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Lhc dava a verde folha da herva arùente 
Quc a seu costume ' estava ruminando. 

CAMOE~S, Canto 7.' !:ì8. 

INTRODUZIONE. 

Abbozzo di una class'ifìcazione degli alimenti nervosi. 

I.A ., uomo nell'uso e ncll' abuso della vita sente il. bisogn o 
di riparare di continuo cogli alimenti 01 logorio molecollll'c 
e al consumo di forze, che costituiscono il suo modo di cs
sere. Alcune di queste sostanze ch' egli prende dal mondo 
esterno gli servono specialmente a ricostituire i. tessuti elle 
si vanno srucendo nell' esercizio dci loro atti vitali e san 
chiamati alimenti plastici; mentre altre sono deslinate alla 
calorifìcazione e vengono arse dall' ossigeno inspirato nelle 
trama capillare di tutti gli organi o vengono deposti SOllo 
forma di adipe nel tessuto cellulare onde servire di com
bustibile di riserva; e a queste si dà il nome di alimenti 
respirato!]. A queste due classi di sostanze nutritive stabi
Dte già da tempo dall' illustre Liebig, i~ ~~_vol'r~ì aggiull' 

ANSALI. I/ot. CLX I/ll. 2\l 
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gerc una terza, quella cioè uelle nervose,Jc quali sono de
stinate ad cccitare a maggior azio;;e il sistema nervoso nci 
suoi moltcplici altributi. 

Non sarcbbe necessario il dire che questa chlssificazione 
dcgli alimenti n"n si deve credere assolutamcnte rigoros<l; 
come Ilon è possibile mai il trovarne nel campo della fi
siologia e. della patologia. Qui gli elementi, i fenomeni, le 
funzioni si incrociano in tal numero e con tale intrieatezza 
di giri da rendere quasi impossibile la separazione di due 
solr, cose senza malmenarle o distruggerle. Lo scalpello de\
l'nnali ~ i, per quanto s'appoggi sottile e penetrante nel tes
,ula dell<l vito, non può impedire che ne esea qualche goc
ciolina di sangue ad indicare che venne lacerato ciò che 
non l'ormava che un tutto. La v~~a non si può intendere 
1: ,: lla sun verità che considerandola tutta intiera e in tempi 
inGnitnmcnte piccoli; mentre lo studiarne un sol fenomeno 
:ìt tra vc rso il tempo, scbbene sia lavoro utilissimo e pur 
11·'lJlJlO II\:ct;ss:1riu alla ùcbolc natura UlYlall:1, distrae ù:1l 
\'CI'O c crca ad ogni pusso distinzioni artiGciali, alle quali 
finiiHno pelo credere come a fallì della natura. J~ per ciò 
ch'iu vorrei sbilOdite per sempre dalla nostra scienza le pa
role di sistemi, di elassi, di genere e di specie, perchè vo
gliono troppo e posson nulla; e noi dobbiamo lasciarle alle 
sc icnze csaltc che più fortunate della nostra, poggiano so
pra un terreno sicuro, nel qual e si possono tirare linee rcUe 
con mano matematica. Noi dovremmo accontentarci nelle 
cbssiOcazioni dei fenomeni vitali fisiologici e morbosi, e in 
;\Ilrc mollc <Ii un'importanza secondaria delle famiglie, le 
qUilii riuniscono i ratti più somiglianti senza pretendere ad 
improntar 101'0 un marchio indelebile che li faccia ricono
scere da tutti e ~,cnza possibilità di errore da altri fatLi: e 
cosi come avv iene che anche nelle famiglie umane si tro
vino individui molto somiglianti, altri meno e perfino al
cuni intrusi, così deve essere dclle nostre ùivisioni; nelle 
l!ll<1li nun L!uhbiamo cercare mai un sistema sciclltifìco, rtl;l 
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8010 un filo couduttore, ch« ci guidi allraverso ilbujo ed 
intricato sentiero dei nostri studii. 

Nel nostro caso degli alimenti possiamo vedere la veri
ficazione di quanto abbiam detto siq qui. Nessuna sostanza 
nutritiva è puramente plastica, respiratoria. o nervosa. Il 
tessuto muscolare per quanto magro si voglia r contiene pur 
sempre lo zuccaro di carne che è un alimento l'espil'ato
rio; il pane contiene principii amilacei e proteici; il caccao, 
che è un alimento nervoso, contiene una maleria che può 
servire alla respirazione, e cosi via. Nel dividere gli alimenti 
in queste tre famiglie, noi dobbiamo accontentarci di riu
nirli in gruppi naturali che servano ad inJi\:arci la loro fun
zione fisiologica più importante; e se la scienza ha ammessi 
come ben distinti i plastici dai respiratorii, non può riliu
tarsi ad ammettere anche i nervosi. 

Questi alimenti si distinguono per i seguenti caratten 
più salienti: 

LO Agiscono quusi sempre in piccola quantità e l'azione 
loro è piuttosto subordinata alla loro natura che alla loro 
massa. 

2.° Sono esclusivamente usati dall'uomo, che gode della 
,vit:! ncrvosa più complessa di lutti gli altri animali. Fra 
questi, quelli che più si avvicinano a noi per l'intelligenza, 
ponno trovarli piacevoli quando li imparano a conoscere 
nello stato di addomesticazione. Le scimmie, i papagalli ed
anche i cani amano spesso con trasporto il caffè e il tè; ma 
in natura non sanno trovarli per istinto. 

3.° Nelle diverse età della vita il loro consumo è senl
pre in proporzione dell' asse cerebro-spinale. Il bambino si 
accontenta del latte che non COli tiene alillleutu Ilervuso lill 
qui conosciuto; il fanciL Ilo deve usare con molla modera
zione del caffè e del vino e in generale ne sente meno il 
bisogno. L'uomo adulto nella pienezza d'esercizio di LUtte le 
fUllzio'ni nerV";',se può usare di tulti Sii alilllellli IlCf\'u~i COli 

l;rudcllte auuolldauza. . 
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4.° L'uomo ne ha bisogno più della donr.a pcrchè il suo 

ccrvello e i suoi muscoli lavorano più ani vi. 
5.° L'uomo incivilito ne abbisogna e ne gode più del 

selvaggio, e nel bl'itlante sviluppo della sua intelligenza 
consuma in un sol giorno i succhi fermentati delle vigne 
,lei Vesuvio, la bir!'a nebbiosa dell'Inghilterra, il caccao del~ 
l'America e il tè dell'estrema China. 

6.° 1\ ventricolo sollo l'azione immediata di questi ali. 
menti fa sentire un particolare benessere e si ribella eon~ 

tro una dieta che li escluda affatto. Raspail chiamando con 
insistenza l'allenzione dei medici sull'utilità dei condimenti 
"romatici ha reso un vero servizio alla scienza, quando pur 
gli si voglia perdonare le sua elmintomania. Il fanciullo ft 

le donne possono sentil'si bene pel' qualche tempo di una 
dieta di latte e di frUlla, ma l'uomo adulto vi si ribella quasi 
sempre. La" sonnolenza e l'opacità di sensazioni elle tengon 
dietro alla bevanda di puro btte si devono a questa circo~ 

stanza. Quando è calcio, quest'eftetto si sente meno, pcrchè 
il calore gli partccipa un' alione stimolante, mentre scom~ 
pare affatto quando vi si aggiunga del caffè, ciel tè, del 
eìoccolane, del mate e perfìn del vino. Sotto questo rap
porto il caffè e lalle immaginato in Francia da una gentile 
signora è una scoperta culinaria e igienica dì primo 01', 

dine; poichè esso prespnta riuniti, solto una forma piace~ 

l'ole e di facile digestione, le tre famiglie di alimenti. La 
(![\se ina rappre5en~a i plastici, lo ~uccaro di lalle e il bu
tino forniscono i materiali respil'àtorii, e il caffè eccita i 
nervi come uno dei principii fra gli alimenti nerv~5i. Non 
mancano pcrfino in flucstà bevanda i sali necessa;'ii al no, 
stro telnjo osseo. Non è quindi per abitudine e per moda 
elle forse quallro quinti degli abitanti d'Europa e d'America 
l'anno colazione col latte mescolato al tè, al carTè e al cioe-

/ 

culatte. 
7.° Gli alimenti nervosi son quasi tutti assorbiti con 

illolta prcstcz~a ed entrando nel torr.enle circolatorio ccci, 
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tano in lutti i punti dcI nostro organismo le diverse pro
vincie del sistema nervoso: Pare anzi che alcuni siano as
sorbiti senza alcuna previadigestione, per cui sono gli ali
menti me!jlio alti a riparare prontamente il consumo di 
forza nervea. Il contadino che ritorna dal campo . nulla de
sidera più vivamente, che un bicchiere di vino; casì il 
viaggiatore nr.1I' America meridionale dopo un galoppa di 
cinquanta e più miglia nella pampa riceve il mate che gli 
porge nel raneho (capanna) una mano cortese. Dopoché 
l'organismo é rapidamente confortato dall'alcool del vino o 

dalla calTeina e dai principii aromatici del /nate; il venlricolo 
può disporsi con maggior pazien7.a ad aspettare il ristol'O 
più soliaò- -e - duraturo degli alimenti plastici e respira
torii. 

8.0 Gli alimenti n~rvasi passano ina1ter~ti nel nOstro or
ganismo o subiscono successive trasformazio·ni. Solto questo 
bto la fisiologia aspettn con· impazienza nuovi lumi dalla 
chimica. Alcuni di e~si per In ricchezza di principii idroge
no-carbonali ehe contcngono, hanno un valore respiratorio 
che si agguaglia o va innanzi nl potere nervoso. Così av
viene dell'alcool e della materia grassa del caccao. A que
sti alimenti si potrebbe tbre il nome di nervea-respiratorii. 
Altrì hanno una virtù plastica marcata; come avviene del 
tè che in alcuni paesi d'Oriente si mangia, e porge all'or
ganismo una gran copia di caseina (alimenti nerveo-pla
s lici ). 

9.° Gli alimenti nervosi contribuiscono assai a rendere 
più lieta la vita. Sotto la loro azione si aumenta sempre la 
coscienza di esistere, si mitigano o si dimenticano i J(llori 
morali e si ridesta un'allegria che può arrivare al massimo 
grado di felicità (coca, oppio, eec.). 

!O.o Questi alimenti esercitano un' azione assai diversa 
gli uni degli altri adattandosi ai molteplici bisogni della 
vita secondo l'età, il sesso l i temperamenti ,i climi e le 
razze. La slOria degli alimenti nervosi studiata nei suni [(lol· 
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Icplici l'apporti di civiltà, di salute e di meùicina è ancora 
un desiderio. lo spero di ritornil're un'altra volta più a lungo 
su questo argomento, dovendomi per ora accontentare di 
Trnceinl' poche linee che servi no ad indicare il posto nel 
quale vorrei collocare In coca, Per ora mi basterà il dire 
ehe è ben mnrcnta l'elezione, ehe sembrano avere alcuni di 
fluesti alimenti sopra una data pl1rte di sistema nervoso. 
Le fatiche dell' intellello sono più presto ripal'ate da una 
tazza di caffè; mentre gli alcoolici dispongono meglio alla
varo dei muscoli, Il guaranà sostiene il vigore degli organi 
genitali; mentre l'oppio ravviva la fantasia. 

~! ,o Le parole di eccitazione e di stimolo non devono 
in questo caso essere intese in alcun modo nel senso dei 
diatesisti. Gli alimenti nervosi possono giovare alla vita ner
vosa nel sospcndere gli alti di regressione organica, so
~pcndcndo in questo modo una funzione a bcneGzio di 
un'altra. Il voler s0ltilizzl1re e precisare piu innanzi sarebbe 
precorrere alla nostra ignoranza. Accontentiamoci del poco 
saputo e non del molto mal saputo. 

Eeco intanto un,o schizzo della mia classificazione: 

A limenei nervosi. 

jTribù prima. Fermentati 
f3miglia prima. Alimenti alcoolicilT 'b" d D' t'll t'

\'l u secon a. 1S l a I. 

STribù prima. Caffeici. 
F3miglia seconda. Alimenti alcaloidi lT 'b' d N t'c'

\'l u secon a. arco I I., 

, ' . .. . . ~Tribù prima. Deboli. 
hmlgha terza. Alimenti aromatICI T 'b' cl I 't l'rl u secoo a. rrt an J. 

Famiglia prima. - Alimenti nervosi alcoolici. 

Contengono tutti dell'ulcool, eccitano i moti del cuore, 
allrnl~ ntano la calorificazione c in dosi non eccessive stim0
lana specialmente la contl'azione dei muscoli. Sono preferiti 
dal sesso maschile, nell'età adulta e nei paesi freddi. Tutte 
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le l'azze io~islinl<)mCnlC ne fanno uso appena li cono
scono. 

Tribù prima. - Alimenti alcoolici (ermentaU. 

Si ottengono · colla fermentazione da sostanze vegetabili 
od animali che contengono zuccaro o un principio che possa 
converlil'~i in esso. Si usano quasi sempre freddi __ 

VinI). Si ottiene dal succo dell' uva e si usa nelle cin
que p:.rti del mondo. 

Vino di betulla, dal succo del tronco. Norvegia. 
Vino di lamponi, succo del frutto. Inghilterra. 
Vino di ribes, idem. .. 
Vino di arancio) succo del frulto. Inghillerra, Brasile, 

ConreJcl'azione Argentina. 
Vino di sambuco, succo del frutto. Inghilterra. 
Vino di sicomoro) SIlCCO dell'albero. Inghilterra. 
Vino di uagiote, dal frutto del Vaccillium myrtillus. Ita

Jia~ Francin, ecc. 
Vino di datteri, rrUlto del Phoenix spinosa. Guinea. 
Vino di ananas, fru tto delle Bromelia Ananas. Amcrico 

tropical e. 
Vino di cactus, frulti del Cactus opuntia ruber. Querc

taro nel Messico. 
Vino di gachipaès, frutto del Bactris gasi paes. Nuova 

Granata. 
Vino di mata1l1bo, succo del tronco d'unn palma di 

Lo~ngo. Costa di Guinea. 
Vino di onniangu-pixerica) frutti di un Melasloma. 

Brasile. 
Vino di uva camarona, frullo della Thibaudia I\Iacro

phylla. Ande di Popayan. 
Vino di !le/so, frUlli del Morus nigra. Siberia. 
Villo di diospyros) frutti . del Diospyros lotus. China. 
Vino di mirto) frutto del Myrlus luma. Chilì. 
Vino di nipa) succo del Nipa frutieans. Isole della Sonda 

e Giava. 



Sidl'O, dnlle Illele. Molli paesi d'Europa. 

Perula, dalle pere. Idem. 

Piquette, vino di frulla o vino leggero. Francia. 

Usuph, uva fermentata con acqua. Tartaria. 

A/oja de maque (nel Chili theca), dal frutto del Cor


IlUS chilcnsis. Pampa di Buenos Ail'es a 34°,50 la l. sud. 
Chili. 

Sidro di acajou, ricettacolo del , Cassuvium pomiferum. 
Antille. 

Lar;bi,' succo dei dalleri. Tripoli. 
Cormè, succo di sorbole. Europa. 
Aloja de ca{è, polpa del frutto del carrè. Bolivia e Brasile. 
Kovi, succo di mele. Brasile. 
Nuliwki, varie ,fl'lItta. Russia. 
CU/Olt, succo 'dc'l cocco, Coste del Coromandel. 
Chimbango, vino ùi fichi. Basso Perù. 
Toc/di, succo del frutto del cacao. America tropicale. 
Aloja de algaroba (f), frutti dolciastri di una legumi

nosa americana. Con federazione Argentina e specialmente 
Snntiago del Estero, Bolivia. 

Aloja de tacosortt1ta, frutti di un'altra leguminosa ame
ricana molto <llnne alln precedente. Idem. 

(1) [[ frutto ùeJ\' algaroba si mangia \O più 'modi nella pro
vincia di Santiajo del Estero (Confederazione Argentina) e negli 
anni di scarsità costituisce quasi l'esclusivo alimento di quegli in
ùigeni che parlano la lingua quichua. È molto nutritivo e sanis
simo. La bevanda spiritosa che se ne ottiene è assai aggradevole 
e d'un sapore zuccherino pizzicante. È diuretica, tonica e afrodi
siaca: se ne possono bcvcrc impunemente molti bicchieri quando 
non è troppo fermentata. La varietà detle tacosoruna ottenuta da 
lIon Ipguminosa molto umile alla prima si erede mollo salubre e 
io l' ho veduta digerita anche da molli dei miei ' ammulati sfiniti 
rla , lunghe ma!;lttie. È creoula in quei paesi uno specifico contro 
le affezioni sioliliche seconùarie e terziarie. 
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Aloja de mislol, dai frutti d'un grand' albel'b della Re

puùblica argentina. Confederazione Argentina e specialmente 
Santiago del ESlero. 

Birta (aIe, stout, porLer, ecc.) ,orzo fermentaLo in va
rio modo. Nelle cinque parli del mondo. 

Sacki del Giappone e il sampsù della China, specie di 
birra che si olliene dalla fermentazione ,del riso. -China e 
Giappone. 

Bousa, fermentazione del pane falto colla Paa Abys
sinica. Abissinia. 

Bo'Uza, semi dell' Holchus Sorghum, miele, pepe del 
Chili e sleli d' lIna pianta sconosciuta. Nubia eù altri paesi 
d'Africa. (È la stessa cosa della birra di gossup usata sotto il 
nome di ' Busa dagli abita.llti/:li Musgo nell'Africa centrale?) 

Birra di pepe, piper longum. Asia. 
Sapinelle o birra di pino, rami, dell'Abies alba, A~ ru

hra, A. nigra. Canadà. 
Birra di pnreira, Cissampelos pareira. Brasile. 
Birra di tamarindo, frUllo del Tamarihdus indica. Africa 

portoghese . 
.Misla, birra di varie frutta. Panamà. 
Kwas, segale germogliala. Russia. 
Chiclta, maiz fermentato eonacqua. Bolivi'l, Perù, Salta 

e Jujuì~ 

Chicha de palo de maiz, succo del fusto del maiz. Bolivia. 
PilO, idem. Costa d'oro in' Guinea. 
Aloja de maiz, maiz fermentaLO in modo assai diverso. 

Bolivia, Perù, Salta e Jujuì. 
Posa, idem. Baia di Campeche. 
Idl'omele, miele ed acqua. Nord d'Europa. 
Koumiss, latte di cavallo. Tartarin. 
A iren, latte di vacca. Idem. 
Kanyanglsyen, carne cl' agnello ferro'entata con riso eù 

altre sostanze vegetali. Idem. 
Chà, succo del tronco delle palme. China, 
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ANllalTo, succo del Iran co delle palme. COllgO. 

Sinday, idem. Indostall. 

Tary, succo dci tronco delle palme e d'altri alLeri. In

dvsl3n. 
Chonr}, riso, frumento, orzo e cacalia. libet. 
AJandu/ing, riso bollito e ' fermentato. China. 
Schow-choo, feccia del Manduring. China. 
JJloobì et jettici, pomi di terra. Virginia. 
Pombie, grani' di miglio. Africa. 
Pulque, succo dell'Agave ~mericnna. Messico. 
lflugney, succo dell'Agave cubensis. Messico. 
Chachiri, dal decolto di radici di manioc. Cajcnna? 
Embolla, vino del matomÌJ o palma del Congo (l3orassus 

Otlbclliformis?). Secondo alcuni è sinonimo del precedente. 
BOH/don, succo del Sagus "inifera. 
Gltarapo, succo della canna da zuccaro. Provincie del 

nord della Confederazione Argentina. 

Tribù seconda. - Alimenti alcoolici distillati. 

Si ottengono per distillazione dai liquidi fermentati per 
cui sono molto più ricchi di alcool dei precedenti; hanno 
un' azione irritante locale e il loro , abuso è in generale 
mollO più dannoso alla salute. Si usano quasi sempre fred
di. Sono utilissimi nei paesi della zona glaciale; veri veleni 
SOlto il tropico. 

Alcool o acquavite, si può ollcnere da tutti i liquidi fer
mentali. Tutto il globo. , 

Acquavite di bagiole, Vaccinium myrtillus. Kamtschntka. 
Acquavite di pomi di terra, dalla polpa o dalla fecola 

delle patate. Europa. 
Aglla a1'dienfe de tunas, , frulle dolci di v:trii cactus. 

C0nledel'aziune Argenlina. 
Acquavite di fichi, dai fichi. Portogallo, Arcipelago grc

co, ecc. 
Acqu((oite di coco, (bI lattc ùi eoco. Manilla. 
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Acquavite di gelso, dai fruni del gelso. Kurdistan, Siberia. 
Acquavite di peziza, Tremella o Peziza auricula (funghi). 

Russb. 
Agua ardiente del 1I1e:1sico, ' dal pulque. Mp.ssico. 
Acquavite di corbezzoli, dal frutto dell' ArbuLus unedo. 

Levante, Italia e Spagna. 
Acquavite di betulla; succo della .Betula Alba. Norvegia? 
Acquavite di diospyros, frulli del Diospyros amara. 

China. 
Spi1'ito di ginepro, dai cereali fermentati con bacche di 

ginepro. Nord dell'Europa, America. 
San-chou, dalla fermentazione del miglio. China. 
Goldwasser, idem con aromi. Danzica. 
Whiskey, orzo, segale, pdìni di terra e prugnole. Sco

zia e Irlanda. 
Lau, dal riso fermentato. Siamo 
Wermuth, assellzio, acquavite con assenzio. Europa. 
Rosolio, acquavite diluita con siroppi ed aromi. Europa 

ma specialmente Italia, Spagna e Francia. Antiche colonie 
spagnuole d'America. 

Kil·schenw(ls.~e,:, ciriegie coi loro nocciuoli. Svizzera e 
Germania. 

Maraschil1o, idem. Zara. 
Sekis-Kayavodka, feccia di \'ino con fruLLa. Scio. 
Ralcio, mosto d'uva e aromi. Dalmazia. 
llhum di ti o tii? succo ùella Dracrena terminalis o una 

Maranta. Taiti. 
Trostel', idem e graminacee. Uive del Reno. 
Ta{fia, mosto .della canna di zuccaro. Antille. 
Rhum, melassa e schiuma del sciroppo di canna. Idem. 
Rhum, succo dell' acero zuccherino. America sellenlrio

naIe. 
Aralca, -arki o Ilriki, dal Koumiss. Tarlaria. 
Rack o arach (Kneip del Giappone), riso fermentato. 

Grnn parle d'Oriente. 
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Il l'ilk, risa col res'iduo della canoa (tu zllccaro e la noce 
di cocco. 

flack, succo di palme. Siamo 
Racli o arach; succo di canne fermentato eolla eorteccia 

aromatica del jagra. Indie orientali. 
Arale, succo t1ell'Arenga saccharifera. Batavia. 
flack, succo dci frlillCi del cacao.( America tl'Opicale. 
Ara/d, succo fcrmentato delle palme. Egitto. 
Arrack, idem colla col'leccia d'una acacia. Indie orientali. 
Al'rack-rnaliwah, idem con aggiunta di fiori. Idem. 
Arrac/c-luba, succo di palme fermentalo. Isole Filippine. 
Statkaiatrava, erb;j zuccherina sconosciuta. Kamtschatka. 
Y-wer-a, radice di tel'rool. I. Sandwich. 
Wrtlky, acquavite di riso. Kaml9chatka. 
Cachaset, iLlcrn di zucchero. Brasile ed Africa porto

ghese. 
Cnna, idem. Paraglloy, Conf. Argentina, Bolivia, Pcrù 1 

Colombia . 
. Pique, spirito di ginepro e mele silvestri (qualche volta 

vi si aggiungono dci frUlli di berbero e di · rose). Nei 
Vosges. 

Aracacha o arakalcha, dall'Aracacha esculenta. Caraccas 
c Santa Fè dc Bogotà. 

Curaçno, alcool e corteccia di arancie amare. Europa. 
Crème des creoles, acquavite con fiorÌ', della .Mammea 

americana. Antille. 

Famiglia seconda. A!iment~ nervosi alcaloidi. 

Contengono quasi tutti e probabilmente lutti un alca
loide vegetale, eccitano specialmente la sensibilità e le fa
coltà intellettuali e di queste in pal'ticolar modo la fanta
si3. Presentano grandi difTcrenze secondo le taue C i climi; 
ma i 101'0 eIIetti sono quasi scmpre più lenIi c più dura
turi degli nlcoolici. 



Tribù prima. ~ Caffeiei. 

Comengono caffeina, teobromina o qualche altro alca
loide non ancor noto. Ri~vegliat)o \' intelligenza e la sensi
bilità, sono nemici del sonno; . non producono quasi mai 
Ilna vera ebbrezza; possono indurre a com'ulsioni"non mai 
a delirio. Sono preferiti dalle ' persone nervose, Si prendono 
in infuso O decotto caldi. I\ guaranà farebbe eccezione pel'
chè si usa freddo. , 

Caffè, Coffea arabica. Paesi caldi d'Africa, d'Asia, d'A
merica e d'Australia. Si usa in LUtto il mondo. 

ThÌJ, Thea Chinensis. China, Giappone, Asia orielltale, 
Australia e DI'asile (provincie di Rio Janeiro, S. Paolo e 
Minas GCI·aes). Si usa in tutto il globo; ma specialmente 
Bell'Asia, in Inghilterra, agli Stati Uniti e nel Chilì. 

Cioccolate, Thcobroma cacao. Albero delle regioni tropi
cali d'America, propDgato dalla coltura in Asia, in Africa e 
IIcll'Arcipelngo indiano. Si lisa dappertutto, ma specialmente 
in Francia, Spagna e nelle antiche cplonie spagnllole. 

,~late, lléx paraguayensis. Paraguuy. Missioni della Con
federaziune ArgentilW e del Brasile, Provincia br~siliana di 
Paranagllà (Il.io Grande do Sul). Si usa nel Paraguay, Sta· 
to di Buenos Aires, Confederazione Al'gentint}, Rt'pubblica 
Orielltale dell'Uruguay; e con minor frequenza nel Chili, nel 
Perù, in Bolivia e nelle altre repubbliche di Sud-America, 
non che nel Brasile. 

Congonha, Ilex congonha. CI'csce esi usa nella proviu. 
cia brasiliana di Minas Geraes. 

TI/è degli Apalad o paragua o Blae" drink, Ilex VOlli i· 
toria. Cresce nella Florida, in Virginia e alle Car9line e si 
usa dagli Indioni del Sud dell' Unione• 

. GttW-a1uì, O). Paullillia sorbili's. Siprepnra nel Brasile 

(I) Il !)uarancì è così ùllro che ViCll limaLo (J lil tilla polvere 
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equatoriale e nelle l'I'OVlflelt: oricnlali di Bolivia e si usa 
in qlJcsti due St<lti sud-americani. Conte rimedio è usato 
:.nclie in Europa. 

Tribù scconda. - Narcotici. 

Contengono molti alcaloidi di natura diversa, agiscono 
[Josscnterncnte sul cuore e sui centri nervosi, diminuiscono 
qU<lsi tUlli la sengibilitù e accrescono' straordinariamente al
CUlle f<lcoltit intellettuali, producendo allucinazioni e dolori 
di tulte le rorme. Sono gli alimenti nervei più pericolosi 
e che forniscono nlcuni elei piaceri maggiori della vitn. Si 
masticano, si rumano, si mangiano e si bevono. Sono prr
feriti dalle l'UZZC americane, indiane e da altri popoli di 
poco sviluppo ci\'ile. 

Oflpio (1). hpaver somnirerum. Cresce in Asia, Africa, 
Australia ed nnchc in Europa. Si usa nelle prime tre pani 
del mondo e nella Turchia Europea. 

Cocà. Erythroxy/on coca. Cre5ce nella provincia di Yun. 

sospesa ncll' acqua zuccherata porge una bevanda gr.ldita e che 
possiede propril'tà stimolallti cd esilaranti. In Bolivia è creduta afru
disiaca e si u~a quasi soltilnto dai ricchi, costando perfino cinque 
franch i l'oncia quando è di buona qualità. Questa sostanza merita 
di esser(~ studiata più che non si è fallo finora. 

(I) Ad alcuno potrebbe sembrar str;\llo ch' io .abbia posto l'op
pilJ fra gli alimellti, ma io credo che sal'cbbe ormai tempo di 
callcellare un pregiudizio dalle pagine del!' errul'e. [o so pCI' le 
Il()cchc di alcuni dotti viaggiatori, che \'is~ero lungo tempo in di
v('rsi paesi dcll'Asia, che l'oppio usato con moderazione non ar
reca nesslln dali no sensibile alla salute. umana e che è in molte 
l:il'costanze un preziosissimo stimolo per sostenere le fatiche più 
difficili e continuate, 11 vilio dell' oppio è fatale, cume in Europa 
è falale l'uso degli alcoolici, e nun so se sia più ributtante il ve
der un lcriaki assorto nella sua heata fantasmagoria o UII ubbl'iaco 
chc cmelle fl'a l'agitaziolll! più urribile il vino mal digerito LLd 
suo stomaco ohcsu, 
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gas in Bolivia, nel Perù, ad Ol'an e fors' anche in Colom
Lia. Si usa ncll'alw e basso Perù, 1\ Salta e a .Jujuì. 

Floripondio. Una specie di Floripondium. Indiani Orna
guns sulle sponde dell'Amaz?:one. 

Datura stramonium. Indie Orientali. 
1/1ojuh o majum. Sostanza preparata in India con mu

schio, amura, canape e zucc:lro. 
I/Jaslac. Preparazione di canape. Oriente. 
fJaschisch. Cannabis sativa o indica. Si coltiva e SI usa 

in Asia ed Africa. 
Amanita muscaria (!). Cresce e si usa nel Kamtschatkn 

e in altri paesi vicini. 

Famiglia terza. -;- Alimenti ner90si aromatici. 

Contengono tutti Iln, olio essenziale e servono a rendcr 
snporiti e stimolanti i cibi dei quoli facciamo uso. Si usano 
in tutte le parti del mondo, ma sono preferiti dagli uomini 
adulti. 

Tribù prima. - Alimenti aromatici deboli. 

Hanno un'azione stimolante, leggiera e fugace; sono poco 
irritnnti e si preferiscono nei di versi paesi della zona tem
perata e glaciale. 

Cipolle; porri, aglio, prezzemolo, oppio, finocchio, co
mino, coriandro, anici, rosmarino, maggiorana, timo, men
ta, assafetida, (Oriente), alloro, vaniglia, macis, ecc. 

Tribù seconda. - Alimenti w'omatici irritanti. 

I1anno tutti un'azione stimolante che dura molto tempo 
e che può arrivare spesso fino all' ilTitazione. Eccitano for

(1) Il principio iuebbrial!te dell' amanita passa inalterato nel
l'orina, per cui nei paesi glaciali uove si usa questo fungo, i po ' 
veri ('hc non no possono :lvcre si accontentano delle ol'inc degli al
tri \ Si assicura da alcuni viaggiatori, che l'amanita possa passare iII 
qur.slo modo succe~siva{1Jcnte aUravcrso i reni di lIIulli iudividui. 
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temcntc il vClllricolo alla digestione, favoriscono i moti pc
ristaltici e si usano specialmente nei paesi tropicali dei due 
emisferi. 

Pepe, cannella, garofani, zenzero, pepe nero, pepe di 
Cajennn, infinite varielà di peperoni, ~ce. 

Appendice.- Alimenti nervosi mal delerminali. 

Siri, foglie del Piper betle, e frulli dell'Areca ealecù. È il 
masticato l'io prediletto dei MaIesi. Si usa in Asia ed Auslralia. 

Kat o gal, foglie del Catha edulis. È coltivalo col calTè 
nei giardini di Yemen in Arabia. 

Thè di Gualemalct, Lippia medica di Fenzl. Cresce 
nelle vi'cinanze di ISllevaean nell'altipiano di Guatemala. 

Tltè di lantana, Lal1lana macrophylla. Brasile. 
Tltè di lanlana, Lanlana pseudolhea. Brasile. 
Thè del Labrador o thè di James, Ledum lalifolium. 

Stati Uniti. 
Luxembul'gia Polyandl'a, thè ùel Brasile. 
Thè di fluono Speranza, Viscum oolhiopicum. Capo di 

Buona Speranza. 
Lyciltm barbarum, Ihè del ~iappone. 

Aladian? narcolico poco nOLO, usalo nelle Indie Ol'ÌenlaIi. 
'/'ltè di POTlayan, foglie dcI Melasloma Iheaerans. Popayan. 
Gervllo, al'gevao, orgibao, fiore della Verbena jamaicen

sis. Lhusi\e. 
Thè dell'isola di Borbone, Agrrecum l'l'agl'3m. Ncll'isola 

di Borbone. Vcnne usato a Parigi come rimcdio. 
Thè delle Antille o delta Narlinica o d'America, Capr3

ria billorn. 
Liquore poco Ilolo preparato in China CCII frullo del venen. 
Tllè di /Jogota, A\slonia thcreformis L. F. o Symplocos 

alslonià l'iler. America equinoziale. 
lI/cscllt6l'ianthemum emarcidttm. Le radici si masticano 

c si ralilio krmcntal'c dugli Ollcnlolti. 
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Thè della Nuova Zclanda, SlJ\ilax glycyphyllos e npo

gonum. 
Culè, foglie della Psoraiea glan,dulosa, Lo vidi usare in 

infusione nella repubblica Argentina cO!l)e digeslivo e anti
spasmodico. Alcuni viaggialori lo seambiarollo' a torto col 
mate (llex paraguayensis). 

Lizabitzen, L.e\'anda falla di erbe, zenzer,?, pepe e miele. 
Russia. 

Tchaad o tchai, Celaslrus eòulis. Sì mastica in Abissinia. 
Thè di sida, foglie della Sida earpinifolia. Mlldera. 
Ca /Tè di sida, semi della Sida mutica. Nubìa,. 
Thè di Sant' Elena, foglie della Beatsonia portulacre(olia. 

Usato dagl'Inglesi a Sant' Elena. 
Albero prediletto, foglie e gemme di un Cassine. Usato 

dagl'indigeni della Virginia. 
Putchwey, cereali con miglio o backhun? Inùie Orientali. 
Thè del Messico, Chenopodium ambrosioldes. !\lessico. 
Thè della Nuova Olanda, Correa alba, foglie. Australia. 
Salvia o thè del Porto del(a pace, Crotoò eleuteria, fo

glie. San Domingo. ' 

Dacka o dakka, radice. Oltentotti Heusaqu~s: 

Dictamnus albus, foglie. Siberia (the di dinamo). 

Thè di Grecia, Salvia officinalis. Grecia, Orient~ e China. 
'r!tè delle sultane o t!tè di serkis o serquis, un Gna

phnlium. Turchia. 
,Thè della Cochinchina, Teucrium thea. Cochinchina. 
Ava, cava o kava, sciaka delle Carolinè, piper methysti

eum? hole del mare del sud~ 

Ava,? radice della Dracrena terminalis. Isole Sandwich. 
Taiti. 

Capitolù 1,0 - Storia botanica e ag,:icola clelia coca. 

La coca, Erythroxyloll coca di Lamarck, è un albereLLo 
ramosissimo, che si innalza all'altezza di pochi 'piedi, ornato 

AN \ALI, Val. CLXYII. 50 
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di roglie altcrnc, ovali, acute, integrc, mernLrnnose, mar
cate generaI mente da tre nervature longitndinali, e lunghe 
circa un pollice e mezzo, larghe uno. l fiori sono piccoli, 
bianeast ri, raggruppali sopra a\r.uni piccoli tuberco\i che si 
osservano sui rami: compajono in maggio. Il frutto quando 
è maturo è una drupa rossa, oblunga e pl'ism~lica (.t). 

L'albero della coca non cresce che ·nei luoghi caldi, 
IImiùissimi e ~olto boschivi che si chiamano Yungas (2) 

(1) Storia botanica della coca. Sinonimi: Erytbroxylon coca. 
Lamarck. E: peruvianum. Cuca, in· lingua peruviana. Coca, spagnuo
la, fl'ancese, ecc. Ypadu, lingua tupiniea (indigeni del Brasile). 
Pada nras ile (autorità di lIIèrat). 

E. coca. 
E. foliis 'ovatis, lineis duabus sublus nolatis, ramulis erebrc 

tuberculosis. 
Coca arhuscula peruviana, folio lrinervi, nervis laleralibus pa

rum conspicuis et per tertiam areae partem decurrentibus. Josepll 
de Jussieu. Cat. manus N.o 54 eum icono 

E. foliis ovatis acutis, subtrilineatis, ramulis, crebre luberculo
sis. Lamarck dict., tomo Il, pago 595, n.O 1, 

Coca. Clus Exoct, pago 177 e 540. Hernandez Mex, pago 302. 
Caulis fruticosus 5-1. pedes allus; eujus r.ami squnmato, tu

berculali, tuherculis ex acervis squamularum cornpositis. 
Folia ovaIa, saepiusque elongata, glabra breviler petiolatn, uni

nervia, nervo protuberante, quem ambiunt Iineae duae IOllgitudina
I iter arcuatae eonvergentes. Squarnula ax.illaris semiamp lexicaulis, 
brevi s, acuta, manescens. 

Flores parvi c tuberculis squarnosis prodeuntes, solitarii, bini 
aut terni, peduncllii breves Ilniflori. 

Calyx et corolla ul in praecedenti (E. sideroxyloides). 
SLJlI1ina capi llaria, rubentia, basi breviler coalita. 
FruGluS llvJtll-acuminalus, IlUX unilocularis monosperma. 
Hauilat i\J Perù. Unùe adsportavit laudatus auclol' V. S. com

municalulll a D. De Jussieu. - Cavanilles " Monad elplllae c1a~

bis ". Diss. dccem. Matrili 17(}O, pago I~02. 

(2) Gli indigeni chiamallo YUlIgas nella lillgua ilymarà le valli 
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~\l tullo il ver$flnte oricnl:\lc ,lene An,le ,Ici PerÌ! e (h:lla 
Bolivia. Nessun autore ch' io snppia ha mai indicato fino ali 
ora la presenta di quest' alberetto prezioso nella Confedern· 
zione Argentina; ma io credo di poterlo nfferrnare dietro 
l'autorità di un distintissimo mio amico americano, il si~. 

Vil/òrane che fu governatore di Oran, e che mi assic\.\rò fI" er 
veduto la coca nei boschi di qliel distrelto che af'Parliene 
alla provincia di Salla. Egli confermò quest' asserzione nel
l'ultimo suo lavoro pubblicato l'anno scorso, 3!isicurando 
di averla riconosciut'a di ottimo : qualità 'èt). 

È difficile rintracciare nell' oscurità delle tradi~ioni sto· 
riche degli indigeni d'America, quando 'il popolo degli In· 
cas ritrovass(~ in quei boschi vergini la coca; quando ne 
riconoscesse le preziose qualità ' e quando la trasportasse nei 
suoi campi, the sapeva coltivare con tanta maestria di ini· 
gazioni, di dissodamenti e d'ingrassi. Il certo si è che al
l'epoea della conquista, gli Indiani dell' alto e' basso Perù 
coltivavano già da tempi immemOrabili la coca, che era ri· 
servata alla famiglia reale e ai suoi protetti (2). V' è chi 
pensa che gli spagnuoli concedendo libero ~ tUl,ti l' u~o 
della Coca si affezionassero le masse' private .per tanto lem· 
po tirannicamcllte d'uno dei maggiori co'nforti della vita, 
Nello stesso tempo i compagni di Pizarro imponendo gravi 
balzelli su fluest' importante articolo di commercio pl·ocac· 

molto calde e umide favorevoli alla' cultura della coca e questa 
denominazione divenne generale fra gli abitanti di quei paesi, pei" 

cui si dà il nome di Yungas delle Palme alle foreste umide del 
nOl'd di Cochabamba e a molli allri luoghi che si tl'ov<!1l0 .!Ielle 
stesse condizioni. 

(1) T/ i l larane. " Oran y. Bolivia a la margen del Bermcjo " \ 
Salla 1857, pago 2.t.. 

(2) Garcilaso. u Comenlarios reales de los IlIca~ ", P'lg, t 08 , 
- D'Orbi{Jlly. u Voya~e dans l'Amcrique ~lerjdjon. ". 
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ciarollo una \auta messe per gli scrigni sempre avidi di Spa. 
gna (I). 

Ciò che sembra quasi incomprensibile si è come gli spa
gnnoli non chiamassero l'alteoz'ione ùei dotti d'Europa so
pra questa piantn, che pur serviva di alimento nervoso ad 
un' intiera nazione e più ancora fa meraviglia come i viag
giatori di tutte le nazioni dimenticassero per lo spazio di più 
di tre secoli la coca; accennandola appena o dandone notizie 
incomplete o false. Fa meraviglia davvero come Pereira 
nella SUh gt:and' opl'ra di materia medica la dimenticasse af
fatto. Scarsissime sono le notizie bibliografiche che ho po
tuto raccogliere (2). 

(1) Frescott. "Histol'y of the conquest of Peru". Ed. 7." 
Londoll 18:';/~, pago GO. 

(2) Notizie bibliogl'oflche. 


Lamarck. Encycl, N." 1
Clus. Exot., pago 17i e 5/.0. 

Hernandez. ~Icx .• pago 50:2. 

Di clionnaire des sciences naLurelles. Paris 1817, tomo IX, p. 1.87. 

Noul'eau dicliùnnaire d'hisloirc nalul'elle, tomo X, pago 427. 

D' Orbigny. Voyage dalls l'Alllériquc mérid. torno Il, p~g. 


43:1 e sego 
Fitcosta. HisLoria nalura! de !as Inùias 1),91. narcelona, lib. IV, 

cap, :22, pago HG. 
P. Blas Valera. Opera. 
Gal'cilaso de la Paga. Comentarios reales de los Incas, lih. 8, 

cap. 1;i, pago 285; 
DOI! Diego d'Avalos r Figuroa. 1I1isccilanea allstral, [lago 1!:i2. 

Lillla 1G02 (lil)l'o rarissimo). 
VI tua. Opera, Lom. Il, !ih, G, ca[l. 5. Madrid 1772. 
Allonimo. Descl'ipcion del aspeclo, cullivo, tralìco y vil'tuues ue 

la 	 ~lJca . Lu Paz. '1852. 
Cllvani lles. Monadc!phiae c!assis, Disscrlaliones decl'm. Ma!rili 

17\)0, pago 1.02. 
li. 	 n, f as(; !lilloti/O U'Ilctllltè, Dissertacion soùre cl aspecto, 
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J~a coca si coltiya specialmente nel dipartimento di YUll

gns in Bolivin, c si scelgono per essa i luoghi più umidi 
nel fondo delle valli e sul primo pendio dei momi; dove si 
fanno muriccioli di pietra onde impedire che sfasci la terra. 
La cocn si semino o si pianta. ·Nel primo Ca8(\ si confidano 
i semi al18 terra in dicembre e gennajo, mesi che in quel
l'emisfero corrispondono ai più caldi dell'anno, e si fallno 
vivaj d,li quali si trapillntano nell'anno seguente le pianti
celle. È questo il metodo quasi sempre preferito . ....:.... In ogni 
caso poi si l'accolgono le foglie al gecondo anno. 

La raccolta delle foglie, che costilUisconQ la parte utile 
della pianta, si t:hiama mila, e si ~ipcle due, tre ·o quattro 
volte all' anno. Essa si compie con somma ~iligenza staccando 
colla mano dai ramoscelli foglia per foglia e trasportandole 
in alcuni c01'lilì laSlricJLi a quest' uopo di pietra, ove si fanllo 
seccare rapiùam.eme al sole. Quest' operazione es,ercita una 
grandissima influenza sulle buone qualità della coca, per

cnllivo, comcrcio e virtudes de la famosa pIanta del .Perù, nom
lJr~da coca. Lim<l 1794-, (libro raro). 

lleririque PelloslI d'Olivcira. Systema de materia medica ve
getaI brasileira, ccc., pag; 12G. Rio de Janeiro" 1854·. 

I1anne. Arnerican Journ. or sciences and arts., .vol. III, p. 597. 
Gerson e Julius. Magaz., · vol. III, pago 474-. 
Mùa't et dc Le.ns. Dicl. un. de mal. méd. Paris 18;51 I tomo III, 

png. 148, tomo VI! supl., pago 216. 
Martius. Sysl. mat. med. bras., 61. 
fiull. des scicnces du Varo 1, M8. 
JoUI'O. dc Chimo Méd., VII!, 475. Cochet. l'iote sur le culture 

et les lIsages de la coca, i852. 
Pocppig. Foreign quarterly Review., N.o 55. 
Figure· della coca. 
Cavanilles. DissertaLiones, tav. ~29. 
lIoo". Comp. 'ti .. 
Mùnchn. Abh. 5, 6. 
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ciI è se il tempo umido c piovoso intel'rompe la sua essic
cazione o la bagna ,essa subisce colla massima facilità un 
proce~so di fermentazione che la altera e ne modifica assai 
l'azione. 

Per indicare l'importanza che ha la coca nell' agricol
\lJra di l30livia basterà indicare che in più luoghi si chiu
dono i campi di coca con siepi di caffè. - Ai profani dei. 
piaceri coca li ciò può sembrare un vero sacrilegio, soprat
tutLO ~urlO(lo si pensa che il caITè di Yungas è uno dei 
migliori del mondo. 

Quando le roglie sono essiccate, se ne formano dei pani 
chc si ravvolgono in foglie di banano e si coprono con lun 
tcssuto mollo grossolano di lano. Nel commercio si chiama 
lambor la riunione di due pani chiusi in un sacco comune 
di lana; ognllno di questi ha il nome di cesIO e contiene 
circa un rubbo di foglie ( 25 libbre da sedici oncie). Que
sto modo grossolano di conservare e di sp·edire la COCll può 
bastare per il commercio dci Perù e della Bolivia, paesi 
d'aria molto asciutta, ma converrebbe male qualora si vo
IC3se esportare la coca in paesi lontani. 

La Coca si consuma CJua~i tutta in l3olivia, nel Perù e 
nellc due provincie argentine di Salta e Jujui. Potrei dire 
"Il(: si usa anche nelle repubbliche americane che costitui
\'ano l'anLico Stato di Colombia, m" mi mancano prove 
sicure. 

Desidero per ora dati precisi per determinare con sicu
rezza la produzione annua di coca in Bolivia e ùevo arcon
tenlarmi di un dato ufTiciale pul,blicato a la Paz nel ~ 832 

c degnissimo di fede. Secondo questo si raccolgono in Bo
livia 400 mila cestos di coca all' anno, de~ quali 300,000 
nellil provincia di Yungas egli altri in quelle di Larecaja 
e di Apolobamba e nel dipartimento di Cochabamba. Il 
prezzo medio era allora di trenta franchi al cesto a La Paz 
che ne è deposito generale, ciò che darebbe per lo coca 
lIna rcnclila nnnlla di 12 milioni di franchi alla repubb lica 
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di Bolivar. Sccondo d' Ol'bignyil Pcrù ne produrrebbe nello 
stesso tempo per 1,207,435 franchi; in tutto! a,2Q.7,435, som-. 
ma enorme in confronto del la popolazione. Difatti il numero 
degli abitanti indiani o meticci delle provincie, .nelle quali 
si fa uso della coca, può elevarsi in Bolivia a circa 700,000, 
ciò che darebbe un consumo annuo di fr. ! 7,50 per ogni 
inùividuo. 

Quantunque il Perù proùuca molta coca, ne c.ompera 
sem pre dalla Bolivia una l~erta quantità, trovandola molto 
migliore e mi consta che nel ~ 856 ne introdusse da,questo 
paese 7851 rubbi per il valore di franchi 205,600. La Re
pubblica Argentina compera annualmente dal paese vicino 
trc mila rubbi di coca, quantità enorme relativafTIente alla 
scursa popoluzionc delle duc provincie di Salta e Jujuì dove 

.si consuma e nelle quali gli indiani si trovano reliltiv~mente 
ai bianchi in numero alquanto .minore che in Bolivia. 

Dul tempo in cui furono pubblicati i dati officiali chc 
abbiamo riportati fino ad ora, la coltivaziqne della coca si 
è estesa assai più e il suo prezzo .si ~ a4menta~0., .Basterà 
il dire che si c,ompera nella Repubblica Argentina, per 60 
ed 80 frnnch i al rubbo secondo la scarsità o L' ab~ondanza 

) (. ." . 

dci ruccolto e secondo la sue bontà. Alcuni anni valse per
lìno cento franchi il rubbo. In Salta si vende d' Qrdinario 
a 7 fran(:hi la libbra di ~6 oncie. 

Lu coca di buona qualità presenta le foglie intiere e di 
mezzana grandezza e d'un bel colore verde chiaro. Ha un 
I)dore molto leggero che rammenta il fieno e il cioccolatte. 
Masticata ccde fucilmentc al dente ed ha un sapore amaro· 
gnolo non disgustoso. r 

La coca infusa nell' acqua calda le comunica un bel 
color verde che è tnnl,o più oscuro, quanto peggiore è la 
sua f]ualilà. Qut'sto tbè ha un sapore aggradevole che non 
l'assomiglia ad (I1cun altro. 1\ decotto ha un gusto alquanto 
viroso. 

La coca è ~empre più o meno cattiva quando è bruna, 
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Illncchial:J e molto dura n masticarsi. La pessima spande un 
oJore disgustoso, è di un colore simile al caffè lorrefatto; 
è l'olla e ripiegala in mille modi. 

La migliore è quella della provincia di Yungas, dove si 
può nvernc alcuni piccolissimi r.~SlOS che si vendono li un 
prezzo molto elevato sollo il nome di coca selecla. La peg
giore è quella del Perù perché dUI'issima e poco attiva. 

Fra la pessima e l'ottima poi si trovano infinite va
l'ielh, che non si sanno distinguere che dai buongustai i 
qunli ~pporlano lauta sottigliezza in queste distinzioni come 
ne esige la lussuria di un piacere studiato per molti anni. 

/I farmacisla · europeo ancora inesperto dO\Tà sempre 
cercare nella coca le due qualità più apprezzabili, cioè il 
color verde e la so Itigliezza delle foglie. 

Molti viaggiatori assicllrallo, che i frutti della coca ser., 
vono di mOllctn ncl Perù, e il cavaliere di Juucourl che 
scrisse un brcve nrticolo su questa pianta nella Grande En
ciclopedia francesc ripete questo fallo, ch' io creuo falso. 
Egli pcrò si riouta a credere ciò che altri scrissero, che cioè 
la rendita della eattedrale del Cuzco non consista che nel 
decimo della coca. 

Alcuni autori hanno fatto due piante diverse del!' eritros
sila sotto i nomi di coca e di cuca. 

Non conosco alcun studio chimico su qucsla pianta cd 
aspetto con impazienza che i nostri italiani ne riccrchino il 
principio altiyo.~credo di averc per il primo fatto pre
parare in America l'estratto idroalcoolico, che mi sembrava 
rappresentare la parle attiva integrante della foglia. Queslo 
preparato venne eseguito nella fal'macia dai distinti chimici 
irl~ndesi Flcming, staGiliti da molti anni nella Confederazione 
Argcn li !la. 

Chi volesse conoscere la coca, potrà trovarne nella far
macia di Brerà dirella dal chiarissimo nostro Erba, che tflnto 
òIl()[ ~- i·n- ltalin · 1<1 ehifllien farmaceutica. È l'unica che fino 
ad ori! si ll·ovi in Europa. 
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Capitolo 2.0 

- Dell' uso della coca in America. 

In trc grandi regioni dell' America meridionale si fa uso 
della coca, cioè in Bolivia, nel Pcrù e nella Confederazi~ne 
AI'gentina, e di quest', ultima( solo nelle d'ue provincie di 
Salta e di Jujuì. Dimenticando per un momento le divisioni 
politiche delle repubbliche amerieane, che capriccipsamente 
hanno riuniti paesi diversi e razze disp\lrate, potremmo dire 
che questa fùglia si usa fril i discendenti della grande na
zione degli Incas. Essa forma il tesoro degli indiani puri 
e dei cholos (n e con minor frequenza vien masticata dal 
nero, dal mlilatto e rare \'olteda~ bianco. 

L'indiano porta sempre seco nella ehuspa (b,orsa di 
pelle, di vescica od altra maferia) una certa ' qu;'nlità di 
foglie di coca e saluta con ess~ il dì che nasce è il sole 
che tramonta e fu un tempo il suo Dio. ' Con lulla l'atten
zione cbe si presta ad un' abitudine cara egli prend~ Ilna 
piccola quantità di foglie, che può variare da una ,a due 
dramme, e se la pone in bocca formandone , una specie di 
bolo che si chiama aculliciJ e a cui unisce un piccolo fram
mento di !lieta. 

La llieta è una materia alcalina formata di p"tate COltc 
e cementata colla cenere ricca di potassa otl enuta dalla 
combustione di molte piante. A torto i viaggiatori non ci
tano che quella del Chenopodium quinoa; perchè io oltre 
qllc,ta pianta vidi adoperare il tOl'SO legnoso della spiga dcI 

(1) Nel Perù, in Doli\'in, nel Chili si chiamano con questo nome 
fi gli degli indiani c dei bia'nchi, per qualunque linea venga poi 

la mescolanza dei due sangui. I cholos son detti nel Rio dc I~ Plata 
e del Paraguay chinos. In altre , parli ,delle antiche colonie Sp:l

gnuole son detti ladinos. Le tante varietà di nomi coi qll;J\i san 
chiamati in Amel'ica i meticci, d,e I"isultano Idal\' ilicrociaillento 
delle tre razze dei bianchi, dei neri e degli illQiani ha L,llo COlll

mettel'e molli errori a l'ill'ii viag'ginlori. 
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frumentonr, le rogli e e Sii ~ tijliti ,lclln vite (! 1111' c'rba chill
IIlata dagli indigeni moeO-Moeo (~). Lfi llicta stemperflndosi 
in boccn ha il doppio scopo di invitare a maggior secre
zio ne le ghiandole scinlivflri e di ramnlollire le foglie. lo ho 
ritto u,o più \'olle dellCl coca masticanuola or con !lieta ed 
01'3 se llW ùi essa e non ho mni osservato, che questa ma
ter ia alcalill<J modilìcflsse menornamente l'azione generale 
della coca, e so lo ndoperandola ebbi talvolta a soll'rir di 
un' irritnione molto mol esta delle ghiandolette mllcipare 
ùelln bucca. La coca che crcsce ncl Perù ha le foglie così 
dure ehc spesso si deve privarln delle nervature onde po
t~rla Olnstic<lre e a questa circostanza' si deve forse in quel 
]J8e~e l'uso della calce viva invece della llieta. I peruviani 
diralli la portano in un piccolo recipiente d'argento o d'oro 
servcllllusene con un pennellcllo. Qu es ta abitudine è molto 
somigliante a quella dei Malesi che masticano colla ealee 
It~ foglie del bet el e le noci d'aree; ciò che forse ha con
dotto in errore Don Antonio Ulloa il quale credette che 
la coca e il betel rossero una stessa pianta. Al giorno d'oggi , 
tulti SHlIllil che quest' ultima sostanza che forrna la delizia 
di tulti gli abitanti dell' Arcipelago indiano è costituita dalle 
Itlglie del pipe/' belle. 

N'lll so capire come Raynal ci assicuri che la coca si 
man::;ia con una terra di un color bianco grigio e di natura 
;,l'gillosCl che si chi,lma tocera, nè come nella storia gcne
l'aie dci viClg~i di Lo-Ilurpe si chiami la [lieta col nome 
di mamoi. lo non ho mai udite queste parole nei paesi nei 
quali si mastica l<l coca, nè l'ho udito rammentare da per
sone che fecero lunghi viaggi nell' interno del Perù e della 

(1) Quest' erba di cui ,portai in Europa alcunt. esemplari venne 
('sallliliata dal mio utlimo amico, il distinto botanico dotto Gibelli, 
(,he la riconobhe essere la Gompllrena boliviana. A. Dcc. Alpi<. 

lJe- Candolll' . ProdrolllUS systematis · natul'alis, ecc. Parisiis il:V.9, 
parI. 1;), p"~ . ;~O1. 
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Bolivia. Potrebbc darsi che si usassero nelle repubbliche 
dell' antica Colombia, ma non ho dali per, crederlo o ri
fiutarlo. 

L'acullico messo in bocea vien masticato lentamente, 
imbevuto di sci~liva e lasciato riposare a lungo nella con
cavità dell' ulla c dell' altra guancia, mentre intanto si in
ghiotLC lentamente il succo, che ne vien spremuto. Il co
qttero si riconosce subito perchè rassomiglia ad un anil!Jale ru
minante o ad una scimmia che ha nascosto nelle gote il furto 
dell'orto. Dopo qualche tempo della coca non rimane 'più che 
un~ massa stopposa formala , dalla trama legnosa delle foglie, 
c il discendente degli lncas ha sempre cura di deporla so
pra alcuni monumenti rOl'mati dai 'viandanti, i quali gellano 
una pietra nello stesso luogo quasi & salutarsi l'un \' altro. 
Quest' uso vièn praticato col rispetto d'un atto ; religioso. I 
più temperanti fra i coqueros ne consumano ùa m~zz' oncia 
ad un' oncia al giorno, dìvidendqla in due razioni, colle quali 
si preparano al lavoro della mattina eal l'ìposo della sera. 
Poçhissimi però si aCContentano di sì picciola ,quantità e per 
lo più obbligati dalla povertà, non dalla mancanz\i di desi
dcrio. Un indiano può masticare due, tre e forse: quattro 
oncie di coca al giol'Oo senza meritarsi il nome di vizioso 
e non è che quanùo arriva l)lle sei e alle otto once al giorno 
che è da tUlli credutI> un uorno perduto. 

L'indiano poco dopo aver lasciato il capezzolo materno 
impara a conosccre lo stimolante prediletto dei suoi padri, 
e ancor fanciullino gli si confida per' un' intera giornata l'ar· 
mento delle pccore o dei lama scnza dargli altra provvi
gione che un sacchètto di foglie di coca e un frammento 
di llicta. Mentre egli così va indirizzando quesli animali 
che costituiscono l'unica' ricchezza p~terna sulle calve roc
cie delle Ande, appena inverdite qua e là da qualche mu
schio o da qualche raro ciulTo di pajonal, egli va masti~ 

cando le sue foglie che gli ~ervono d i unico ei/Jo per lun· 
ghe ore. 
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La coca serve nll ' indigcno di alimento e di stimolo, e 

senza sllper spi egare il più delle voltI'! la sua azion(', egli 
si sentc più lieto di spirito, più confortllto nella cOlltinua 
lotta degli clementi c più disposto a sostener e le aspre fa
tiche dei illvori più improbi e continui. SCllza coca egli 
digerisce male le sue patllte privllte colla congelazionc delle 
materie estrattive, il suo charqui (carne seccfI), il suo mote 
e la lagna; rozzi cibi preparati col muiz; senza coca egli non 
può correre al trollo sul pendio dei monti; senza coca non 
può lavorare, non può godere, non può vivere. 

Figuratevi un uomo piccolo con un piede piccolissi
mo e un torace molto ampio, obbligato II vivere con pes
simi nlimcnti lld lIn' allezzll che vada c!ll 7500 a 45,000 
piedi sul livello del mllre. Sotto queste circostanze SIi altri 
uomini potrebbero appenll vivere; ed egli deve vivere c lll
vorare continullmcnte. Egli serve come postiglione a piedi 
llccompllgnnndo per più leghe il viaggintore, che qUllsi sem
pre montato su buona mulll, corre a gran trotto su e giu 
per le chine senza blldllre al povero indinno che deve sc
guirlo. Altre volte oceupnto nelle mine rompe alill mnttinn, 
coi pieui nudi, il fllngo gelnto misto all'nmalgamll d'nl'sellto 
e suda, sferzato dal Invoro, sotto un cielo elle fa intirizzire 
i più robusti, Tutti questi prodigi compie l'indiano colla 
coca, e senza di eSSll si ribella contro il padrone e con
tro ]ll vitll; e beli lo Sllnno lutti, perchè oltre le condizioni 
solitc del salario gli si distribuisce sempre una rllzione di 
coca . 

Quando l' indiano deve vegliare a lungo o camminare 
molte le15llc, ~ prender moglie (q, esercitando in qlwlun. 

(1) In ilolivia l'onore maritale degli indiani non permette allo 

sposo di abbassar le armi rei' un sol momento nella prima nolte 
clic licn dietro alle none. La !t)l'O las~ivia è dOVllt:1 l'iii a tem
peramento che a COITlI z ionc e· alcune libidini SOIlO fra 101'0 così 
cOllluni che fili dai prilili lclll!li della COlil]lli sta Ila~tal'a che Ili
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flue modo un grado mogg~ore di forza del solito, egli au
menta la quantità ordinaria di, coca addatlandola, con 
molto criterio, al consumo di forza' nervosa di cui abbi
sogna. 

La natura umnna è falla lfl modo che in aghi ,tempo c 
in ogni paese, ùal godere un piacere si passa focilmente 
ad abusarne; e ciò avviene anche per la coca. Il vizio di 
coquear è anzi uno dei più tenaci e invincibili che si co
noscano. 

Il coquero incorreggibile ho sempre in bocca il suo acut
lico e solo si può vederIo senza di ' esso quando mangia. 
SpesHo dorme colla coca in bocca. Egli dimentica i proprii 
doveri, la propria famiglia e spesso toglie ai bisogni più im
pcriosi della vita il tempo e il denaro perùedicarsi in tullo 
e pcr LUtto alla sua passione. Se la fortuna non lo, ha fatto 
ricco, non lavora che quanto basta per comperarsi la foglia 
prediletw, c ritirandosi nella solitudine dei boschi e dei monti, 
vi rimane pel' più giorni in preda al delirio che lo inebbria 
di felicità. Conobbi un negro che scompariva di quando in 
quando dalla casa del padrone per un tempo indeterminato 
c vi ritornuva solo quando, senza denaro e senza credito, 
noll poteva ottenere da alcun putpero ,(ri\'enditore di com
mestibili) la più piccola dose di raglia boliviano. ,So di un 
sisnore di razza bianr.a, che datosi 1\ questo vizio, si allon
tanò pcr sempre dalla propria famiglia, e solo si potè scor
gere, a lunghi intervalli, nel più folto dei boschi in preda 
al maggior abbrutimento. Non è f(uinrli solo una mctarol'u 
l'espressione americana: (utano anela perdido por hl COca 

(Tizio va perduto per la coca). 

cesscl'o al confessore: con{esorne mi padre; que me equivoquè .. .. 
pcr~he egli illtendcssc sCli~: allro di che si lrattava. La [('.ita del 
llIatl'illlOnio dci /lltmas farebbe titubare la pellllO! piu ilrdita iII IlIaliO 
ti i ch i l' ol csse dcscri l'crla. 
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Il coqucro basta a sè stesso. i legami sociali, i vincoli 

più sanli <lell'afTelto, l'ambizione, i comodi (Iella vila, sono 
per lui lett era morIa; il suo piacere ~ssorbe tulti gli altri, 
c quan tI' cgli col denaro, il I[lv\)ro o la froùe si è procac
c;i:lto UDa l:Juta provvisione Jj foglia, egli ha ùinanzi a sè un 
avvenire sicuro di molli giomi di felicitò, nè cerca più allro. 
A questo grfldo massimo di prostituzione arrivano più spesso 
degli indiani i neri, i meticci ed i bianchi. A questo fallo 
contribuisce pure la diversa i/nflllenza che eSèrcita qucsla 
sostanza sulle diverse razze. Dietro la mia esperienza po
trei dire che l'indigeno di sangue puro è l'uomo ehe ri
sente meno gli elTetti dannosi della coca, e il nero è quello 
che più facilm en te ne viene inuotto al delirio e all'aliena
zione mentale. 

QUrllche volta il vizio dell" coe[l si associa all'abuso de
gli alcoolici, njulanJosi l'Ull l'alll'o ad abbrutire l'uomo lilla 
al grado inr:mo, l'acendogli perdere perfinl) la propria co
sci enZf!. 

La coca, oltre la sua importanza dietetica, ha in Ame
rica molti usi nella lnedi(,ina popolare. La sua infusione è 
adoperata continuamente nei casi di inJigestione, nelle af
fezioni Jolorose dello stomaco, nell' istPrismo, nelle flalu
lenze c SOpralll:110 nelle enteralgie di tulte le forme che si 
confondono in quel pae~e col· nome generale di colicos. In 
questi casi si dà l'infuso per bocca e per clistere. 

L'orrore che inspira il vizio dellu coca agli europei sta
bilili in America ha forse contribuito assai a che non si 
difT'J1Jda molla più che non lo sia l'uso Ji questa foglia 
Ilclla razza bianca. Ne nacque anzi UII pregiudizio ridicolo. 
pel' cui quelli che 1<1 masticano si occultano, quasi il modo 
di usarla in infusione rosse irreprpnsibile e l'immoralità di 
quest'allO consistesse nella sua masticazione. So però di IlII 

rispetlabilr. prelato di Clluquisaea meno metir:oloso nrgli nl
tri, il quale non arrossiva di f1re~cntarc in tavolfl, noro le 
frllll:' , IIn piallO d'al'nt'1l1O picilo delle foglie più \,prrli c 
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odorose di coca, assicurando che ad eSSil doveva le migliori 
digestiolli del monclo. 

Capitolo 3.° - Dell'azione fisiologica df!lla coca 
e delle sue applicazioni igieniche. 

Da due fonti principalissime si possono ricavare ì mate
riali necessal'ii a precisare ,l'ilzione terapeutica di una so
stanza; e son queste la tradizione e lo studio " dei suoi ef
felli fisiologici. [ più preziosi tesori qella farmacia n'oo si 
devono alla divinazione scientifica; ma ad una d~lIe molli
formi tendenze dell'istinto conservatore ed anche, ,alla , fol'
tuna del caso, e in ciò l'arte viva del popolo ha fallo assai 
più delIa scienza medica. A noi rimane l'incarico di rice
vere umilmente l'eredità del tempo e di , registrrirIa nei no
stri protocolli irti di nomi e poveri di .fatti. 

Per classificare un rimedio, 110n intendo. io però di tro
vargli un posticino in una delle tante caselle che gli, presen
tano a, gara i mille arcb iv ii delle farmacologie; ma voglio 
dire che se ne studii l'azione fisiologica, che se nepesino i 
vantaggi e i pericoli, che se ne limiti con esattezza il confine 
terapeutico, che si cerchi infine di metter di contro i tro
vuti della tradizione pOf,olare coi risultati della scienza, per 
vedere fino a dove e iri che combaciano. Se i medici av es
sero avuto la pazienza di far questo prima di ricevere nelle 
loro armerie a man salva e ad occhi chiusi ogO'i sostanza 
medicamentosa, troveremmo a que?t'ora men vacillante il 
suolo su cui poggiamo e con maggiore sicurezza potremmo 
fabbricarci un ~olirlo edifizio. 

Fino ad ora, ch'io sflppia, non venne istillljto alcun stu
dio fisiologico sulla coca, ed io presento le seguenti osser
vazioni, come le prime linee di un quadro che avranno 
la fortuna di compire uomini più dOlli e provati di mp,. 

Fino a che i metliei IlUIl ci diano l'analisi della foglia 
holiviilna, io ho cretIuto bene di istituire gli \!spl'rimenti 
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sul suo succo ottenuto dalla masticazione, perchè in questo 
modo non gettava che il tessuto Icgnoso della foglia affatto 
inerte c mi metteva in eguali condizioni degli indiani che 
usano la coca in questo modo. 

Meltendo in bocca una dl'amma di questa foglia, essa si 
imbeve prontamente di scialiva, anche senza far uso della 
llicla degli americani che irrita troppo la bocca; e sollo la 
masticnzione essa si ri duce ben presto in una massa molle, 
ehe ne lascia spremere facilmente il succo che · ha un sa
pore llmarognolo dapprima, poi erbaceo; mano mano si va 
facendo più povero di succhi il bolo della cOCa. Poco dopo 
avcr inghiottito la soluzione scialivare delle foglie, si prova 
nello stomaco un scnso di bcnessere che non è tepore né 
pizzico; ma si può l'assomigliar meglio a ciò che si sente, 
quando si lIa la coscienza di una buona digestione. A sto
mnco vuoto questa sensnzione può sfuggire ai più, ma quan
do si mastica la coca dopo il pranzo, è impossibile ehe pas
sino inavvertiti i suoi effetti benefici anche all' uomo meno 
scnsiuile e osservatore. In questo caso, cinque o dieci mi
nuti dopo aver cominciato l'uso della foglia, un' esallazione 
benefica ci viene ad annunziare che il processo digestivo si 
fa con maggior facilito e prestezza del solito. Questo van
taggio è meglio avvertito da qoelli che hanno per natura 
digestioni lente e c1irTIcili. Un giovane m.edico di Milnno, che 
si trova in questa circostanza c che da anni si risveglia 
alla ffi:1ttina colla bocca saburrale e la lingua binnca, provò 
tali vantaggi dell'uso delln coca dopo il pranzo, ch'egli non 
la d:menlica un sol giorno e ha lasciato l'uso dello sigaro 
c del calh':. 

La cocn ngisce in un modo molto misterioso sul ven· 
tricolo; essa non precipita la digestione nè la stimola, irri
tando :l O un' <lZione soverchia, perchè io, dopo nver fallo 
uso qu as i quotidiano di essn per òue anni, non ho mni ri
m ~lrenl o eh'essn irritasse lo stomneo, anche qunndo era presa 
ill IJut;1 cUl li;l. Essn scrnura cceitnl'e lievemente il sistema ner
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vaso ùel SO\TanO viscere dell' epigastrio, togliendo la eo
sCienza del suo lavorìo o fendendolo più facile. lo, pcr 
esempio, non posso assolutamente occupare la mente, dopo 
il pranzo, senza provare mal di capo , e dillicile digestione, 
e solo quando mastioo la coca o,ne prendol'itlfusione calda 
posso attendere dopo il pasto a . facili letture sellza stancarc 
il venl ricolo o il cervello. 

Senza uveme una sicurezza assoluta, io credo che la 
coca faccia secernere maggior. copia di succo gas~rico; per
chè quando a stomaco Jigiuno se ne mastica una ' grande 
quantità, si hanno delle eruttazioni acide. La lliCta proba
bilmente satul'el'ebLe l'acidità dello stomaco; q~ando 1I0n 

vi siano alimenti che ne possano approfittare per la loro 
soluzione. Quando io ho usato della coca a digiuno con DI
cuni grani di bicarbonato sodioo, non hu mai avuto erutta, 
zioni acide. 

Si provano gli stessi oITetti benefici sulla digestione fa
cendo uso di un' infusione calùa di un denaro a meZZa 
dramma di foglie per una chicchera comune di acqua bol
lente. La stessa ooca può scrvire . per due o tre infusioni 
sucoessi ve; ma si devollo preparare a poca distanza l'una 
dall' altra, pcrchè la coca conservala umida si altera ,colla 
massima facilità. 

L'uso abituale della coca rende bianchissimi i dcnti eù 
io li ho sempre osservati magnifici negli indiani, che da 
molti anni Ile avevano fatto un'abitudine quotidiana. Non è 
raro vedere IIcll' Allo Perù ottuagenarii che hanno i denti 
ridotti all' altezza di pochi . millimetri per il logorio dclla 
cOlltinua ID,lsticazione, ma che pur li . hanno sanissimi. A 
questo fatto contribuiscono .oertamente la razza e la llicta 

alcalina colla quale si usa la coca in America; ma io ho 
sempre riluaroato in me i denti più bianchi e meglio atti 
a rompere i corpi duri, quando Inllsticava da qualche tem
po la preziosa roglia boliviana. Ho poI uta verificai'(~ questo 

AN:'lALI. Yo l. C'LX J711. 51 
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fGllO più volte in climi diversi d'America e d'Europa. Con
vinto dèlla benefica influenza della coca sui dcnti, mi ri
mane il dubbio se e quanta parte tengano in questo fatto 
In naturn chimica della foglia e l'azione meccanica dei den
ti. Tutti gli organi indistintamente si perfezionano nel loro 
esercizio c i coquéros masticano dieci volte piÙ degli altri 
che serbano i denti alla sola alimentazione. 

Quando si ha esaurito il primo awllico di coca esi 
passa a maslicarne un secondo, poi un terzo, si sente il bi
sogno di bere che nasce dalla secchezza della bocl~a e del
le fnuci, non dall' irritazione del ventricolo. 

L'abuso della ,coca non esercita altra influenza sulla pri
ma digestione fuori di quelle già indicate, e se l'appetito di
minuisce o meglìo se si fa sentire meno urgente il bisogno 
dci cibo, si deve ripeterlo dalla sua azione generale, non 
da un' azione nociva sul ventricolo. 

Poco o nulla è l'influenza che l'eritrossilo esercila sul. 
l'intestino tenue e crasso. La digestione enterica e l'ultimo 
nllO del l'etto non subiscono modificazione . alcuna dietro 
l'uso e l'abuso della coca. Le feci perdono il loro fetol'e e 
ricordano invece l'odore particolare del succo della coca. 
L'uso abituale di essa in elosi piuttosto grandi può produrre 
hl stitichezza. 

Ln coca esercita un eITetlo marcato sopra alcune secre
zioni. Poco dopo averne masticato una o due dramme, si 
prova un senso di secchezza agli occhi e alla pituitaria ed 
essa aumenta quanto più se ne va accrescendo la dose. 
Questa secchezza è prodotta realmente da un difetto di se
crezione e precede l'arrossamento leggiero degli occhi, ehe 
;Ippare più tardi come un sintoma di congestione cerebra, 
le. Ho vedulo alcune volte aumentarsi l'orina. Il sudore 
non nppare che q\wndo dietro dosi maggiori ne nasce la 
febbl' ~ . 

US8ndo pcr alcuni giorr~i di seguito la coca in una ùi
SCrel ,) dose, ho veduto npparirc presso le palpebre una pic
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cola piastra di pitiriasi, che s~ompariva lasciando per qual
che tempo l'uso dell' eritrossilo. Ho verificato questo fatlo 
due volte in due diversi climi, e non avendo mai ·soffeno 
altre volte di quest'innocente affezione, non posso ,crederla 
ùna sem plice coincidenza. 

Chi non è ancora abitllato all'uso della coca, può qual
che volta dopo la rnasticazione di ~Icune , dramme veder 
apparire qua e là sulle nlembra e suJ tronco . alcune mac
chie di eritema semplice che sono passaggere e a~allo in
nocenti; altre volte si prova un pizzicore piacevole nella 
pelle e, invitati a graffiarsi, la vediamo farsi l'ossa più del
l'usato e dielro la menoma strofina tura . 

. Una secrezione importantissima per le relà.zioni che tie
ne con lulto il sistema uervoso e per l'influenza che eser
cita sullll salute è quella dello sperma, ed essa vien forse 
eccitata dall'uso immoderato della foglia boliviana. Bisogna 

--&Q:.iyare ad esserne vizioso per provare erezioni più fre
quenti o più valide; ina la masticazione di un pajo di 
dramme al giorno e molto meno ' l'uso déll' infusione calda 
1I0n possono allarmare menomamenlC gli scrupoli dei più 
casli; e solo la vorrei proibire a chi possiede bisogni . so
verchiamente esigenti e si sforza di raffrenarli, contulli ~Ii 
anafrodisiaci fisiCi e morali. A chi invece [jvesse da lJatul'a 
organi deboli, consiglierei di leggere e meditare il capitolo 
seguente, dove troverà consigli 'che gli saranno forse gio
vevoli. 

Volendo determinare con precisione l'influenzi! che eser
cita la coca sui moti del cuore, instituii sopra me stesso 
alcune esperienze compurative onde raffrontare la sua azio
ne con quellu di :lItri :llirncnti nervosi e dell':lcqu:l C:lld:l. 

Le circostanze dcgli esperimenti fUl'ono sempre eguali 
cd io feci le osservazioni con quanta esattezza seppi l esa
minando il polso prima di aver pres'o la bevallda, UII mi
nuto dopo c poi di cillque in cillljue minuti uno "d arri· 
vurc all' ora c mcua. Non progredii più ollre pCrChl! Illi 



:'''cor5i dopi) nlClll\(: flsscJ'\'nzioni, che tl'ascorso questo tcm
po il p,)bo rimaneva stazionario o lentamente oscillava vero 
,i) quelle inclinazioni, che si presentano n.elle diverse ore 
d,:! 3iorllo, se nze. ~ll!Jil'e più influenza alcuna palla beVal17 
d,; p; ' ~Siì. Le pulsazioni \ennel'O sempre contale per un mi
IIl.i\O i!lliero cin' posizione seùuta, nella quale§i ha la ci. 
Ù'J Inu,!ra dì tutLt' le posizioni. D}Jrantc l'esperimento mi 
i!ìi1nt enr,i sem pre trflllquillo, senzo esercitare fllcun allo cha 
\joless<.!in modo sensibilo alterare i mo~i del c!l0re. 

L'ilL'qua fu sempre di (filattra onciç, la qLJantitil delle 
SOSllll1Z è irnpiegate di 88 grani e la b!)vanda prcparflta 
:;empre nello steS$O modo e nello stesso tempo per i l1 fll-. 
sionc era ali;! tcmpel'iltura di fii 0,25' C., che corrisponde 
:d (;fiì(\O pr r.t\~ ril() dni più nell'uso delle bcvtlnd~ c:llùc. ~el 
"010 ca,o del caGIO invece dell' infusione si preparò il de. 
'.:0aO . QU~I\IO ,;Ile 5081:!Oze. rllrOIl() da (ne prOCl\rOIH n.ello 
,; [;,10 Ji IlIa,si'lla l'urez'f.J t: 1110110 (jlHJllo che IWl'tallo 1111 

punto ti' interrogaZ iOne furono da mc stesso apqui~tate pei 
llWgili dove si producono o ottenute da fonti sicjJrissime. 

A;.;giungerò 2,ncoru (~ile lil t~mper!ltura cs~erna fu quasi 
~;:.lIl!prc In SleSSèl in lnqi gli esperimcllti, come si pup scor
'~C I'C lbll' annessa lal>çlla ç cliC fUlpno faui sempre dp)lc 
ll'i,; ,:ile qUUlll'ù oro dopi) Iii cplazionc, opdè scie'gliel'c l'ol'n 
Ì'i(1 0PI'0rlllllèl c rGn~cr!i <'.l1e(l ll sqllo ql\estp nìpPQHo çQrn~ 

!) ~u· :.~h~ !i ('l'i.'I, l(Jrq ~ 
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Le cnllscguenzc: che scaturiscono spontanee da questa ta
hella e da pochi ahri esperimenti di conferma che sarebbe 
inutile il riferire sono i seguenti: 

('I) Il maLe forma uno degli articoli più importanti del com
mercio suùameri cano. L'ottimo si trae dal Paraguay, un altro men 
1>uono . viene a Buenos-Ayres dalle antiche Mis~ioni Gesuitiche, 
mentre quello di Par.anaguà nel Brasile è considerato \' infimo di 
lutti. Questo valore però non è assoluto e viene molte volte deter
minato dal gusto di ciascuno. Nella banda orientale del\' Uruguay, 
nel Rio de la Plata e nel Paraguay si sur.chia l'infusione satura 
di queste foglie torrefatte e polverizzate per rÌlezzo d'una cannuc
cia d'argento o di paglia, mentre nel Brasile si preferisce beverne 
)' infusione come si fa del thè e senza polverizzare le foglie. (Male 
em folha). . 

(2) Il,calTè di Yungas non è noto nel commercio d'Europa, 
perchè si -produce in cosi piccola quantità che non hasta neppure 
al consumo di Bolivia. È creduto il migliore del mondo, non esclusn 
quello di Moka . lo non oso metterlo in cima di tutti gli altri, ma 
se non è il primissimo per tulti, è certamente dei primi. Un pre
sidente di Bolivia facendo servire a moltissimi . cònvitati di diverse 
nazioni del caffè di Moka e di quello di Yungas senza dir loro di 
rlonlle fossero e iOl'itandoli poi a decidere qual ~osse il migliore, 
si decisero ttltti :ld IIna voce per il grano cresciuto nella patria 
della coca. 

(5) Nel dipartimento della Paz in Bolivia si danno alcune delle 
vari età più squisite di caccno e fra esse è celeberrimo quello di 
Apolobamba che fu da un mio amico giudice competente in que
ste materie; perchè gastronomo ricco, che viaggiò .Iullo" 11 mon

do j trol'alo superiore a tutti quelli da lui conosciuti. La storia 
dci eaccao è ~ncora 1110110 incompleta ed io ho sentito parlare da 
persone d i sicura testim onianza (~he nel Perù vi sono varietà di 
eioecolaUa di color viola ed altre qu~ s i bianche. In una caSll di 
S~lta mi venne presentata una tazza di cioccolatta di IIuanuko (Pe

rÌ!) credllto dai più il migl iore del mondo e ch' io trovai squisito 
e molto grasso; ma che mi fece provarf! una vera ebbrezza COll

,nls;\ che si ra,somiglia va a quella che si sente dopo aver preso 
LlI"ti dosi di calTi~ cOllcentrato. 
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~.o Tutte le bevande calde aum,entano il numero delle 
pulsazioni dcI cuore; questo (lum~nto massimo quasi sem
pre subito dopo averle prese, si va perdendo peco a poco 
fino a che i polsi ritornano alla loro cifra normale. 

2.° L'acqua pura prima che sia trascorsa un'.ora e mez
zo produce quasi sempre una diminuzione nel numero delle 
pulsazioni. Questo fai to che si verifica qualche rara volta 
anche per il tè e il calTe non succede in queste bevande 
che più tardi. 

3'.0 L'aumento del polso sotto l'azione dell'acqua calda 
è seguito da uno stato di spossatezza, appena i polsi vanno 
ritornando alla loro cifra normale, e più ancora quando 
si abbassano; mentre le altre bevande non lasciano sentire 
debolezza alcuna anche quando il numero dei battiti del 
cuore è ritornato al numero fisiologico o è anche dimi
lIuito. Nell' esperimento .quinto, nel quale dopo aver preso 
l'acqua calda i polsi dopo il solito aumento rimasero nor
mali, io non provai alcun male~s,ere, ma è a notare che la 
sera innanzi io aveva masticato mezz'oncia di coca per cui 
io era in uno stato di sovraecciwzione. Questo fatto che 
parrebbe a prima vista un'eccezione è invece una conferma 
della lcgge fisiologica, che le Clluse debilitanti son9 tanto 
mcno allivc quanto più l'organismo è in istato di resistcre 
ad esse. ' 

4.° L'aumento del polso è assai diverso nelle diverse 
bevande, esso può essere rappresentato esattamente dietro 

,le esperienze sopra me stesso dai seguenti numeri: 
Acqua pura' 39,8 
Thè . 40,6 
CalTè 70,0 
Caceao " 87,4 
Mute • 106,2 
Coca • 159,2 

Per cui l'infusione di eritrossilo eccita il cuore quattro 
volle più dell' acqua calda e del thè e due volte più del 
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calTò, c In sostanza chc più gli si avvlcma è il matc. Il 
(;ar;~ao sarcbbe di poco più eccitante del carrè. 

5.° L'influenza esercitata dalle Levande calde sul cuore 
è divcl'sa secondo un'inunità di circostanze, come:li può fa
ci Imente scorgere comparando i n'umeri indicati nella ta
hella, e solo fin d'ora mi pare di poter dirc, che i polsi HU

1l1cntano tanto più SOllo la loro influenza quanto sono più 
lenti, c viceversa. 

La coca oltre ad aumentare il numero dei balli ti del 
cuore, appena è in una certa quantità (da ! 00 grani a 
più dramme), produce una febbre passaggera, con aumento 
tli calore e di respirazioni. Ho osservato una volta sotLO 'Ia 
~lHl influenza la temperatura di + 37°,5 C. sulla pulmu 
della mano c due volte quella di + 38°,75.° C. SOIlO la 
lingua. Durante In rcazione del circolo, la faccia si fa ac
ccsa e gli occhi scintillano. In dosi maggiori si hanno pal
pitùzioni di cuore, c la congestione del sangue ai centri 
della vita si fa evidente. Dopo tre. drammc io ho provato 
alcuni momenti di cardiopalmo e n'ebbi freddi i piedi e le 
mani. 

L'aumento massimo dei polsi sollo l'influenza della coca 
fu di ~34 pulsazioni, essendo la cifra normale di 65. 

Quando si avrà cancellato dalle provincie del sistema 
nervoso il nome di regioni incognite, noi potremo forse con 
poche parole precise determinare con tutta esallezza Fazione 
speciale della coca sull'asse cercbl'O-spinale e sulla rete gan
gliare: per ora il voi cri e espl'imere con una sola parola sa
rebbe temerità o vezzo inutile di classificazioni. Lascio che 
gli altri la pongano fra i nal'cotici, fra gl'iperslcnizzanli, fra 
gli antispasmodici; io obbligato a scegliere frn queste pa
role la meno sconvenicnte, mi atterrei alla prima. 

Poco dopo avei' masticato una o due dramme di coca e 
:ìVerne inghiottito il succo, s'incomincia a provarc un senso 
di calore tiepido e direi fibrillare, che si diITonde a tutta 
h supel'fìcìe dci COI'pO, mentre qualche volta si prova un 
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ronzio soavissimo alle orecchie. Altre ' volte si prova un bi
sogno di spazio e si vorrebbe correre all' innanzI quasi a 
cercare un ori~zonte più vasto. 'Poco a poco "s'incomincia 
aù :lccorgersi che i poteri nervosi vanno aumentand9, che 
la vita si fa piùauiva e intensa e noi ci sentiamo più ro
busti, più agili, più disposti ad ogni maniera di lavoro. Il! 

alcuni ho veduto lo stato di sopore precedcre la coscienza 
della forza, la quale non appariva che diell'o dosi mag
giori. Facendo un pò d'attenzione pel' sorprcndere .le mo
dificnzioni della coscienza in qu~sto primo stadio dell' eb
brezz,l cocale, si (rovo che essa è assai ,diversa da qj.lella de
gli alcoolici. [n questi l'eccitazione nervosa è subito accom
pagnata da mOli esagerati o violenti e sempre irregolari; si '. 
!In uno scompiglio genernlc ' di pensieri e di imi muscolal'i, 
mentre nell'ebbrezza prodotta dalla , coca pare che la nuova 
forza imbeva il nostro organi~mo in tulti i sensi e grada
tamente, come avverrcbbe di una spugna che 5' inzuppi d'a
cqua. Così avviene che la delizia di questo periodo , consi· 
sta quasi tutta nell'accresciuta coscienza di vivere e noi ac
coccolati in noi ne godiamo senza seillirci SplOlI ,a meller 
subito a profitto l'aumento ' di forze che abbiamo guada
gnato. 

La sensibilità e l'eccitabilità non ~i accrescono mai; men
tre l'intelligenza si fa più attiva e noi parliamo con maggior 
veemenza,e sentiamo, in tlna parola, che il meccanismo in· 
tellettuale è più attivo; mentre dall'altra parte,' non essendo 
a~cresciuta in egual modç> e spesso "essendo dimiùuita la sen
sibilità, noi scmiamo di essere meno atti ai lavori mentali 
di ordine superiore. [n ciò la coca ' agisce in ( mod\> .assai 
diverso del caffè e si avvicina al\' oppio. Il prezioso grano 
della correa rende squisite la sensibilità. e le percezioni ill
teme della coscien_za, per cui ci disp(}Oe a cercare e a tro
vare, dando alla mente mohimateriali bel) elaborati; men~ 
t.re la foglia boliviana eccita con veemenza tutto il cervello 
scnza fornirgli sensazioni più copiose o più dilieale. Mi av
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venne più volte di compilaresouo l'nzione delle prime dosi 
ùi eùcn, qualche Invoro di poca importnnza e di tl'ovare 
che esso non bnstava a dar s,fogo alla mia sovrneccitnzione 
mClltnle; e mentre la mia penna correva rapida e impa
ziellle sul foglio, non sapeva però concepire nuove idee nè 
immaginare nl momento un Illvoro più intensò e di un or
dine più elcvnto a cui si addattasse lo stato eccezionale del 
mio cervello. 

Dallc due alle quattro dramme si incomincia ad isolarsi 
sempre più dnl mondo estcrno, e si profonda in una beata co
scienzn di godere e di sentirsi intensamente vivo. Un' immo
bilità quasi assoluta si impossessa di tutti. i nostri muscoli e 
perfino lo sforzo delle parole ci è molesto, perch~ sembra 
smovere quell' atmosfera tiepidissima e tranquilla nella qunle 
siamo immersi. Di quando in quando però pare che la pie
nezza di vita ci so!l'ochi e prol'ompiamo in parole energi
chc, o siamo invitnti a sviluppare in vnrii modi la forza 
muscolnre. lo chc sono nnturalmcnte inettissimo ad ogni 
escrcizio ginnastico, arrivando alle quattro dramme di coca, 
mi sellto di un' agilità strnordinaria, e una volta salLai di 
piè pari sopra un alto scrittojo con tal leggerezza e sicu
rezza da non smovel'e nè la lampada nè i molti libri che 
lo ingombravnno. Altre volte mi avvenne di credermi ca
pnce di snltarc sul capo di chi mi slava vicino. 

In generale però questi subiti eccessi sono velleità pas
snggere, e si ricade subito dopo in unsopore beato ~ nel 
quale credcrcmmo di poter rimnnere una intiera giornata 
senzn muovere un dito e senza sentire il menomo deside
rio di cambiar stato. In quest' epoca dell' ebbrezza non si 
perde mni In cosciE'nzadi sè stts~d, ma si prova in tutta 
In sua perl'ezione l'ideale della pigrizia. Si sospira profon
ùnmcnte} qunlche volta si ride pazzamente, c quando si 
vuoI render C,lIllO ngli altri di ciò che si provn, si trovnno 
diffìcilmclllc le p:lJ'ule o sì s(·nmbiano. A me avviene più 
volte (li dover pnrlare con IInn lentezza strnordinarin, se· 
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parando perfino le sillabp. l'una dall'altra con intervalli lun
ghissimi.. 

Alcuni dicono di provare, dietro le prime dosi della 
coca, un senso di gravezza al capo o un vero dolore; altri 
sentono che il cervello è ravvolto come da una nUQe, altri 
ancora credono di esser .sollevati del capo. Tutti poi, esami
nati da chi non si trova sotto l'influenza della .foglia ame
ricana, presentano una fisonomia bcuta e immobile, atteg
giata ad un sorriso particolare Iche può giungere perfino 
all'ebetismo. Alcuni sembrano dormire, ma oscillano in quelle 
regioni misteriose che separano la veglia dal torpore e dal 
sonno. 

Se dopo aver percorso i primi stadi della ebbrezza cocale 
non si va più innanzi c si va u letto, il sonno/lon tarda 
a chimkre le palpebre, ed ora è profonçlissimo, ora inter
rotto da lunghi intervalli di soporccon una singolare co
scienza di benessere; quasi sempre poi occupato da sogni 
bizzarri che si accavallano e si sovrappongono con una ra
pidità straordinllria. 

Il sopore particolare prodotto da tre 9 quattro dramme 
di coca può durare in alcuni individui per piùd'lln giorno, 
ma va perdendosi poco a poco senza lasciare alcuna traccia. 
Il caffè, il thè e il mate abbreviano questo stato, ricondu
cendo presto all'usata attività il cervello e i ne~vi. In Ame
rica si erede da tutti che la o.ooa possa guarire l' I1b~ria
chezza degli alcoolici e viceversa. Ammetto il primo fatto 
perehè da me ossel'vato più volte e perebèjl potere dige
stivo marcatissimo di questa foglia toglie una. delle compli
cazioni più incomode dell' cbbrezzaolcoolica; ma pelo ora 
mi rifiuto a credere che il vino possa togliere l'. ubbria
chezza cocale, non avendo mai osservato il fatto, nè avendo 
ragioni probabili per crederlo. 

La dose massima di coca ch'io abbia .nasticato fu di 18 
(lrammc in \l1l giorno, consumando le ultime dicci alla sera 
le une dietro le altre. Fu questi) l'unica volta in cui . pro
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vai fino all' ultimo gl'fido il dclil'Ìo dell! ebbrezza cocale e 
devo confessare di aver trovato Cjuesto piacere di gran 
funga superiore a lutti gli altri conoscinti di ordine fi
sico, 

Sul principio Ono ad arrivare nlle allo drnmme provai 
i soTìti-efTelli dell'orgasmo febbrile, dell'assopimento piace
vole e d'un pà di mal di capo; ma poco prin'Hl di arrivare 
alle dieci dramme i polsi erano giù lld 83 pulsnzioni ed io 
provava lIn esaltamcllto indefinibile scrivendo COIl carallere 
alquanto illcerto <1ueste pnrole: « Non 'so se io sia che tiene 
~ questa penna in mano ...• parlo e sento risuonare la mia 
« voce come se non fosse mia; ho le mani ffedele j mi 
« fnccio pizzicare e non sento che un dolore appena per
a cetlibile. Pare che i parietali mi vogliano comprimere 
« il cervello ...•.. " Un quarto d'ora dopo i polsi erano Il 

95 battute. 
Mezz'ora dopo mllslicava allre due dramme di foglia, e 

i polsi aumentllrollO subito alle ~ 20 battute. Allora inco
minciavll a provare un senso di straordinaria felicilà, trasci
nava i piedi camminando, sentiva . distintamcnle ballere 
il cuore e non poteva scrivere che con grande difficollà, 

Nelle cl Ile ore successive io arrivava poco a poco alle 
due oncic di coca ed io mi sentiva felicis~imo. Le palpi
tazioni di cuore erano cessate, ma i polsi si mnntenevano 
sempre a ~ 20 battute, ed io stava coricato nella più beata 
sensazione di una vita alliva e piena; quando un quatto 
d'ora cil'ca dopo aver preso le due u'ltime dramme inco
rnincini a chiudere iflvolontariamenle le palpebi'e e la più 
splendida é inaspettatn fantasmagoria incomitlCiò a pllssarmi 
davanti agli occhi. 

lo aveva in quel momento una piena coscienza di me 
stesso, ma mi parev:. di essere isolato dal mondo esterno 
e vedevn le ìrnm:1gini più bizzarre e più splendide di colore 
c cii forme clw mai si possono immaginare. Nè il pennello 
del più ilbile colorj~lfl, nè la penna più rapida dello sleno
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grnfo avrebbero potuto rappresentare per un solo momento 
quelle splendide . apparizioni, che si accavallavàno le une 
sulle altre senza rapporto alcuno di <lssociazione, ma coi 
cnpl'icci dello fanlasia più scatenata e del caleidoscopio più 
feeondo. 

Pochi momenti dopo la rapidità delle immagini fanta
smngoriclle e l'intensità dell' ebbrezza arrivarono a tal se· 
gno, ch' io cel'cai di descrivere ad un collega ed amico che 
mi stava vicino la pienezza di felicità che 'mi innondava, 
ma lo fdceva con tal Vellm<lnZa di parole che egli non po
teva scrivcl'e che alcune delle migliaja diparo)e colle quali 
lo assordava. Presto caddi in un vero dclirio il più gajo 
dci mondo, ma nel quale non <lveva perduto affatto la co· 
scienw, perehè stendeva la mallO al mio amico aJ1ìnchè mi 
!occaSStl il polso che era di 434 batlute. ' 

Alc'une delle immagini che'eer<lai di descrivere nel primo 
periodo uel delirio erano piene di poesia ed io derideva i 
poveri monali condannati a vivere in questa valle di lagrime, 
mentre io portato sulle ali di due foglie di coca andava 
90lanelo per gli spazii ' di 77,438 nibndì uno ' più' splendido 
dell' altro. 

UII' ora dopo io era in bastante calma per ,scrivere 
quc5W parole con mano sicura: «Iddio è ingiusto perchè 
« ha fauo l'uomo incapace di poter vivere flempre cochèando. 
a )0 prefel'isco una vita di ~o allni con coca ' che una di 
~ j 00000..... (e qui seguiva una riga di zeri) seoolisenzu 
«( coea » , 

lo pel'ò non sapcva resistere 91 desiderio ,di -vcder ri
prodotta la fantasmagoria c prenùeva altre due dramme di 
CaCi) clte masticava con, vero furore. Le immngini apparvero 
ancora, ma io ne rimasi sopraCfano come ùa un incubo; ed 
esse crono terribili, picni di spettri. di cranii, di . balli sa· 
l<llliei C di SI l'angolati , ... Esse nndaronopcrò poco , a poco . 
!;lel'llllosi più tranquille, più ridenti, nno <l che. arriVilrono 
all' iùeillc dell' ane e della l'al!Lusia più estetica e io quesLO 
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stato di calma passai tre ore senza cile i polsi si abbassas· 
sel'o mai al di solto dei ~20. 

Tre ore di sonno calmo mi restitnirono alla vita del 
giorllo cJ io potei passare alle mie solite occupazioni, · sen
tendomi capace dello studio più insistente e s(;nza che · al
cuno potesse accorgersi dalla mia fisonomia, ch' io avessi 
provato sensazioni di una voluttà da me crl!duta fino allora 
impossibile. 

lo rimasi sotto l'influenza della coca 40 ore senza pren
der cibo alcullo e senza provare la menoma debolezza. Da 
questo csperimento intesi benissimo come il vizio dell' eb· 
brezza cacai c POSS<l essere irrefrenabile e come ancora gli 
indiani nci loro viaggi pedestri possano còlla preziosa roglia 
boliviana viverc tre o quattm giorni senza prender cibo. 
Ciò cile più mi fece stupore(in questa prova si è che io non 
ne risentissi poi <lbbattimcnto e languore, scmbrandomi aver 
consumato in poche ore tanla forza di vita. 

Nel giurno cile lennc dietro all' ebbrezza io sentii llll 

IC]1ol'e piaeevole re:r lutto il torpo c provai una Icggera 
slitichez/la, Lc digestioni furono allora e poi eccepenti. 

Un' <lll!'<l valw m<lsticando la coca dopo il pranzo, inca
Illinciai a vedcre la fantasmagoria dopo la sesta dramma cd 
essn continuò pCI' più di tre ore, durante le quali ne ma
sticai altrc duc. Qucmtunque fossi immerso in uno stato 
di beatitudinc indicibile, ebbi sempre la coscienza limpidis
sima e potei appuntare alcune delle bizzalTc immagini che 
llli passavano davanti agli occhi colla rapidità del lampo. -
Eccone alcune: notando che per, una che poteva fissare 
:;u\la carta dieci mi sfuggivanu per la loro successione troppo 
rnpida : 

..•. Una gl'alta di merletti attraverso la cui entrata si 
vede nel fondo ulla tartaruga d'.oro seduta , sopra un trono 
di snpone . 

.... Un battaglione di penne d' acciajo ch~ combatte 
contro una armata di cavaturaccioli. 
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.... Un lampo di fili di vt1trocheperfora una forma di 
, , . 

cacio parmigian,o incoronato di edere e di more. " 
•... Un ' calamajo di zaffèranoda cui nasce ,un fungo di 

slllcra Ido tem pestato di frulli di rose• 
•... Una scala di carta asciugante foderata di serpenti a 

sonagli dalla quale scendono saltellando conigli rossi dalle 
orecchic verdi • 

..•• Fiori di porcellana tigrata con stami di argento ro
vcntc • 

...• Telai falli di cerini e sui quali alcu.ne cicale stanno 
tcssendo alcune pinnte di pino falle ,di zolfo. 

Anche il giorno seguente a questo .esperimento , io mi 
sentii più vigoroso del solito, quantunque in quella notte io 
non dormissi che un' ora sola. ' 

A riassumere in poche parole l'azione fisiologica ' del
l'eritrossilo diremo: 

L o La coca ' esercita sul ventricolo un' azione stimolante 
particolaro per cui faci,lil8 fissai la digeslione. 

2.° In alta dose produce aumento di calore, di polsi e 
di respil'azioni e qllindivera febbre. 

3.° Essa può produrre un leggier grado di stitiehezzn. 
4.0 In dosi mediocri (dr. j-jv) ecci\a iI sistema ner

voso in modo da renderei più nlli alle fntiche muscolari e 
ci dà una resistf.nza mnssirna contro le cause alternnti esterne, 
facendoci godere uno stnto di calmn beala. 

5.° In dosi maggiori la coca produce allucinnzioni e vero 
delirio. 

6.° La coca possiede In preziosissima qualità di eccitare 
il sislemn nervoso e di ,farci godere colla su:;! fantasmngoria 
uno dei mnggiori piaceri della vila, senzn che te?ga dielro 
abbnllimento di fOrza. 

7.° Probabilmente essa diminuisce alcune secrezioni. 
Le npplicazioni igieniche della coca si de<;lu\!ono facil

mente dalla sua azione fisiologica ti furono gia detnminate 
in America dall' espel'ienza di molti secoli. Rimnne all' Eu
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fopa ad op proprial'sclo, essendo CS50 un vero tesoro del 
Nuovo Mondo cla mettersi al livello dell' oppio e della ,cor
lcceia peruviana, di cui ha comune la patria. 

L'infusione calda di foglie è la bevanda più salubre da 
prendersi d!lpo il prnnzo, specialmente quando si ha lo 
stomaco debole e si sono oltrepassati alquanto i limiti della 
tcmpernnzn. 

Il tllè di coca preso ahitualmente ha l'immenso van
taggio eli attutirc la sensibilità eccessiva, per cui lo l'acco
mando alle creature va porose e sentimentali del bel seSso, 

La cocn masticata alla dose di poche dramme ci fa alli 
n resistere al freddo, all'umidità e a tutte le cause alteranti 
dei climi c dclle faliche; per cui si dovrebbc caldamente 
raccomanclnrc ni minatori e a quelli che viagginno nei paesi 
paludosi o nllc regioni polari. 

La coca ci rende atti Cl gravi fatiche c ci ristora dell'c
snurimcnto di forze che tien dietro al consumo di correnti 
nervose. - lo lo credo senza esitare l'alimento nervoso 
pi ù potentEl. 

Usata in alte dosi può render lieta la yita facendoci 
passare alcune ore di vcra felicità e senza che in qùesto 
offendiamo menomumente la morale più scrupolosa. 11 vino 
usato qualche volta fino alle porte dell' ebbrezza non ci fu 
colpevoli c la coca mnsticnta fino a farci godcre della fan
tasmagoria non ci fa Rccusare di viziosi. 

La coca ad nIte dosi non deve usarsi da chi soffre di 
congestioni cerebrali o ha tendenza all' npoplessia. Usata in 
infusione è innocente per tutti. 

L'ahuso della coca continuato pel' alcuni nnni può pro
durre l'ebetudinc e lR clemenza. Non ho potuto mai osser
":\re alcun illconvcllicille nclle funziolli degli ol'gani di
oerenti. 



Cclpitolo 4.° - Dell' az,ioae terapeutica della cova 
e del suo 1ISO in medicina. 

Nei beati tempi, nei quali la spada aflìlata dei dualisti 
recidendo d'un colpo il viluppo intricatissimo delle' dolfrine 
patologiche ne fece saltar fuori due bellissime parole, la 
coca sarebbe stata colla massima facilità messa in fila nel
l'una () l'altra schiera ' dei soccorsi terapeutici. lo però che 
bo un orrore ,invincibile per le parole quando non rappre
sentano le cose o quando tirannicamente fanno da legisla
trici sui fatti, rinuncio di Quon CllOI'e alla tl'OppO filcite im- ' 
presa di dare il battesimo sistematico' a questa fòglia, ac
contentandomi solo di accennare la sua utilità pratica in 
medicina. 

Avendo sempre veduto i denti bianchi in chi usava ddl,a 
coca, mi nacque naturalmente il pensiero di applieal'!a 
come delltil'l'icio, sopraùutto nel nord della ·Confederazionc 
Aq,entina dove i più hanno la di"grazia di avere dalla na
tura denti pessimi. Ho raccomandato quindi di' lavarsi una 
o due volte al giorno la bocca con un decotto concentrato 
e l'reddo di coca, e di ripu\irli spesso colla polvere delle 
foglie, sola o stemperata con mieI rosato. Mi san trovato 
sempre soddisfatto di questi consigli, SOpl'allUllO quando la 
carie dei jenti era proùotta da un' alternzione scorbutica 
delle gengive le quali si andavano poco a poco ritirando 
dal colletto. Siccome però la coca essendo pur molto utile 
in ,questi casi, non ,mi sembra avanzar di molto altri rime
dii già Iloti, e siccome d'altronde fino ad ora essa è di un 
prezzo molto elevato,' non la consiglierei in Europa che nei 
casi di rammollimento delle ge,ngive che accompagna spesso 
le lente affezioni delventricolo, e quando si avessero inu
tilmente lluoperate le sostnnze già riconosoiute utili in que
sti casi. Accennerò solo per chi la volesse adoperare a que
sto fìne, ch' essa h;] il vantaggio sulle corteccie affillre e sulle 
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raùiei a~tlillgel\ti di detergere senza irritarc e ùi nOIl avere 
un sapore spiacevole. 

fuori Jclle applicazioni della coca come dentifricio o 
collutorio, non l'ho mai usata esternamente in altro modo, 
llè posso ancor dire se le sue diverse preparazioni potreb
bcro agil'c come narcolizzanti applicale sulla pelle o le 
prime vie delle mucose. 

Gli usi medici più importanti della coca si deducono in 
modo assai nalurale dalla sila azione fisiologica sulla mu
cosa ga~troenlerica e sul sistema nervoso. 

Ll foglia boliviana esercita sugli, organi digerenti due 
niolli molto diverse e che fino ad ora non si riuniscono 
in un accordo così armonico in alcun altro rimedio. Essa 
filcilita la Jigestione, rianimandola quando è lenta, riordi
na nllola quando è alterata; mentre allo stesso lem po altu
tisce la sensibilità della mucosa gastroenterica, calmando 
più volle anchc i dolori più forti. 

(Il gelleralc le soslanze che slimolano u maggior azione 
il \'entl'i'~ olo lo stancano :;pesso e quasi sempre esauriscono 
i slloi pOlcri fisiologici, quando pur non lo inducono in ir
ritilziolle o in una ICllla flogosi. È per questo chc la 101'0 

i1Zione è più o meno pericolosa, e in una sana terapia è 
indicilto il loro uw in pochi casi. La coca invece rianillla 
in moùo mislerioso l'azione digerente del venlricolo senza 
irritarlo mai; nè io mi rico~do di aver una sol volta ve
duto in me o in ~dtri quci sintomi così noti, coi quali qu(;:sto 
viscere così delicato protesta contro chi vuoi sforzarlo al 
lJvol'o ~enza badar prima a metter riparo alle sue maga
gne, Esercitando per qU<lsi quallro anni la medicina in paesi 
tropicali, ho dovuto più volte curare delle vere irrilJzioni 
flogistiche dello sloloaco prodotte dall'Jbuso ' od nnehe dal
l'uso del rnrtle, <le! caffè c del lhè, mcntre non le ho mai 
trovate nei coquerus. Gli curopei che si stabiliscono nel
l'alto Perù e nelle provincie , nordiche della Conredera
ziollc Argcntio ~ non possono resistere quasi mai alla pre
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diletta abitudine dci carrè e ne risentonolluasi!empre C,al
ivi eITett i sul ventricolo ednnche sul sistema nervoso; e 

lIon è che dopo molti pecéati di' ostinazione che si lasciano 
persuadere ad usare dell'infusione di coca dopo il pranzo, 
lnsciando per qualche tempo il profumato caffè. 

Ho consigliato la coca ai vecchi e ai giovani, ai 1,'ObUSli 
e ai convalescenti, agl'indiani, ai neri ' e ai bianchi di molte . 
nazioni, agli ibridi di tutti i colori; I: l'ho usata in' questo e 
nell'altro emisrero, in paesi al livello del mare e a (~Iisliaia 
di piedi d'altezza e non ' esito ad affermare -che , essa è su
periore nei suoi poteri digestivi al thè, al caffè e-lÌlle altre 
bevande calde meno note colle quali si chiude il pranzo. 

Chi ha la fortuna 'di possedere uri buon yenlfièolo fareb· 
be male di sostituire le bevande predilette con quesla nuo
va e forse mello gradita; ma a quelli che hanno digestioni 
l ente, di mci li e dolorose la consiglio caldamente, raccoman
dando loro che la usino per molti mesi di seguito. L'infll~ 

sione si può preparare con un denaro o mezza dramma di 
foglie nello stesso. modo con cui si ottiene ilthè. Moltissimi 
preferiscono la seconda infusione, pcrehè men forte e più 
delicata. 

Alle donne gentili e alle persone molto nervose consi
glierei di frammischiare alla coca alcune foglie di arancio, 
preferendo quelle della varietà amara. 

L'azione narcotica o antispasmodica della foglia an'ieri· 
cnna sullo stomaco e sulle intes,lina è marcatissima e non 
lascia dubbio al medico più scenico. La gastrnlgia e le sva
riatissime nevrosi del ventrieolo, l'enteralgia semplice, i do
lori eolici c l' cntcralgia flatulenta sono villte quasi sempre 
dall'infusione di coca. Ndle diarree 'che 'lellgoll dietro cosi 
di frequente alle cattive digestioni e elle sono quasi sem
pre accompagnate da dolori molto incoll'~odi, l' ho sempre 
trovata utilissima. , 

Nei dolori enteralgici o colici io l'amministro per boc
ca e pCI' elistcre, facendo che l'infusionc Jcstiu<lln !lI l'ClIo 
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sia piI! (:Oflccntrata (dr. j, pCI' OIlC. jv di aequo hollentc) 
e i/l piccola quantità onde non véng3 espuls3 troppo presto. 
Se uno prima injezione non basta a calmare il dolore, si' rin
nova eli mezza in mezz' ora, servendosi dello stessa foglia 
per c1ne o tre infusioni. Non avendo mai osservato un sol 
caso di eolica sawrnina nell' America meridionale nOli ho 
pOluto trovare qual virtù posseggo la coca a debellare i do
lori feroci di questa malattia. 

Non l' ho mai ' impiegata nella colica vegetale. Avrei 
gl'andi sper3nze sul13 sua azione benefil'<J nelln cltolera asia
tica; perchè essa . riunisce una grande virtù stimolante del 
sislem;.J nervoso 'con un' influen:za molto benefica sul tubo 
gastroentP- l'ico. 

Escludendo i casi di infiammazione acuta della mucosa 
gaslroinwstinale io consiglio la coca nella dispepsia, nella 
gast\',llgia, nel\' enteralgia e in tULle le nffezioni spasmodi
che e dolorose degli organi digerenti, Una leggerà il'rira
zionc gastrica o enterica o una conge3tione epatica 110n 

possono mai cOlltroindicare P uso di questa foglia. Non s: 
dovr~ mai per la coca dimenlic3re la pepsina sulla quale 
ci di ede 1In co~i bel saggiQ il nostro Tosi, ed llnzi si .do
vrà Sllldiàre bene i nasi nei quali si debba ricorrel'e all'ulla 
o all'altra. . 

NelL) conv:.J!escenza delle lunghe malattie, qU~lldo si 
de\'(~ ricorrere ai tonici e si teme cll'essi non siano talle
rc) ti, s<lrà sempre bene pensar primèl alla coca, Essa ha il 
vantaggio di ristorare le forze dell' ammalato in un doppio 
/lindo, racilitando la digeslion~ einvigorcmdo .il sistema Iler, 
\'O~(l. 

L' :lzioné di quest8 sostanza sull' asse cerebro· spinale è 
<Jn ~ ol' più imponantc e misteriosa di quella che esel'cita 
sugli organi digercnti e mel'ita di esseI' studiata profonùa.
mCllle. Le poche osservazioni che io espongo SOllO ,accom-
1':1:;IIUI(! dal vivissimo desiderio di cssere illuminato dai 
miei c\)IIC31Ii) i (VIali ji1'ovando e l'iprorando potranno prt!
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I:is:ìre le intlie:.l7.ioni ternpeutiehe della coca, estendendo as
sai il eil'colo riSLr'ettissimo dei miei dubbi e, delle mie cre
dC07.e. 

Sia che la foglia deJr eritrassilo sospenda o rallenti il 
moto incessante di distr!lzione. dei t~ssuti ,come lo provò 
l'illustre Lehmann pCI' il caffè, sia che, essa ~ecciti a maggior 
azione In gran pila nervosa dell' organismo; è',pur sempre 
vero che la coca sogtiene la \'ita rendendo l'uomO. capace 
di maggior dispendio di forza nervea. 

L'intelligenza è ravvivata soltanto in sul pr,incipio del
l'azione della coCa e dietro piccole dosi i mentre, più in
nanzi essa si riposa in lilla calma contemplazione: I mll:
scoli sono più atti a sostenere la contrazione incessante e 
tutto l'organismo ha minor bisogno di e~erristaurato da
gli alimenti, Il coquel'o mangia poco e non diminllisce di 
peso e chi ne usa senza esserne vizioso può resislene all'u
midità, al freddo e a tutte le cause alteranti assai meglio 
di chi non ne usa. 

Dietro questi falli' ho usato la coca in tutti I casi di 
grande prostrazione nervosa; d i debolezza, generale, di iste
rismo; di ipocondriasi e di tedio alla vita~ Ora l'ho ammi~ 
nistrata in infuso molto concentrato ed ol'a in estratto idro
alcoolico alla dose di cinque, dieci o venti grani nl giorno 
secondo i cflsi. 

Di mezzo all' oscul'it~ che involge la natura dellc affc
zioni cerebrali e nervose, il medico deve andar bene guar
dingo nel precisare la ti iagnosi; ma sicuro di. questa può 
(bI' mano alla Coca scnz.a scrupoli e senza paura. È un 
rimedio che esercita un' azione lenta ma profonda e che 
usato a lungo può flOdificare per sempre .il sistema nervo
so. Quando vi sia vera congestione; o flogosi,. o guasto or
ganico dell" polpa nervosa centrale; la coca è pericolosa. 

Ho aduperato la coca nell~ alienazioni mentali e la rac
comando caldamente ai medici che adopel,'ano l'oppio nella 
cllra delh malinconia. Ad alte ùosi ha forse gli stess~ V[ln
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laggi del ~ur,co L1cl papavero, più la sua benefica influenza 
~ul vcntrieolo. A questo proposito 'voglio deporre una pie
truzza C tirare innanzi colla speranza di . ritornare un' altra 
volla ~u questo argomento. 

Ln coca si dcve dare in tutti quei cnsinei quali vi ha 
Iln dislllrbo fUO'lionale delln vila nervosa, che sembrn pro
dotto da uno sl::Jto di debolezza e di pervertimento. Le ir
ritazioni spinali semplici, le convulsioni idiopatiche, il tur· 
gorc el'clistieo della sensibilità, sono sempre o quasi sempre 
migliorati dall'azione dell' eritl'ossilo. 

Ho vivo desiderio di lenlarne l'amministrazione nella co
reJ semplice, nell' idl'ofobia e nel telano. 

Queste indicazionì sono mollo incerte e potrebbero for
se sembrnre insu!licienti, quantunque ad illustrarle citerò 
più avanli alcune osservazioni da me raccolte; ma non si 
vorri. essere molto esigenli quando si pensa che ancor si di
SCUle al giorno d'oggi sull'azione dell'oppio e sui casi . nei 
quali si debba applicare, e che la coca non fu mai, a quanto 
sappia, usata fino ad ora in Europa. 

Se i miei studii mi dessero il diritto d i esprimere . in 
poehe parole l'azione della coca sul sistema nervoso, la vor
rei ravvicinare a quella dell' oppio e degli antispasmodici, 
pur riconoscendo ch' essa è diversa da quella di tutti gli 
altri rimedii conosciuli tino ad ora. 

Come sostanza produttrice di forza nervosa io riconosco 
la coca superiore a tutle le altre fin qui conosciute ·, e ad 
un uomo che si trovasse in imminente pericolo di perdere 
la vila per esaurimento nervoso, io darei la tintura di coca 
o una forte dose del suo estratto. 

In America non v' ha chi dubiti dell' azione afrodisiaca 
della foglia boliviana ed io stesso se volessi credere ad al
cune osservazioni da me raccolte dovrei parlecipare dell'o.
pinione universale. Persuaso però che dal dubitare vengano 
alla scienza vantaggi mollO maggiori cile dall'affermare sen
za uo criterio tetrngono di certezza, dirò solo che la coca 
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esercita in alcuni ul)'azione filar ,di dubbio stimolante degli 
organi gcnitali. " i 

Le nazioni che in Americn fanno ' uso della coca sono 
sicuramente dclle più robuste nelle ,lotte d'amore, e se il 
pudorc ci pt!rmettesse eli fare un ginodinamometro vedrem~ 
010 scgnali i gradi m,1ssimi dai ,discendenti degli Incas, i 
(Iuali conservano i più invidiabili poteri fino all'età più vec
chia. fo ho pure osservati alcuni casi di polluzioni diurnc 
() notturne da debolezza dei genitali, migliorati e guarili 
dalla coca masticata dopo il pranzo, e spesso ho sentito 
ùire da varii europei di nnzitHle diversa, che erano dall' e
ritrossilo usato in certe d05i risyeglinti i desiderii erotIcI. 
lo però non ho raccolti falli bastevoli per determinare con 
precisione, quanta parte abbia nella robustezza genìtale dei 
boliviani l'influenz:I della razza e l'uso della coca. 

L'erilrossilo eccita gli organi genitali all'azione, stimolan
do l'asse spinale o aumentando il circolo, non mai irritando 
la mucosa della vescica, <) quella dell'uretra, per cui ' il suo 
valore afrodisiaco una \'olta riconosciuto sar,ebbe ' !,anto mag
giore, grazie alle due prer.it)SC qualità di essere amica degli 
orgnni digerenti e di nessun pericolo per Papparato genito
urinario. 

Di lutte le funzioni ,che sono regolate dal cervello e 
dal midollo spin~le non ve n'ha certamente una plU ca
pricciosa dcll'attivilll gcnitale; per cui varinno tanlo le opi
nioni dei medici e dei 1I0n medici sul valore relativo de
gli arrodisiaci. In Oriente dove I;ran parte di vita vieo con
~llmata fra gli amplessi dell' harem, quei beati sibariti ri
chiedono spesso con insistenza ai vinggiatori la ricetta di 
qualche afrodisiaco. Un celebre viaggiatol'e stretto unn volto 
con soverchia insil'tenza da un vecchio abit~nte dell' Indo
~tan che si era sposato quel giorno con una bellissima gio
vanr., percllè con qualche rimedio lo assicurasse delle sue 
terribili paure sugli eventi della prima notte di piacere, gli 
prescrisse due gr~ni di zibibbo ripieni di calomelano. Ri
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pnssallùo pochi allni dopo per lo stesso, paese il buon in
diano gongolante di gioja gli rnostr.l un vispo ragazzetto 
Jieellclogli che lo aveva chiamato col nome di calomelano. 
III qucsto caso dunque pp.rlìno il sotlocloruro mercurioso 
si era acquistato fama di afrodisiaco; tanto è vero c'he la 
fantasia esercita un' influenza somma sulla funzione ripro~ 

dUlliva. Per gli orientali llono afrodisiaci l'oppio, l'assa-fe
tida, l'haschisch, i nidi di rondine, mentre nell'America me
l'ìdion:lle sono creduti tali i liquori prodotti dalla fermen
tazione del maiz, il guaranà e la coca. 

Finchè non si conosca la composizione chimica della 
I:OC8, consiglio ad usarla in infusione, o meglio, a chi 1I0n 
dispiacesse, di masticarla alla dose di una dramma al gior
no. Quando si volesse agire profondamente sul sistema ner
voso e che l'ammalalo ripugnasse a masticarla, si può ri
eorl'l'\'C allo polvcre dellc foglie (dr. ~-4) o all' estratto 
i(lroalcoolico, ,che si può dare dai cinque ai dieci grani al 
giorno, accrescendone poi la dose gradatamentc. 

La tintura di coca e una preparazione ,molto attiva. 
Non ho mai associato la ('oca che agli aromatici nell'in

fusione, e al sottçnitrato di bismuto quando usava dell' e
stratto in forma pillola re. 

L'azionc della coca è assai diversa nei diversi individui 
e il p.·imo scgno che ne dimostra l'intollcl'anzu è un senso 
di pcso al capo, che può in alcHni casi passut't~:l vero do
lore. 1\ medico prudellle non :lrriverÌl mai se non in po
chissimi casi al soporc e al delirio. 

Non so qual posto si :lsscgnerÌl alla COC:l Ilcl tesoro te
l'opeutico: so che su l'n clir~sa e combattuta, eiw desterà trop
po entusiasmo o troppa illdilTerenza; credo fH~I'Ò che e~~a 

rimarrà con altri fratelli fra la schiera dei r1mec!ii eroici, 
che cambiano spesso di p:ltria e di nome, m8 dle i medici 
assennati non cancellano mai dalle loro Farm:lc<Jpee. 
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Capitolo 5.° - Osservazi()ni ptatiche ,sull' azione ' 
terapeutica dellacocl;l. ;" 

Ossel'vazione1.n - R; T., figlio di padrespagn,uolo e di ma
dre creola, ma di sangue bianco purissimo e J;lato in Salta (<:on
fCIlerazione Argentina), è un vecchio sugli 80 anni', di fibl'a asciutta, 
di carallere app,assi(lnato e , violento e che nel 'suo 'modo di par
lare e d' agil~e farebbe cl'edere di esserè nel fiore dell' elà, se in 
lui non ~arlassero ad ~Ila voce i capelli bianchi efe ~ascelle sden
lale, Nalo ricco, non ricolloblJe nel corsò' della sua vita altro freno 
ai suoi desiderii che i confini delle leggi .e dell'orga~ismo, e abusò 
con lemerità cii una s~lute di felTo. I disordini dietetici ch' egli 
quasi si compiaceva di l'i petere di continuo per sfidare i poleri 
illimilali del suo venlricolo; lo trassero da 'alcuni ,anni a una lale 
secrezione abnorllIale di gas neliapri(l1a digestiolYe ch' egli ne era 
ollrrmodo incomodato dopo il pasto più semplice e f~ceva accorli 
anche i presenti di questa sua infermità con uner'ultaziolle con

.' 1 • • , ' . • 

lillua, che rassomigliav:l q1lasi &d un gorgogliamenlo di materie 
aeriformi altraver~o la m~ssa chi.mosa 'del ventricolo, Dopo aver ri
corso inulilmente a tulli gli assorbenti e i nervini che gli vennero 
consigliali da più medici, pensò egli stesso di usare dopo il pranzo 
un' infusione allungata di coca e di 'masticar.ne an,che, le foglie con 
un poco di lUcla, 

Il nostro vecchio si lrovò così migliorato delle sue sofferenZe 
coll' liSO della foglia boliviana, ' che ne continuò la Illaslicazione fino 
ad ora, conservanùo sempl'e i poteri invidiabili d'ullo stomaco 
modello e quelli ancor più rari d' lIna forza speciale che alla sua 
età si desidel'a invano dagli uomini più casti e più robusli. 

lo ebbi con quest' uomo l'apporti d'una lunga intl'insichezza, 
e non so se ammil'assi più in lui l'energia e la lucidità della mente 
o le audaci pl'ove di ginnastica djetelica. 

Ossei'vazione 2," - N. N" d' ol'igine spagnuolo e nato nelle 
provincie del Nord della Confedera1.iolie Argentina; adlll~o e di buona 
costituzione, in seguito ad una cattiva digestione è preso da dolori 
enlerici 'così ,violenti, che lo obbligano a gridare e a chiederecl)n 
angoscia un pronto sollievo, La mancanza di medici fa ricorrere 
i parenti a quei mezzi popolari che si sanno ulili in questi casi: 

http:masticar.ne
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si dà mano all' infusione di cnmomìlla, ai clisteri emollienti, alle 
fomentazioni al ventre; senza che questi mezzi, nè il vomito spon
taneo che sopravviene ali' ammalato, lo allevino dei suoi mali. Un 
:lmico mio, profano ali' arte medica, ,ma conoscitore della coca, fa 
applicare al malato per clistere un infusione tiepida e plquanto 
concentrata di queste foglie: mentre se ne sta preparando una 
seconda più diluila da dare a bere ali' ammalato, questi si sente 
così sollevato che ringrazia commosso il buon amico c gli esprime 
la sua gratitudine e la prontezza del suo miglioramento, dicendo 
a tutti che gli si è tolto il dolore come colla mano. Il thè che 
gli vien dalo conferma l' e tTe Ilo benefico del clistere e dà tono al 
\'entricolo spossw:o dal dolore e dagli sforzi del vomito. 

Potrei riferire eento storie di ent~ralgie, di gastralgie e 
di dolori colici nervosi guariti coll' infusione calda di coca. 
]n Bolivia e nella provincia Argentina nel Nord, la sua effi

cacia in questi mali è così nota, che più "olte se ne abu
sa, e non si ricorre al medico che dopo aver dato mano 
a questo sovrano rimedio, 

Osserva:::lone 5,· - 111. N., vecchietla sui 90 anni, chola, nata 
a Humahuaca nella provincia di Jujuì (Confederazione Argentina), 
tlscintla, gracile e attivissima, è abituata fino dali' età matura a 
ustlre quotidianamente la coca. Sana nella giovinezza, sana nell' e
poca critica, nessuno la sentì mai lamentarsi della più leggera in
disposizione. Non ha mai spinto la sua abitudine fino al vizio ne 
mni fino ali' ehhrezza, ma solo va tliminuendo ogni giorno più la 
f(uanlità dci cibo, di cui ha sentito sempre minor necessità quanto 
più si è inoltrata ne~1i anni. Gode in tulla la loro pienezza il lume 
della ragione e quello dei sensi, è di un umore eccellente e non 
ha invidia dei giovani più robusti. 

Osserrazinne4-..' - T. A. 111., figlio di genitori americani, ma 
di sangue bianco, sano ma di sistema nervo~o alquanto torpido, è 
attaccato eia 1111 infezione silìlilica a cui non manca alcuna delle 
slIe turpi rnanifl'sta7.ioni, perchè sia completa: ulceri al glande, 
gonorrea, pni huhhone che esige la lancetta e una medicazione lun
ghis.sima. Dopo ~ver curalo l'affezionI' locale lo sottopongo alla 
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cura generale coi bagni e l'ioi!uro potassico preceduto da un leggier 
purgante salino" onde sbarazzar le vie digestive e facilitare poi l'as
sorbimento del ioduro. L'ammalato prende in un me.~.e due dramme 
di questo sale con decolto di salsa pariglia indigen<l: poi passa nel 
secondo mese a un rimedio più energico qual' è il bijoduro mer
curico alla dose di un grano sciolto In dieci grani dello stesso 
sale potassico. L'intolleram3 del ventricolo che 'è nei paesi 'caldi 
cosi schifiltosa e incommoda tanto per il malato quanto per il me
dico mi obbliga ad interrompere spesso la medicazione iodica o 
più volle ùevo loltare col pericolo probabilissimo d'un' infezione 
venerea e le esigenze e le minaccie dello stomaco (1). Per quanto 

(1) In alcuni II/oghi ùell' America meridionale, dove la razza 
hianca presl' nla i segni più chiari di una costituzione debole e 
infermiccia, e dove gli ammalati muojono dietro le éause più leg
gere, resistendo assai male alle malaltie e ai rimedii, ho sempre 
notato una straordinari~ intolleran'za per l'iodio , e le' ,sue prepa
razioni. In Salla d,ove il gOZZQ è endemico e ,dove specialmente il 
bel sesso vuoi esserne guarilo ad ogni ,costo, auche il. volgo pro
fono dovette accorgersi dei pessimi erre~ti che tengondietro al. 
l'amminislrazione dell'iodio, e quando si chiama un lJledico l'am
malato ha quasi sempre sulla hocca fra le prime parole una cal
dissima prçghiera Jll'rchè non gli venga dalo iodio, del ,quale al
cUlli hanno pilura come di un veleno. lo stesso ho' dovuto credere 
a lIlolti~simi falli da lIIe veduti etocca.li r.OJ1 mano, persuaùeni!omi 
che le esorlar.ioni dci malati non erano pregiudizio dell' ignoranza 
o paure tramandale dalla tradizione. Più volte dielro l'amministra
zione di dosi minime di iòduro potassico compajono sintomi di 
gaslriti, alle quali si associano talvolla la faringite e uo' irritazione 
o!;linata della piluilaria, Se a dispello dei reclami delle mucose si 
conlinua nell' liSO del rimcùio, compare l'emaciazione e so di alcuni 
casi di vera talle inùollad;ll lungo uso dei preparati di iodio. Se 

' però 	 in nessun paese del mondo ho veduto tollera l'si meno que~ 
slo polente dissoluiore della trama organica, in nessun'altra parto 
ho veduli elTclti più sorprenJellli della sua azione terapeulica. 
Più e più volle un ammalato cliC passava , da mesi le nolti mollo 
torlDenlale da dolori osleocopi, invocando colle grida più strazianti 
la venula del giol'Oo, sentiva subito tale miglioramento da poche 
cucchiajale di una soluzione iodica, che poteva dormire più ore 
tranquillo senza l'uso di alcun narcotico. Il , riferire alcuni casi a 
questo proposito (' che mi stannO ,fiLli in mente parrebbe un esa
yernioneo IIna parodia di miracoli i ma non lascerò di dire cho 
ho vedulù ris~n;l le completamente in due o tre s~ttimane persono 

http:etocca.li


fl08 

mi adopcra5si a l'bpcttal'c qllcslo viscere, terminata la cura iodica 
l'ammalato rimane coi sintomi evidenti d'una lente gastl'ite. Que
sta si combatte e si vince coi bagni, coi leggeri eccopr'otici, colle 
hevanùe acidule e mucilagginose; ma l'ammalato rima?e sempre 
inappetente e dispeptico, e i minimi disordini dietetici sono sus
sl'guiti da diarrea evidcntemente prodotta dal passilggio nell' inte
stino di materie mal digerile. Ricorro alla coca in infusione da 
prendersi dopo il pasto, poi incoraggiato dal buon esito e dalla 
mancanza assoluta di segni che mi facciano tCOlcrc nn' irritaz.ione 
del yentricolo. prcscrivo ali' aillmaiato che mastichi una o due 
dralllme di foglie senza llicla dopo la colazione o il pranzo. S0tto 
questa cura il ventricolo si rianima nelle sue funzioni, l'appetito 
ritol'lla, le digestioni sono eccellenti e l'ammalato riprende buon 
colol'e e rotondeggi a le membra rese gracili da una dieta scarsa 
e continuala per JliÙ di due mesi. 

Osservazione 5.' - w. n., nato a Londra, di 50 anni, uomo 
robusto c alto dclln pcrsona, trascinato dalla prepotenza dell' asse 
ccrebro-spinale e da cil'cosl<lOze tristissime, ha abllsato di tutti i 

piaceri fisici e intellettuali. l bisogni del sesso sono in lui più vio
lenti che nella maggior parte, degli uomini. Dovendo attraversare 
in IIn lungo viaggio i magnifici boschi che circondano Oran (Con
(ederazione Argentina, 'provincia di Salta) nel tempo della pioggia 
è preso da brividi di freddo, dolori al dorso e da qllel malessere 
particolare che fa temere assai prossima tinvasillne di nn accesso 
di rehhl'c paludosa, l'ion avendo ser.o nè chinina ,t1è china, e do
Yrndo dormire (lcr più gi'orni ancora snl soolo Umido di quel paese, 
può aspettarsi cornc sicurissima la febbre intel'mitlente, quando il 
suo haqucrwl) (guida) lo consi;llia a bevere ogni giorno un bie
"hicl'ino ùi infusione alcoolica di coca, preparata estemporaneamente 
COli acquavita del paese. Il nostro amico accella il consiglio e dopo 
due dosi del rimedi.., americano sente scomparsi affatto j' sintomi 

affettc da più anni di esostosi sifìlitichc ed allri fellomeni lerziarii. 
Ilo ripetute qncste osservazioni in, paesi fra 101'0 molto lontani e 

,mi basterà accenllare il l'aragu,l}" e le provincie nordiche <iella 
Confederazionc Argenlina, 
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prccul'sori dci chucllO; mentre nello stesso tempo risente un' azione 
mal'calissima della coca sugli organi genitali. In tulto il suo viag
gio rimase sanissimo. continuando a usar della coca e vivendo 
~empre in mezzo al fuoco dcll'infezione paludosa. 

O~sel'lJazione 6.0 
- T. S" d'anni l:l8, figlio di padre spagnuolo 

e pcr discendenza femminile di sangue plII'issimo, nato in Salta, 
fu scmpre più che ill1.emperanle nei piaceri della vita e di quesli 
porta le traccie in . una vecchiaja precoce e cadente" i Uno stato 
it'ggcrmcnle enfisematoso dei polmoni lo rendf: soggetto ad attac
chi ricorrenti di bronchite, di dispnea e di tosse nervosa che lo met
tono qualche votta a mal partito. lo l' ho traltato pE'r più IlIcsi 
con p.illole di oppio e gomma a'mmoniaca e coll' osservanza rigo
rosa cii alcune regole dieteliche; ma quesli mezzi puco valsero 
cOlllro disordini organici e le condizioni d'un telajo già sdruseito. 
E\(li gu;,ri, tllolli anni or .sono, da dolori colici fierissimi coll' in
fusiollc di coca presa per bocca, e ne conservò taf grata memoria 
che più volte ricorse ad essa per facilitare le digestioni lente o 
difficili. Dietro idec prcconcelt~ però ne usava con perilanza c 
soven:hio timore; quando consigliato da me ad usare largamente 
dcll'cruica foglia amcrica/Ia, è riuscito a rcgolarizzarc assai le fun
zioni del suo venlricolo e qnindi anche a migliorar~ la condizione 
del torace, pcrcltè in lui una indigeslione era sempre susseguila 
òa una esaccrbazione di dispnea e catarro. 

Ilo vissulo con qucst' uomo pcr più d'un aIIllO,C mi son per
suaso che la coca ha migliorato e l'a lIIigliol'ando assai , la sua co
stitu~iolle e che con cssa sostienc il &istcma nerv!)so illanguidito 
dagli ilbusi della vila passata. 

08~erl)q,zione 7.a - S. M., donna creola c di sangue binnco 
sui /~O allni e salla, quantunque andasse soggetla per l'addietro a 
flIolti aburti e a teni\)ili clllorragie uterille, richieue da mc COli 
esigenza UII rimedio per assolligliare il collo rcso · da alcuni anni 
deforlll e per una ipcrtrofia dclla tiroidea. Dovendo rispettare ltl 
condiziuni dellu sloma.:o, prl!;;erivo iII minima dose l'ioduro d'ilnlido 
c ottengo in alcuni mesi l'esito desideralo. Finita la 'curupcrò il 
l'clltriçolupare voglia pl'oleslal'p.colltro di c;;sa con alculli sinloilli 
d'illlulll'ril)lzJ per jl cibu consuelo. l'rcseril'l) l' jn!u:;iunc lii l'u~a 
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dopo il pasto e in pochigiol'ni , l'ammalata l'itorna a godere. in 
tutta l' inle~rit;\ le sue facoltà digestive. 

Questa osservazione per sè stessa poco interessante si 
rende t;lle per una circostnnza speciale della coslituzione 
dell'ammalata. Figlia di un avvocatC\ che morì d' ap(\plessia, 
essa va soggetta da alcuni anni a verligini ricorrenti accom
pagnale da lurgore del sistema venosa e cla scnso di torpore 
ne\l~ muni. L'uso d(~lla coca non ha mai aumentato menoma
menle quesli sintomi. 

osservazione 8," - I. Zenteno, nato da 'parenti creoli d'ori
gine spagnuola, in lIullIalluaca, ha 6i} anni. dimostrando però 
averne ulla diecina di più. Robusto di costituzione e dato ad una 
vita altiva, porla scrillo nel volto a caratteri chiarissimi la storia 
di lunghi patemi e di gravi malattie. Affetto da varii anlli di 
enfisema polmonale con ipertrofia di cuore, è abituai mente asmati
co e tossicoloso, nla i suoi incomodi non lo hanno mai obhligato 
a Ictio, Vedelldosi a un tralto i piedi gonfi e sentendo il re
spiro più difficile dell'usato, si spaventa e si affida alla mia cura. 

lia i polsi pieni llIa non febbrili, il Ialo 4eMro del corpo e i 
piedi leggerlllenle edematosi, i polmoni presentano i segni chiari 
0\)11' enfisema c tlella bronchite lenta e specialmente il destro. Il 
cuore è ip~rtrofico. Gli amministrai bevande mucilagginose e al
cune dosi rifl'alle di ipecacl13na ed oppio che producono qualche 
vomilo senza indurre la pelle a traspirazione. Il polso sotto l'azione 
dell'oppio è alqllanto febbrile. 

L'l~dcma conlinlla; si inizia un vèrsamento al periloneo, il re
spiro è sempre più gral'e e stentato, Do mano ai diuretici e ai 
drastici e avendone un buon risliltalo mi faccio coraggio ad am
minislrare l'elaterio prima alla dose di un grano poi a due. Dopo 
un mese posso dire che l'amlnalato è guarito; l'edema c l'uscile 
sono scomparsi, il respiro è facile, la tosse rara c poco molesta, 
Rimangono solo le lesioni organiche slIlIe quali la dcoole mano 
dci medico non ha potere, più le proteste dello stomaco troppo 
tormentato dalle formole farmaceutiche. 

L'appetito è perduto, la funzione dige~tiv~ e languida, la sete 
iltsi,lcnle, le digestioni accompa~lIate da dolori, 'l'laiche volta 
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da bruciore e da distensione del ventricolo, infine trovi tutli i se
gni d'una gastrite. La riparazione nutritiva si fa lentissimamente. 
per cui la convalescenza minaccia interminabile e pericolosa. !\m
maestrato da altre osservazioni a non aver pau.ra della coca an
che nei casi di vera irrilazione gastrica, la prescrivo in infusione 
calda dopo la presa degli alimenli e me ne tr,ovo subito. soddisfa
tissimo. L'appetilo ritorna, la digestione si fa attiva, ,'ammalalo 
aumenla di peso senza che la coca eserciti influenza dannosa sul 
cervello e sul cuore, e iJ nostro a~malico dopo 1:; giorni può in
traprendere un viaggio a cavallo di trenta leghe. È anolar~i co· 
me quest' uomo sebbene nato nella provincia di Jujuì non avesse 
mai fatto uso della coca come alimento. 

Osservazione 9.a 
- l\Iichelina G., creola spa~nuola, sui :;!~ 

anni, nala in Salla da una madre attualmente nonagenaria e ancor 
rùbusta, ma stabilita per molti anni in Oran paese umido e caldo, 
vuoI essere operata d'una doppia cataratta capsulo-Ienticolare che 
data da tre anni. Un' eruzione papulosa universale·. ed alcune no
ti zie anamnestiche mi fanno nascere sospetto fortissimo d'una an
tica infezione sifilitica e prima di ,soltoporla all'operazione le alll~ 

ministro l'ioduro potassico in dosi f/linime col decollo di saIsapa
riglia, ma devo sospenderlol più e più volle e per quanta prudenza 
usi nel riprenderlo e nel rispettare le esigenze di un venlricolo 
troppo schifilloso, mi lrovo dopo poche settimane l'ammalala sen7.a 
papule ma con una gastrite subacula che sarebbe tale anche per 
i più accanili nemici di Brou.ssais. Do mano alla coca sia iII in
fusione ~'iia nel suo eslrallo idroalcoolico (6-10 gr. al giorno) e 

dopo un pajo di seltimane ho il piacere di vedere complelamente 
rislaurale le funzioni del venll'icolo; e l'ammalata slessa sponta
Ileamente mi dice di trovarsi di un' illsolita allegria sicchè si di
spone coll' animo sereno e col ~uore pieno di speranza al!' opera
zione. 

Osservazione 10." - N. A., nala nella provincia di S<llla, di 
sangue più bianco che cupreo, ma sulla cui origine più o meno 
oltremarina o 

r 
indigena ,nessuno vorrebbe melter la lDano al fuoco. 

è piccina ed esile della persona, bionda e diocchi azzurri. I CJ

pelli le scendono sul.la fronte a contendere lo spazio alle sopl'ac
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ciglia, sicchè beli poco campo rimane alla poVt~ra fronle pialla ~d 
irrcgolart': del resto il moJo di esprimersi e le abiludini dimo
~trano èhe nella bilancia delle sue facollà intellelluali l'istinto li'a
llocca prepotente Ji fronte alla ragione. Dismenorroica da mollo 
t~mpo e Jiccndo Ji non aver avulo che un sol figlio (1) è da due 
anni afTelta Ja una vera ipocondriasi con lullo iI triste corredo 
di questa triste int'cl'lIIità fisico~morale; predomina però in essa 
una debolezz~ universale del sistema nervoso sicchè non può par
lare a 11In~o senza confofldersi le idee, rimane · sdl'ajala lullo il 
giorno e m:JIIgiando solo spinta dalla ragione non mai dalla fame, 
occupata Selllpl'e a sorprendere un numero infinito di sensazioni 
1II0rbose o di allucinnioni. In quesli due anni ha stancato la pa
zienta Ji più medici c ha falto smuovere dai canti polverosi gli 
1llolOrelii più dimenticali della farmacia. Essendomi · assunto a ma
lincuorc l'ilnrcgno di curarla, mi stancai inutilmente per alcunc 
~dtilllalle prl!s~rivcriliole l'applicazione improvvisa dci lenzuolo ba
gna:o a tulla la superficie del corpo e lulla la balleria degli an
tispasm(\dici fetidi e olezzanli, usali e non usati, Ricavando da 
<[\lesti differenti mezzi poco vantaggio, credetti ragionevole pen
~ ;ll'e alla coca, la quale oltre al riordinare le funzioni di un ven
Il'icolo capriccioso, avrebbe migliorato la condizione generale del 
sistema nervoso specialmente afTetto. Lasciando quindi tutti gli 
altri mezzi terapeutici incominciai ad amminislrarle l'estratto idro
.1Icoolico di coca, prima a trc o quattro grani al · giorno e portan
uola poi fino ai dieci eJ ai dodici. Credo che essa arl'ivasse a 
cnnsumare più di un'oncia di questa preparazione, e migliorando 
~ernpre gradatamente, la lasciai senz' altro male che il sùo cervello 
piccino . 

In questo caso ten endo dietro attentamente all'azione della coca 
mi parve rim~rcare ch'essa agiva in modo puramente stimolante, 
~icchè l'ammalata sentiva rassicurarsi lo spirito, suscitarsi l'atti
vità naturale ad ogni pcrsona sana, cd io vedeva risvegliarsi solto 
;Ii miei occhi il lavorio di tutte le funzioni animali, quasi si fos
sero SCOSSB u:i1 SOIlIlO O dal lelargo. 

Osservw;;i!mc 1L· - l3ea~l'ice M., nata in Tarija,. in BOlivia, 
li;! parellti cllolo8, Ila !]1I;!1';!lIlacillljlle anlli, è llIadre ui Inolli figli 
l'"tJUsli, \; slalli!.l;! lla 1110110 tempo nel Itio del Valle nella (11'0
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"ill~ia ui Salta. È ben costituita, di colore giallastro e nella flso~ 
nOlllir ritrae intatti i lineamenti della nazione che ubbidiva all'im
pero uegli Jncas. Sana per l'addietro, ' incominciò a soffrire da al
cuni allni di cong~stioni al fegato e disturbi di digestione senza 
che questi incomodi fossero mai accompagnali da febbre o da altri 
6intomi acuti. Anche al giorno d~oggi essa non ha che una leg
giera ipertrolia ,del fegato, è sempl'C apiretica e abitualmente di
spc[llica. NOli ora qui il caso cei'lamentedi affidare la cUl'a alla coca 
od io uovetti far u~o dello sottrazioni sanguigno locali, del calomelano 
e di altri mezzi ovvii che sarebbe inopportuno l'accennare, Vinte 
le condizioni più essenziali della ' malattia, le rimase pUI' sempre lo 
stomaco in nno stato di vera inerzia digestiva, sicchè i minimi 
disol'lJini uielelici erano seguiti da gl'avi indigeslioui che imprg
gioravano sempre la condizione del ventricolo. Non sapendo ve
dere in questo viscere il 'più leggier grado di irritazione, anche 
afillanuollli della lellte del più soJìstico diatesista, l'i corsi ai Jlur
~allli leggeri; poi all'infuso ui quassia, alla simaruba, al bicarho
lIato sodico solo o associato al bisOIuto, poi infine alla coca. Senza 
prevenzione credo eht.: qllcst'lIltima, data sempre in eslratto' e alla 
solita dose, migliorasse più d'ogni altro rimedio l'ammalata, sicchè 
potè presto entrare in convalescenza e ritornare :llIe abitudini di 
una vita affaccendata. Aggiungerò solo che l'ammalata mi confessò 
di aver al'uti a poclli giorni di dbtan~a dietro l'uso della coca 
due polluzioni notturne (1); nè io oserei in questo caso accusare 
o uirendere l'alberello boliviano, percbè non ho lIlai conosciuto, 
esclusa forse la l'alza nera, gente più lasciva e più, potentc in 
uillore ucgli indiani dell'Alto ['erù. 

Os.seruazione 12." - L. C., nata nella provln'cia di , Salta, e 
sui ' cinquant'anni, sente scorrere nelle proprie vene una non scar

(1) Le poll\l7.ioni nottllrne nelle donne sono poco studiate dai 
fisiologi (J noi pellsialilo di ritornare lIli' altra volla su qucsto ar
gOlllento. Fin d'ora porò diremo ch' csst.: ~ono più freqnenti di ciò 
che si prnsa generalillente, e che molle volte ~UllQ alTatto fisiolo-, 
gichc .: valgono a lo:.;licJ'e le cdal;Jc e l' (~rl'lismu vascolare che 
lcngon dietro alla castità in ulcune donue di temperamento erotico 
prollllnciato. 

J\N.\.lI.I, VoI. CLX{/II. 55 
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sa copia di s3nguc arricano, che le <l hhl'onza la pelle, m~ che non 
giova ~ lelll)lerare lilla fihra fioseia, resa alleOl' più lIIolle dalle ahi
tudini di ulla vila agi<ltissima. Ha sofferto , val'ii attacchi di c(la~ 

lite e di pncumonitc ed ora soffre dei disturbi di una circolazione • 
addominale lenta ed inceppata, c di un'atonia del ventri colo a CIIi 
si associano una stl'uordinaria timidezza · per tutti i mali fisici, e 
una paura non comune della morte, Più volte io l'ebbi a curare 
nello Sp<lzio di ben diciassette mesi e fui sempre imbarazzalO nel 
dare un pò di vigore a un venlricolo che provava un' avversio
ne man;a lissima per i rimedi più innocenti c soavi, e cile mal 
.tol'erava gli alimenti di più facil~ digestione. Dovelti provare c 
abbandonare poi tutti i rifllcclii più usati, i bagni, gli alll:J1'i, i 
t~nici, gli antispasmodici, il bismuto, gli alcalini, i più noti amici 
del vellll'icolo, Dopo taAte inutili prove diedi la coca e rimasi con 
essa o, dirò meglio, l'ammalala rilll<lse eon essa, pl'l'chè dopo aver

ne pro\'ali i benefìci effetti ne aveva sempre in casa e ne raceva 
uso <]uasi fjilotidiano prendendone }' infusione a modo di thè dopo 
il pranzo, [n questo nlOdo rinfl'ancò il mal ferlllo ventricolo, ebbe 
Ji>\eslioni migliori, defecazioni più regolari e omogence e mi par 
quasi che quegli oscuri sintomi addominali per i quali si yorreb
be da all:uni conservare la parola di (ìsconie pel' non saper!i de
tinire, migliorassero assai sollo l'uso della coca. Quesla poi fu sem
pre utilissima quando si trattava di combattere le dial'l'ee ricol'
l'cnti e i dolori intestinali cbe tenevano dietro a digestiuni peg
gio ri dell'usato. In <]uesti casi feci anche masticare all'ammalala la 
foglia boliviana senza l'aggiunta di llieta. 

Osservazione 15.- - p, A., nato irl Ispagnn, passò nella mili
:ti,1 la giovinezza e dopo aver preso parte alle.iunghe guerre d'in 
dipendenza nell'Aruericn meridionale si stabilì nella Confederazione 
Argentina, Nato sano si rese robusto nella carriera militare, rua 
incominciò nell'eta adulta ad andai' soggello a dolori entel'Ìci acu
tissill1i che lo assalivano assai spesso e dietro le lIIenome C'luse. 
l~ecandosi in fi<llivia per affari, vi imparò ad usare della coca, e 
con sua grande meraviglia vide scomparire a/Tattù i suoi incomodi 
Ji ventre, Grato alla foglia dell'eritrossilu ne continuò l'uso linu ad 
ora, e nel COI'SO di lunghi anni aUlllentò seillprc verso di essa l'an- . 
tico dcb i lo d i l'iconoscellza, perchè avendola dime n ticat:j . per Oo~() 
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kmpo :ii ehbe a penti!'e. !'icolilparenl}ogli i colici di una voi tu. 
El:li ll~iI della coca iii illfusione c la mastica con lliclu una u due 
volle al giorno, aumentando la dose quando il ventricolo vien so
prac,:aricato nel lavul'1J digestivo • . 

Osservazione H,. - P. C" giovane italiano; sui 2:S anni, stabi
lilo da molli anni nel Riu della Plata, è gracile e di temperamento 
nervoso. Senz' aver mai sotTerto malattie d'importanza passò però 
sl'mpre la sua . "ita fra il Iella c il letLlIccio, sotTl'endo ora di 
"ffezioni gastroenlcl'ichc ed ol'a di distul'bi nella circolazione pol
IIiOnal'e. Poco dopo la puberlà soflc!'se per molto tempo di pollu
zioni diurne specialmente dielro gli ' sfllrzi della defecazione e nOli 

se n'accorse disgraziatamente che due o tre anni dopo, quando 
\(ià aveva fiaccalo il coqJO, dèbole la men10ria e perduta inno
centemenLe tanta forza di vita, Affidatosi ' alla cura medica venne 
trattato colla cura idropatica e migliol'ò assai. E~li rimase però 
sempre disposto a perdere lo sperma con soverchia facilità e so
prattutto dopo aver vissuto alcuni anni in paesi umidi tro\~ò aver 
gli organi genitali cosÌ deboli da rimanere impotente dieli'o , le 
Ilicnome impressioni di timore o di desidel'Ìo. Ami ttissimo di tro
varsi in condir.ioni cosÌ umilianti, passò a vivere in paesi più 
caldi ed asciutti e riclliese il mio consi\!lio llI~dico. lo gli pre
scrissi s~nza esitare la coca ed eili incomiuciò a maslicarne ogni 
giorno nell' andare a letto da una o due dramme, poi aggiulI;e 
un' infusione calda dopo il pranzo, Gli organi genital~ risposero 
subito al potente stimolante e il nostro giovane ebbe erezioni 
pronte e complete e ville scomparire ciel lutto le polluzioni diur
Ile e notturne che lo lasciavano prima così ~fiaccato. Dopo alcunI! 
settimane di cura egli rimarcò di aver sempre la lingua nella e 
i ,'denti bianchissimi, mentre prima si risvegliava sempre colla 
lingua spor(:a e i denti coperti ù'lIno sll'alo sucido e III1ICOSO. Hl) 

tenuto dietro a ques.to giovane per più di dne anni e lo vidi 
completamente ristabilito anelle dopo aver lasciato l'uso della coca 
per più mesi, 

Osservazione Hi.a - J. B, •. è una giovane cl'eola, sui 2:S an
ni, dislllcllorl'oica lin dalla pubeI'là e che veùe ilppressarsi CUli 

ul'l'OI'C il ~iol'l\O del lributomensilc cb\! ein lei ac~ulII[lagll<lto do 
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dolori atroci e Lla gl'avi disturhi dlll ventj'irolll, l rimrLlii. che io 

lei avrehllero riordinato la funzione lIlcl'ina erano mal lallel'ali 
dal più l'ihl~lle degli organi Lligcslivi e,I io Llovcra provare, ri
proval'e, riposare, poi ritornare ill.I'àssalto j.e infine doveva prrS)Ja
derllli clIC l' infll,ionc di foglie di CIII:<I era il I/Iigliol' IIIl'ZZO pcr 
facilitare le digesli·oni e togliel'e almeno dal qllaLlro della nlillattia 
lllla delle complicazioni più moleste e più ri~elli all;J. Ipauo ùel 
llleLlico, III qucsl' amlllaiala ho polulo olll:IH're un Jlligliol'alllenio 

notevole (l perm<jnenle alLel'nanLlo l' lISo ùel ferro c Llej srOlicupi 
colla coca, 

Osservu:::ione '\ti,- - G, p" giovallO robusto, sui 23 anlli, di 
Mil.1no, cile andò soggello a ,'ipetllti allilcchi Lli artrite e .1 leg
gicl'i t;ongeslioni epalichr, soITl'e da alculli anni tli Lligcstillni lellte 
e difficili H ~i risveglia sempl'e al maHino f,:olla bocca insipida e 
la lint(ua ;jlorca. Dacchè ha incoillillcialo a !nasLicarc ogni gior
!la llna LlrJIIlllla di COCJ dopo il riranzo, ~od!:) Lli ottime Llille" 
stiOlli e III i dice che in lui l'aziolle della l'olllia uolivi<loa sullo 
slomaco non è da compararòj nep[lur di~ vicino COli quella tlcl carTù 
e Llel tè. 

()sscrva:: Ione '17," - 11 mio egregio aUlico, dottùr Re::zonico 
Au/olI/o, III i ha conllliunicalo un' os,crl'azione IllOItO interessante 
sull' aziollG lcrapeutica Llclla coca. E;cco I(! p~role del lIIio c:olle:p: 

III questi giorni ebhi occasione di esperimentare i bcneJjci tITel\i 
dcII a coeli. 51\ d' lllla donna tVl'lnentat;1 Lla gaslr;ligia l'ilJelh.: <I luqi 

BII' /, zi soliti ad ililpiegarsi conlro quesla ncvrosi. 
'ri premetlo ch' io intrapresi queslo lentalivo coll' animo Scevrp 

d'ogni idl'a preconcetta; del che li persuaderai faciln)(~lIte quanLlv 
Silppi, ch' io nOli conosceva le proprietà lIIeLliche Lli (l'lesta piallI;!, 
;e IlOIl d;dla hrcl'C l'cl,,zione riportala ~II LIno Llegli ultimi Ilumeri 
dell ;l G;luella Lli ~lilano risguarLlantc il risullato LI' Ulla Sed(lla del 
lIos lro !;,lillllo , lIella qu:l\e tn tenesti parola di (1IIcsl.i SOSlilll'I,il 
IlleuiciHW'lIlQsa fino aLi ora Ila noi scollosciutn, 

La malata di cqi ti yo:;lio parlare è la giovane ", N" LI'anni 
:2'., Il:1tivH della proYincia pal'ese, da ~Ilili Llomicilii\ta i,~ Milano, 
di asrcllo rohuslo. Di parenti sani c robusti, :;ccvra tla flI<lliltl(c 
.gclIlililic, ~i loda aver golllllQ in r<lSSal\) unii salute (ççcllçlltr, 
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fall~.1slr.niolje <li dito allaccili 'di febbre a periodo lertinnprio; 
violi facilmente col solito febbrifugo, Visitata all'età dr 15 anni dai 
Illl~strlli pel' la prima volla, si mantenne questa funiiollc l'eg'll.1ris..; 
sima ne' ~ljoi pCl'i,)(H, 

Olto mesi fa, dietro gtave paleflla di animo, cominciò a sof
frire dislu'rhi nelle prime vie dig('renli, con inappetenza; nausea, 
l'utti acidi, aumento nella sele, desiderio di bevande frrdtle e ap~ 
pclilo mollo capriccioso, A lall sintomi morbosi si 113sociÒ' UII do' 
lore mllto c continuo alle regioni epigastrica ed ip(l'condriaca si" 
ni,lra, che si esacerha va sollò. la pressione e durante il processo 
della digestione, e si irr<1diava in quest' ultimo caso fino Ilile ver" 
tebl'c dOI;safi. 

All' ingesliolTe degli aliment.i susseguiva alimento nella sete; 
nlllllero maggiore di rulli acidi, e talora compativa anche il vomilo, 
Co; pei'sislel'e e col crescere dé1\'apparato fenomenoloeico sopra 
indicato non mancal'ono il dim<tgramento lento ma pl'oç(ress-ivo, una 
spossalcz1.a genel'nle, le' cefalee ricorrenti e la ,febbre l/u solo a que
sto puilto che 11\ N, N, ricm'se ai consigli clell'arte, I.a stol'ià rife
rita non lascia dubbio sulla diagnosi, e quindi intra,pl'esi tos\.o il 
seguente trattamento: un salasso ~~nerale, replieata sangile(tazione 
ed in fine ' lin ~escicante alla regione epigastrica. Internamente 
ghiaccfo, b'evande acidule j qoalclle leggier ecoprotico e gli <1I~ 

calini, 
Con questi mezzi cllrativi la 'N. N, ricuperò in un mese la pri~ 

miliva salute; ma non ant!ò mollo .che fu presa da 'lilla stl'aol'di
naria nielancolTiu ,ìccolllpagnala da appeliti hizzarri e ~tranezza 
nella scelta dci cibi ; prl'fel'cnza pei solidi, in ispecie i eal'llei; ga" 
stralgie riconenli j dcHa durala di pochi minliti ma forti eù accom" 
pagnate da un senso di h'l'uciore acre allo stomaco propagantesi 
alle fitllci, con frequenli cmissioni per. la bocca di rulti acidi. La 
pressione esercitata wlla mano su tutta ,)a regione epigastrica at
tuliva il dolore, il qllale però scemava subito dopo l'ingestion<,: 
di sostanze soiidc, Qllest.a regione diligentemente esaminata noft 
presentava alcuna allel'azione sensibile al talto. 

Questa volta la cUl'a fu lunga, insistenle; variata, (fIa pnr ttoppO' 
ton poc'o o nessun vantaggio. Una sanguetlazione generosa ali' epi" 
gastl'il', le clllbrocuzioni di olio di josciamo,' le spalmature di un" 
guen'lo di belladonna I. di unguento cinereo,. di; oppio" " applicazione .. 



di lIn largo vcscicantl', le fril.ioni col ghiaccio, i scnapi~mi volanti; 
illternalllPllte poi il hismuto, l' josciamo, il laudano, i. s~1i di mor
IIna, l'oppio, la chinina: questi due ullimi mezzi associati erano i 
~oli (la cIIi si otteneva qnakhe miglioramento, .ma troppo passag
gicro: e la povera paziente ricadeva . nelle solTerenz!l primitive. 

Ti dico il vero. io dimdava ' quasi di ottenere ouon risultato 
CJuando mi cande in pensiero di tentare l'uso della COCIJ, pIÙ col
l'idea di tranquillizzare la mia coscienza col lasciar nulla d'inlen
lato, cht! coll;1 sperunza di giungere a buoll p:ll'tito, 

Volle (ortuna ch'io dovessi ben diversamenle modificare la mia 
opinione, giacchè il tentativo riusCÌ cosi felice, che non esilerò 
rinnovarlo ogni qllal volta se ne presenlerà l'indicazione. 

/I primo giorno della somministrazione dell'infuso caldo di coca 
fu contrass<'gnato da spnsihile ' diminuzionci dei dolori. Nel terzo 
giornoaumenlai la dose, c prescrissi l'infuso da prendersi ogni 
volta e poco dopo l'ingeslione degli alimenti. In otto giorni scom
parvero alTatlo i dolori gastralgici; ritornò l'appetito, e lu paziente 
allualulente mangia 1II0<lcratamente e con appetito, <ligerisce senza 
incomodi. e prova un senso di benessel'e che la rende del migliore 
umol'e cll'! mondo, 

Come sta il caso te lo riferisco, credendolo abbastanza impor
tante; dal canto mio abbitii piÙ vivi ringraziamenti uniti a 
quelli della mia cliente, che mercè l'uso della coca si troya, come 
cl/a <lice, rinnata a vita novella, 

Osserl'a,~irmc .. - 18,· Pozzoli Angela, domiciliata in C~J'eggio 

pl'esso Lurago, cl' anni 25, puerpera da un mese, è alTetta d;! 
flemmasia alva dolens, In terza giornata di cura torme" tata 
dalla sete per la febbre intensa aveva iugollato piil d'un boccale 
di decollo d'orzo in cui aveva falto sciogliere una dramm~ di 
solfato di magnesia e mezzo grano di tartal'o stihiato e unn 
quantilà strahocchcvole di dccollo di semi di lino apprestatele 
dai parenti, Vel'so sera venne presa da oppressione e frequcnza 
~traoJ'dinal'ia di respiro, abhassamento <li Yoce, polsi piccoli e 
fl'cCJuentissimi, inquietudine ed ansietà straordinaria, Accorso a 
rimedial'e a questo stato di cose, feci tosto amministrare a cuc
chiaiate un infuso caldo di una mezza ùramma di coca in sci 
olJcie d'acqua, e in poco men <l'un' ora scomparivano tutti i sin
tomi allarLllanti, 
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Osservazione 19,8 - Sala Francesco, 'l'"anni 85, villico, di 
Lurago, nella seI'a dell' 1 f marzo cenò I:j.ulamenle con polenta 
fl'cdda c latlc quaglial!,), d'onde conseguiva un' indigestione for
tlssim~ accolllp~gnala da anelito, e senso di soffocazione. Ordi
nai un infuso ben caldo di coca, e il vecchio mi , asseri subilo 
dopo erllll~ndo che si sentiva portato da morte a vita. Mezz' ora 
dopo, la digestione si CI'U 'resa del tutto nOI'male, 

Qucstc due oss~I'Vazioni fili furono gentilmente comunicate dal 
lllio egregio amico dottor Gibelli, il quale mi sCrive di aver gua
rito anclle una gastralgia di pal'ecchianni, faccndo ' masticar~ Iln 
denaro di coca ogni giol'ho dopo il pranzo. 

Per chi dubitasse che la coca possa esercitare un' azio
ne di(ferente nei diversi cli!Tli, dirò che fino ad ora ho 05

se~vato gli stessissimi risultati in Eurcpa come in America, 
tanto nella sua azione fisiologica come nel suo valore tepa
peutico, e fin cl' ora potrei allungare senza profitto la mia 
Memoria aggiungendo alcune storie in tuLto analoghe all'os
servazione seconda. 

Frllmnlcnti di plltologia gcnerale secondo It'I leg

gi ullhll'ali ~ del prof. ~. 'l'IGBI. ( Continuazione 
dr.Ua ]lag, 314 del precedente fascicolo ). 

PARTE SECOND~. 

JJel sangue e delle orine, considerati clinicamente 
ed in rapfol'lO alla oligoidria interestiziale. 

Del sangue. 

QW:lIltunque i chimici analizzatori dci sangue abbiano ora
mai dimostrala la ideutità d.ella fibrina c della albumina, e 
non rimanga ai fisiologi altro appiglio, salvo il concreiar,H 
spontaneo, per riguardare tuttora la fibrina come sostanza 
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