl-fce evidentemente che dopo l' ap:. 
plicazione della calamita fc~rnarono gli 
fpafmi e crebbe la t rafpirazione . Se nuo
vi fat ti dimoftreranno alfine alcuna del.,, 
le ,virtù che vengono attribuite a quefto 
rimt dio , io mi affretterò ~di approfittarne. 

§. 146. Riguardo ali' . elettijcità · ,. la 
quàle mi fein_bra un agente· molto pià 
forte del]~ calamita , io calcolai grà i 
fuoi effetti in un'altra Opera , e veggo 
che que' principj furono adottati- da mol
ti Medici, la rna_ggior parre de' quali rne
flrano d' d fedì dimenticati che io gli ave. 
•rn già pubblicaci (b), lo, ripeterò qui quel' 

· · pez,. 

·(a) Joumal. Encyc!oped. Luglio1776. 
paR, 3.24. Nel llìomento in- · mi difpon
gòno qudl:e co/e · per la ftampa ,-~leggo, 
una , nuova oflerva zione; Gazettf · de fa_ut'è, 
1779., n'- r. la quale non mì iembra più 
òecifi va di. alrn ne a~tre , ben chè fì fìa 
/portato · a credere che la calamita nop. è 

· ifata inutile. -
(b) Il Signor H ahn- , àe p11ralifi, fine 

nàvorum , & arteri.mun ltt;/ìone ·, Hal. 
ifo6. è• tl foÌo Amore che abbia citate 
le rni e rifìeìfioni . foprn qhlefìo oggetto im• 

por- -
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pezzo ·tucco intero , come lo fbmpai nel 
1761. e vi aggiungerò r.elle note un pic
cioliffìmo numero di nuovi fatti che con-

. formano ciò eh' io penfava allora ; e con
. vieiìè detet:mìnarG fu quefl:-i-- priqcipj , 
quando fi tratta di · giudicare · fe lì d.ee 
impiegare l'elettricità co"me · rime.dio ne' 
mal1 nervofì . . 

,, Nel 1746'. . e nel 1747. molti dot~ 
--.Fifìci alla çefla de' ql!lali fi -poffono por

re i Sigg. Jalabe1t, Cruge1·, Cratzenfì:ein 
.e Kleyo (a), penfarono tutti , lenza ef
ferfì comunicate le bro idee. , che l'elet
trieità . farebbe un rimedio utile conti-a la~ paralifia· ,,. e r f' offervazione pnbb!ica·ca 
dal Signor Jalabe1·t era molto acconcia 
per accreditare ·queJì:o _ penfìere . Il Sig. 

• ç!e 

-por-tante: de e!eélricitate'jiteho : quia l!f
horis otium mihi fec-it ce!. Tifjàt.,. q·ui de 
h.ic materia di[!è-ruit in epifl. ad Jf.il/er, 
§. I I. . - . 
· (a) Il Sig . . Ab. Nollet dice , memoir. _ 

de l' Ac,1d. 1749. pag10a 28. che nel 
Febl?rajo 1746. egli- tentò d-i -apphear~· l' 
elettricità ad un parnlitico; ma cl1e cir
còfianzc' firaniere al- foggetto ìntb"n.i))pe
ro g•Je!le lì)~rienze . Vedrafiì 1-ìiù fotto 
oh' egli non. le ricominciò eh.e dL1e anni 

·• dopo.,- · 
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de Sauvages fuo amico fu uno' de' pr1mi ad 
adotta do, e re_fe conto .qelle fi1e offer
vazioni· in una diffenazioue foftenma dal 
Sig. Deshai, J~). , . -. 

Il dì 9. di Aprile t748. il Sig.Ab.Nollet, 
ed, il Sig. Morand cominciarono delle 
prove all' Ofpitale degl' 'invalid~ , Cu quat-
rro paralitici., e .le cqminuarono fiqo al 
primo di Gì&gno li:On gran regolaricà , 
fenza otte·nere- verun buon effetto notabi-· 
le; ma, .quefle .offerva zi0ni, ren.du~e pub
bliche fobrnente più di quat~ro ar)!1i do-,-
po, ncin fervirono molto a valutare il 
merito dell'elettricità. Le prime Cperien- I 
ze favorevoli . avev;ino .fatto. la fua · ripu.; 
razìone, ed a.:cadè ad . eifa éiò c;:he a.cca- • 
de a tuct' i rfrriedj enunziati da qua-téne 
Medico di riputazione ; e mantenuti da' 
qualche curJ fi~epitofa : ft,i .pafsò all' en
tt1fiaf-mo, e dal!' a-n110-17-4f'1ìno a1 , 1756. 
una gran parte dell'Europa fondò la gua
rigione della paralifia fopra l' elettricità. 

1 Si fecero per tutto delle fperienze ; ma 
·con fucceflì · tanr,o di,verfì ; che la molti-, 
tudirie ,delle qffervazioni non ferviva, fe, 

-~on 

------·- · Jr : · 

(a) T~ Steph. Di>~hais , dijf e,tatio de 
hemiplegi4 , per èleéìrici ,atem ruramla , 
Monfp. 1749, ~.rr_ovalÌ nella raccolta del 
Sig • . Haller. 
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non a rel}dE'r 'più incena la V•ittù -del 
rimedio, e quefta incertezza introduffe' i.I 
difgufìo , iìcch~ fu abbandonato quafi in. 
teramente . · 

Il fola mezzo di calcoJa.re ,ciò che fi 
de'.e . afpettanie , fì è di ftaf.iilire' . i · Cuoi 
effetti generali dietro le . o{fervazioni , 
tH paragonarli coil.e indicazioni che fono 
prefentate dalle varie fpecie di paraliÌìa:, 
Io unirò fotto alcuni articoli ci" che vi è: 
da <lidi di effenziafe fopra queft' oggetto 
imp0rcance • ·. . 

1. .k' elettricità rende il p0J(o . moltd 
più. celere ; ea un gran numero di offer
vazioni mi diede quefta~ regola ,,che l' ele' ., . 
tricirà accre(ce la celeiìtà del polfo di 
una feccima parte ·: e quantunque il Sig. 
Marana non • abbia pro-vac.g. "laefto effot
\O, ed il Sig. Nollet creda . , che fe ·c(ò 
fa ot!"<è rvato ,, . accadde Culle perfone èlel 
v0lgo, {pave'nrate da{!' appàrato di quefìe 
c:iiforvazioni (a) ., ~uttavia è r,vero che que
fio- è un efk.vrQ· àffai generale. Ma. vi 
fono alcuni ne' quali I' elettricità .· opera 
pqco , ed è nat-urale che .n0n .occekri il 
aofo polfo. - . 

'2~ Effa -accrefce ih-cà!or.e , e la ·pleto
ra, appareate • 

- · --:r--

· · (a) Mem, de l' A.ad. IJ49• P.,ag. 39;_ 
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3 .• Accrefcè ·coftantemente la tra[pira

_zìone, (a) e ,qualche volca il fècelfo e le 
orine. _ '--

4· Produce delle emori-agie , e fpecial-:
men'ce dalle narici ; come . ne provò . lo 
~effo Sig. Wincler ; ed anch' ·io ne ho 
ved(:1to una molto . gravè . 

' - 5. Cagiona dolore nel luogo tocèacò _; 
danneggia la pelle (b), pone i mufcoli in 
aii>one ·'contra il volete, avviva più effi
cacemente che lo Cpirito di vitriolo I l'ir
l'Ìtab!lità c!el cuore tratto . fuori. del corpo 
aell' animale • . 

6. -Golpifce con una fcoffa convulfìva 
violenla; (è) f_pe{fo è frguita la debolez

. za 

- .----,-

(a) 11 Sig. Noller è uno de' primi che 
abbia verificato qudto effetto , prima fu. 
gli animali· , e pofcia lugli animi A · Hi.fl. 
de l' .Acad. R. 1:738. - p:ig. -6. 7. 8. e · ciò 
falò farebo_e prefumer con forzà, _ eh' e!fa 
accelera il pelfo. 

_(b.) A Somma in Itaìia , un uomo .-fo 
tocco· dal fulmine , che gli fece· una l!:g. 
giera iocifìone alla fronte , da cui lì. fece 
un tale fcorrimento di materia che nulla 
potè arréftarlo. Morì il vencefìm0p1'imo 
1iiorno. -Gazette de Berne, mars 17n;: 

(e) E!fa cagiona gli ac_tacchì epilettici, 
accreièe 1' afma, convuliìvo. Comment. de 

re-
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za _di re.fia , da vertigini , da fonno ·in
quieto, turqato, ·convuifìvo , ·èome fµ_effo 
provai io-me"delimo , ed udii 'molti altd 
·lagnarfene. _ _ ·, 

7. La ftanchezza, e la debolezia fono 
un_a . confeguenza inevitabile dellb fpafmo 
e della, febbre • 

8. 11/ .r~fµiro conferva fpeffo an;t cer-
ta aJllilufità . · -

cj. Ha prodotto. una pai;alìfia u~iverfa~ 
le- delle efiremirà , di cui il Signor Opel- · 
maye1· fo · la vittima. . 

I o uccide èolla prontezza ,del fulmi
ne (a). ' 

u. 

_._....~------ -·-----
rebus in jcient. natural. 

0
&c. Kirckvolgh 

· ha veduto gli attacchi : epilett>icì di 01enir 
piu frequ-erm dopo l' ekttricità , diar med. 
pr.;ét. pag. 168., ·ed un cacciatcire colpi
to dal fulmine eh' era r.imafto fv~nuto 
per lungo tempo, non poteva ètTcre elet
·trizz:ato fenza ('venire di nuovo. 

·(a) Si videro degli. efcrnp1 · di -para
lifìe guarite da un colpo di fulìniue. Die
merbrnech -, -obf 10 . e viderfì ancora :'del• 
le parali fì e prod,Jtte dalla m.:defima caq
fa .,_ Sauri ~ phJì.que, _tom. 4. pag. 8_5:' e 
109. IQ ho ved·urn un malato paralmç~ 
riell' e~rcmi,à in{àiori ,·mçco leggermen• 
te a-lla · fronte d,11 fulmin,: , eh~ , incendiò 

le 
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· · u .. I c~daveri ap~rti dopo una h,1,11ga · 

~letcnzzaztone hanno fatto vedere i vafì 
_del cervello dilatati , e pieni di fangue . 

. 12. L' elettricità ' applicata agli anima
li, ha cagionato· delle convulfìoni :vioJen• 
te , degli fpafrtri, delle evaèuaiioAÌ irwo
lontarie . , delle paralifìe , dell' angofcia , 
la . fchiuma alla bocca, ed a11che là mor
te con effufìone di fangue nel petto e ne,l 
cervello , Apparifce da tutti ·quei-ii fatti;. 
e-Ile gli ; effetti principali dell'elettricità 

' fono di cagiona-re la febbre , le cowµl-
/ fioni , d-i rarefare il fangue, e di portar

lo al cervello ,i! talora di produ1re o di 
·accrefcere la parali11a: e fì dee por Com
ma 11ttenzione a ciò che d.ice il Sig.Thier
ry degli effetti dell'elettricità , per il 
che io credo di qover qui riferire uno 
de' fuoi anicoli più effenziali : ,; Ho 
,, aperto tre cadav.eri di perfone elettriz-

,, za-

le cortine dd fuo l'erro , ed incendiò ra
pidamente la cafa -che egli abi.rava, da cui 
il .fuo fervo ebbe appen~ il c~rnpo di traL·· 
lo fuori e ·non ne · rii'entì verun· effetto nè 
buono nè cattivo. Videfì a :Vienna I' elet
tricità cagionare delle apopleffie , delle 
~~rtigini, degli fve~in:ienci, Ul} tetano$ _mor. 
tale. Kirckvolg Jzarium medzco-pralfiicu1n, 
J>ag, l6~. 
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,,_, 2:a:te_; € tLJ,tti ·tre •mi prefentarono a. un 
, ,i di pTelfo lo ftelTo fpettacòlo . . L' ultì
,, mo foggetto era fiato e'lettrizrzato ·mpl-· 
,, to a lungo per una emiplegia, venut!t
,, in ' c6Alegaeq2;à di alcuni attacchi ' di 
,. apop!e{1.ìa·: Il giorno dre precedemi la 
,, foa marre , fi ftrafcinò fo1-o alla mia 
;, cafa , ·per ~re.ga,rmi i,ii tifl:abilire un 
,, poco la fua tefìa ~ éutta fcoffa dagli 
,, uni ter•ribili che aveva provati. Io ri
') milì la cofa · a) domani, e quel giorno 
;i mi fu detto che egli era morto impro• 
,, ~i.fa~eme . Apertagli il cranio trovai 
,, d- d1ametf•o de' vafì della dura, e de}
,, la pia mad1·e dilatato sl prodigiofamen'
, , te , che in alcuni luoghi vi fì avrebbe 
·,, potuto iniìnuare , fen za fai· fo rza , una 
,, graffa penna di cigno . Nel gran · nu-
" mero di cadaveri' da me aperti , noa 
,, ho mai trovato la dfu.razione , e l' in~ 
,, gorgamento de' vaf.ì d'ella tefl:a ad un 
1;,,fegno tanto avanzato (a) • 

~- 147. Da quefl:i fatti fì può giudica
re · CÌ'Ò che fì dee temàe dall' elemicir.ì. 
La febbre e la plecorà fono fpeifo noci.e; 
ve 1i-ella pal'ajifìa; le convlillfìoni nuoco
·rio qwa!ì fertl1pre, e fe fono forti, airrivll-
no a produrla. Nari fi dee dunque im~ 

· pie .. 

(a) , Medeci11e ' txpfrimeiJtale pag. i:2:46. 
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piegare l'elettricità indifl:intamen-te i.ntut• 
re le· ,parali_fìe , ma folamente in quelle 
che non dipendono dalla pletora , e nel
le quali non fì tema nè la febbre , nè gli 
e_ffecci de' mar\ convul/ìvi , , ma nelle qua
lr! _al conc~arto, fa ·febbre potrebbe elfer 
u_ttle . Quindi.. w ve.de perchè .i fuoi effec
.tt furono tanto-, diverfr ; perchè fu , eifa, 
lodata dagli uni , biaiimara dagli -altri . 
Giovò l' elettritità impiegat a opportuna
m ente , fu nociva in altre circofi:anze . 
Sotto la con dotta dt un valente Medico , 
quefio rimedio veramente eroico , e che 
-dee con ferva rfì nella medicina, può ope-
1·are de ' graadi eff1: cci , ·f:,urchè folran ro 
opportunamente adoperato ; ed ecco per
chè Cembra -che abbia avuto qualche buon 
efìto a Vieona nell' OC pitale Terefiano . 
Ma viene van1aco . f-uo1· -<li propofìtç, co
me lo fp ecifico- delle paralifie .; e, la fa
gacità del Sig · Camper aveagli fatto già 
prevedere fin dal 1746-· prima di qua~ 
lunque fperienza ~ che Qrobabtlmente gh 
effetti del!! elettricità eranò nemici de' 

: nèrvr, è che e/fa pr~durrebbe la febbt·e (a). 
Si vede che l'elettricità è {tatà utile nel• 

le paralifìe de' doracorC ed io non ne fo. 
- no 

L ______ . ------

(a) De vifu. 4- Lei:!, 1746. Thejaur. mi~ 
fa,ll:: num. 9. _ - , 
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no forprefo. Q~1efì:a , pat:all/1~ è una iiJe
cie. d' 1nrormennmento • cagionato da un 

· veleno che ftupidifce; e gli fpafmi pro
dotti dal!' elettricità fono accond a di-

. fl:rnggere quello fì:ato : .e!fa ·rjufci!'à pro
babiimente nella paralif-ìa che fuécede al
le' coliche fa rumine, Nel!' uno e nel]' al. 
tro cafo non vi è nè pletora , nè febbre 
nè. vfaio nel cerve'Jlo :· ma farà nociv~ 
in molti altri cafì. 11 fuo _Il}aggior, ufo 
farà ne' temperame111i laffi, e poco irri • . 
tabili che hanno bifogno df più forti fii-, 
molanti : Probabilmente effa è iJ più for
te di tutti ; e fìccorne--fali fono 1peffo i 
tempera menu di que' fa~c1~1lli. fvemuraci 
·che nafcono o ford1 ,_ o hm1tat1 nelle lor 
fac:9lcà , e per gli qual! non fu trovato per 
anche -venm rimedio 1 può chiederii fe Je 
fro!fe - elettriche potranno effer l-; i-0 di 
gualcpe utilità. \4) Io c1Jdo che non ft . 

avrà 

(a) .Ho veduto con gran piacere ne' 
Giornali, che fu tentàta -a_ Parigi l' elet
fricitit con buon efìto , due anni fono 
( cioè dici?tto anni_-~opo la . !11(a Opera ) 
in un fancrnllo -p~ralrnco ed : 1rnbecille • 

Il Sig. · Maudutt, valente F1fìco e dot
. '' to Medico . della Facohà di Parigi ha 

:: guf\rÌ:o nello (pazio di ci1:ca occlnta 
" giorni , un fa_!lctullo che era tnfienie pa-

• '?; ra-
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- avrà a pentirfì di farne il tentativo (a) . 

. Aggiungerò qui un' altra offrrvazione. 
Un valente A,rchitecto mi.o .:tmico ., ave
va da molti anni , un picciolo tumore fol
la nuca, il quale, tofì:o eh' erafì rifcalda- · 
to nel .letto g\i . . ca_gion<}va dolore, gl' im. 
pediva il dormire , e lo inc:omodava an
che durante il giorno quàndo voLeva af
fibbiarfì il collar etto . Efsendo a Parigi 
~ndò per curiofità dal ~ig, .{\b. Noilec, 
unicamente al Sig. Blondel , e ricevette 
parecchie ico!fe elettriche • , Due ore -do -

, po 

,, ra,lirico del_la metà dei fuo corpo , - è----
,, totalmente imbecille . " Journal Poli
tique (..•1 Deux-Ponts 17t8. num. 5, Do
po d ' t1Uora .il -Signor Mauduit ha conti
nu1co a fare delle offervazi.oni , che avran
no verifìmilmente tu tt' i caratteri necef. 
fi1ri pe1· render.le veram@nte- ifìruttiv~. 

(;i) Durante un violen·o temporale, Il .dl 
io di Agolto 1718, due giovani fordi e mu
ti • ricuperarono iftantaneamente l' :uditò 
A11n11-l. Vr.itisfaµ . Tent. 3. ann-. 1718.- E 
tr,Jvalì 11elle memorie di ScokhoJm, che 

-una fanciulla di fecce a ri11i , forda e mli· 
ta fin da.I la .nafcirn , ricuperò a poco i 
poco , per m ~zzo dell'elettricità, l' uditò, 
ed in progrelf" impar'ò \a parlare.. T e;m , 
14. Tipka I hiflor. cophojéQs • ' 
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po cominciò à cadergli dal nafo un umor. 
limpido,. elfo co!ò a fìl'o ,, frnz:,i i11terru
zione , per vemiquanr' oreJ.è-onrinue, ed 
i giorni fet;uenri con molto mil!lon: ab
bondanz.a, -E' incredibile qual quantità di 
umore glì u[ci. Il rnnìc:re diCparve, nè, 
più ~itornò.. · 

_ Glj effetti dell'elettricità .folla parali
fia , non han no _ effì qualche ra pporro con 
que: dellà' collera ? E' certo che l' elettri
citit ha guarita in alcune perfone la pa
ralifì;1; ed in altre l'ha prodotta. , Si vi• 
de lo fief$') anche de lla collera. 

Eçco ciò cl)e io kriveva çficiot·( anni 
fa ,, E ftççorpe io mi occ,,!p<1v<1 allora fo
lam,cnre della parali/ìa , non ravvilai gli 
etfc·t,i dell'ele tt ricità relativament·e agli 
alrd mali ·nervoft; ma cii) che io cìifìì de' 
fuoi effetti grnerali f1=rve egu~lmente•, e 
moflra che effa ç: ancora men uit)e nelle 
m;iJart)e conv·u!fìve. Ho cono/i::iuto un 
uomo affai delicato , 'e che avea i ne1,vi 
mobiliflìrIJi, il qua\e prqv:ava una lpecie 
di convulfione generale , . offhvflpile agli 
altri, quando fì cavaya una foinrilla . el'et
rrica µn poco forre , alc4ni paffì lungi da. 
lui ; ·e s' intendç-çhe la ·fenfìbi}içà e1tre
TT)a , la gran mobiiirà , nop pn!fono ac
comodarli coll' e)etfricità . Jl fu Sig Lin
~1èo, (a) avea già 11oraco che eifa e1~a inu-

. - t1le 

---(a) Oper. Tom. J. pag. 192. 
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, tile alle ;donne ifieriche. Se dee opera
re de' buoni effetti ciò f.1rà nelle malat
tle che dipendono da un' acçmia ne' folidi, 
e da una vifcoficà lenta de' liquidi. E' 
ceno , che l'elettricità fiimola. i folidi, 
ed aècrefce notabilmente la liquidità . Le 
fperie11Ze più ferpplici mettono quefia 
prop1,ietà fotto gli occhi di tutt' i Fitìci. 
Eifa produce per quefto rigu:-irdo lo fte[. 
fo effetto cne il calore , ma con maggior 
forza, e dee per~iò appunto riufcire in • 
que' caiì , ne' quali vi è uno fcoùcerto di 
trafpirazi"one, . frnza rifcaldamenro, e fen
za frcchezza ,; ne' reumatismi crònici; in 
9Uelle ,mal'arde nelle qu·aJi vi farà qual
che evacuazwne foppreffa: in unà paro
la nelle malartle principalmente che di
pendono daìl' allentamento de!la fibra (a), 
e dalla vifcofità degli umori . E fìccome 
quefì:e due caufe po!fono produrre delle 
malattie con·vulfìve", potrà allora diveni
re utililfima; rifiabili(à le forze, riparé~ 
rà J a nutrizione , ravvi vera gli utili mo
vimenti , e farà fparire i faHì ; e così 
guarirà le paralifìe , e. le convul!ioni • 
Cosi il Sig. Tunon , ·che io ebbi ancor~ 
occafione di citare , mi ha a/lìcurato dt 

ave1: 

(a) In mlilrbis ex fikra laxa .& vijcofa 
, f Pontan,11; 
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àvei· veduto il Sig. Cullen · guarire per 

· queft0 ~ezzo délle' J?ara\ifie nell'Ofpita
le d'Edimburgo, ed ti S1g. de Haen·deI
le Chor(a, Sanéti Viti, in quello di Vien
na. Ed un altro Offervatore · ha ' veduto 
a Edimbu.rgo, una fanciulla d,i "d_ìciaonove 
anni ,, rendu·ta ifteriea dalla foppreflìone 
de' fuoi mefl:n,1i , , g1,1aric,a perf.ectamente· 
p€r mezzo delì' elettricità , che glieli ·Vi
cniaµiò (a) : e quefto _ritorno ~una con
fe«uenza di ciò che ho eletto di fopra, 
_c,h~ uno de' f~oi efferfi. è il. produrre del
le emorragie. Io leggo altre èue belk cure 
di paralifìa fatte coli' elmrì_cità nello iìef- . . 
f9 OFpirale. ma •è l'.J.ma nè l'altra non era-
no confeguénze- d' apoplef!ìa , ma km
brava , che dìpen:deffl?ro dai freddo . Jn 
una aveano ·patito q1:1afi ·mtt' i frnfì (b) . 

Tom.11', K Tra-

(a) Smfbert de . inenflruis tet:ewis . Vir
ga 19. ·annas nata ·ex ,nenfiruis diu & to~ 
tis reteJ;Ztis crebro lw fieri ca , cefjìs omnibus , 
aliis in N ,fadochio Edinenfì cito eieétrici
t1te refiituebatur : po]i- tres menfas tie1.wo 
fùpprùnuntur; uni(a vice applicata · eleétfi~ 
citate antequam cubicut1, exire potu~rit rç-
flitùebatur-. · '· . , 

(b) Car.tl!ièhael_ de j,aralyfi. Ed. 176'l. 
Ex eleéll'lCltate l.lfre-s ,wgentur) eartenitro
phiÒitf venuft'-tem récuperant , ,1,re1il· mani

!~ 
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!r?van(ì_ in varie Opere , in, q1:1afì tutti 
1 g1ornah , neJ!e gazzette , ed .anche i1e' , 
cartelli ,'. tielle o!fervazioni ' fopra gli e{. 
frtti dell' ele¼·'icità. Altre annu11'Ziano i 
fuoi miracoli, altre la fua Ì-liulÌlità , al. 
tre i fuoi pericpli. Sarebbe , cofa affatto' 
imitile il raccog!ierle, peréhè pei• 1a mag
gior parte non pre!entano i.nrorno le _ lo- ' 
ro cagioni , è lo fiato ,deU' infermo quel- · 
le particolarità 'che farebbero nec~lfarie 
per farcì gi1.1dica1~ con qualche fidiI'cia • 
quali fono. le condizioni fìfìche nelle quali 
eifa fo ·utile; e la conferma de' principi 
da me fiabiliti non dee attenderfì é.la -of. 
fervazioni ben fatte . Il Sig: Sauvages 
che aveva Mf-ervatò. attentamente ·q!.lefia 
parte , èra_ ard'vato_~ tondand0fì fulle fpe
i-ienze , ii' fame magg10\r -cafo nelle ma
lattie reumatiche che nelle malattie ner

..vofe ;. ,ed ayeva offervato beni/fimo che 
· e{fa ei·a \In tonico · , poichè re(e ' fot~o i 

fuoi occhi, in pochìffìmo tempo la fa)u
t.e, la forza .. ed.- il colore ad. un Chirur-., 
go ; che era Leuco-ffeml1l__<ltieo , da du~ 

anni 

----~------------
feflius apparent , cuti colo; aiii[iùs_ · re,dit ~ 
& in .uno caju cutem p.ili:r viduata:m_ ilfos 
1·ec_u,perare v.iqi , pag. 33, · ~efti grandi 

- effetti fon- rari • 
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, anni (a) . Il Sig. SigatJlt de la Fond 

aveva cominciato a fare delle fperienze 
che mQfìravano di dar delle fpe•ranz(}; e 
fe a ve/fe po turo conti1marle ,, la fua efaf
tezza e la fua abilità neH' oifefvare ave
rebbero dato loro i I maggior grado di 

"' :fiduci<,1, ed avrebbero {parlo molta h1ce 
fu quefia materia. , _ 

Mi . rimane a -parlare dì due aiuti trop
po traìcurati ne' mali - nerl(ofi · 1 rna,_ cl)e 
fono ambidue effìcaciffimi • Il primo è 
fa Mufìca , il fecondo k-Fregagioni • 

A R T I C O L O IV. 

Delia , Mufica,-. 

f. 148. ·I Sigg . .. Robinfon e' :Lolit'Y, .fì 
fono _ bene àvvedun , ' che fa 

mufìca doveva effer •confìderata come un 
t·inìedio de' mali de' nervi ; è ne hanr.10 
fatta l' argomemo <ili un art'icolo ci .elle 
-loro Qpere • Ma quefio articolo è tanto 

K 2 · vuo-

(a) Epifiel.e Halfer.o, nttm. -483. Tom . 
3. pagina , 36. Il S igno1; Sau.vages ag
giung~ : faio in dubùun. ea· reµo-car4al?a 
rìfienfibus) & N(o-f'etum ea experim,enta.fal
fitatis i'!fimult!,r:e -.- vtr,um hoc fanéìe ajfii 
"!0 & multìplicibus teflimoniis -~c. 
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VllQtO cli fatti preffo il Sig. Robinfon ' 
che Mn in[egna qua.fi niente (a)-. Il Si_g. 
Lorry ha · riempiu_to il fuo molro mèglio 
e lo \la refo intereffantiff:imo (h). Io ap-

., profitterò delle offervazioni, che egl.i,ag
giunfe a quelle del Sig. Albrecht , e di 
quelle de1 Sig. -de Jauc;ourt (e) ; e ae 
aggiungerò delle altre c.hè non fono in 
neffuna d1 quell~ due . Opere, oltre alcu-
ne delle mie proprie. · 

r9• 14~. E' vedfimile , che la mufica 
fia la_ prima fra le ani dilettevoli, per
chè -ave~ già un modello perfetto nel 
c:mto degli uccelli; pe1·ch~ l' -0omo avea 
il mezzo d'imitazione già apparecchiato,. 
e _·perchè forfe l' uomo. è nato mufì_co .- . 
Per ciò appunto i di lei .progreffi .,:\Qyet
tero · effer rapidi .fenza dubbio ; e<l in 
que' primi tempi n_e' quali tutto -dov.eva 
effe.r nuov9 per l' .uomo. , ne' quali egli 
offervava rntto con intereffe e con atten
zione ., ne' quali .i fìfiemi , le opiniooi , i 
pregiudizj non irnp_edivarto ~i ben dW:ìn
guere , non {ì .dovette tardare . ad offer
vare . tutti gli· effetti ché fa .mufìca pro-

. - du-

·ca) Pag. ~43. 345. 
(b) Tom . ~- pag. Jll, : 
(c) E..ncyçloped. a;_r.f, . mufique .,Tom, 10, . 

pas, 899. 
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è1,rceva , e fì dovette vederli ' in tutta J:i, 
loro eftenfìone . . Si ravvisò -ben prefl:o 
tutto, il-di le.i potei·~ _Copra l' economia . 
animale ; e ve.dendo .che effa operava fen
fibilmente Jopra la maniera di penfani ec 
fopra le palloni , fe ne fece ufo per di
rigerlo ; e fi giudicò. con ragione , che 
avef1do le paffioni influenz.a fu!" corpo ,, 
ne avrebbe_ pari meriti la mufìc_a. Chti fo. 
alcuno fr maraviglia nel. leggere che fa 
ordinat.i, la mufìca ad Uliffe per. guarido
d'una piaga fattagli da,!. morfo di un cin
ghi-ale, ciò dipen4e dal non fare atten,. 
iione , elle nulla è tanto nocivo -alla. 
gua-rigione delle pinghe qua nto . I.e paffio
ni ma,linconiche dell'. 211iinD , e' che. per 
un uomo at:~ence· , pieno di afl:ar.1t , am
pi,ziofo , l' effere .obbligato al letto per 
un a..cc.idente, è uri vero difpi:icere , clle 
cagiona, ·noja, mal _umore , ·impazienza . . , 
vigìlia , e quindi · ritarda la guarigiò0e , 
che viene procur~ta dalla mutica che ~i,. 
conduce la ·calma e là ffrenità • Per at
tr0 la mufìca fteffà ,, fenza clifl:rug{;ere 
la caufa dd do.lare, , ne toglie il fènti
menco ; cbsl previene f irritazione pro.• 
_dotta dal dolore , e , contribuifce anche 
per qudì:o 'fecondo mezzo a,l,la . guarig~o
ne delli:l piaga , . Finalmente, ficc'lme è 
certo che una grata lìtuazìone del!' a,nima. 
a-ccrefce 1a trafpi-razione, la mufìca' può 
efl'ere fiata utile: ne!Je_ piaghe anche per 
_quefto .ultilll.o ticelo. Veggonfi quefie tut• 

1' a to 
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to ,giorno invelenirfì col dii"piacere, ed 
im:ia(prirfì col dolore . Ho veduta io 
rnedefìmo una· donna molto avanzata in 
età, con un' ulçera fopta un' anca, che 
non erafì pot!,Jta faldare con alcun rime
dio per .due anni , ne' qual i effa · era· fia
ta inquieta a cagione d' _un fu.o figlio che 
era fuori di :x1efe, . e di cui non aveva 
m~·i avuco· notizia, che guarì a!fai pron
tamente quando quel figlio tanto brama, 
to ebbe fatto ritorno in ottima fituazio
ne •. In quanto è. un palliativo de1 dolo
re, ed in .quanto · facilita. la t1·afpirazione,' 
la mufìca cer.tàmente ha potuto effeLuti
le in . alcuni dolori di 'fciatica , e di got
ta , e pofcia ~ quefl:e prime offerva
zioni fu raccomanili\ta da' Medici contra 
que· mali . Vé ne fono degli efempj in 
rtlo)ci Sci:ittori. Leggefì in ' UJ'l Jftorico ,, 
che Alberto Duca di Baviera , figlio di 
l'ederico, calmò i crudeli dolori delll1. 
gotta con una mufica dolce e foflenuta, , 
e Conr. Gefoero eita l' offervazione di 
un Italiano che pativa la fciatic<!_ da un 
anno , che fu animato a danzare • da _ùna 
mufìca da •ballo, e che avendo bélllato 
ogni giorno per una fettimana ' {ì cèrovò 
g~arito perfettamente (a). 

Nel 

. '(a) Rumler c.e_nt. ohjerv,98. _ Albi:echt 
-iJ>id. 
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Nel primo cafo vedefì l' elffetto della 

femplice, mufìca ; ne>l fecondo lìe~bra 
che effa abbia operato folameme med1an-· 
te il ballo, e fa quel!' elen:iziio che re
cò il ~ giòvame'nto : ma -chi -è · mai che 
oppr.eifo dalla fciatioa fì, .ponll!fe • a dan~ 
zat'.e, fe. fa . mufìca, non. lo ammàfìe, e 
n011 c'ominciaffe a follevare i, ìuoi doloi-i~ 
Ho. vedt.to- un 'iifei:npio notabile ~ella faa 
azione gene,rafo in un ·{lÌGvane, che aven
do avuto la rofo·lia. rnolt@ . viol,ermi a 
Mcimpellieri l'anno ·-1746. cli e!tate, non 
avea ricuperato ne. Ìe forze , nè la per
fetta. f:alute. in, capo a tre mefi, ma len
zai ea'e1·e ·ammalato ,· rimabeva in uno 
ifato di languore . Egli ;:indè-i alla Meff.a 
òell' apertura a egl-i Stati : eta vi in . quel 
glornO, una mufìc:i fupè:rba che. gli, giitc,. 
que moltiffono ;. ufcì di ChrefaiJe1_1re.ndofì 
molto. meg)io. , e' moito p'iù: f<Ae·: e da 
quel · momento fi rimi-fe,- perfe.ttameme. 
Quefl:i. effetti fembran.o quelli della fem. ' 
plice mufìca d-a ballo, ; un. altro effetto 
della. quale è di fcemar- -la Ha11c hezza. Il 
Sìg, L orey o/ferva molto acconciamente, 
che· l' efercizio aiutato da,! ritmo può ef~ 
fere continuato mo:lt@ r.iù a lungo ., EgJ.i 
cita l'erempio delle giovinette che fi fl:anr 
ca1m al più picciolo efèrcizio , e ehe in 
una fefia- di ballo pafsano la notte\ clan~ 
zando con;i11t1arnente ;''ed aggiunge che 
il Mare(ciallo df Safsqnia aveva notato ', 

· che fe nella niuci~ fì batte il ti\mburo , 
K 4 le 
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le rrnppe fi fianc3.no molto meno . I cac
ciatori provano tutto giorno , che la cac-, 
eia fatta con una muta che dà molte vo
ci , , , gli -ftanca ìnfìni-tamente meno ~Ile 
«juando cacciano i-n fìlenzio • Tuttavia i 
maggiori 1tffetti deHa mufìca !ono fopra 
le paffìonì , e foprn h,, malatti(; veramen
·te- ne,rvofe ; e percìò fu giu ftamente di
vi fa una tal mulìca in incitatrice e, ,at- • 
m,mte . I fuoi effetti 'in orali erano già no~ 
ti nella -fielsa epoca che i fuoi effetti fi{ì,c 
ci ; e .nel tempo in cui fi guariva· la pia-

. ga d' Ulifse coJ:la muGca ., egli. ed Aga- · 
rnennone , aveano pofl:o prefso -:ille lor@ 
Spofo de' Mufici , ci-oè - Femio e Detno• 
òoco. , eh' e,·ano incaricati di mantener~- , 
la lor canìtà , .fuonando ad efse ful mo• 
do dorico (a) . Se ù focce[so cli Demo-

doco 

(a) GH antichi avevano quattro modt 
principali .. l_l Dorico , , ~é~l:inato a canti 
gravi e reltg1ofì ; 11 F,r.igio che portava 
al forore ; il Lidio adattato a' lamenti ; e 
l' Eolio che ' ifpirava l' amore ed il pia
cere • Tutta la dottrina de1J.a mpfìca de
gli antichi è ofctiriflìma, e géneralmente 
:fì o.a inclinazione a giudicarne rnoltò sfa
vot·evolmente e a-- porre in c'.ul3.bio, o av
vilire nòtabilmente ,ciò chdì raccont:\ de' 
fuoi èffetti • Si adduce tJ1·incipalmente, 

eh' 
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doco non tdrnò, in, vantaggio della muft,. 
ca , almeno. il. fatto dimofìra ·che vi {i 
a.ve.va confidenza ; e q,udla conndenr.il' 

R 5 non. 

_çhe effi-non a ~evano !""arte- dél1t varie par• 
ti; che i loro ftru_menti erano menQ per
fotti , meno numerofi , e che null~ fi . è, 
confervaJo della loro mufica . 1'o n~n fo, 
no in caro di poter dire , incotno a que.• 
fra tjuifl:ione , mtto ciò. che --v.i farà cer
remente da dire ~ ma m~ faranno per• 
melfe .alcune rifu;Hìoni., che Jefviranno a 
provare eh' io non ho c1•eduto di riferii::e. 
fatti tcita1mente fa.zolofi. · 

I . , Se ii fa attenzione . che la- peefia-.~ 
l.a ·froltura · , la pittura , l' i-ntaglìo · , e 1~' 
architettura. , fµrono avanz<1te- dagli anti
chi ad un grado a ~ui fe_rnbra che i mo- . 
clerni" non fiano per anch~ arriy:ati, fi. du,
i:ed men fatica 'a credere , d1e la. mufo .. 
ca, aree dello. fh;!fo genere, fia anch'ef.,. 
là fiata av~nzata al-lo ·fteifo punto, e_ foi:-. 
te anche più- in_ tà, , come già ho desco .• 

2. ~ntùnqué g.li andchi non aveffero 
r arre di, produrre. armonia . con cann dif,.. 

· f-erenti , e fì limitatfero a. far fuonare la 
mel.oclia fopra un al-tro tuono , mi Cem
bra che l'imµl-effione chè fa la mufì.ca ha_ 
molto più dovuta, alla melodia che al1' 
armonia ,. e fe ciò è vero· , ficco~ è 

c1:r-
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non .po~a effer fondata fe non fopra 'a!
cuae O\j'erva?,ioni , le quali forfe fi ripro
'.du1:rebl'.iero,fe in quefti tempi fì offervaffe 

con 

cerro che la compofizione fa pe;·dere al
'quanto dell' effetto ciel eanto prmçipale, 

, non è egli vei·;{imil<Lche l'armonia ) che 
confìfì:erà nell' unione del mfdefìmo ·can,• 
to, fuonato fopra differenti ··tuoni · , per 
eJempio all'Ottava 'alla ' terza' alla -qtJin
ta gli uni degli altri , forpren<;lendo , e:· 
forte anche j.lufo;gando meno J.' · orecd,io , 
confrrv.erà meglio tutto l' effcito 'che dee 
pr.o.durre il can:o , frrnplice ! Il · Si:g. 
Ro~eau , il quale piu che alcun alt(o 
c0Ìl1pofe la fua mufìra per le-,iue parole~. 
e' che ha voluto cl~ e{fa aveffe il mede •. 
fimo {pirico e la mec'ei:ma efprdfìone , 
h:i cornpofto molte lìnfonie, tutte_, le par• 
ti de1le qual-i non fono quafì altro eh~ la 
fteffa rneloèia, fu diverfì tuoni; ed h;t for
fe giudicato che m~odie differenti inde
boLrébbero o cangerebbero qucll' efpref. 
fione. Nulla di meno ia fua opera è una 
di quelle che fì poffono più fpeffo atçol~ 
tar con piacere . 

3. Riguardo al 1wrnero eèl alla perfe
zioni\! degli ftromenti degli amichi, è_ve
ro che noi abbiamo çeni fr-romenri che 
elfi non avevano, é che furono perfezio~ 

ij,ltÌ• 
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con quell'attenzione, cof! cm {ì offerva
va allora . E prù. di ottocento anni , dopo 
que' due_ ·MuGci, credevafì ancora a ..que-

. . ,...K 6 fta 

nati' alcuni di quèlli eh'effi: avevano :. maa 
gli firdment~ che ·noi · abbiamo di più di. 

· loro , fon , èfli, quelli che hanno. la. mag .... , 
giol'e efprefljone ? E. una. efienfìone un 
poco maggiore :rende elfa uno , fh·omento 
r,iù ac-oonéio . a . muovere le paffìoni. ? Ci. 
l forza imitare i lor tuoni · , ed . effe non. 

' fono rnaì, 'fol ponticelh dello , firomenfo. 
4, Se nulh· ci è: arrivato, della. mutica-. 

àntica ,, ciò-, prova femp!icemente , quello, 
che-già ~- fa, ; cioè che le -belle arti ne·· 
fècoti . di , barbarie- p~ri rono -ancor più che 
ie ·fcienze , . l Conv.entL furono . un. afìlo , 
pel•,• quefié , e difpregiarono. quelle , In. 
o]tl'e. perirono tante · OP,eré_ fcientifiche , , 
e: ra,nte- poetiche , ,fì , confervar.ono , tanto 
pochi: efemplari clelle .. migriori , che no11, 
è -forprendente che o):>ere dia mufìca , . i11-
fii1itainent'e•., più , rare -·; che , non; parevano, 
lègg~di fe non: da poehi, e pro_ifabilmen-
te in capo a-d alçuni anai:-no.n_., -e1;a,no·,•più : 
lègg\bi!i , clà nefsùno, fo1110 totalmeljte [pa, 
1"ite· , Vi. fono forfe a, nofì:i-i giorni ;_1i:1Eu, 
rbpa~qua'ttl·o o . cinque mila , €[èm°R1ari dii 
alcune. cattive tragedie, e fola tre :'.o ~iuat
trocento;-cli;l-} Dcvin,,dù villi1ge. , o, <lella. 

,,, ,' ll!i: 
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:fia idiuenza della mufìca lopra i. ccfiu-. 
rai, , :poichè Timoteo fu éh-iannto pubbli .. 
car_nence in- gi.udizip in !sparta, per avei~ 

migliore opèra dd Sig. GretI'Y • A{igim1...,
g.eròs a~coi:a che fe fi rammenti- i.I gL1-!ÌQ., 
ecce ili vo de' Greci per tutte le belle ar
ti ,_ fr {ì faccia auenziòne a. ·quaUçgno, 
effi avevano.a,vàn:i.a'ta la finezza della cri
tica -in, quello generè , -le fi offe1:vi che 
~mbr-avano orgaJ1izzati fìigohi·.me1}te pet'· 
colt.ivarle , ~• inxenrlerà che effì: h?.t}no do~ 
vuto ._ avanzar moltiilìmo- la mnfìca • E 
qùelli- che .hanno. udito operare efktd for-

- pnmdenti .c0n m1. (e-mpHce Zufolo_ , 111,. 
tenderanno come, lene.il molti flromi:nç),,. 
o fenzafirmnend mo.Jto cornpoiìi,- iì. pci~
iano. fal'.e moire co(e in q,udìo- gfmere•, 
Ciò che v~ è di certo f.ì è c~ effì. avev_a:
ao delie regole ficure- per adatta1·e la mu,
fiea, aHe circoftanze, e noi non le abbia.
mo . Attrave.Jò deW ofcurità eh.e· r.egpa 
ancora fopra, la fiori a cl~ F-lauti ( tibia?: )J 
òefiri e .man:cwi .,. vedefi tuttavia che la.. 
niufìca .che fiefrgw\. fopra, deU' uno, a,ve
va cara.tteri a.ffolatameme .ei-:Verfi. da qui::!,. 
la ché ft elègùiva- Lopra, dell,' altro : ~d 
il direttore d'uno. fpmacolo imrev.a érdt•~ 
rare della, mufìca per un -a.vvemrnen1-o, 
(tci;o., lieto , malin.conice,; ed_ era licuro 

di 
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fa·HO al'lacetefa c!e'cnngfamemi,, che r-en,
clendo i fuoi . effe.tfi più cornmoventi1~ e 
'v,oluttu~fì, .poteva.no coqompen: i- coftu· 

· mi~ 

<lì ~{fere l.lbbidt-to. A.ddfo vi è de Ila mu~ 
fiq per tutte quefte circoftanze , ma le 
regole non ne efìftono fe ·non per il gn· 
fro ; de'Compoiìtori; quindi per quefio ri
guardo , fembra che 11oi abbta,mo _perdu
to . E (ì puà diré ìn gei'ler;~l:i aiù _che
già ho detto , cioè dre quiH~ nazioni 
nelle q1:1ali fpunraro110 tanti capi-- d' ope
ra delle belle ·arti , ·eterni mod'eili ~élfa· 
poftei:it·à, hanno dòvuto naruraJmen~e poi,:
tlìl' là tn1'l-fìca ad uno gran punto dì per
feiiooe: e 'l,ueim mufica ha dovuto, po-
1.t.o un egual merito , opernre maggiori 
effetti , il che io 1101\l nego , perchè , gli 
amichi avevano , più 1'ecettil!ità, ; la [en
ti vano meglio ~ e .do.vevano e1%1ne più 
cornmoffi . NeUe nazioni- pihl. e-ohe çlell" 

· Europa , la maggior pnrte -degli abìtànci' 
·è poco fenfrbile a' piacéri delle bell' ar
ù : i . caP.i, d' 0pera degli Apel!L ,- de' Fi
dia ., de' "'Tirnotei ~ nòn fono nient.e per 
loro . Non eravi forfe un folo Ateniele 
c~e- no,1 i'apeffe difl:inguere un color ·fol
fo, -ed un falfo tuono ,: ed in gener,1le i 
paé>fi,éaìdi iembrano dare 'la gia.ggior per
fezlODe a no!tri org~t1i, ·dguG.rdo. alfo,,•;:n-u-, 

.t::.:C-ùo 
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mi ; ei fu obbligatb a "fi1·appare in pub
blico le corde da lui a&;giqnte_, ·e. fu c:1c~ 
ciaco ~Ila Città, (a). . · . •: 

Quando, Achille s' ir\fµria va -,. Chirone 
fuonava la éetra. pe1\:_ acchetarlo , e Cli
nia fi ferv;iva · di . queiì:o ,' firgmemo ·per · 
podi in calma quando . fì . accorgeva di 
eifer vicino a,_ fdegnar!ì , o d''effere, già. 

( fde_-

-----------------:----,.~ 
fica . . La linguadoca è fra . le <Ptovìncie 
della Francia la più. fec.onda. di Mùfi;ci ; _ 

, fe ne . trova un . maggior numero. \1el · Re-.. 
. gn6 di, N.apolì. che neL. reftante . deW It:i- . 
lia 2• e.,l"; un, perfotto ,Oiìerv.acore ha-, .nota • . 
to, ,, che i, negri·· a ve vano n.,:lle.: loro . clan-, 
ze una preci'fìone, eh.e 11011 trovafì fra glL 
:Europei . Voyage a.la M,,irtinitjue del Sig, . 
de Chanva:lon pag. 66:- J • · / 

(a) srriferifce un fatto quafì : fìmile di: 
Solimano Il: France[co I. gli ' avea fatto , 
dono di una banda di fuonatori · : Eì li 
rJce.vette~ da.: prindpio con -piacere •, e {ì , 
di'vPcrtt molto-; ma.efiendofì . avvedu,to ., che , 
effi: facevano una · impr.effiòne troppo'for •. 
te ·fopra , il popolo,. clie mofirava. di pren•. 
de1:e - una. paffiòne per: quefr · Ane -, te•
mendo· che gli , fpir.iti non fì, ammollifse
ro , fece fare in ; pezzi1 gli · firomenri , e , 
mandò via ' i Suonatori-. frJltorius de mu--
ji.à vo.a.Ji, _Atl?r, pa~. 78~ . · 
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.[degnato. Il Cancelliel'e Tommafo Moro 
lì [ervl della mufìca per addolcire l' un')or 
di foa moglie . 

Ma l.' efempiò pit1i circofianiiaoo : più 
vero, e quafi tanto. antico. quanm _I' a/fe
di o <;l.i Troja , , d~-- u1n ma \·:mia- nervo Ca 
guarita colta mu!ìca, è quelf;'y del\'q, me
lancolia ora trifl:a ora violenta di Saulle, 
calmata .. SÌ: bene-,dall: Arpa: di- Davidck . 
Afclepiade "av-eva confìderara· qt1~ft1 bell' 
arre- cotnè' il: rimedio- a-ffenz-iale cklle fre
nefìe ,, e di ttlttè le mcé!l.lni~ , dello [piri~ 
to ;. ed /\reteo· l" ha racçomand_ata contra 
una fpecie--di-·mel;ine0lj,1 reli,gi'ofa,. 

Se la -mufìca poti'l&l· conferva.r la virtù, 
cal mar· le pa(iioni·, -guarire i_ mali morali 
e· fifìci ~-non è forprendente ·eh~ effi pc
teffe · an;mare- tùtte ' le paffi-oni; e l'efem· 
pìo più. notabile che· ce ne fomminilìri 
I' anticl1ità è ·quello .. d' Aleffàndro , .cùi 
Ti:11'J~ o pN.ev:1: fa\· andar· ì11:. furore- , ·e 
che efl;j calmava- fot, fatto,. cangwndti di 
modo. La floria m.?derna--.ci dà l' erem.:. 
pio dL Errico i+. buono , Ré di Dani
marca, cui un. Mufìco fece- c~de1·e: irJfe
m@"- C.olla {ùa- C01:~; nella, pi_ù; ~wofonda 
ti'! fleua;.. pofcia. lo. fece pafti1·e alla gioja 
più viv.a , e fin3Jmente in u'n' agirazi0t1e: 
sì pr~n:-t di trafpor,to , ·eh~ il Re , il 
quale prevenuto del!' effotto ·cheafpertava
il Mu'fìeo, avea fatto porrnr •vfa fotce le 
armi , sfJndò una porca per averne, ed 

am-
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_ ammazzò quaca:o perfone (a) . Più re- . 
centemente -ancora ,, G.oui:limel, quel, fa~ 
molo mufìco del _frcolo decimofefro , fuol" 
nando alle no2,ze del Dllca. di Giojofa , 
aceefe uno degli affi.ftenri- a-. fogno chi:: 
eifo voleva, 9<1tterfì ç,on. qu;ikheduno ; ma 
aliora fì, cominciò. a, ca.fltane t,n' aria nel
modo fatto-Jr.igio , çl1e- lo re,ndeue tran~ 
quillo --p!!)e prima (b) __ . AumLlrnt 1V. 
frefco anco1:a aella. ftrage de' ftroi frateb 
li, fu, tanto addoleito da un valente fuo
n<'.J:ore di. Salte_rio., cbe era uno <k' c0n~ 

· dannati, che non fola mente ottenne in. 
grazia la_ propria vita e quella de' fa.oi-. 
-amid , ma cavò p_erfil10 le lagr·ime a, 
qµel barbaro Imperat0-re (e). 

Senza efaminare fino . a qu,àl punto fo~
llQ, efacce, que.fte il:otie ,. e molce -éaltre., 

~ - che, 

-- - • -------· .• - "-=:li 

(a) Albrecht , . pag. 95. Ljlio Giva1d~ 
dice _di a\[el'. veduta qualche cofa. di fì. 
mile i)reffo Leoae X. -
- _(b) Bayle_ , a-rt. Goudime! . H Sig, 
Rou!feau , che riferi(ce quefl:i fatti , ag-,. 
giun~ parlando dell'ultimo: -eiò , è dmo 
con tanta- confidenza. come (e GoudimeL 
aveffel)Otut'O fapÙe in che confìfl:evano. 
il modo Frigio, _ed il modo Ipofrigio,. 

(e) H.allcr _,_ elem. phyfioJ. Tqm. 5:• 
pag,. 504,. 
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Ql,e è inutile di riferire ~ iì può offerva
re, che gli uomini i più ìlluminati ed i 
più faggi dell' antichità hanno am-ibuito 
molto al potere dèl!a muiìca:., Pitagora , 
Fiatone, Cicerone, Lsician0 , Plutarco , 
P. Jinio, ne facevanò 1:1n grafldifff' , con
to , e le attribuivano la ·magpoi-e ' in
fl11enza, fopra i çofiuml .; e P jbi"o ,ae- . 

- ·cribuilce la ferocia · degli abitatori di 
Cineta a ciò, che elfi erano i foli ··po
pòli dell'Arcadia che , nòfl conofce!fero la: 
rnufìca- (a). ' · 

Ma qµan1ungue quefiì fatti .provino • 
le impreffioni della mulìca fopra del!' uo-' 
mo (b), ne abbiamo di più llloderni che 

de• 

· (a) ,Albrecfat , pag. 75• 
(b) Effa opera an-cora fopra alcuni. ani

mali -: Se· ne vedono concinwamente •che 
ne -fembrano tçièchì, altri piaceYoJ:mente; 
alti-i dirguftofam(}nte . Sonvi de' cani che 
fembi-ano preflare qua·lchè ,lttenzione alla 
mufìca ; altri patifcono (}cl _udano ne' più 
t,r:iditi concenì--; ed u-n an,i.co del Sìg. 

, Mead vide · un cane , che d;! un tuone:> 
mnfìcale ad effe dirpiacevole, ripetuto fo
vente , fo precipitato in un'agitazione ; 
.in· un' anguftia, etl 'in con.vùlfìvni che non 
ce{faro11.o le non colla Fnorte . V. Ency- · 
e/op. art, mufìq. Tom, 10. pag. 9ò4. 

· Vi-
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decidono più perfe'ccamente il fuo_ effetto 
meditinale. · 

/ Itl primo luogo- è certo che: vedeff · 
(peffo, ne.Jla parte meridionale, del. .Re.
gno di Napoli, guarire una fpe,cie· d' ipo
condria panicolare ,a , quel pae(e , che· 
attacca fìngolarm.imte nelle: Hagioni cal
de·, e che fì, riproduce: talora molti .anni 
di feguito . nella medefima epoca . Si at
tribuì per· lunghiffimo tempo, quefta ma
l.mia al. morfo deila. tarantola, rnà ora è 
ben, d•imo•firato che la. tarantola, non vi• 
ha v,erun:i par:te , uno•, Scoziefe ·, cioè· 
i.I ) Ìg, Koel~Y., -è il primo che l' abb-la 
p1;ova.ro, ed ìL Sig-. Sera9 l' ha,. confer
mato con ma-ggio1e efatteiza (a) ; ma
bafta che il popolo .tia colpito da queffa·. 
opinione ,. e che le. tarantole. ·fìano, fre,. 

q~n~-

Vigneul Marville, ebbe·? la, <:uri0Gtà di: 
offervare l.' effetto- della mu_(ìca fop1'a 
diverfì. animali • Videfì d:1e quefl:o era 
affai debole in alcuni, e,;! affarto nullo in 
altri , me!an2. d.' Hifl; &. de littm;t. Tom. 
:2. pagina ai. Egli ' rifrrifre nello ii:é?ffo 
luogo che Li più bella. rnu_fìc;:a rattriltaya 
-fingolàrinente Giufl:o Lipfìo ; ma io ho , 
detto , altrqve quanto egli era infermo·. 

(a) Hall. Elem. phyj L. 15. Seél:. 3. 
§. 14. Tom. 5. p.'!,g-. 305. ✓ 
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quenti in quel pae[e , percM tofto chè · 
alcuno è attaccato d;i quefia malattia , _ 
cre<lafi morfo da guell' animale . E fe fi . 
rammenti ciò che ho detco di fopi:a della 
fon,'ì imitativa ne' mali de' nervr, s?'ìn-· 
ten~erà. facilmente, come .. qu.efta malattia 
può prendere 1a,..medefima forma- preffQ 
tutti gli: individui 1. Vi è ancora di comLJ ... 
ne _in' tutti- che· la mufica gl i.. guarifce : 
Un fuonatore- di viobnò. va provando alla 
loro pt·e[enza, molte arie da ballo finchè 
ne abbia crenata una che faccia impref~
fi. :ne; al)Gra il. mal;:Ho fi avviva a poco 
a poco-, fi mette a danzare , danza talo
ra per molte ore d~. feguico , 'e quelto 
eferciz-io, ri·perum più a. _men0- fpeifo, ,. 
non manca giammai.. di gui!l'Ìl;(; gl:' i.nfer. 
mi, fìa nel, primo attacco, , fia negli al
tri, .fe ne ritornano. Forfe~fu. l' idi:a che 
quefl:a mafattia foffe l'effetto del morfo 
della carancola: ,, che• cotrduffe· a. tentare 
)a mu!ìca, ,. cui. Galeno già rac~oma.nd'ò 
contra il ' morfo- del:le- vipere: , e de-gli 
fcorpinni della P0glia: ed in quefio.. fe
colo, il .S-ig .. de S.ault , quel faggio. M€
dico di Bourdeaux, la impiegò. con. foc~ 
ceffo nella- morfìcacura de' cani rabbiofi, 
in cui egli V-edeva_ bene che ,i n~rvi era
no intereffati . principa'lm,ente , (a) • Un. 

' Me-• 

(a) Il Sig. de. Sault raccomànda pure 
la muiìca Qell' etilìa . 
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M~dico- guari una donna divenuta pazza 
per l' inoofianza del fuo amante , intro,. 
ducendo- uella di lei- camera , fenza che 
eHa vedeife , de' !uona-tori che le foona.
va-no tre- volte al· g,iorno delle ade ~ne 
appropriate al foo fiato . • Un. organi fìa 
c-he era ,in, u-n deìit'i0 violento , fu cal~ 
mato da un co·ncerto- che al,rnAÌ, arnie.i 
eJeguirono in, fua cafa Ea). ; ed il Sig. 
Albrech.c, da me citato sl fovente , gu:irl 
un uòmo eftremamente-. rpocondriaço ., e 
fiancata . ecce/Iivamente da' rirnedj _ , il 
quale in un' accefftone fortiffìma gli do
Jnandav.a ittancemente lln rimedio pron:t-0 

· td 

· (a) Encycfop, ib. pag. -906: Leggeft 
oello fte{fo luogo , che gli Americani- fi 
ferveno della mufica in eiualì tutte le 
malattie , per difftpare il timore, e riac
eendere il c9raggio -e le forze dell' infer
mo : . ,, I.o, ho udito dire da una- pe-rfoBa 
.. - di qualità , che eifendo improvvifa
,,-, m.eme colpita "da ·una malattia. violei.-
,,- fa; in vece di ricorrere a' Medici. , 
;, fece venire de' violini , che le fecero 
,, sl bu.ona f;erena-ta , €he commoffe te 
,, vifcere, e fonduti gli umori ; t1cuperò 
,, in poche ore una perfetta falute " _. Vi-

. gmml . MarviUe, M:e!anges &a, .Tom. I, 
pagina 196. 
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-ed effid1ce ; lo guarì , difl-ì , cantancfogli 
una. canzone , certamente lepidi!Iìrna , che 
lo r.a\legrò a fegno , che . u[cì' del letto 
dando in ifcoppj 'di_ rifa , e trovoffi gua"'.: 
rito pe_rfettamenre (a) . Ma i fatti _ più 
drc.ofianziati fono quelii che fono deferir
ti nelle Memorie èlell' Accademia delle 
Scienze , 1;1 • che io ·credo di dover qui 
rHerire per difièfo. Non già i pyecei:ti 
generali, ma r .cafì particolari. fon quelli 
che determinano a far delle prove , e 
quefii_ 'fatti -fono oppprtuniffìmi per pro
d1:1rre queflo ·effetto . . _ 

,, Un Mu!.ìcò illuftre, graij. _compo"fito-
,, to fu attaccato ga un<1 febbre, che ef
" fehdofì fempre · accJ·efciuta , divènne 
,, continua con raddoppiamento ç!i ac- · 
,, -ceffioni. Fi-na•)meme il fettimo giorno 
,,· egli cadd.e in . .un violeqçijjìmo deUùo , 
.,, che non aveva -quafì • verun i11terv;illb, 
;, accompagnato da gr-idi ·, .,da · -lagrime, 
.,, da -ter:rori -, da ;perpetua v:igilia • . Il 
,, 1:er,zo giorno del tuo delirio , ·uno di 
,. quegli ifti1Hi narurali , che a quel che 
,, fì dic_e fan-no cercare agli animali in
,, fermi quell'.erbe che fono lor.o opp-or, 
1 , rune, free. -che ei .dimand.affe .di fentit1e 

,,.ull ___ .,,... ____ ----·----
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,, _un picciolo concerto tiella foa carnera. 
,; rr -fiio Medico vi acconfentì dopo mo\
,\ te negative : Gli · iì_çantarono 'le can
,, tate del Sig. Bernier . Appena egli 
,, udit i , i primi accordi , il ftlo vifo fì 
,, rafferenò ·, i fuoi occhi .divennero ,tran
,,, qu·illi _, le convuliìoni ceff.aron'o affolu
" •tameme ; e.gli versò_ delle lagrime di 
,, piacer:e , ed ·ebbe allora p·er Ja mufìc:i 
,, una fanfìbifaà che ei non ·a-:eva mai 
·,, ·avuEa , e ·che no11, ha -più dqpo la fua 
;, . gµa~-i-gione . Fu fenza Jebbre durante 
;·, nmo i<! concetto, e tofto eh::: quello 
,~ fyt terminato , egli · .ti cadde .nel fuo fia
~. ro. 'f'rÌmi&ro . 

,., Non fì mantò .Jd'i. ·ccnti11uare 1' ufo 
,, di un rimedio, l'effetto del ,quale-,era 
,, fiato sì impn::veduto e fe'lioe : la feb• 
,, bre ed il delirio erano fempre fofpefì 
;, nel tempo de'-conceni , -e .Ja rnufica 
,_, ' era divenuta tatÙp ·neceffari.a all'),nfer
,; mo; che 'la notte- égfi faceva- cantare 
,, ed anche 0ballare nna foa parente che 
,~Jo ·vegghiava · qualche volta; e che ef
,, .fondo molto -afflitta , duravà molta fa. 
,, tica ad -avete per lui fìmiJi ,c0mpiacen
,; ze. Una note€ fra le ahre, ìn cui non 
,, aveva preffo di fe altri cJ1e Ja, fua fan'
,, refe a , la -quale non fapeva che una 
i, rnif.erabile canzonetta , egli fu ~bbli
,, g:ìto a contentarfene , e ne nfenti 
,, qualche effetto. Finalmeµte'. dieci gior
" ni rl i mufica' ·lo guarii'ono pe1'fettarnent-e 

,, fen• 
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,, fen za altrci a.iuto che qùello di un fa • . 
,, la!fo dal piede, che fo il ~eèondo ché 
,,. gli lì ' fece , e· che: f.u · fegmto da umt 
,, grande evacuai.ione, . Il Sig; Dodart ,. 
,, rif.é:r.ifce ,quefla iteria , ~ egli aveva 
;, ·bel'!. •verificata .• Eg~i. · on ,p1,e.tendeva 
,, che ,e_ffa p0tefre ferv · d.' ef()mpio, .nè 
,., ·.di •regola ; ~a i;_ ~ 1ai ,cmjo-Co_. •di ve~ 
.,, dere 12ome tn ,,un uomo, .eh cui la mu, 
,,, ftq- era di·venut,li ; per dir così, l' ani• 
,, rna, per una lunga e :continu;i -con:. 
,, fu~tudine ., i cope_~·ti _-:ib~ia~o ·a p0co a,, 
.li poco 1·e:ndmo ;igh fpmn ,-1! loro corfo 
,. naturale. Non •vi . è apparenza che un 
,, Pitt-ore potel'fe dfér ,guarito . nella ftdfa 
,, guifa cq' ,,q,uadri : la pinura non \la 
,, lo fi:e{fo ·potere -che la mufìca. fopr:t 
,,- il qioto deglJ fpi1'Ìti , e neffuna ~!tra 
,, ane -d:e<: ugu~gliarla fu quefto p un-
" to ;(a). · 

111 iecondo · ·.fatto 1.produce 'for{e . 'q,ag,. 
,giore irnpreffione , ·perchè l' infè rrno · era 
in iftato~;pe:ggiore: ,, Un maç:Hro di oal'.. ' 

.,,, lo -d'Alais ,. eife1Jd.ofi nel carnevale 
',, ·dèll'l_Hll.m 1708. fiancato •tanto più ne
,, gli èfercizj della fua profeiTièi.me, quan
"' to p_i,Ìl quefii · fono piacevoli , . cadde 

,, am-

·. __ . ·· ~ .-~ . . ~ 

ta) H/fl. de l' v'lcadem, Royal. d,sjcien~ 
<Ces, 17•7, pag. 8, -
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',, amm3.hlto _ful bel principio· di'quarefi. 
u ma. Fu 'attaccato ·da unii febbre vio
,, lenta, ed il quarto o , qyJnto' giorn.o 
,, cadde in -1.ln letargo da cui -ffette -!un
,, gQ tempo a rinvenire . Se ne rifcoffe 
,, _per entrare in un- delìrio -.fur-iofo e 
,, muto~, in eut faceva deg_li sforzi con
" nnlli -, per falr;u· -fuori de-1 foo letto, ; 
,, ' minacciava colla. tefta' e col •viJo q·ue' 
, 1 che - lo rrat!enevano , ed anch~ tmti 
~; quelli-ché erano prefenti , -e. rifiutava 
.,, oftinat;:imente, e ·1ernpre Tenza parla
,:, re tute' i rimedj che gli venivano pre
,, fenì:ati, Il -Sig, dé Mandajor -lo" vide 
,, in quefto ftato. Gli v.enne in penfìe fe 
,, che forfe _la mufrca avrebbe potuto ri
.,, mettere _un pocR quel!' immaginazione 
~• sl 3reg0lam , · ;e ne fece la propoft
" zione al Medico, il -quale non di-fap-

c ,, pro,vò l' ide:J, ma· temette con- ragi.one 
,. il ridicolo dell' efecuzio·ne , che fareb
,, be fiato infinitamente maggiore _, fe 
,-, l' hifermo totfe . marco nelP operazione 
-~, d'-un· rimedio sì f½ra·no, Un amico dd 
,, smaeftro dr !;,allo~ ~he· _non ~t:.a . obbli
,,. gato ad avere tanti nguardt , e che 
,, fapeva . foonare il_ violir~o ,. pne'i~ quello 
,, del malato, è gh fuono· _le · arie . che 
,, gli _ erano più famigliari . ~uefii fu cr,e
" duto più p'az.zo di, quello che era guar
,, dato a vjfta nel letto, e- fì cominciava 
,, a: caricarlo d' ingiurie ; ma -qua.fì: tofio 

· , - ·, ,; P in• 
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,:, l' i-nfermo ahoffi a federe , come un 
,, uomo forprefo piaaevolqj.enre :- le fue 

. ,, ;braccia volevano figutar,é i i;novimenti 
;; delle ·arie, ma perchè ;' era traùenuto 
,, ·cdn fon.a, ei · non poéeva moftra~~ ìl . 
,, piacere -ché ne fentlva fè non vcolla 
,, ·te{l:a. Tuttavia a .poco a poco, qud 
,, II)edefimi che gli tenevano · le braé
H eia provando gl.i e.lfetti -della mufìca , 
,, ,fi rallentarono -dalla violenza- con cui 
,, lo avevano asfférrato , e cedettero a. 
,; ·mov-imenci che egli vole-va 'darfì , a 
,; mifura che . riconobbero che non era 
,, più furiofo . walmente paffato un 
,. qual"te> d' ora ., il malato cadde in un 
., profondo fopore , ed ebbe durante il 

, ,, ·_•fonno .una crifì che lo· lìbe+ò affat
,; to " (a). Il Sig. de Sauvages 'ha ve-

,duto un gio~ne , ch'e in ogni nuova ac
oeffione d'una febbre· intermittente, ave
va un dolore di tefta viole'nciffimo , e 
veniva notabilmente fol.Jèvato dal ramare 
di un tamburn , ):he fi batteva accanto al 
foo letto (&) • 

Finalmente, in quefti ultimi tempi il 
Sìg. Porne ha impiegato il ,violino con 

Tam. V,' L buoa 

. 
(~) Academ. des Sr;ie11c; r7()8~pag, 17z~ 

Art,1colo 6. . 
(b) Tom, ~. pag, !231, TAr4nifmus, 
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buoi1 efìto, per ·calmare uaa giovinetta 
che fofferiva attacchi ifterici violentdfi
mi (a) ; ed io poffo qui aggiungere y due 
fatti , i quali fe h6n provano - l' utilità 
della . mufìca come rimedio_; provano al
meno la f-ua influenza fu i nei"vi, ·e pfr- · 
ciò appunto afficurano che ·e{fa può ren
derfi . Htile a' nerv-i fteffi , fe_ fia accon·da
menre impiegata. Un •giovane~ fenza ve
run:a cauf"a apparente -, ·ebbe _ 1m _primo_ 
attacco d' epipleffia. Sul finire deB' aceef. 
fame , egli fenre della mu1ìca. Oùo foc
timane dopo ne fenc~ ancora·· , e queiì:a. 
rnufii.a ~lì fa venire lii feco?do atta-~c~. 
Dopo dt allora , fe_d1 · otto" 1n ott') !em
mane egli fente - mufica.· cade epilettjco -
ficui-amente , ne' tempi intermedj la mu
fica ~o·n gli produce verun effetto (b) •. 
ll fecondo far~ càvato d,f una mem?-

na 

(a)· Trait~ des v.1pellf's T@m, r. 'pa,,__ 
10 •. ,, -La potente armonia _ del violino 
,. _ rermi-no di rifiabiJi.re _ }e fanzioni del 
,., cervello , delì' occbio e-e. " Q!iefia 
~iovinetra ·era in quello flato di cui al
wov.e -pa-rla-i. NeU'artac:co le foe .facoltà 
erano accreféiute· nomijlmente , ed effa 
faceva de' ve-dì .@l'!\z-iofì ~e, - · 

(b) Krùger dc /ege natur.e §, . .zz. tr.attò 
d.all0 Séha1jrhmidt. • 
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rìa per confulto . _c'h~ io rj~evetti dieci 
anni fa da · Ham nella. Vefifalia , per 

. un ' fanciullo . di- fette anni _, il qual~ èla 
due anni ·c.ìrcà, · feJ1zr1 accidente norabile, -, 
aveva patito• a fegno nèlla fua façoltà di 
par!;_ire , .che noti ppteva neppute pro
nu·nziare ùna , fill?ba fenza i maggiori 
sforzi , è chè arnançlo : nrnlto la mutica, 
paflàva· fpeffo delle ore col clavicembalo. 
fo certi c,~nwi gli l'ecav~1io piacere cert! 
tuoni folamen,te; _ rna. ·veplevafì_ che tum . 
gli ;iltri lo in,compdavano in gui_fa, che 
gli : [ufciravario delle co.ov,ulfìoni ne' hm
fcoli della fa,ccia ,, oe~li occhi , dell~ 
mafc.e1Ja , e t,alvolta \\ncora ne' m,ufcoh 
più lontani. _ · _ , . · 

Sembrami che' ,d,op,o wèti q,uefii . fatti · 
abbiafì fondan1ento di conchiudere chi I 
impì;effioni della ' mufica fopra ,_il fiflema 
-1.l~rvofo fon,o troppo difiinte , onde fì 
poffa dubitare, che eifa no.n debb_a avere 
unà grànde influenza fopra la falute , · e · 
cont~i?qì~e validamente ad oper~re delle 
gt1ang1_0111, fingolarmente ne' malt ne,:vofì. 
ETure,bbe a de(idei'arfì _che venif.fe Ì•m-
piçipt! _pi~ Ipsilq n'.~11• i,p9-c.:qnd,ria e ,nelle 
vane fµe.c;,e d1 _p;tzzla. St ,porrebbe fenza 
Ò!.ìbbio pr,ometterfi mi9li01:i effetti da que:. 
Ha, dw dii- ~imeqj fp1acevoli e la.borioiì, 
cl}e ta1uo oftl,n,ltfi!J'lt\l\te y~ngono ·adope
r~ti _ • Queft~ xitned.i9 _ fi_ apelica fenza · 
Vli;>lenzil, ,fi rlflC.te· Jl "11i;tcc1je.,- Iì '.cqntinua · · · - ' · t , 2 · · - · - _f.ìn~ 
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finch~ fi • · ere.de ,. necef{ario , e non _ può 
mai rver neffuno inconveniente • E' tau-

- to dura cofa a' Medici I' imp_offibilità i.n 
cui fono fpe{ljlfim9 di rifparmiare .à' -loro . 
malati de' _ùmedj difgufl:ofi e pefahti , che · 1 
dovrà loro riufcire a{foi doJ.ée l' .i mpie- · 
garne talor . di piaceyo]i : e quefio av·reb .. 

. be almeno il vantaggio di · fofpender·e . il -' 
~entimenco del male ,· qtialora non poteffe 
ddlì parne _la caufa . -Il . Sig. Berd_olt ; ,Jl 
figlio, Medlco di Monbelliard , il quale 
col- vero genio offèr:vatore unifce cogni
zioni fofomarq_ence efiefe , ed offervazio
ni numero,iìilìme, e perfettamente avve-
rate; mi ha- detto di aver offervato otti-

, mi effetti della mufica in qu-~llà trifiez- . 
il, .accomp;illna-ta da1una :fpecie di feb
ffi'e _nervofa , èhe provano akuni fancjµlli 
nel di{frccamenco del 'ò'.ai,uolo , e che egli 
attribuifce aJ!' impre/fione del _miafina fa!l • 
jìffema nervofo .• · 

Delle fregag.'om . 

§. 149. ·u'N ahl·O rim_ edio' men~ ' pi.t-
. ·- · cevole certamente della mu-

fi'ca, ma che non r'eca neppure · veri.in ·dif
gufio a-Jl' infèrmo ,_ che non ifianca il 
fuo fiomaco, che non_ logora le fue: for-: -
ze, che non efìge v~-r.una ·fpefa, e-·che è · 
<Ì'1 una fomm,1 etfìcacia , fi è l' ufo delle 
fregagioni, ·che .fono ancora uno di gu~ 

rlp 
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rimedi ,.dè' q1,1ali gli a1Hifhi_ più_ fì ferv.i: 
v,ano , e pe trae-vano m1gl10r, parmo dt, 
noi, ed . intorno ~llé. quali nulla fa detto, 
di e!fenziale,,.oltre a ciò . che già ne.ferì f.:. 
fe Celfo • Cadute e{fèndo qiµjì affattoJn,, 
difiafo come rimedio , , pochi Medici: l<;:• 
confìg-1.ià.vano; ma alcuni Ciarlata o-i -leJni
piegavano· come uni, panacea. P,.&rel':· 
li ne cita . uno in Francia , . ed · il . Willi, 
ùn .altro . in. Ingl1ilterra,,0 i .qu~li , fo_ ne.(er~ 
yiyano con. buon efoo in molti cafL~ Si-à~ 
mo debitori di ai.'l.erle rìcttiarnate. ·a• Me~ 

_ dici Ìng!,efì.' deL paffato f~olo , q_µafì nel· 
medel_ìmo tempo chd b.agnL freddi , (a)'.. 

· Io non .. <leggio. q_ui occ.up:inni _di . ttìtti. 
. .b 3 . L hitq-._ 

- ' ' 
I -

ça) _Fuller fèio -_n0,1 · m' ingann_o, è. il 
pnmo. eh-e. ne .abbia fat-to l'argomento di 
u~. Capic~lo l?arci_colare ( of chpfi1w, me
d1cm ,l}ym-m,_ft.1ca ~;. Lon-d. 1704. pagina 
210. ) . Il.· ~1g. L1µch ne ha fatto anche 
e-gil un articolo a parte, Guidéto-health. 
pa! t. 3. capitol. 5. 8. Londra , t752½- rii~ 
l'autore d1e n_e ha trattato · più , parcico
hnneme , . è- iL Signor Aifolfo , Profef
fore- di Lipfia, in un'. ottima differc~ziÒne 
ohe_,,trovafì nell'a- raccolta di tutte quelle -
clelle quali ,egli , è- l' autore , -e che fono 
tune b~n~ . Arlolp,h. d!ffer-e. /hyf. m,d. 
4i m,d, L1i:if. 1747. pag, 429. . 
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_ i buoni effetti del!~ fregagioni - lleil'e va-
· rie malattie , ma nfr limiterò ad ·accen
nare i . loro _ effetti generali, e ·. non 1e con, 
Jìdererò p;mii::-olarrilente, fe non rapporto 
a' mali nen:ofi. lpocrate a11ea già calco• 
lati gli effett\ ddle fregàgioni • Effe por~ 
fono, di_C'e 'ègli, contrarre·;, ihèarnare ; di
n:iimtite , fecò1i'do il loro grado di for-:' 
ì.a (a); ed A:riftotile volea che Ji ponef
fero in ufo pèr te!l'dere i) corpo. pe'rfpi~ 
·rabik, Afdepiacle · le ufava molto -, , ma_ 
'Celfo non ha temuro di 'di.re ché effo \10 11: 
·avea fattò nietfte , che son [e ne ttòvaf:. 
fe il fondo della doìtdna ·in ·Ipécrate. 
"Siccome A(cl_epiade · non. ha f critto nien~ 
ie ·, cost Celfo "è il pdmo che più aggill.~ 
ftac_am.ente abbia [piegati i-loto e:fletti (b)c 
'Ma lì. può d'ire di. lui ciò c·he egli d•ic-e.va 
_di A(ckp_ia,de ; e _ciò è vero 2ncor di 
'Galeno, il quc1le ha parla.ro delle frega. 
•Bioni in. m.olti. luoghi dell.e foc Opere (e), 
,.. · • e c_he: 

'(a)"De med. ojjìc.. li_b._ '2. Chait~ fom. 
·· l'!. in un altro luogo , De -al!tic.uf4s, , le 
impiega per refì:ituire la forza alle parei 
indebolire. · - · 

(h) De. medicin; lib. 1 . cap. '74. 
(cl ])_e S,pii;at. tuend: lib 5_. capa. 3 de 

methoJo 'mei.e!Jd. lib. 4- cap. 16 ., hb. 6. 
c-ap. 7, ec, · 
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-e che moflrava di {qr~ g1:ag_ cafo . :,-: 

·. veramente non fi pllò. aggiµµgere coç, 
alcuna a' principj. ~eAerale d' fp9c~,te,, 
m·a poffono ravvifarfì fott9-aJpetèi yn- po 
differenti : 1. Le fregagÌOf\Ì Ao(f ono ef~ r
re èonfìdera~e io quào10 operato folatn~Qc~ 
t.e fòprn• h - pelle ,_ e i loro ef,fetti foq_o 
gli ,fid{i , dov1,1nque fiano. qpplicate : i . 

. tii peffono . e_onfìdera1--e in q~anto opernn~ 
fopra le v1fcere del baff9 v,çnire :. 3. St 
debbono,caleelare i loro ef.fetti fopra \a 
.trafpirazione, i.ndipe,ndentemefife• <:!~liii lo
ro azio.ne generale fo[:l,a fa pe)lç : 4._ Ili-.;. 
' fogna. efamin.aç,e la loro etfo::icia re)afrw_a
menre alla .. forz.a ç,._al.l~-_, debJlezièa della 
fibra' ed aW a,!(?Ji(lfcimetHP o ;iHa dimi
nuzione· della nutriziomi : 5·. l_lQro effet
ti fopra, il. fillema oervofo !lltritano qna 

: anènzione- particolare . : _ 6. I , loro effetti , 
quando, fono, unfoi alle-applicai.ioni òi CJ!t4 
ti·. rimedi., debbo!'lo effepe çonfìderatL an
che fepara_tametir~. -Io pr.en_derò in e(..me 
tjuefti effetti gli uni- dopo degli altri. -_ 

, .. Non. vi è neifono.-che nòn_abbia.11fre
gato · le fue mani p,ei:. rifei.lldarle; e ._que
fto . fatt-o comune , efamin_ctto attentamen
te,- bafterehbe·4fep walutare tutto dò che 
può afpettarfi, dalle- freg;igioJJÌ • V~donfi 

-ancora patenite.mente i. .foro ef(ètti né' fa
laffi , Se il: fangue non ~fce a àov.ere ., fi 
sfrega j-1 btaccio , ed il .,ge_tto r-icomJ?al'i-:
fce . Dunque è ~?rtO, che le f(egag.ioni 
ac,celeraap, .il moto _del fapgue , prima 

L 4 nelle 
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nelle vene che fÒ_no fuperficiali ,' pÒfcia 
ne.Ile arterie , fe fì sfreghi con _ maggio1;---
fnrta, o pi~ a· lungo; e ; (Iuefia frt:gagio-

. ne può avanzarfi tanto· che arrivi- ad in
fiammare la pelle ( a precii3itare fa citi-

• colazione ~a fufcitare 'una- febbre ardè1;1te. 
L' dfetto della frègagi~ue è dunque di 
mettere · in · moto gl-i umori . fhgnanti ed 
e:rfufì. Si ufano fpe_ifo per diffipai· de' tu-: 

·mori, . per attenuarli,, per dcwftrùi-re i va~ 
fi , per diftr-uggere gli eifeni· che erano 
una confeguef!ca di gueftà.ofi:rnziòne·, pel' 

·· l'llvvivare 1/ azione de' vafì, e· per i;ift;i,
. bilire la circolazione in quelli, ne' quali 
è troppo languida. E quefii- d½.etti non 
fi limitano già alla parte folla quale effil. 
opera I ma inBilifcono fu tutta la mao
china. Quindi Gelfo, e Zecchio, dopo di 
lui., fì fono ferviti dell!! fregagioni fulle 
braccia-,- fuj]:e · cofce , e folle gambe, per 
avvivare· l' azione del ventri-cole : 

, ~- QudlL medefìrni qfeni,, che-effe pr,-
clucono ·fu · gJ.' imegutnenci ,· e fu i mu(co
l i eftenfr , gli prpduconq a11cora fopra 
tutte ·quelle parti: alle qualt. può efiender.
fì . 1-a loro azione ; e ficcarne le . .vifce,e 
del •baffo ventre noa fooo coperte !e non 

• òa parti molli, egli e cerca-, che le fre
gagioni operano .fo quefie in una manie
ra frnfibiliffima , diifipando · gl' ingorga• 
menti , attenuando gli u'mori . {i,l.gnanti, 
f~,cendogl\ fcorrere, _ravvi_v~ndo 1· ~zion~ 
t el venci"1.01o , . degl' intefi1n1 , .e d1 tutte _ 
~, ~ 
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!e-vifoere ,; e foacciapdo i flati . Quindi 

· non vi è neifun . rimedio , , che op.eri tmi-
1 tD . utilmente 'qyinto le fregagi011i in tut

te q.uelle m~lartt-e croniche.del baffo ven
tre, che dipendono. da man:~an:za d' azio-
1\St, da. adden[amo!nto.-,. da ingorgamento •. 

na:; qùefli • due pr,imi effetti · fopra--Ìe 
pa-rti , efier,ne, e fopra , le vJfcere del ba[.,. 

. fo ventre., , . fi .J)Offono dedun,e tutt' i , fe• 
gueati< · . · r · 
, , ; Acerefrono ,fingolannente là" trafpi
mzione, e fono fenza dubbio il più ·. effi. 
c-àce fra. tutt' i diaforetici ,. Quindificom
pren_de- quanto ,ddlbano , eifer giovevo~i in
molte malàctle ; e, ricordandofi che iG lto 
provato di fop.ra ·, che IHl gran numerò 
di _: mali nervofr l.dipende,va .-da:_una tra[pi
(.azione mal fatta. ,, eh@ Ja.[cìa' g-k umori , 
_acri ; e · ri_cordande>fì · pure , che qt1ancfo , i , 
nervi , fono m01',iffìrno- infermi , per qca
lùnque: c<!·gipne, ciò acvvenga, la~trafpìra-

-zione rimane froncertat.1. , fi - giudicherà 
quanto. lìano utili- le fregagioni · ndle ma
lattie nen'ofe . I.e affezioni . vaporofo · ed 
!Poccindriaéhe hanno fpeffocedùtQ--alla di~.,. 
ta ed alle fregagioni, , e quefh rdue · ajuti. 
un,ici •alfiel'ne -hanno un' efficacià;di cui non , 
fo . tratto -il' -pitrùeo che fi doveva ,. _ Una .' 
(empiiciffi.ma ri,fl eifionè bafierà:,, per,-me-

-glio intendere guanto-debba , afpemu·fì dal>r 
}e, freg,i gioni ; . ed è ,-che e1.fè · producono 
,gli . tl:e-lfì elfo ti elle l' efercizio. P9fìono , 
«.Wnque , farnii:c" lè. veci-, pirodurre una , gi:a11--

- L ~'. par 
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p_an_e d~''.(uoi _'bu.oni e~etti , .. e_ ri(laraie i. 
tnah._ cag1onat1 dal!' oz10 • · ~ 

4, Le f~·egagioni. ·rièhiamanò ,1,i nu tri
zione, o con.tribuend.o a. riftabilire le .d,i-
.geihoni co·l~ loro azi0n..e fofJ.a !e virce
re del. ba.ffo v.entre ;. o agevolando. J:. ap
p]icpjorte .d·~lle.- particelLe nutriti-we ,rìelle.
varie pani del corpo , e -oiò fì -·o:iferva 
al la giornata ì1ell'-arrofia ,_ .di cui .a,Jnov e 

· pai-Le rc\ .. Forcif.icano-• ancora· le fì.ìxe ,ac- · 
_ ctefoendo la nutrizione.. Quihdii [~ un1 
,pane è. troppo nutritrt,, . fe. la · g_raff,:>1.za in, 
.generale troppo fi avan·za pe1'chi- le_ fibt:e, 
fon. la tT.e, gli: umori · ,vifcofi. e;th" ~.bbpnclan-

.. ti,, fcai.:fa h u,afpi.razione ,. è;..cÌ'ìlal·o . che 
de giedefì:ne fregagioni .che fo1'0110 ì.1[are 

per ajuca-re. la. ·nutrizione. ,. ri_mediei:anno . 
, ,a'' danni• della- -graJfe1.za .•. Cost (eqitido, 
-le_ circoftanze nelle qu.al_ì vengeno iJnpie-. 
gate. .,, prodnéono tutti gh effettL che .Jpo, 
crat_e J~r~ als.e&ivi, -e gllefli eflect\ fo. 

,,no,-ariche varia.ti eftremamente , (ecqndo, 
le parei .folle quali fr ap.pliça·no:, , e- fe
c.011do, il: grado: ai fot·za. . che -lor · fì .. dà ; , 
-ma, non. farebbe ç.ofa oppoi:tuna , il fer
,madì ora, .fo,. queft.e m,inute-Tifl,,:ffì.oni :. 
,.deggio- .. fol,im.ente notare che~le fl:e~8gi~-
_nì fono, tanto, urili<nelJa.;r;khiri,de ;. for.n
fica(ldo le fìt;ire_, e· che .gi_ovano . n<2t' reu-

, rnatifmo cronico,,- fcioglt~ndo, 1:ic vifcid1tà. 
d~(ì-lj, umori , . e facilitando la t-r:i[pr.ra~ 

..... z1ooe. 
!;}• Ma .l' az,iorie. ,delle ·frega'iion} ' ~- r~~, 

pai;-, 
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particolarmente d-ilhnta, fopra -i nervhhe 
fopra qualUnque altra paPt-e. E . vedefi 
in, ph1110 luogo façi.lrnente , çhe. ,poichè 

- ) nflµifoe q,u·efta fopra tmt:a Ja ·macchina"., 
~ee inflµir.e · .. ~nelle fopra. i •oervT; . ma 
indipendeate~~nte dì! queft' · azione gene
r11le , efs_a opera "'."fop.ta i. neJ11vi in due
maniere, -éhe• .Ceno , tb!tte oue ef.fa:a:cilfime 
,i/i un, gra,ndi.ffimo .-numero di•JTial,ittie nel;., , 
·vo[e •. Le fr~gagioni folla. pe!Je , anche 

. - · quando , fono leggeriffime , , ed.: fomoo. fol-. 
t,mto. ·1;1na.,debole azione [ui,vafì, ne han- 
-1~.o . una, fenfìbiliJiìma foprn tutto il !ìfi~
·ma De-l"V-ofo.-, per .una confcguenz.a.di .q1,Hd· 

. èonf~n:f.o Jiella pelle. di., cui, altrove. ho p.ar
:faco, J>er, -qudlo -mèzzo le fregagioni ·ç1e1. 
nervo -frotuale fuperionn\:'._JHe -a.l forarne 
de) fopr;:icciglio , reflimirono la vifta, aW· 
J .i1fermo di-,_ Valfalv,a · , . . e; que-lte freg.igio
_ni 1;iae,àefìme o .afQ(u~tè· ; : o- av,vivat,e cla
q11alc;be liquore , giovano (peifo in molti 
fc.onpeni-. de)la vifta • ,Per .qu~ffo . fteff'o 
pdncipio ejfe .c.abnano i.dolo1·i ; . ·e òi{fì
gani:!Q ,una-cel'ta- ipguiet,udine, nt:rvqfa, •· 
che impedifc.e il . fon no , e miintiime .le. ;ve--
1glie , acchetano ,. ad.d!}rmenrnno·, , e, pof
,iono-y.ii1o_e,re:le maggiori agitazioni • AfoI~-__. 
.i;iia<le.fe .ne fei,viva · fp;effo per a-mrt1-anfa
.-re. i: m,mi~·. ed Alfonfo - di . Santa-Cro-
-,c.e le .. ado~·e..-ò, con buon .efito- nel. -mede
,iiiU9 ca(o : Io ho veduto ga·gliardilfime 
-~olicbe prrv'ofe- cedere· folamente • ·a ieg __ 
a,~ri-ffime , . ma continuate• pef lunshiffìmo 

· L_ 6 · tem~ 
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tempo , fregagiog~ ctelle gambe , e dè' 
pìedi • . In tutti quefri caft r ·effetto poda
fi dall' efiremità de'·ner-vi a' làro tronchi. 
1=,a: feconda · maniera per cui le fregagio
ni fono. nt-ili M''malì ·nervofi :, fi è· quà.n
do fì appH<:ano fu i-tronchi- per-· oper_ar~ 
fopra- l'· efiriernità . 

_Nelle : micnrnie fr sfrega il nérvo fron
tale alla foa. ufcita-, , e fi l'eèa folli1=vn ·at 
tl0lcire, Nell!;! odontalgie fi sfrega il tror-i
co- del nè-rvo del fettimo pajo che v-a a . 

. formare,-la -zampa d'. o,a .. , e .talora fr mi-
· tiga: nota bilmente il male . . Fregàt1do fa. , 

>JJ>ina ·del . çlodo . , · d' ·ond6 partono tanti 
r;ervi , Jì rimedia a1 _granchi del bracéio'. ?. 
al loro intormeniirnen-to , alla- l0rb ' para-
1.ifìa.; , , :.41' · oppreffi@ne eh!? diJi>ende- dagtL 
tpafrni de',mulcoli' del tpetto , a.Ile pa}pi., 
tazìoòi ed · a' de!i.iuf nervofi •, al-la gonfì<,z-

. za; · ed a'·dolori dello fk)maco , -e degrì, 
inteltini, a molti_- difordini dell' mrro 1 ed 
ggJi, fiefii : acciderit~ . tanto . nrlle -eftremfai. · 
fuperiori, ~che nelle inferiori-~-

In quelte gonfiezze ifìeri-che• del vea
trkolo e degl' inrefl.ini ., che cag,ìonano , 
tante angofce , e èhe . iotel0e{fano .tal ora 
tutta· la. macéhina, sfregando un peci'} la 
fpilia del dorfo, fì fa che i l:):ialati. pa/fr,. 
no ·p~ontiflìrnamente. dalle rrWffirne- ang<'J
fc.i-e ad Hn otl'imo fiato . -si , acchetano 
,anche per quefio mezzo gli ·[palini . cn~
«leli ·ae-1 morbo negi;-o • I.o ho· vt:dutb di- · 

, ; v.:;r.:; 
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· verfe fiate-- in uno lle!fo malato , che 

avea un'a maHntia aon'vuJfiva ·delle più 
viblente· e delle più-'rare , . che la frega
gione de' ner,vi· , al'ia lòro m•igin.e•, faca,; 
va ceffare le convt1lfìoni nel mufooh a' 
quali ·ft difiri·buivano ;·, ed· in'-'quamo at- ,. 
tacchi io faceva eeffare la •cònvulfìòne a. 
mio talento, · freg\tndo la fpiha · del dor,-
fo a qu·ell' aJti:z-z:a a.· cui io ì:ife.riva l' ori'.
gine de' · nervi'. Ciò· avvef-iiVa con .tal ·pre:
cifìone·, che' nel' primo artacco. lo· fiupo-. _ 
!'e cell'.infermo, fo. tale . che a.rrefl:ò le , 

9'iOnvulfioni· per Ull quanò-d'ora·. lo [oli, 
levava anche: vifibil'rnent~ le cenvuHìoni 

· della, faccia; _della_ l_ingtta, del):e niafçeìl~1 
freg~·ndo· 111- (ommaa della nuca, ,la. par_ 
te pofterJ1:1re-ed· inferiore degfr orecchi, 
e. la parte .ba(fa deHe tempi\=' . . E>cenu 
in una parola, chtr· sfregando i nei·vi al~ 
l1t 101'0 6ngine , fr, fan-no fpeffd ce/fare 'i 
difordini · ché-eflì cagìorim10 io qt.it:lle.pa1)-. 
d a1te ·qllali fi - diflì:ibllifcono (ii). · · · . 

· 6/ N•n lt , , parlato fig,ort fc_ non deli'e 
. . . ' fr~-

• 
(a); QÙantunq\Jè fi~ falfo che fi freglti

no ·immediatamente le origini de' n;_ervi 
dè]la · midolla· fpinale', tuttavia · leggendo 
eiò, che_ io- krWt di tutte le origmi ,ci i qlie
iìi nei-vi_- , e , délla lfro , di{hibu-zione, ·è 
fiiCii!} in__te.n1èr$!. r eifti~o , del•ll,} fr'eg~gio~~ -
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':fregagioni• che fì fanno . con. un fotti! pan, 
,rio, di. lana . • _Quefie fl')no ,le piùi comuni,. 
e.- q.uell~ che i.i fanno , con, altra (ona dL 

· .panno,: :con" tela ,graffa , . con, una fcopec, 
·ta 1_., non · ne fono . :qua.fi, ::dfatco diverfe • 
Ma. fo .fì . fan mo • J.e foegag;ioni, cùn cofe 

... a.1:1mo.\lienti·.,Jpirit0Je ,: wniche , ,aUora '·1i 
.intende · che, ad·· ur.1a, pane - de;gl i, .effetti 
delle foega_g~oni fì unifcono gue-lli- de' ri .. 

~medj , che: venwmo ,adop€rati : ed è' facil-e -
iL giudicare nel:meçe!imo tempo, .. qu:11 è .. 

• .iL grado . di .forza della fregagion1. cl;ie fì<t 
~più .an(llog<\ ali'. effe.no, del : rim;:dio,. cl~
:ado.r,rafì ·-' Ma tutte · quefie avv.ercenze non , 
appai-tengono , à. queJt'. Opeia·. Termin.erò 

r q~efiç; Anicplo , còn .aku.ne rif!dlìoni ge
-nerali\ che giw~rl ay.e1:· erefend qmJ.ndo, . 
. ft 01·.d1nano le. fr.egagtont·:. · 
, . r, Nfo; debbono, uiarfi.• dfendovi pie
;nezz,a , , perchè,, ,acr.;.e,ndono , troppo il fan~ 
.su.e.,-e, potrebbero dfar nocive.. , 

o •. Non .. debqono .. farfì; ,(ùllo ft0m.erco ·_e : 
fllLNentre quando, fovi · nelle, ~-iri4'e. vte -

- raccolta, di macerie , o· calore- , o .. putre-. 
dine, o. quando la' vefcica è_- piena. · • 

.. ;,A; L.e-fr.egagionabicualL rì~fc.ono., m~
tiho lai marçina, a . digiuno . ,, Quello , .è . rl 

. ~omento in: cui' r vafi: fono,. men., ripieni, , 
-e· la, c.elerità del polfo è. qi,111ore, P~r far~
,k aile vi(cere, clel:·baffo .vent.i;e, . bi.fogt-1a; 
che l' !n{crrno .. fìa~· fupino-• e=coll,e ,g\noc-

_ch\a _µn ppc:o aliatt:; , a:$i1chè · pt;r tal 
m;;z.:z.o ·i mwcoli ,dell',addomé. .fiano; .aifo-

- ' 1~ 
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lucament~ «ilenuti, altrimenti, ' la- frega
,gione ,n0n i:irodLln:ebbe : tutto · ·il fo:o ef~. 
· fetta . • · · · 

4, Le treg_agioni- feno, pia, utili • ·alle
perfone deboli, flpfc:ie, a q~1elle c.he. vi. 
v.ono. d' alimenti. viic1di, che _a quelle 
che . fono. , forti. , (ode , e- clìe· ufano u·n 

· v.ittp più. leggiero e p\ù,• digeftibilì :, ._ Le 
· donne ., i. fanciulli cleboli, , i: vecchi· caco
cìiimi ,. ne_ hanno, ile maggior . bifognQ. So
no. più,, neceifarie quando,, fi: fi:t in OZ.10. 

-che quando
1 
fì fa. del)'efei'.c;izio • L.'. au-

tunno , P hwerno, la .. prima verac_, i ·tem
p( piov:ofì, nubilofì.·, k ;rendono ' piLÌ_ né

' ,c.eJfat:i·è, chi:: la, frace , .. o leè ftagj,oni, . cah:re _ 
. e focche ·.; Sono·. più, ~c!emu;i,e ·ire' paefì 
, freddi . ed'' urnidi. eh.e ,ne-gli: ''.açcii'lçri . '-N.t' · 

lu.çrgl1i, pa,lud,ofì e•malfani . ; .'k freg\!gioni 
·poffonò preve,aire gli_effettide.ll' infaluorirà. 
-.deJl' ari;i. · 

A.IR. T l C Q,L 0 1 V: 

l)e7.i;imf1/J che <dehhà_nfi- ·i:mpi~gar:.e11ìelle. 
· . · · · metaj}.Jfi .. _ _ ' 

·,§:, 150, ·S""E _rammenti· ·d&. chi:4\o~•dm_o, 
· _., . ... · ., .dt-. ·fopra,- del}e-'metaftafi , u. 
,gi11di·c,lwl'.à che ,quarido -.fono UtilL lt';H1 rr0 • 

. èhi~dono dal rvte<!lico altra. ·cura. che: una,. 
, fomma a;te-112.ione- à non .. far- l1li1l,1: 'c\t~ 
-poffa, .c.cfnti:ari,11:Je :· Ma quando : fon :J · ÒO-
c.ive ,. la. prima atteJ1.done -debb.' effere..idi_ 

e.et:-
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cercare qual• éla lor caufa; e ficcome ne' 
mali, nerwofi. , fi , trov.er;l , qu.,G feQlpre che 
que·fì:a è, o paifìone , o fpafmo, o da; 
bokz·la ,, ma. 1ìng0-lar,n1eme fpafmo nella 
i:iarce d',onde fì fa Ja me.cafì.afi . , fi gi1t
dicheri, faoilmence . che • fì ,. dee porre la 
cura ptincip:alè- nel far ceffai.;e gli fpafrl)i, 
e . s'. in.tenderà·, •n.el • tempo. fieffo quanto 
dànoo . (ì, recò , . e .quanto . fe ne reca an,
cora c..9nti.nuamenm, ricorrendo .fenza in
dicazione bea- ponderata al fa!affo ., agli 
emetici ,, a• ·pm·ganti ·; a' vef cicacei"j • Quan~ 
do non v.i è pletora .• , il falafso . aGcrefce · 
lò Cpa(mo.;. gli emetici ed i- . pursancLJo . 
cagionano,, quand.o non . fi.anvL_marerie>· 
che debbano cacciar. fu.ori ;.: L volatili !-o . 
a_ccn,(cono .qqando no,n dipende da . atonia .. 
e. da . debolezza; e fu, offervato che i ve-

~fricàrorj p.r.odùc.evano. fpefu.ffimo lo fief- · 
· fo effètto • L.a grande inçlica7jone nelle . 
metafiafi pericolofe, qu,mdo danno tem~ 
po .di far de' rimedt', è · -dnaqae . di tar,
ceisare gli fpafmi in geoerale ·, di fce~ · 
mai;.Ji , Rrincipairnente neH-a parte ç.lìt- 1• ·· 
ùmoré abbandona.,:. di .mantenere' le for •. 
ze fe f~mbraao fcarfe , e principalmente '~ 

,. quelle\ deJ.P- or-gano mi-nacciàto ., ma per 
mezzo de'.corrliali pìù-.blandi , .de' nurrien,,___ 
ti più facili ' a.digerire,; .e d~ll'e:fercizio~, 
pi.uttofio ,che per mezio di i v.entn rime.• 
dio troppo , v-ioleoto . . L'..oppi0, ,opet'ando 

-come· un ,anèi[p,;ifmoC:ico , generale, e d~
te.rmin~Ùde 1, c_pn,1.e.: cgrdjale . e. f&ldorifera, 

. · _ ili, 
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gli iamort dagli orgàni interni alla pcl;. 
lè, ha prodotti i maggiori effetd • I~ fo,. 
lo · oppio follevava la perfona dt .cm al
trove ho. parlato , la quale riroVQva dalp 
l'e a!cerhat_ive di to!fe e di difuria. Quan--. 
èo la tofse era dherna , io l'lr. ·dava u1, 

. poco d' op-pio : _ la tofse allora fcemava 
11.ocabilmente per ' mezzo . di un _ fudore 
~bbonda~t(!, e l'inferma. avea, del refpirll> 
per venti~attr' oc-e., 

k R T I e· O L O . VI. 

De.' prejen•ativi de' mali nervojì • 

•§. 151. p.dtrebbe r-idun·e tutto queftf,· 
Atcicolo ad una fola regola, 

clkendcy: per prevenire ~Ì' mali- nervoft 
b1fogna evirare le loro cagioni ; e que
Ho è veramente il fola mezzo che fìa iì~ 
curo , quello che dee impiegar.fì qualuu
que volta • ciò dipmde da, noi; e f.è non 
fi mene in ·pratica, ci0- ayviene· perdìè 
troppo fpeffo la paffìone a<:cieca_ e_ non 

J lakia ravvifare il- pericolo-. Ma ·jìccorn-e 
fpe!fo fr può nafcet'e con quefta difpoG-
z1o~e, e .!'.educazione. mal intefa può il}
trodud~ , diverfe paffìoni · pòffono farla 
fcoppiare , e- µon po{ftamo· fem-pre- fot
t rarçi da •qt1efie cauie, ed , altre fiate ta
li_ eau-fe 0dipendono da' mqz.i di gua1•,i• 
g1one che s' impiegano comrai altri- ma,}i, 
,pel:c:.ò io credo dover qui aggiungere al. 

cu- . 
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eune :rifleffioni fopra quefte varie circo-
_ftanze .. · · - -

. Quando _mi bambino è nato di !"adre- o 
-tl1 ,madre , i di cui nerv.i fiano, <:l,a lungo 
. tempo molto fconcèrtati, e principi[lmen
,te (e quefio vizio, trovifi nella generazio
tile; antèc.ed'ente, fì può_ temere_ che il. bam
~1110 _ medefìmo ne partecipi ; e·d un ml 
~1 more -è molm accrefciuto, fe efso ha la 
pelle fot_tililfima , le e-ami molli: ; il 4--_ 
frema nervo(o - molto ienfìbile : Il cJle fi; 
conofce dalla leggierezza del. fu,) fonno , 
dalla fua facilità a fvegliarfi. con improv
vifo fcuotimenro , da' frequenti. movimen
ti ne' mukoli;, d,eìla !Lia feccia , da' fre
•quenti cambiamencì nelk-fue_ feccie-_. fo,_ 
que-fii cafì , ho confìgliato , contra il mio . 

, co·fiume , di lafciadi allattare lungo tem
--po ; di. bagnarli con, acqua fr_çclda _ più 
-<leW ordinario , e dopo di. avergli· fp0p-
parì di lafciarg\i ancor vivere per lun~ 
ghiffimo tempo dL late~ di vacc-._ , e dl 
foli. v.egetab1li · farinofi :/ _ -' · " - _ 

Qua-ndo gli _ ei-rori. della_ prim~ educa-
z.ione'- forono nocivi. al fì fl:.ema nervofo-, 
io ofo afs.erire , fondato fo i fatti , che 

, cla dodié"i anni fù;fJ a' venti , fi può file· 
_rare di corregg_erli not!lbilm.ente , e qui 
I'. indicazione ii civ.a __ in grait. pane dalla 
eaufa ; e per"iò-una, delle maggiori dif
ficoltà confifte, ne}lo fcoprire , .-:iuefia cau
fa. Ho . veduto i migliori effetti del iat
te d'alìna in una fonciulla cl' undici anni, 

- la 
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la~8le per· un abufo fìngolàre di ·caffè, 
fin daWerà di .. fei anni ,.av-éa acquifta.to 
una tale fenfìbilità, che qua.fì- rntce- le fen
fazioni e/fendo per lei penofe, tt'ovavafi 
qu~fì !.emp1,e immerfa neHa. triftezza. , e 
fpeffo nella di(perazio11e • Vidi ancor~ 
una. giovìnert.a di quindici a:nùi, alla. qua"". 
1-e era flato confìgliato iJ v:ino. di Spagna 
per m,1li, di fiornaco , e che· ave·ndoci 
prefo piacere n-e- avea f;mo abufo • Ciò 
le avea cagionato, delle venigini, de'.crt~ 
mori ; delle coliche nervofe , -delle fre- · 
·quenti itterizie ; e, fu pàfett;imenre gua
r.ita co' bagni tiepidi , ca.I \?ero di. ··latte'. 
e pofcia- co!r ufo- lungo . delìe acque. <li 

· Spa , ra'gliàte col latte : Le qual_i itcque 
eranle frate fuggei:ite prima a.nche d:i al,. 
tM , ma pu['e, e le prime prove le ave~ 
v.a·no· cagionato accidenti t~rribìli , per-:
chè n.on era per anc-lxe'i.l tempo di. -darle. 

·oe' conici. 
Il 'bagno. freddo , r efercizio e la (o,., 

·brietà , rimediano a'lle confeguc:nz.e di una 
e~ucazione troppo ,molle ;._ e della dimo
ra in appartamenti t.roppo calc)i. : .. e parp 
lando ge11eralmen1e , U bagno freddo .; l' 
e(ercizio, , alimenti, Je.ggieriffani, ed un;\ 

, bevanda pui·amentè acquofa , fono i mez
zi che giovwo. più univerfal;rnente ·ne'caii , 
di quefh ...fpecie . · · 

L'· u(o ,. che fuffilte arcora in. alrnnì" 
luoghi , di. allatta~e i fanci,1lii fìijn a· due 
anni e mezzo , a ,tre, frema certamente 

l, enet= 
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l' eneri;ja . delle facoltà .• lo -rie ho veduto 
degli efempj fenza effere. fiato chiamato 
a dar:- fuggerimènti •, ··perchè pochi fe n.e 
dimandano . per. quifl:a . malattia • Ma io 
€onfìgliereLai;ditamente i bro:li cogli an, 
tifcorbucicL, cioè,: il . naflurzia, hl becca,. 
bunga- , .. , ìL tdfog\io, i gamberi , éd anche 
i, brndi di . vipera ,,,.L quali benchè .. peri, 
c,olofì i~ mGlti .. r.'lfì.. di pa r-a lifìa' e di- con,. 
v.ulfìoni, quando· la- prima caufa ne rifìe.
de nella -pletor-a.., .,fono un rimedio ecce!.
'len::.e in -. qµe' calì .,ne' qJJalì , vi è .. mancanza, 
d' azìò11e, ed intormentimento di: tutte le - · 
fibre .. Si eompr.ende che in alcuno -di que~ 
ftt -cafì farebbe' mile · l' elem,icid. • 

Nell'ep@ca .de!fa.. •pubertà , .. epoca -in cui:. 
le p,e1·fone giosrani cadeµo. Speffo, in mali '.-
nervofì ,.: qu<!fl:i . tì , prevengono, coir efer,,. 
çiz.io ;, colla [opr,.ierà , e con una . grande -
attenzione- nella. fçeka , deg)i alimenti .:: 
perchè alloi·a ·10 flomaco effendoi generai
.mente · debol·e ed irriN1hile , . i . più,.piccio
li. errori nel vit_to -cagionano - mali nota
biH , e F efercizf0. pre~€n€ gl: ingor~<l
menii. 

,Pochi· ri~ ci voglior,10 ·neI!e gravi:-
cla-nze . L? atte11~ne di , non fecondare 
cene voglie -. capricèiofe , che npn., fono 
1naic preffanti. quando non fi, afco1tano ; 
il procurare durante il puerperio di fia. 
re in molta, tranquillità , di non debilt
iadi éon, una clieta trnpp0 fevera ,:di n,.m 
i!poifarfì in apparta-m) nti t11oppo caldi , 

' eh.e 
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che levano il fon·nq e rapper,ito, e man
tengono fodori' perpetui ed ecceffo,i , Jo
im i mèzzi 'Onde poffono le do~ne fchi
vare · di non -eifer prefe. -da' mah · nervo(i, 
quando_ efc@n(') dal puerperio. · 

,:Ho altrove, parlato de' foccorfi che ij 
debbono, impiegare dopo le paffioni vio
lente , pe1· prèvenire i loro- catttvi effetti. 

·Qµando fiamo efpoffì · inevitabilmente 
ali' azione ·di qualche ,caufa rnorbofa. che 
open,i. -fopra di noi , · fi dee efammare 
quali effetti e{fa produce , _ed impiegare 
df.tnellzi contrarj '. Quefr~ caufe non pof
fono effer altro :-che l' aria., l'acqua , o 
gli elem.enti ·; e ·le malattie nervofo non 
rifultano col-la maggior frequenza -da ,que- 
_.fie caufe , mà rnttavia ne fono talora la. 
con~eguenzà • Ho.citato di fopra uyia don-: 
·aa che era fenza -forza nel paefé ., i9 cU1 
,,abitava ordinariamente , e che di1«Jiva 
,agiliffima in un'.aria piu fr>ttile. E' chiar.o 
-che in·,quefti cafi .bifogna impiegare · gli ' 
,.a-lime.nti , i cimedi, e .le bevande ,più ac
,conce a correggere .gli effetti di qu'etl:e· 
..arie gro'ffe e __ pefanti (q) • -Forfe .i . bagni 

, ,fred-

(a) Conv,iene '. nece{fariameme ehe fiavi 
'.una prqpotzione tr.a la d1geflibilità degli 
alimenti e l'azione dell'aria .• .11 Monta
najO ~on digerifce .più allà _pianura gli 
a~imenti tenui , 'vifcofì , .fat te i , onde fi nu
tri va abicualm.ente ed utilmente fulle f11e 
altiH·e. · -
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freddi avrebbero prevenute Je convulfìoni 
che provava fempi"e nella Baffa, Gerrna
nia , queii' Inferma di cui pai-la il Sig. 
Lorry; e molti Ufiiiali fì fono prefèrva
ti dal-le febbri . periodiche in guarnigioili 
malfane ~ facendo per mi.o ·cç,n·fìglio mol
to maggiore efercìiio che fo qualunque 
altro luogo . _ . " 

Ho già detto qtlaH attenzioni · .l,ifog,na
va ·ufare , quando dove<1,n/ì n forza im
piegare , per qualche· malattia , q:ni ri
medi , l'ufo de' ·quali può nuocere al fì
ftema nervofo : Perciò darò fine a que
fi_p Anic.olo-, che è l'ultimo della pratica . 
genei-ale , per paffare alla fio.ria ·e,d aJla . 
cura delle malattie . partiçolari • .. :' .. 
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