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CAlUSSL;IO E CffiAmSSlloIO AnUCO

prof. CELESTE CLERICE'l"l'I.

Pi'ù, vado innanzi negli anni e più mi persuado
che 'il lJToblema primo, illJ/"oblema vitale dell' igie
ne dei nost?'i tempi è quello di dare al povero e al
ricco tma casa sana. In questa società bislacca ti
l'ata su cogli ultimi rottami del medio evo non si
mangia abbastama o si memgia troppo, si ama male
o non si ama plmto; ma tutte queste le son fisime
a petto del respira?' male; e quasi tl/Ui noi che ci
vantiamo d'essere popoli civili, non sappiamo respi
l'm'e. Che ciò sia vero lo prova la crescente allu
vione della tisi, la quale si infiltnt in ogni strato
della società, spegnendo ogni gior'1lo, ogni 01'a, ogni
minuto una vittima.
Fuori eli casa si fanno de' peccati contro l'igiene,
ma son pochi e l·imediabili. }; in casa che noi 80f
friamo ogni giorno la fame di fida, la scte di lucei
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è in case~ che lentamente ci avueleniamo, riassol'
bendo cento volt e il tossico che mancl'iamo f 1lOl'i col
fiato e colla pelle. I poveTi fa nno come i conigli e
in ogni metl'o cubo delle loro case, vive o, di1'Ì) me
gUo, muore un lwmo, ?tne! donna o un fanàullo. I
ricchi si ocwpano più delle facciate e delle stalle
che della sana ventilazione, e poi colle finestre dop
pie e colle cortine e le tende muovon guerra impla
cabile alla lnce e all' m'ia " sicchè (/lUi poi veniamo
a ?'espil'ar male e poco.
L o ha eletto Vit/'ltvio da 1m pezzo, ma mi pare
che nessuno se lo l'icorcli : L'architetto deve essere
an che medico. l o vedo ancora molte e molte case con
belle facciate e bellissimi scaloni, ma dove la salute
è proprio l'ultima cosa a ani abbia pensato l'inge
gnere che l' lw costrutta . Taccio poi di quella fina
e armonica architettura intema che adagia l'uomo
come in un nido, che I"av vicina le cose simili e al
lontana le divel"se i che suggerisce o crea quasi il
I"accoglimento degli aifetti, l'a mOl"e delta famiglia,
il culto del lavoro. Fatemi una casa bella, gri
delnO tutti l: p1'op1'ieta1'ii al loro architetto; e anche
il povero pllT t,'oppo preferisce le tante volte Ima
camera dipinta, ma senz' al'la, ad una l'azza ma ben
ventilata, La Venere dei Medici sul caminetto e
il letame sulla soglict j ceco pur tl'OppO per moltis
simi cl' Italia l'immagine p iù, fedele della casa .
Tu invece, mio ottimo ed cgl"egio amico, fqrse per
chè riunisci nellle tlle vene il sangue di due razze,
la più posi#va e ta più estetica del mondo, t'in
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gleBe e l'italianrr, sai alJco l'cZa.I'e nclle case che di,
~eglti l'arte all' -i giene, il GlIlto dd bello al comfort
britannico, l'I! mc l' 7!C1i d etto molte volte, che la
casa è un organismo che vive c in cui ogni oi'gano
deve aeco1'dal'Si annonicamente cuI tltttO. Tu clisegni
prima, ceselli poi; e dopo il gra nde concetto del
l'arte non dimentichi nè i pori pel' i qu,aU la casa
l'espira, nè i nel'vi pei quali le di-vel'se membra co
municano tra di loro. ']'u sei l'architelto fisiulogo
per eccellenza; tu liei l'architetto tipo, come V01'I'ei
che lo fossero tutti : l'essere dottissimo professore
Inella scienza delle costmzioni non ti impeclisce di
essere il più ingegnoso creatol'e di case o di ville
ch' io mi conosca,
Mi basterebbe a provarlo qu.ella chc p er IIn tuo
ve.cchio amico hai innalzatu a San Tel'enzio, nel golfu
eli Lerici, dove hai voluto p erfino rinnovare il m i-ra'
colo del Vangelo, facendo con pocki quattl'ini un
villino italiano nella Slta fOI'ma, inglese nclla S'lta
anatomia. Possano tutti i signori d' ltalia ispirm'si
ai tuoi concetti; possano i tuoi scolari imital,ti ; per
chè avrai cast contribuito al progl"esso dell' arte e
dell' igiene nel nostro paesc ,
Ho voll.to scrivere il tuo caro nome sopra questo
mio la'uoruccio d'igiene, ma terilO ass(~i che sia in,
degno di te. I lnnm'ii devono comparire ael epoche
fisse, e se l'autore manca alla promessa, editOl'i e
pubblico lo fischiano, Se .gli am/:ci miei trovcl'anno
questo almanacco scl'Ìflo con mino)' lena del soUlo,
e tu, mio buon amico, " C/ccont a 10,.0 il triste cc/so,

che mi ha fatto il pili infclice dcgli uomini. 8gln
pensando che quclla sanlc. che ho perdltto ha vissuto
sempre per gli altri, solo 17.corclando che questo po
vero almanacct!Ccio è un' opera utile, ho potuto P C?'
amor suo rncUcrlo insieme .... ma essa non lo leg
gerà p l:Ù. lo san proprio in tu(to e per sernp"c
Come chi tI'uova suo cammin reciso.

Addio.

Il tuo
MANTEGAZZA,

Sabbioncelln, Il ottobre 1873.
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CAPITOLO PRIMO.
Capitolo che si può anche saltare. - Filosofia, psi
cologia, antropologia e fisiologia dei cinque
3en~i. Igiene generale.
Vesprit n'est qU' une acxp.118Ition.
Lo spirito non è eh.. una conquista.
HIILVBTIUS.

N'exerc:.. pa. aeulemenl l.. forees,
exerce. tou. les .ena qui les dirigenl.
Non esercitate soltanto le forze, ma.
anche tutti i Bensi cbe le dirigono.
J. J. ROUSSI<All.
Nihil est in intellectu, quod priua non
fuerit in seosu.

NeU' intelletto non vi ha cosa, che pri
ma non sia sta.ta. nel senso.
AOIS'fOTIL8,

Dal nulla nasce nulla i è nssioma senza
risposta.
!PPOLITO NlI~vo.

Se avete in uggia la filosona, saltate
questo primo capitolo, e tanto tanto potre
ste leggere e capire tutto il resto, anche
senza aver subito la mia cicalata psicolo
gica. Non sarà di certo il primo libro, che
non possa vivere senza testa. Vi sono tanti
uomini e tanti popoli che ne fanno senza! •
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Se r anno SCOI'SO ho dovuto bevel'e 1'a
maro calice della bassa igiene, quest' anno
ho la fortuna di potermi innal zare con voi a
più spi1'abil aere, parlandovi dell' igiene
dei sensi; . e cosi ci apriremo la vi a per
passare poi all' Olimpo umano, alle regioni
celesti del pensiero e del selltimento. L'i gie
ne è una incorreggibile curìosa che vuoi
veder nudo l'uomo, che vuoi vededo di
dentro e di fuori; che vuoi studial'e il piede
che tocca la poi vere e il pensiero che spa
zia superbo t'l'a le nebbie dell' invisibile.
'rutto ciò che è umano le appartiene, e noi
dobbi amo seguirla nelle sue intime inve
stigazioni. Ieri ha voluto visitare il tempio
della Dea Cloacina ed ogg i vuoi ved ere
come si la vori ' nell ' officina che pl'epara il
filo alla tela di tutte le opere umane.
Attenti,. perchè incominoio.

Le sensazioni sono le origini di tutte le
nostre cognizioni e le idee non sono che
memorie di sensazioni.
Recisi i ne1'vi, che mettono in comuni
cazione il cervello col mondo esterno, la
l'agione umana non esisterebbe, le passioni
non nascerebbero ed il cervello di Dante

CA rITOI.O PR1MO.
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o di Galileo sarebbe al disotto di quello
di un idiot.a.
Il cer\Tello di u n uomo educato può es
sere più · pronto, più fedele nel ricevere le
im pressioni del mondo esterno; il cervello
di un europeo deve essere assa i più per
fetto che non quello di un negl'o o di un
ottentotto; ma nessuno di essi eredita ulla
idea innata e eli pel' 'sè solo deve racco
gliere il pl'oprio materiale di sensazioni .
L'educazione stessa non è che la trasmis
s ione rapida e ordinata di sensazioni rac
colte dagli altri uomini, che prima di noi
hanno sentito e pensato.
Le sensazioni sono esterne e interne ; ora
ci avvel'tono eli fenomeni che avvengono
fuori di noi, 'ed Ma ci infol'mano di quanto
avv iene in noi. In quest.' almanacco noi non
ci occuperemo che di quelle esterne, che
ci ven go no portate al cervello per le vie
dei cinque sensi.

Negli animali più semplici, che stanno
nel limb o della vita, non esiste che il tatto,
e questo tien luogo di tutti gli altri sensi.
La suddivisione del la VOI'O crea nuovi
nervi, nuovi organi sensorii e nuovi cen
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tri che raccolgono il nuovo genere di im
pressioni. E allora il tatto di ven ta gu
sto, olfatto, udito e vista; e organi e sen
sa7.ioni si affinano e si complicano, seguendo
appunto questa scala gerarchica:
PRIMO SENSO o PlU' SEMPLICE OPIU' BASSO.
Tatto.
SECONDO SENSO. Gusto.
TERZO SENSO. Olfatto.
QUARTO SENSO. Udito.
QUINTO SENSO o PlU' COMPLESSO o PIti'
ALTO. Vista.

E anche l'apparecchio destinato a rice
vere le impressioni si va complicando, quan
do queste diventano vibra7.ioni più piccole
o più rapide; il che è forse la stessa cosa.
Basta confrontare il corpuscolo del tatto,
scoperto dal nostro Pacini, e che chiamasi
appunto paciniano) coi labirinti complica
tissimi dell'uàito j le cellule periferiche ner
vose dell' olfatto con quel portento di fisica
e di meccanica, che chiamasi un occhio.

Il primo apparire del senso nella mate
ria viva è forse il passo di transi7.ione fra

CAPITOLO PRIMO.
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le affinità chimiche elementari e un ordine
di affinità superiori e ancora poco cono
sciute.
Le sensazioni infatti, in ultima analisi,
conducono sempl'e all'avvicinamento o al1'allontanamento di due corpi.

Gli uomini hanno tutti i sensi degli ani
mali superiori, nessuno di pill. Chè anzi
tutti i sensi si trovano in qualche animale
più sviluppati che in noi. Il cane ha ol
fatto più squisito, l'aquila occhio piu acuto,
il coniglio udito più fino, chi sa quanti
abbiano il tatto e il gusto più perfetto.
Questo fatto potrebbe sembrare in con
traddizione coll'intelletto superiore dell'uo
mo, che con sensi più perfetti pensa tanto;
ma altro è sentire, altro è conservare e
trasformare le sensazion i.
Rafaello con un pezzo di carbone sapeva
tracciare sul muro un quadro divino; io
con tu tti i 1)8llnelli e le ta volozze del mondo
non sapl'ei fare UllO sgorbio. Con un pezzo
di fereo un selvaggio fa una freccia, un
europeo fa un orologio.
I tedeschi hanno forse un numero mag~
giore di miopi di tutti gli a.ltri popoli) ma
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ciò non toglie che n ell e st.:ienze d'osserva
zione siano ogg i i primi.
- II materiale che g iun ge all'officina cen
trale è for se in noi minore che in molti
animali, ma l'offic ii1a ehe li la vo ra è molto
più perfetta ; e d'altl'onde noi abbiamo con
molti strumenti còrretti e mi gliorati gli
organi dei nostri sensi. La contt'addizione
dunque non è che apparente.
I popoli di razze inferiori seri1brano a vere
in generale sensi più squisiti di noi, e per
chè più esercitati e percbè fra essi gli uo
mini di sensi ottusi dovettet'o soccombere
per i pl'imi. Noi invece educh iamo i sordo
muti e proteggiamo i ciechi; noi co nser
viamo reli g iosamente tutti i non valori
dell' umanità. Al cuni anzi, fra essi, son o
da noi vener'ati e adorati.
Pare che soprat utto l'olfatto, 1'udito e
la vista siano nelle razze inferiori più acuti.
Fra noi il tatto si affina col vestito e si
perfeziona all' esercizio delle arti: all' edu
cazione del gusto pensano il cuoco, la
gola .... e il dottor Dubini.
Fatto il bilancio generale si tl'ova dun
que, che la civiltà ha .lasciato impeggio
rare l'olfatto, l'udito e la vista, e ha pet'
rezionato il gusto e il tatto. Quel che si
è perduto' nel meccanismo degli organi si è

CAPI'roLO PRlMO;
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però centuplicato cogli strumenti da noi
inventati.
L'occhio ha il microscopio e il telescopio
e la falange degli occhiali.
L'udito ha le trombe acustiche.
Il povero naso, solo fra tutti, fu dimen
ticato e vilipeso.
Non solo la civiltà ha ripal'ato con usura
a quello che ci ha fatto perdet'e nella per
fezione dei sensi, ma ha creato in noi sensi
nuovI.
Un termometro o un apparecchio termo
elettrico, che mi fa accorto di un muta
mentI) di temperatura di un millesimo di
gl'ado, è un vero senso nuovo.
Lo spettroscopio, che mi decompone un
raggio di luce, in modo da sapenni dire
se nel mondo della ·luna vi si~L del sale o
no, è un senso nuovo, che sta all' occhio,
come la locomotiva alla slitta dell' esq u i
mese.
Gli stl'umenti che sentono e misll1'ano
l'elettricità e il magnetismo, san tutti
quanti sensi nuovi.

Voi siete a caccia con un australo; egli
ha veùuto prirna di voi un cangul'll, ha
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prima eli voi fiutato il fumo d'una capanna
lontana, ma in lui le due sensazioni son
rimaste isolate e morte; in voi hanno sù
bito risvegliato la voglia di prendere un
disegno o di scrivere un idillio. Ecco la
vera differenza fra due uomini con sensi
diversi e di verso cervello.

Ogni senso ha una sfera d'azione par
ticolare. Il tatto è collegato intimamen te
col moto, è il senso della topografia e deUa
meccanica.
Il gusto è l'organo alimentare per ec
cellenza, è educatore, direttore e difensore
della nutrizione.
L'olfatto aiutante in prima del gusto
e ridestatore potente delle reminiscenze.
L'udito è il p~imo difensore della vita, e
per eccellenza il senso sociale; padre della
musica e del ballo.
La vista è il principe dei sensi, il più
intellettuale, il più matematico, il nec plus
ultra degli strumenti esploratori.
Noi non chiamiamo belle che le sensa
;r,Ìoni della vista e dell' udito. Le altre ci
sembrano troppo grosse, direi quasi troppo
sensuali, per poter dar loro quel battesimo

-
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superiore, che diamo poi a quasi tutti i
fenomeni del sentimento e dell' intelletto.
Tutti i sensi riuniti si aiutano, si cor
reggono l'un l'altro e a guisa dei molti
tentacoli d'un polipo ci permettono di met
ter in intimo contatto della natura delle
cose i nostri organi nervosi centrali, cosi
avidi di sentire e di imparare.
E noi, ogni giorno, per via delle arti
cresciute e dei nuovi strumenti immagi
nati, allunghiamo i nostri tentacoli e li
intl'oduciamo in qualche mondo inesplo
rato, in qualche regione incognita; fìnchè
tutto quanto il nostro cervello si metta in
intimo contatto colla natura, di cui esso non
è che una sintesi delle più complete, uno
dei fenomeni più alti.
Forse il cervello intende tanta parte
della natura, solo perchè è egli stesso una
concentratissima quintessenza di gran parte
di' essa.

Tutto quel che sappiamo, tntto quel che
possiamo, tutto quel che facciamo ci viene
dall'umile scatUt'igine dei sensi. Lo hanno
pensato in tutti i ~empi
e in tutti i paesi
__ ..
~.r. "

~

~
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i filosofi, che hanno osservato e non hanno
inventato,

L'hormne est le elisciple de tous les
objets qui l'environnent, de toutes les
positions OÙ l' haspar le place, enfin de
tOttS les acC'ielents qui lui an'ivent, ha
detto Helvetius, e lo elica anch' io,
Ah! Se i metafisici fossero costretti a
buttar via tutte le vesti che hanno dato
loro i sensi, la bella figura che fareLbel'o:
quella di uno scheletro senza polpe e senza
visceri!
Guardate mo, che per lodare le qualità
morali e intellettua li di una sola persona,
prendiamo a prestito le sensazioni di cin
que sensi:

Quanto 'tatto sociale, quanto qusto ar
tistico, quanto pl"ofumò eli g1"ClZia, quanto
candor'e, quanta armonia eli facoltà!
Conservare i sensi in tutta la loro sq ui
sitezza e prontitl1dine è occuparsi ad un
tempo dell' igiene dell' occhio, dell' orecchio
e degli altri st.rumenti del pensiero, così
come è rendete piLl robusta e pill lieta la
vita.
Quando un senso viene ad affievolil'si o
a spegnersi, si isterill::lce ad un tr'atto una
sorgente di cognizioni e di gioie, l'uomo
11011 si difende colla solita prontezza dai

\
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pericoli e va isolandosi in una cupa e inerte
solitudine, sicchè il vivere gli riesce un
peso e spesso anche una umiliazione.
Il pessimismo rabbioso di alcuni vecchi
deve gran parte dei suoi dolori e delle sue
ire all' indebolirsi progressivo dei sensi, che
ad ogni giorno spegne un raggio di letizia
e disecca una fonte di attività.

Un uomo di corta vista è esposto a mille
pericoli, a cento accidenti che lo fa.nno ri
.. dicolo.
Un uomo cogli occhi sempre lagrimosi
e malati cancella dalla vita molti giorni
di lavoro e di gioia.
Un uomo sordastro è diffidente e uggio
so; ridicolo spesso, compatito sempre.
Un uomo che non abbia olfatto ben si
curo è privo di molte e dilicate voluttà,
e respira spesso, senza accorgersi, un' aria
mefiticao mangia cibi cattivi.
Un uomo che non abbia gusto squisito. ·
cancella dalla gioia della vita il venti per
cento degli onesti piaceri, e dopo i cin
quant'anni ne cancella il novanta per cento.
In ogni età poi fa molte solenni indige..
A/mnnrlcco igienico [-opo/m·e.

2
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sUo ni, mang iando gatto ver lepre e marcio
per fresco.
Un uon10 po i che non abhia tatto, oh!
quello poi non è un uomo.

Vi ha un' igiene comune a tutti i sensl,
così come a tutte le forme delI' attività sel1
sitiva, e consiste nel conservare integra la
potenza del cervello e dei nervi colla tern
p e?'anza e la castità.
Meno poche eccezioni dovute a malattie
fortuite, il poter leggere anche nel!' età
a vanzata senza occhiali, e il poter prender
parte alla conversazione sen7.a bisogno di
far delle mani un appendice al padiglione
ilell'orecchio, e il poter godere dei profumi
d-ella primavera, sono un premio sicuro e
prezioso di chi ha menato una vita tem
perante e operosa.
L'abuso di .certi piaceri contribuisce più
d'ogni altra cosa ad opacare i !lensi. La
vista soffre per la prima, poi tengo n die
tro in uno scaùimento comune 1'udito e
l' ·olfatto. Il gusto e il tatto resistono più
degli altri sensi ai guasti dell' età e del
libertinaggio, ma finiscono poi anch' e~si

er in do oliriJi,

~

1' uomo he h1.\ voluto

CAPITOtO PRIM O.
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toccar troppo e gusta r troppo, l1ni:llle poi
per non poter toccar nulla, nè assaporaI'
nulla.

Ritter però ha detto, che se le cose pe
riscono per la loro debolezza, esse si 1'in
novellano coi principii di vita che in sè
?'acchiudono; ed io voglio con voi studiaro
le fonti di vita di quei nostri carissimi e
dolcissimi cinque sensi, di cui ho tentato
di darvi a grandi tl'atti una fisiologia psi

culogica.

CAPITOLO SECONDO.
Il senso del tatto. - Due parole di fisiologia e
d'i giene. - De gustibu8 non est dispvtandUlrn.
- Educazione ,del gusto applicata all' assaggio
dei vini. - Tg,i ene dei denti e necessità. di irlllal
zare il dentista a più alta gerarchia. - Pulizia
dei denti e polveri dentifricie, - Logol'Ìo natu
rale dei denti. - Cura delle gengive e fiato cat
tivo. - Apostrofe eloquente a tutti quanti c ad
altri ancora.
Il y a ùe. mains qui donnent l'amour et
des maill. qui pl'ovoquent le rléglin t.

Vi sono mani che danno r amore ed
altre che danno la ripugnanza.
D'AnpI<NTIGNY.

l.'ravaillez le:l causes, l' efTet su ivra..
Seminate e raccoglierete. T,·ad. Hbc)·a.
SAY.

lÌ gust.o, come havemo ueduto è
certo tatto.

Ull

.

TRA1" 1"ICR~TTI DA. Br.R'tlNono.

Mais id comme partout c'est l!oh~e l'''
vation empirique, qui doit nou! t l',\f! er
la route scientifique.
Ma {Jui come dovunque Ò l'osserva
zione empirica, che deve tracciarci
la via della soienza.
CL. Bp.nNAnn.

Il tatto è il più semplice, il più elemen
tare dei sensi; è la matrice fondamentale
da cui son nati tutti SIi altri. Più positivo,

CAPITeLO !l~aONM.
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più preciso di tutti può dil'si il senso della
topografia e della meccanica, collegato in
timamente com' è coi movimenti del nostro
corpo e con quelli degli ordigni meccanici
che abbiamo saputo fabbricarci. Nell'ordine
gerarchico dei nostri sensi, il tatto in una
volta sola fa da San Tommaso e da Corte
di Cassazione _ Cammina adagio e non sa
saltar le distanze, ma venuto dopo gli al
tri dà piena ragione al motto evangelico,
che gli ultimi saranno i primi. Il naso ha
subodorato, l'udito ha sospettato, l'occhio
ha intravisto; ma il tatto viene ultimo,
s' asciuga il sudore, dà una bella soffiata
e poi palpa, tocca e dice: è ve?'o, non è
vero; è lungo, è corto; è la?'go, è stretto;
e quel che ho eletto, ho detto - Nemico del
dubbio, sprezzatore d'ogni forma di scet
ticismo, il tatto è essenzialmente positivo,
sperimentale; giunge perfino nelle sue ore
di buon umore a creùersi infallibile.
Senza voleryi fare una lezione di psico
logia, voglio persuadcl'vi come il tatto sia
essenzialmente lo scheletro d'ogni sensi
bilità specifica, e come da lui il pensiero
a bbia preso moltissime forme per esprimere
fatti di un ordine molto superiore, e che
apparlengono al mondo delle idee O dei
&entimenti,

!GYEN'l1J nEI IIElN'SI,

Quanto tatto sociale ha quella signora!
Quel generale manca assolutamente di
tatto politico.
Che modi aspri!
Era di un carattere più duro del ferro.
Quanta tenerezza di espressioni, quanta
morbidezza di acc~nto!
Carattel'e resistente, tenero, molle, pie

ghevole, duttile, malleabile, inflessibile,
integro, tenace, elastico, fermo, instabile,
ardente, freddo, tiepido, ecc.
Uomo di idee larghe, di idee strette.
Uomo incrollabile ai colpi di fortuna.
Mente acuta, mente ottusa.
Sistemi aperti e chiusi di filosofia.
Che uomo pesante!
Era una posizione morale molto tesa.
Che uomo gr'ave!
Eccovi un fascio di espressioni, nelle qua~i
alèuni caratteri di sensazioni t attil i, o pure
o miste alle visive, sono adoperati pei'
indicat'e fenomeni molto diversi, ma sem
pre molto alti del pensiero e della pas
sione.
Quando penso che quei poveri metansici,
che vivono sempre nelle purissime regioni
dell' etel'e incorporeo, san costretti anch'essi
dalla cru,dele natura a servirsi di frasi cosi
grosse, cosi pesanti, cosi imbl'atta.te tli mi),

terià per esprimere le loro idee tl'Mcen..
denti, mi vien da piangere!

Il tatto è sparso su tutta la superficie
del corpo, ma in tal une parti si concentra
e si affina, perchè vi si trovano più nervi
e più organi del senso, e voi tutti sapete
come la mano possa dirsi l'organo per ec
cellenza di questo senso, che stiamo insieme
studiando.
Se, senz' esser fisiologi, volete farvi una
idea chiara della grandissima differenza che
passa fra la sensibilità tattile delle diverse
parti del corpo, prendete un compasso co
mune e allontanate l'una dall' altra le pun
te d'un millimetro, poi chiudete gli occhi e
toccate con quelle due punte il polpastrello
del dito medio di una mano, e voi sentil"ete
chiaramente che due punte vi stanno toc
cando. Portando il compasso cosi preparato
al dorso della mano, sul petto, sulla fronte,
sul piede, voi non sentireste più che una
punta sola; prova sicura che in tutte queste
parti del vostro corpo il tatto è meno squi
sito, pel'chè là dove 1'occhio distingue due
pun te, il tatto non ne distingue che una
sola, fi~uratevi, per e~\l rnpio; che pal' ave!'e
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la sensazione di due punte nel centro del
braccio e della coscia, conviene allontanare
di 30 millimetl'i le estl'emità del vostro com
passo; queste parti della vostra pelle san
dunque tl'enta volte meno sensibili al tatto
che il polpastI'sllo del dito medio della mano.
Le sensazioni del caldo e del. freddo sono
ben diverse da quelle del tatto, e con tutta
probabilità ci san date da altl'i nervi. Così
dicasi di q nelle sensazioni di un ordine pitl
genera le, che chiamansi piacere" elolOl"e,
beneUel"e, malu;sere e che studieremo un
altr' anno. Si può e1:i"er molto sensibile alla
più leggera mo(lifi0azione di telnperatura
e si può a vei'e un tatto mal to gl'assolano;
e viceversa.

1: igiene del tatto st.a tutta quanta in
quella della pelle, e noi occupandoci di que
sta in due almanacchi distinti (~qiene elella
pelle, Igiene della bellezza) abbiamo senza
volerlo insegnato i mezzi per mantenere
squisita e pl'onta la sensibilità tattile.
Un tatto squisito è indispensabile agli
artisti, e a tutti quelli che maneggiano
istrumenti delicati o eseguiscono colle mani
movimenti p.iccoli e complessi.

-
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La perfezione dei movimenti che rende
cosi diversa una mano dell' altra, com' è
diverso Canova: da un tornitore, è sempre
una giusta misura della sensibilità tattile.
Per tutti questi operai del tatto è dunque
necessario avet'e somma cura delle mani,
difendendole coi guanti dai rapidi balzi di
tempel'atuI'a, dall' umidità e dal brusco con
tatto degli oggetti esterni.
Ogni callosità della pelle la rende meno
sensibile tanto per il tatto come per le
mutazioni di t emperatura. Il piedino deli
cato di una signora può tl'ovare che un
acqua a 400 scotta; e i Caffri, che cammi
nano a piedi nudi per centinaia di migl ia,
hanno la pianta dei piedi così grossa e in
sensibile, che spesso la riscaldano al fuo co
e con essa fregano le parti dolenti dei loro
malati, in modo da sCùttarli fortemente
e da far l'effetto di senapismi. Cosi un
orologiaio sente col polpastrello delle sue
dita il peso e i movimenti di un ago im
p61'cettibil e, e la mano di ·un mar inaio non
si accorge che una vespa gli si è post a
sopl'a.
Il tatto si pel'feziona coll' esel'cizio e colla
sapiente educazione, e voi vedete i ciechi
legger colle dita, distinguere le monete e
i colori delle lane e fare molti altl'i mira

coli, che non san altro che perfezionamenti
squisitissimi delle sensazioni tatti li , pel'
cui queste vengono in gran parte a sosti
tuirsi . alle sensazioni della vita.

I mIeI almanacchi, perchè popolari, san
creduti da alcuni critici destinati soltanto
al contadino o all'operaio e san quindi ac
cusato di occupar~i dei ricc:hi e son quindi
maltrattato, perchè insegno al popolo pre
cetti igienici, cHe possono sembrare una cru
dele ironia per chi non abbia molti quat
trini in tasca.
Ma c' è dunque bisogno ancora di ripe
tere per la millesima volta a questi ari
starch i, che il popolo non è fatto di soli
operai e di soli contadini, ma è composto di
tutti noi; e che quando ::li scrive un libro
popolare, COli vie 1 fa!':>i un' idea empirica e
media di un popolo medio, a cui non ap
partengono nè i dottissimi, nè gli analfa
beti ~ Ma vi è dunque bisogno di ripetere
fino alla noia, che un libl'o popolare ha
per natUl'a propda il difetto congenito di
riuscire troppo elevato per gli uni, troppo
volgare per gli altri 1 Perchè sia utile,
bn s t ~\ che si atta ~' l i alla "tat uJ'i:l, media dei
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cervelli umani e che tutti, l'altissimo come
il piccolissimo, vi possan beccare qualche
gl'anello di cibo, tutti v1 possano imparare
qualche coserella.
E (chiusa la parentesi) tiro avanti.
Le signore ci tengono assaissimo a con
servare fina e morbida la loro pelle, non
tanto per mantenerla squisitamente sensi
bile, come per molte ragioni, che qui è
inutile indicare. Esse invidiano spesso la
pelle delle donne d'Oriente, ch' è più fina
del velluto; ma io non consiglierei loro di
ungMsi come quelle il corpo di ten'a di
Chio prima di entrare nel bagno, così come
non vorrei che facessero dei bagni di latte,
benchè Poppea tenesse cinquanta asine a
questo solo scopo. Volendo imitare questa
bella romana dovreste anche ogni sera
impiastricciarvi la faccia colla pasta in
ventata da lei e che era fatta di miele,
farina di frumento e latte di asina bol.1iti
insieme. San tutte porcherie vere e pro
prie, e se le condanno è perchè abbiamo
anehe oggi in Italia molte Poppee.
lo però sono intollet'ante delle sguaiate
effeminatezze, ma non sono puritano. lo
voglio la donna sana., ma la voglio ancho
bella; la voglio robusta, ma non spartanll.
Voglio dunqne
insegnare
fl.lle signorel cl~f}
.
'"
,

,
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vogliono a vere la p'elle fina, a mettere
nel loro bagno tiepido del!' estate un poco
di sapone fino di mandorle o meglio anco
ra un pugno di farina di castagne amare.
Si fanno seccare, si polverizzano e poi si
fa passare la poi vere attraverso uno stac
cio di maglie sottilissime. Qll.e sta farina è
anche ottima per lavarsi ogni giorno le
mani, ed io ve la raccomando caldamente.

Prima di lasciare il senso del tatto, vo
glio insegnarvi un metodo semplicissimo
per estrarre dalle dita un anello divenuto
troppo stretto. È uno dei più piccoli acci- •
denti della vita, ma qualche volta giunge
alle 'proporzioni di una disgrazia domesti
ca; perché tra la paura e gli sforzi degli
ignoranti per cavar fuori l'anello e la
l ima dell' orefice, si possono passare dei
brutti momenti.
E rgo dunque, se a voi o ai vostri cari
è successa questa piccolissima fl'a le s ven
ture umane, si unge il dito d'olio, poi si
stira la pelle verso la base del òito e vi
si ritiene a forza per qualche tempo. Un
minuto dopo fate avanzare 1'aneilo verso
&,rticola4ione, e quando vi è giunto, la

r
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sciate seOt'l'ere ad un tratto la pelle del
dito che avevate stieata all' indietro, e
nella piLl parte dei casi i' anello vien por
tato da sè al disopra dell' ostacolo, che
sembr ava insupe r-abi le.
_
Si può anche, nei casi pil't difficili, adot
tare un altro metodo. Ungete d'olio il dito
che trovasi in imbaraz zo e tutfatelo poi
per alcuni minuti nell' acqua fredda. Dopo
q uesto, i vostri sforzi ti?"atorii ri escir a nno
quas i sempre fortunati, e il gran proble
ma sal'à sciolto, con gr'ande soddisfazione
del chirurgo e della paziente.

Il gusto è il senso che, in ordille gerar
chico, vien SLlbito dopo il tatto, e fino dal
cinquecen to lo aveva detto il buon Traffi
chetti: il gusto, come hauemo uecluto, è
un certo tatto. È strettamente collegato
col ventricolo, per cui di solito piace a noi
ciò che al nostro stomaco con viene. Si pnò
dil'e clte se il naso è la sentinella ava n
. zata del ventricolo, il gu sto è. la sentinella
più vieina ali' accampamento.
Del resto pel'Ò il gusto è uno dei sen si
più pieghevoli alle abitudini e alla dit'ezione
suprema della 'mente e del sentimento; è
'per questo che è cosi variabile nelle razze
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umane; è pet' questo che il proverbio De
gustibus non est dispt,ttandum, è vecchio
come il mondo e forse più vecchio ancora;
perchè anche il gusto di DO,meneddio di aver
fatto un mondo così bislatco come il no
stro non est d'i sputandum, perchè, dispu
tando, vi sarebbe da fargli un processo per
cattivo gusto.
Mangereste v6i il muco nasale dei bam
bini, la placenta delle donne, i pidocchi,
come i Lapponi e i Tong'usi ~ Eppure an
che agli indigeni degli Stati Uniti, questi
animalucci piacevan tanto, che sir Elliot
dovette emanare questa legge:

Ogni individuo, che avrà schiacciato coi
denti i pidocchi, pagher'à la multa' di
cinque scellini.
Bevereste voi 1'orina di camello mista
col latte, come si suole nel deserto di Sa
hara~

Mangereste voi le locuste e le formiche
e le zanzare, come in molti paesi d' Africa ~
Mangereste voi la carne di cane, come
in China ~
Mangereste voi l'assa fetida dei Persiani ~
No, e poi no: dunque ripetiamo in eoro
come nelle litanie: De gustibus non est

dl:sputandum,

Nei Rensi,

OhA

danno cognizioni precise.
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la

sensazione s i im pone al pensiero, dit'ei
quasi che lo dom ina ; rrìent l'e quell i, che
ùa nn o sensazioni OSCl1l'e e con fuse, sono
sùbito turbati dalla men oma influenza, che
venga dai centri nervosi , Noi tutti pos
siamo a tavola ripetere ogni giorno que
sta osservazione. Prevenuti sul sapore buo
no o cattivo di un cibo o di una bevanda,
modifichiamo secondo quella prevenzione il
'giudizio del nostro palato.
Una volta Chaumont mise una piccolis
sima quantità di sale n ell' acqua pura e
con quella soluzione riempi cinque bicchieri,
invitando dieci persone a dare il 101'0 giu
dizio sul sapore di quelle acque, che non
a vevano n ulla di diverso fra di loro . Ecco
le dieci sentenze di quei dieci palati innal
zati alla dignità di giurati.
Prima persona. 1'utti i bicchieri sono
pieni di acqua distillata.
Seconda p ersona. Idem.
Terza p ersona. Il primo e il quarto
sono aspri, gli altri contengono acqua di
stillata.
Quarta per'sona. Il primo è dolce, il se
condo cattivo ed aspro, il terzo contiene
acqua di piogg ia, il quarto ha dell' acqua
l, iil crnda del numero secondo, il quinto

contiene tntitcl'ia ol'f,(!l.nica.
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Quinta persona. Il primo è insipido, il
secondo dolciastro, il terzo ha nulla di par
ticolare, il quarto e il quinto sono come
il secondo.
Sesta persona. Il primo è buono, il se
condo contiene acqua bollita; il terzo ha
un sapore ingrato, il quarto è orribile, il
quinto è cattivissimo.
Settima persona. Il primo è salato, il
secondo contiene acqua distillata, il terzo
acqua di pioggia, il quarto acqua distil
lata, il quinto è insipido.
Ottava persona. Il primo contiene ferro,
il secondo acqua diluita di Harrogate, il
terzo è insipido, il quarto è particolare e
insipido, il quinto salmastro.
Nona persona. Il priLo è insipido, il 
secondo aspretto, il terzo come il secondo,
il qual'to amaro, il quinto leggermente pun
gente.
Decima persona. Tutti i cinque bicchieri
hanno un sapore dolciastro.
Ecco dunque come di dieci persone due
sole sappiano trovare che l'acqua dei cinquo
bicchieri è la stessa.. Gli altri prevenuti di
trovarla diversa sbagliano, e col cervello
fabbricano la sensazione.
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Tutti i fisiologi e gli igienisti ripetono
che i vecchi hanno il gusto più squisito che
i giovani; ma il fatto rimane anCOl'a a
provarsi col rigore che esige la scienza
sperimentale. FillChè il g'iudizio è pendente,
si consolino i vecchi, pensando che melltl'fl
tutti gli altri sensi impallidiscono coll' età,
il senso della cucina si va con essa pel'fe
zionando.
Ciò che affina più d'ogni altra cosa il
gusto è 1'esercizio. è 1'attenzione prolun
gata e intensa. Ogni giorno vediamo gli
assaggiatori d'oIii, di vini e di liquori com
piere veri miracoli di analisi gustatoria;
e in molte occasioni un gusto fino può ba
stare a tl'asformare un uomo in un abile
perito; per cui la perfezione di un senso
solo diventa sorgente di guadagno, si eleva
al rango di una vera e propria profes
sione.
Nel commercio dei vini il palato è giu
dice su premo " perchè quando è per natura
fino e per arte edu cato, può da solo giu
dicare non solo del sapol'e, ma anche della
salubrità, della durabilità, del potere il1eb
bl'iante e di tutti gli altri pregi secondarii
t 'l'HOMAS, GEO LW El SUAIV, fVinc, the
vil!e aneZ
the cellar. Ediz ione seconda. Lontlou, 1861.
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del sacro liquore di Bacco. Già la scuola.
di Salerno a vev a detto:
Vina probantur odore, sapore, nitore, colore ;
Si bona viua cupia, quinque proba ntur in illis;
Portia, formos!t , fra.gl'antia, fl'i gida , frisca.

Ma il problema non è così semplice come
aveva proclamato la scuola Salernitana,
e tutti gli aggettivi del dizionario non ba
stano le molte volte per esprimere tutte le
gradazioni del sapore dei vini.
Per assaggiare analiticamente un vino
conviene essere all' aria aperta o in una
camera ben ventilata, perchè in una can
tina o in un magazzino impregnato di odori
vinosi o spiritosi di diversa natura riesce
assai difficile giudicare rettamente. Innanzi
tutto lo si guarda attrAverso alla luce per
giudicare il colore e la trasparenza; poi
lo si odora, riscaldandolo col fiato- o colle
mani.
Passato il vino attraverso quei tribu
nali di prima e seconda istanza, che sono
l'occhio e il naso, lo si fa passare al giu
dice della COI'te Suprema, al palato; e sor
seggiando lentamente il vino e facendolo
a morosamente passeggiare alt' intorno in
tutto il circuito della bocca e palleggian
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dolo soavemente fra la lingua e il palato
e lasciandolo poi scivolal'e pian piano nella
gola, si riesce ad a vere un' idea chiara dei
due o tre sapori, che possiede ogni vino di
questa terTa di lagrime.
Ogni vino ha due sapori, cioè uno che
è il più saliente, che si ha nel suo primo
contatto colla lingua; 1'altro più dUl'evole,
che si sente nGI momento d'ingoiarlo e che
è più vivo nella parte posteriore della lin
gua. Alcuni vini, come ad esempio il Mon
tepulciano vecchio ed ottimo, hanno tre
sapori: cioè due sensazioni quaii con tem
poranee ma diverse e una tèl'za che ri
mano dopo che le altre due vanno scompa
rendo. Al disotto del sapoee più saliente e
che tutti intendono, sta celato talvolta il
gusto piì.l delicato; ma si ll1tscondono an
che' i sapori cattivi di acidetto, di ammuf
fito, di tanfo di botte, ecc.; e un palato
artistico deve saperli scoprire.
Orazio scrisse che i vin i orgogliosi e
potenti assordano il palato, quasi come una
grossa e rumol'egg'iante piena (Redi): Fer

vida quod subti te exurdant vina pala
tum. In Italia si hanno bellissime parole
per esprimere i diversi pregi del vino, ma
la nostra lingua non è anoor fatta, e con
vien lasciare il còmpito ai fllologi di pre
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parare anche la tel'minologia epicuI'ea del
vino. Fin J' Ot'a pel'Ò aroma) forza, asprez

za) corlJo) abboccato, soavità vellutata) ecc.
bastano ad esprimere i caratteri più sa
lienti dei diversi vini.
Nessuno forse meglio di Bastiano De Rossi
esaltò il sapore delizic::lO del vino, quan
d'egli in una sua cicalata fatta all' Acca
demia della Crusea, 1'anno 1583, sCt'iveva:

Quel chiaro, limpido) brillante. pien
di "ubini) gustoso, oclori(ero. sa]JO'l'ito e
schizzante negli occhi, il quale ti faccia,
bevendolo, lagl'ùna1'e per la dolce.ua, L

Senza es!wcitare il mestiet'e di cuoco o
di assaggiatore di vini o di oli i, è assai
importante mantenere integro il senso del
gusto, e per tlon mangiare cibi n.ocivi e per
accrescere la scarsa messe delle gioie ter
rene.
Nulla guasta il palato più dell' abitudine
di ciccare o di fumare o di bevet'e liquol'i
fa t'ti.

L

MANTEGAZZA,

Quadri (IGll(~ nattwa umema. F'c·

8te ed ebbrezze . Milano, 1871. VoI. I,. p~g. 425.
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In molte malattie, e specialmente in quelle
febbrili e le altre che guastano la dige
stione; pl'ovansl sensazioni disgustose sen
z' avere nulla in bocca. Ol'a è una spiace
vole insipidezza, ora è un sapore amaro o
nauseoso. Sono tutte cose che riguardano
il medico e che voi senza di lui fareste
malissimo a combattere a casaccio coi pur
ganti, cogli amal'Ì od altri intingoli farma
ceutici. ·
Molti si svegliano colla bocca impaniata
e la lin gua sporca, ma se questi fenomeni
non sono accompagnati da mancanza d'ap
petito e da disturbi digestivi, è meglio non
baclal'vi; perchè spesso sono prodotti dal
l'abitudine di dormire colla bocca aperta.
E quell' abitudine alla sua volta non si può
togliel'e, I-erchè si deve ad una particolare
curva !le.. pd'$.tt. elle invad e le regioni del
naso destinate al passaggio dell' aria e le
restringe.
Quando la pattina r,he copre la lingua
è r unico sintomo rl{:ìia convalescenza,
prendete uno spazzolino da denti piuttosto
duro, tnffatelo in una miscela di succo di
limolle e cremar di tartaro e fregatevi con
esso ben belle la lingua, e se occorr'e nn
çhe le gengive.
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L'igiene della bocca è gran parte dell' igie
ne del gusto; e bocca e gusto non possono
trovarsi ;bene, se quei trcntadue picéoli abi
tanti, che chiamansi denti, non sono man 
tenuti nelle condizioni di perfetta salute.
N egli Stati Uniti esser dentista non è
occupare uno dei posti più bassi della ge
rarchia medica, non è trovarsi fra il bar
biere e il flebotomo; ma vuoI dire a vere
un diploma, dnto da una scuola medica
famosa; vuoI dire essere uno dei più utili
e serii operai nel grande laboratorio delia
società. Nell'Università di Boston, per non
citarne altre, vi è, per esempio, una scuola
dentistica, dove insegnano i più celebri pro
fessori di medicina e di chirurgia; e non
è invano che i dentisti americani sono i
primi del mondo.
Anche fra noi la posizione morale del
dentista vuoI esser rialzata e ci riusciremo
sopprimendo i Dulcamara di piazza, ch ~
strappano i denti colla spada e a S110n di
tromba e istituendo presso alcune delle no
stre Università un insegnamento speciale,
che accordi speciali diplomi per l' eSOI'ci;T,Ìo
di ulla nobilissima ed utilissima arte. E
fino a quando dovremo affidare in casa·no
stra i nostri denti a dentisti tedeschi, in
glesi o americani ~
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Sperando tempi migliori per i nostri denti
e i nostri dentisti, consoliamoci pensando,
che anche in Francia si è a questo riguar
do molto addietro. Basti a provarlo un av
viso che si leggeva in pubblico, or non è
molto, in una città francese, e che vi tra~
scrivo in tutta la sua. splendida ortografia.
AVIS PUBLIQUE TRÈS IMPOR'l'AN'r.
« Monsieur P .... Charles Antoine. Den
tiste de .... fait s'est offre de service aux
habitans de . . ..
" 1.6 Qui arrachés et arracheras les
dents si gattéer qu'il puissent ~tre dans
la bouche des personnes humaina et quancl
méme il auraient été abandonnée de tout
çés confrérés, pour lui tout ca n'est rien.
Par la vertué de sont baume dentaire il
fait santel' les dents malades sans qua la.
personnes à qui on ltii haute sa dent, ne
reçentént la moinclre douleurs. Du reste,
il r épo nd de t OllS çes travail avént de les
faire. (Ma Jopo~)
»2.° Il offl'e en mème temps et promet
aux. publiques d'en baumer les dents qui
out en core leur propriéter pour porvoir étre
plombér; sont baume déntaire pas sa pro
priéter lui permèt de plombir les dents en
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tout surtés, en plomb ou en argent à le
volontés des client s'il veut les consérvér
long temps. »

L'ignoranza sull'igiene dei denti non
può essere maggiore: di questi poveri stru
menti noi non ce ne occupiamo che quando
dolgono; e allora secondo il vento che tira
e l'eroismo nostro; o dallo 'speziale in cerca
d'un calmante o dal dentista in cerca d'un
ablativo assoluto.

Ottimi fra tutti i denti sono quelli di
un color bianco giallastl'o, perchè hanno
uno sl'nalto gl'OSSO e tenacissimo; pessimi
son quelli di colore bianco az:mrrigno; tra.
gli uni e gli altri stanno i denti bianchi
e i bianco-grig i.
Quando compare la seconda dentizione i
parenti devono badal'e che i denti nascano
nella loro naturale direzione; dacché sul
eli dietro le due arcate devono corrispon
(lersi perfettamente e sul davanti la supe
riore deve scavalcare ·di poco \' inferiore.
Se la dil'ezione fO~i) e ~normale, cOTn:errebb;>
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sùbito co nsultare un abile denti sta, poten do
nascere lo sconcio che gli in cisivi e i ca
nini, incontrandos i colle loro punte, sciu
passero i denti assai più presto del solito.
P er chi ha la fort una di avere buoni
denti, la loro igiene è semplicissima e si
riduce a questi precetti.

Dopo aver man gi ato lavarsi ben bene la
bocca con acqua che non sia troppo fredùa.
Non usar mai di stu zzicadent.i, qualora i
denti siano serrat i gli uni contro gl i altri;
e se non lo fo sse ro, tog liel'e le particell e
di alimenti con penne t.agliate, non mai con
istrumenti di legno, d'osso e tanto meno
poi di metallo, L'abu so tlel10 stuzzicade nti
irrita 16 gen g i ve, scal za i den ti e può far
secet'nere maggior copia di scialiva del ne
cessario.
Non bever mai troppo fl'eddo nè troppo
caldo, e sopl'atntt o non faI' prov are a i denti
balzi troppo rapidi di temperatura, che
fanno screpolare lo smalto. Non romper
ma i coi den ti i noccioli dei frutti, nè ta
gliare il filo coi denti.
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Le pipe di gesso e le cannu ccia troppo
dure lagol'ano i denti. Chi li avesse spor
chi abitualm ente deve ripulirli di sera e
non di mattina, perchè i frammenti di cibo
non rimangano molte ore nella bocca e si
imputridiscano. Lo spazzolino non deve ave
re i peli troppo duri e le frizioni elevono
farsi dall' alto al basso per i denti supe
riori e dal basso all' alto per gli inferiori,
onde non scalzare la gengiva dal dente.
Per chi si lava spesso i denti non v' è
bi sog no di alcuna polvere dentifricia, che,
per quanto innocente, leva sempre alcun e
particelle di smalto ed irrita le gengive.
L'acqua pura, nè fredda, nè calda, deve
bastare. Quanòo però ci determiniamo ad
occuparci dei denti, dopo averli tenuti spor
chi per lungo tempo, e quando n·tartaro
li ha molto imbrattati e incrostati, allora
allo spazzolino conviene aggiungere qual
che poI vere, e la migliore è n carbone ve
getale polverizzato finissimamente. Il suo
attrito è soave e la sua azione è antipu
tl'ida.
Chi ha somma disposizione alla carie
farà bene ad infondere il carbone in una
soluzion.e satura di bicarbonato di soda,
facendolo poi asciugare al sole. Questa pol
vere cOrl'egge la soverchia aciùità del mu-'
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co, che in molte persone è causa della poca
durata dei denti, ed è a questa circostanza
che si deve l'uso opportuno e volgal'e della
cenere dei sigari o di altre polveri diver
se, ma tutte alcaline.
Basta adoperare lo spazzolino colla pol
vere di carbone alcalino una o due volte
la settimana, lavando negli altl'i giorni i
denti colla semplice acqua pUl'a.
In Inghilterra, dove si hanno in gene
rale bellissimi denti, si usano molto. que
ste polveri dentifricie, chè trovo buone.

L
Cm'bon fossile por.arizzato
Zucchero
Essenza di garofani

grammi 30
»
30
goccie 3

o

II.
Cnrbon fossile porfiril.:7.ato
Gomma chino
Zucchero stacciato
E ssenza di msnta

o-o

o

grammi

30

})

30

»

goccie

6
4

A chi rincrescesse mettersi in bocca una
poI vere nera, di cui alcune traccie possono
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rimanere fra le gengive e guastarn e il co
101'e, consigl io questo ottimo preparato:
Bolo armeno,
Seppia,
Iride fiorentina, di ciascuno grammi 30.
Mirr::.,
Cannella, di ciascuno grammi 15.
Quando si avessero in bocca pal'ecch i
òenti impiombati, o anche dei posticci, il
bolo armeno potrebbe scolorirli alquanto,
e allora varrebbe meglio appigliarsi a que
sta seconda poI vere: 
Creta preparata,
Seppia,
_
Iriele fiorentina, di ciascuno grammi 30.
Mina,
Cannella, di ciascunQ grammi 15.
~Sono da evitarsi tutte le polveri e gli
npp iati, che si vendono dai profumieri e
dei quali si ignora la colposizione. Posso
no essere sostanz'e dure, come la pomice e
la pol\rere di corallo, o liquidi acidi, o op
pi a ti troppo astl'ingenti, che intaccano lo
.smalto o irritano di soverchio le gengive.
Quapdo denti incominciano a guastarsi
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bisogna sllbito consultare un dentista, per
chè la cal'ie è contagiosa G passa facilm ente
da un den te al suo vicino, e perchè più
d'una volta, con mezzi semplicissimi e fa
cili impi ombature, si salvano i denti per
molti anni.
Non fate strappare i denti che nell' ul··
ti ma necessità, quando proprio anche il
dentista vi dice che non s i può far altro
di meglio. Nulla guasta il bell' ovale del
volto quanto la perdita dei denti; nulla
rovina tanto le prime operazioni chimiche
della digestione quanto il non poter ma
sticar bene. Chi ha perduti pal'ecchi denti
deve farsene mettere di artificiali, e in que
sto raro caso la vanità e l'igiene vanno
d'accol'do. L'arte del dentista, per chi l' ha
ben studiata, è cosi ricca di ingegnosi ac
corgimenti, che si può rimediare a quasi
tutti i guasti e a tutti i malann i d-ei denti;
l'addrizzar gli storpi e rimpiazzar gli as
senti; e si può coi denti post.icci masticare
perfettamente come coi proprii.

I denti, benchò ùUl'issimi, vanno soggetti
a logorarsi continuamente e a consumarsi
per' lo sfrBgameuto degli uni cogli altri e
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per 1'attrito di essi colle cose che si ma
sticano. In chi fuma con pipe di terra cotta
vedete un solco nei denti inCisivi, cosi
come vedete più logori i denti di un lato,
quando si preferisce masticare o soltanto a
destra o soltanto a sinistra. Anche i got
tosi, o quelli che per qualunque ragione
digl'ignano i denti dormendo, logorano più
pl'esto degli altri i loro denti.
Il logorarsi progressivo dei denti diviene
flssai di raro una causa di serii accidenti.
Nei vecchi, nei quali la consumazione dei
denti presenta il grado massimo, essi hanno
già subito tutte le fasi della loro evolu
:done; la cavità dentale è chiusa, la polpa
è sparita del tut.to, e il dente può essere
distrutto fino a tre quarti della corona,
senza che si soffrano quegli atroci dolol'Ì
ai quali son tanto disposti i giovani.
Se invece il dente si logora troppo pre
sto, la polpa troppo irritata vien presa da
eongestione o da infiammazione, e si ha
una vera malattia. In questi casi lo smalto
non protegge più l'avòrio, e questo, tro
vandosi a nudo, lascia passare per i suoi
mille canaletti i liquidi e le impressioni
del freddo e del caldo. È allora che si in
comincia a soffr ire l'allegamento dei denti,
è allora. che si patiscono dolori dl denti
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per un nonnulla, per il bagnarsi dei piedi,
per aver studiato troppo, per una cattiva
digestione, ecc. Molti casi di dolori di denti
che son creduti pure nevralgie, sono in
vece prod ot t i dal logorarsi parziale, late
rale, o obbliquo di alcuni denti. Gli anti
spas modici e i narcotici applicati in questi
casi riescono perfettamente inutili.
Il logoral'si dei denti si evita col non
fumare con pipe a cannuccia dUl'a, col
l'applicare delle lamelle di guttapercha fra
i denti in chi ha 1'abitudine di digrignarli
dormelldo; nel non usare di spazzolini trop
po duri, di poI ver,i dentifricie aspre e di
acque corrosive. E pure importantissimo
di non farsi strappare i grossi molari ai
primi dolori che ci danno, o al primo ap
parire d'una carie leggera; pel'chè allora
gli ,incisi vi, essendo chiamati ad un lavoro
eccessivo, si consumano con una stl'1l.ordi
naria rapidità.

Le gengive vogliono la loro parte di de
licata. attenzione e di cure amorose; rosee,
durette, sane, esse sono le nat.urali custodi
dei denti, e contribuiscono assai alla bel
lezza della bocca,.
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In alcune persone il menomo attrito fa
escir sangue dalle gengive. Questo brutto
incomodo può esser l' espressione di mali
maggiori; quali lo scorbuto, la povertà del
sangue, o la tisi; ma nella maggioranza
dei casi si deve all' accumularsi eccessivo
del tartaro, che separa la gengiva dal dante,
e la infiamma. Allora, com'è naturale, l'u
nico rimedio consiste nel ripulire i denti
dal tartaro. Dopo aver fatto quest' opera
zione, conviene usare per alcuni giorni lo
zioni astringenti, come acqua di coclearia
pura, o diluita con tre o quattl'o parti di
acqtla; soluzione di tannino (1 in cento di
acqua), o permanganato di potassa (l gram
mo per litro d'acqua), rimedio eccellente,
che compie il duplice ufficio di disinfettante
e di astringente.
Quando le gengive sono molli e spugnose,
possono giovare assai anche queste duo
preparazioni:

Carbone vegetale ben polveriu;ato gr. 30
PoI vere di china .
» 30
Zucchero
• » 12
Clorato di potassa.
» 3
Essenza di menta
goccia 4
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Oppiato.
Carbone lavato e porfirizz ato,
Zucchero vanigliato,
grammi 30
Miele bianco, di ciascuno
.
»
16
Polvere di china.
lo'
3
Clorato di potassa
goccie 4
Essenza di rosa .
Si può altern are l'uso della poI vere con
quello delI' oppiato, od anche mesoolarli e
usarli insieme.
È pure utilissimo di stropicciare ogni
mattina le gengive molli e sanguinose con
una cucchiaiata d'olio di oliva, a cui si
siano aggiuntG poche goccie di succo di
limone.

Sopra tutto, innanzi tutto e dopo tutto,
difenderci dai malanni grandi e piccoli
che minacciano i denti, e con essi la sa
lu te e la bellezza, vi raccomando pulizia,
pulizia e poi jJu7izia.
Nella bocca vi è F umido e vi è il caldo,
vi è l'ossigeno dell' aria e vi sono sciaH va,
a.

4
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muco e avanzi cl' ogni specie di alimenti e
di bevande; vede te quante circosta nze fa
vorevoli alla putrefazione vi si addensino!
Non è dunque a stupirsi che lo Schl'ott ab
bia potuto, alcuni anni 0\' sono, pubblicare
tutto un libro sugli abitanti della bocca e
dei denti (Die Bewohner cles l11uncles und
der Zuhne); - e voi vi troverete una dili
gente istol'ia delle alghe, dei vibrioni, dci
bacterii e fin degli infusorii cigliati, che
possono vivere e generare nella vostra boc
ca, se non la tenete pulita.
A darci in una volta sola una lezioncina
di igiene e di galateo, basterebbe l'analisi
del tartaro dei clen ti. Eccola:
Su cento parti di tartaro voi h'ovate:
Avanzi d' infusorii
60 parti
Paras.siti vegetaI i
lO »
Muco boccale .
15 »
Cellule epiteliali e resiclui d'alimenti lO »
Sali solubili nell' acqua
5 »

E dire che si danno dei baci ad alcuno
bocche tartaree, nelle quali si tl'ova tutto
questo pandemonio, tutto questo serraglio,
tutto questo tripli ce museo animale, vege..
tAlfl A minerale! Pouaaah!!!
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Una delle maggiori sventure della vita,
peggiore dell' esser guercio, o zoppo, o lo- 
sco, è quella di aver il fiato fetido. È una
tremenda sventura, che non si vede, che
non si tocca, che non si dice, ma che ba
sta a gettare ranatema al povero mortale
che ne è vittima; lento veleno che si in
filtra in ogni gioia della vita; bava amara
che si trascina dietro ad ogn i passo; jet
tatura che lancia rl suo tossico all' amici
zia e all' amore. E come mai si può amare
una donna il cui puzzi il fiato ~
Una illustre e bellissima donna itaEana,
figlia d'uno dei massimi poeti, visse fred
damente col proprio marito, e, quel ch' è
certo, visse in camel'a lontana da lui. Chi
la calunniò e chi la difese, ma non tutti
sanno che quel\' infelice marito, che era
anche un conte, aveva un fiato cosi pesti~
fer'o da faI' tacere d'un colpo tutta una
battel'ia di cannoni Krupp, che gli si fosse
messa davanti.
Il fetoee del fiato può derival'e da poca
pulitezza dei denti o da uno o piìl denti ca
riati o da cattiva digestione. In tutti que
sti casi lo spazzolino dei denti, la tanaglia
o l'impiombatura e la cura dello stomaco
tolgono la grave sventura che pesa su)
capo della vittima.
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Item, se il puzzo deriva dal naso, si a E,..
fida il naso ad un bravo medico e si. cnr'a
il naso.
Altre volte il malanno deriva da u n a
particolare condizione del muco e delle al
tre secrezioni della boc,ca, e allora si può
adoperare 1'uno o 1'altro di questi garga
rismi:
L
. lit.ri l
grammi l

Acqua
Acido fenico

II.
Permanganato di potassa grammi lO
Acqua
litri 1
Si fanno dei gargarismi più volte al
giorno. n' primo liquido ha 1'inconveniente
di lasciare alla bocca un odore catrami
noso o di creosoto, .che molti trovano spia
cevole; il secondo ha 1'inconveniente di
costare pill del primo.
Vi sono pur troppo dei fetori di fiato,
che non pro,;engono da alcuna malattia del
naso, dei denti, della bocca, del ventricolo
o d'altro; ma deve essere una naturalA
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condizione dell' individno che è nato sotto
'llaligna stella.
Conobbi una signora, che era appunto
in questo caso, e che dopo aver consultati
332 medici, e tutti invano, chiamò anche
me perchè facessi il 333. o fiasco. D'allora
in poi si rassegnò al suo amaro destino;
ma la triste storia non è ancora finita.
Un suo seno fedele una bella notte la
uccide con suo marito, per cui i cada veri
dei due infelici furono sottoposti ad una
autopsia legale minutissima. Ebbene, qu~lla
povera signora, che per tutta la vita ave
va avuto 1'orrenda sventura di avere il
fiuto fetido, aveva tutti quanti i visceri
s un issill1i!
O voi che avete una simile jettatura,
profumatevi la bocca con pastiglie di menta,
e quando parlate studiate la direzione del
vento p~r non uccidere il vostro infelice
compagno,

O uomini, che avete desiderio d'invec
chiare il più · tal'di possibile; o donne, che
a vete intelletto d'amore, abbiate somma
cm'a dai vostr'i denti, piccolissima parte
del Vo"tl'O corpo, ma gemme pre-ziosissime,
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che non a torto i poeti rassomigliarono
alle perle .
. O donne che avete le labbra pallide, non
succhiatele troppo spesso, perchè dopo il
passaggiero rossore avrete una pallidezza
ancOI' mag'giore di prima.
O donne che avete la cara fortuna di
aver denti bellissimi, non ridete tl'OpPOJ
non ridete sempre, perchè vi guadagnerete
molte rughe precoci.
O madri, che amate i vostri figliuoli,
guardate spesso nella loro rosea boccuccia,
perchè molti malanni saranno scongiura ti
dall' occhio previdente dell' affetto.
O uomini e donne, o padri e ID.a dri e
figliuoli, abbiatevi tutti quanti tra gli amici
di casa anche un buono e bravo dentista.
Amatelo, stimatelo; consultatelo quando
avete il mal di denti, consultatelo più an
cora quando avete i denti sali i e ve li vo
lete consel'vare.
Ho dotto!

CAPITOLO TERZO
Lamentazioni del naso. _ . Sua estet.ica. - Igiene
antica dell' odorato. - Fisiologia e psicologia
della pezzuola. - Calunnie contro i fiori e i pro
fumi e loro rivendicazione. - I capricci del naso.
- Mie esperienze sui fiori e le essenze. - l!l
naIe della preùica sul naso.
Tota l abstincnce from perrume.
is a ·useles. privation.
La totale astinenza dai profumi
è una inutile privazione.

M. rs W ALI(!lR.
Non omniuus datum est halJere
nuSl1m ..

Non tutti Il fInno li nnso.

Povero naso! Tu sei proprio l' organo
più miserabile, più goffo e più diseredato
del nostro corpo, tu sei il paria dei sensi,
tu sei l' Ismaele della famiglia.
Povero nasò! Tu sembri piantato in
mezzo alla faccia per simmetria, sembri
fatto cogli avanzi della pasta, con cui l'ar
tefice dei viventi fabbricava gli altri li
neamenti del viso,
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Povero naso! Se sei bello, nessuno ti
loda, se sei brutto basti a sciupare il volto
più delicato.
Povero naso! Nelle gioie e nelle procelle
della vita tu sei condannato a fal' lo. parte
del portalumi. Mentre occhi e labbra ~
muscoli del volto parlano d'amore, si ac
cendon d'ira, o brillan di genio; tu, freddo e
impassibile come un pilastrino di granito,
te ne stai là, sempre allo stesso . posto,
senza poter prender parte alle grandi scene
della vita.
povero naso! Per te non teatri, non
quadri, non arti, non armonie; per te l'uomo
non ha saputo immaginare altri confol'ti
che la scatola da tabacco e l'acqua di Co
lonia; e anche questi poveri passatempi ti
son contrastati, ti san rinfacciati ogni
giorno, come porcherie o effeminatellze.
Povero naso! Di te non si occupa pro
prio anima viva , nà l'epicureo per farti
godere, nè il legislatore per punirti. Col
naso non si può fare· atto di virtù nè Com
metterB un delitto! I più grandi trattati
d' igiene ti dedicano una' pagina... per
com passione: di te non parlano i moralisti
e nemmeno i teologi e nemmeno i casuisti.
Terque quaterque infelice!
Ma. ti conforta o naSo; non tergere il
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pianto, perchè il cielo crudele ti ha negato
perfino il balsamo delle lagrime; ma nella
tua serena e buddaica paoe pensa che la
natura, più giusta dell'uo,mo, ti ha dato la
rosa e il mughetto; pensa che forse è
nato anche per te un redentore e che tu
sarai presto rivendicato. San Giovanni il
PrécuJ>sore è già nato per té: già sulle
rive della Senna 1'illustre Broca, uno dei
più grandi antropologi viventi, ha potuto
dividere tutte le razze umane secondo il
rapporto che passa fra la lunghezza e la
larghezza del naso; già sta per essere pro
vato scientificamente, che il Daso è uno
degli attributi più umani dell'umanità e che
non in vano la nostl'a aristocrazia si vantò
. sempre d'averlo maggiore dei plebei.

Se il naso è infelice, è però incapace di
ipocrisie, e non sa portar maschera: il naso
non si può ingrossare come il seno o come
i fianchi, non si può tin g ete come i capelli
o i baffi, Don si può assottigliare come il
piede, stringendolo fra le morse di unascar
Ila stretta. Il naso è quello che è, e meno
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pochissimi guasti muol'e come è nato. Se
pel'ò noi ' non lo possiamo abbellire '0 mi
gliorare, lo possiamo però guastare e di
molto con cattive abitudini.
Tutti quelli che fin da fanciulli si caccian
le dita nel naso, riescono stupendamente a
dilatarne le narici, dando loro la forma
propria dei negri o degli ottentotti.
Alcuni bambini hanno l'abitudine di suc
chiat'si il, pollice di una mano, appog'giando
l'indice sul naso e cosi viene a piegarsi da
una parte o dall' altra.
lo ho osservato che quasi tutti abbiamo
la punta del naso rivolta a destra, e credo
che questa leggera deformità si debba al
l'abitudine di pulirlo sempre colla mano de
stra. So che un illllstl'e anatomico di Vienna
non va d' accordo colla mia teoria, ma io
rimango ancora, fino a prove magg iori, del
mio debole parere.
Anche 1'uso di pezzuole grossolane può
influire ad in grossare il naso: più che tutto
poi l'annasar tabacco con troppa passione
e COlltr'o questo brutto e antipatico viziac
cio ho già lanciato la mia filippica nelI'I

giene d'E1Jicuro.
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Più importante però che la forma del
naso, è la sua sensibilità, di cui però al
solito poco o punto ci occupiamo. , Messo
nell' anticamera del respit'o e dello stomaco
t'olfatto ci avverte di mal te qualità igie
niche dell' aria, del cibo e della bevanda.
Sentinella avanzata e preziosissima difenùe
il sangue dall' avvelenamento per via del
l'aria e dell'alimento. :Molti fanno delle in
digestioni, perchè il naso poco sensibile
non li ha avvertiti che il cuoco ha am
manito loro un cibc poco fresco, o moltis
simi respirano U!}.' aria infetta, perchè il
loro olfatto poco esercitato non sa a vver
tirli che coll' ossigeno vivificatore entra
nei loro polmoni un lento veleno.
lo non ho mai capito, perchè si educhino
gli occhi, il naso, le orecchie, il tatto e
il gusto, e non si possa perfezionare nei fan
ciulli anche t'olfatto. La signora Walkel'
nel suo bellissimo libro sulla bellezza fem
minile, che troverete indicate nelle note
bibliografiche messe in fondo del mio li
briccino, insegna a chiudere gli oc.hi ai
ragazzi pei' far ioro distinguere i fiOl'i dai
soli loro odori. lo insegnerei loro un' al
tra cosa ancor pill utile, cioè a distinguere
ad occhi chiusi 1'aria delle camere ven
tilate, mal ventilate o più o meno infette.
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I colti europei, che. esercitano poco o
punto il loro olfatto, devono spesso arros
sire difll1anzi a popoli selvaggi, nei quali
il naso sùve di bussola nei viaggi ~e nella
caccia.
Il Boschimano ha un olfatto squisitissimo
e non di raro crede al suo naso quanto ai
suoi occhi. lo stesso ho veduto i Gauchos
fiutar 1'erba. pelo vedere di raccapezzarsi
nella via smarrita; così come i Boli viani
indigeni, entrando in una camel'a, sanllO
dirvi se fu abitata da- un bianco, da un
indiano o da un negro . .
I Calmucchi nei lo ro viaggi e nelle loro
spedizioni militari dal solo naso sanno di
.,tinguere il fumo di una capanna o di un
accampamento, e così si procurano l'allog
gio o la preda, così .,i apparecchiano a di
. fendersi e ad offendere. Fiutando una tana
essi vi dicono se vi si trovi o no la volpe
o un altro animale.
Gli Australiani, cosi rozti, cosi stupidi,
sono anche oggidì adoperati dalla 'Polizia di
Melbourne per seguire col naso le traccie di
un delitto, quasi fossero cani. E i Caffri,
benchè tirino continuamente tabacco e del
più forte e fino a rimanerne intontiti, con
servano un odorato, che loro fa subito sco
pl'ire ollori quasi im percettibili alle uarici

CAPITOLO TERZO • .

61

europee; talche tutti i viaggiatori li rasso
miglian.o a cani da caccia.

Noi dobbiamo custodire ed educare la
sensibilità del naso, non solo perchè ci sia
una sentinella fedele che difenda polmoni
e stomaco da tanti pel'ico!i; ma anche per~
cllè 1'olfatto squisito è fonte inesausta di
mille e delicate voluttà., che costano poco
e hanno stretta parentela con alcune delle
maggiori gioie della vita.
Rousseau chiamò l'olfatto il senso del
l' imag:nazione; ma Maudsley, con mag
giore verità., disse che serve mirabilmente
a risvegliare le memorie del passato.
A conservare come si deve il senso del
l'olfatto concorrono assai anche la natura
e la quantità del muco che bagna inter
namente le narici. Voi tutti provate neìle
diverse fasi di un raffreddore, come si ot•
. tunda e si perda l'olfatto quando il naso è
troppo secco o troppo innondato.
, Il naso perfetto, il naso tipo, il p~'otonaso
dei nasi secerne tanto muco che basta
per inumidirlo senza bagnarlo; e non ha
mai bisogno di pezzuola o di spazzaca
mino. Questo naso però è rarissimo, e quasi
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tutti hanno leggerissimo e intermittente
catarro nasale, che li obbliga a soffiare il
naso ; mentre altri più infelici hanno un
muco cosi solido e secco, che il soffio non
basta più e ci voglion proprio gli spazza
camini sotto forma di dita o cl' altro.
I nostd buoni vecchi d~l cinquecento cre
:levano che il muco nasale fosse un eSCl'e
mento del cervello, imperocchè il cervello
,11.oltiplica due sorti d'escrementi,' quelli
uaporosi esalano per le comisstw e del
c?"anio, gli altr i più grossi descendono
per cer ti busetti minuti e passano per
questi ossi del colatoJ"io alli m ea ti del
naso" ..
L'igiene del naso per essi si riduceva
quindi a procUl'are che qu ei (o?"ami del
naso siano aperti e uoti da tutte quelle
mucosità. Il 2J?"op,"ioist?"umento dell'odo
,"ato bisogna poi che sia ben p,"oportionato
e disposto e p e?"che ques to ist?"omento è
uapo?"OSO, e lo uapo?"e, come disse A1"isto·
tile è una separatione fatta dall' humido,
p er fO?'za de l calar igneo, il quale può
di leggel'o alteJ"orsi, e dall' hwnido e Chl l
freddo, ing?'ossandosi, o dal sove"chio
calore risolvendosi " p erò bisogna cercare
che non occorra a questo istromento cosa
csttinscaa, che fo possi ql(eratc dalla sua
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naturale dispositione, e questo si P1"(!CU
re1 à col buon gouerno e buona cura del
uiuere .. ...
0

lo discorrel'ò lungamente Dei raffl'eddori,
quando in un mio futuro almanacco vi
parlel'ò dei piccoli malucci, che possono cu
rarsi anche senza il medico; ma a chi
_volesse fin d'ora sapere qual sia il mezzo
genel'ale più opportuno pel' perdere l'inco
moda facilità ad avere il naso moccioso, io
dirò una parola sola; rileggete 1'Igiene
della pelle e fate dell'idroterapia dome
stica o meglio negli stabilimenti ad hoc.
Pelle forte, pelle conciata al freddo e al
caldo vuoi quasi sempre dil'e: naso in 01'

cline.
Peggio che il naso moccioso "è il naso
incrostante. Bagnatelo intemamente COl)
un pò di glicer'ina ogni giorno, quando v'i
alzate dal letto e quando andate ad ac
costarvi. Se ciò non basta chiamate un me
dico. Idem, chiamatelo quando il naso dà
sangue. Idem, quando il naso puzza. Pos
sono essel'e piccole misel'ie, che bastano ad
avvelenar la vita e nelle fanciulle possono
far sfuggire uno sposo,
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Della pulitezza del naso abbiate cura di
ligente e àmorosa sopratutto nei bambini.
Molti fra essi si abituarlO mangiare il
proprio mu co, e questo Colando continua
mente sul labbro superiore, lo infiamma, lo
estilcera. E poi più tardi, quando son gran
di ce\.li, se hanno la sventura di avere il
muco duro, e i parenti trascurati non ci
abbadano, si va acoumulando per le interne
grotte del naso, formando stalattiti e sta
lagmiti, che, ahimè, non son d'alabastro!
Quant a igiene, quanta pedagogia, e dirò
senza scrupoli, quanta psicologia non vi è .
in una pezzuola!
Una madre operosa e sapiente 'col giusto
e paziente governo di un fazzoletto da naso
può insegnare in una volta sola ai suoi fi
gliuoli due grandissime virtll, la pulitezza
e l' ordiné. Dicesi che i Greci antichi non
avessero pezzuola; ma forse per attica de
licatezza non ne parlarono nelle loro ope
re. È cert o che i Giapponesi si puliscono il
naso volta per volta con un pezzo di carta,
che poi gettan via: ma noialtri europei
non possiam aver diritto all'onorevole bat
tesimo di uomini civili, se non abbiamo una
pezzuola in tasca e sopratutto e ante omnia
se non l'abbiamo pulita.
- Or bene, di gra~ia, quanti sono i piccoli

a
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europei che hanno un naso e che hanno
meno di dieci anni, i quali abbiano in tutte
le dodici oro del giQrno una pezzuola e
una pe.z zuola pulita nella loro tasca ~
O maestri e maestre, o educatori e pe
dagoghi, o piantatori del soprasensibile, o
riformatori dell' ideale, non dimenticate il
cielo; ma ricordatevi almeno tre volte al
giorno, che i vostri allievi hanno un naso,
e che quel naso non distilla perle.
Alcuni si strappano i peli che tappez~
zano la superficie interna delle narici e
fanno male, perchè essi servono a filtrare
l'aria che respiriamo, arrestando alcuni
piccoli corp-i stranieri e contribuendo a ri
scaldarla leggermente col contatto più pro
lungato della mucosa con essa. Quando si
sviluppano eccessivamente, si può tagliare
ciò che emerge dal margine esterno delle
fosse nasali.
Sull' influenza degli odori si hanno molti
pregiudizi, e mentre alcuni li temono come
un veleno, altri ricordano ridendo d' aver
dormito impunemente fra le aiuole di un
giardino fiorito o con un gigantesco mazzo
di fiori nella camera da letto.
Cel'chiamo di dare a Cesare quel ch' è
Almanacco igionico popolm'e.

5
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di Cesare, a ai profumi quel ch' è dei pro
fumi. Fu detto già cento volte che ci vuoi
dell' accorgimento per saper coglier bene
una rosa ; ma si potrebbe agg iungere che
ce ne vuole anche per fiutarla bene.
Le persone eccessivamente sensibili per
temperamento o per gl'a vi perdite di san
gue, o per qualunque abuso della vita, pos
so no svenire o soffrir di vertigini o d'altri
malanni per aver soggiornato una notte o
qualche ora del giorno in un'aria for·temente
profum ata da qualche fiore o da qualche
intenso profumo. E sagerando questi fatti e
da alcuni casi eçcezionali portandoli all'u
niversale, si è diffLlSO quel sacro terrore
che hanno le puerpere nel vedere un fiorè.
Esse si trovano quasi sempre in uno stato
di grande debolezza e di eccitabilità ner
vosa, per cui è naturale che possano ri
sen tire più fortemente i cattivi effetti dei
forti profumi; ma ill tutto ciò vi è quasi
sempre il dieci per cento di verità e il no
vanta per cento eli esagerazione e di paura;
per cui moltissime, senza alcun pericolo,
potrebbero darsi il gusto di fiutal'e una
rosa e un mazzo lino di viole o anche una
pezzuola bagnata d'acqua eli Colonia.
Qu an te volte ho veduto una signora ac
cusare i poveri fiori di averle dato un' e
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micrania O nausee o che so io; e quei po
veri :fiori erano di cencio, di carta o di
cera! La fantas ia è onnipotente, e può dal
nulla crear'e un mondo, e sopra un fiore
di straccio ri zzare un pr()~ esso di diffama
zione contro quelle care e innocenti crea
turine che sono i :fiori.
Nè mi crediate parziale verso i :fiori:
li amo assai, li adoro; ma più di essi
adoro la verità. Per molti e molti anni ho
fatto il medico e non sapl'ei met tere assieme
dalla mia pratica una mezza dozzina di
casi ben constatati di serii accidenti pro- .
dotti dai fiori o dai profumi. lo stesso,
senz' essere una signorina svenevole, ho a
vuto delle vertigini per esser'mi seduto in
un cortile di Salta nell' America Meridio
nale, dove un albero di floripondio nelle
ore di sera distillava da forse più di cin
quecento fiori un 'atmosfera inebbriante; ma
un capogiro non è una malattia.
lo però, per mostl'arvi la mia imparzia
lità, voglio citarvi anche i fatti veri o esa
gerati che stanno contro i fiori e i profumi.
Che valli er hà pubblicato sette osserva
zioni, le quali provano come l'abitare o il
dormire in camere, dove sono rinchiusi molti
frutti o molti fiori odorosi, possa produrre
molti inconvenienti gravi; come sarebbero
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cefalee, vertigini, dolori nevralgici ed anche
sincopi ed asfissie. I fatti raccolti dall' au
tore si riferiscono a 11ol'i di leandro e di
gelsomino, ad albicocche, ad aeancie e mele
cotogne.
Huet-Després racconta di essere stato
chiamato ad assistere un giovane, che, al
zandosi dal letto, aveva provato un senso
di stordimento con molestie al cuore e tor
pore agli arti inferiori. Egli si era addor
mentato la sera innanzi in ottima salute:
era di costituzione robusta, nè mai si era
abbandonato ad alcun eccesso.
Non sapendosi spiegare il suo malessere,
egli si era alzato, aveva girandolato per
le camere del suo appartamento, prendendo
poi la solita colazione; ma le molestie al
cuore s' eran fatte maggiori ed egli era
stato preso da vomito. Ritiratosi nella sua
carnera con passo incerto, continuò ad im
peggiorare. Huet-Després lo trovò in con
tinuo vomito e mal di capo. Un purgante
non lo migliorò punto e il malato rasso
migliava le sue sofferenze a, quelle del mal
di mare ..... L'origine di tutti questi ma
lanni fu ,più tardi scoperta. Era un fiore
di giacinto doppio che si trovava nella ca
mera da letto.
Rouland parla di uu_a giovane apuassio~
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nata dei fiori, e che tenendone continua
mente nella camera da letto fu presa da
febbre e da loquacità eccessiva e poi morì!
Furono proprio i fiori che l' hanno uccisa ~
Il Dottor Isacco Hay, direttore del Gior
nale Arne1"icano delle scienze mediche, ha
pubblicato alcuni casi di accidenti sofferti
da persone delicate per le esalazioni dei
cereali fioriti o di altre piante. Il Rhus
vernix sarebbe, più spesso di altre piante,
fatale a chi vi si avvicini quando è in fiore.
V'ha chi dice che, passeggi ando rasente o
nel mezzo di un campo di lup poli o di lat
tughe o di papa veri ~c fiore, si pl'ova un
senso di assopimento accompagnato s pesso
da s possatezza o da malessere; v' ha chi
assicura che, attraversando un campo di
stramonio o di tabacco o di ca napa in fio
ritura, si provano sensazioni an a loghe, che
sono seguite da nausee, da debol ezze, ' da
oJfuscamento della vista e da dolori di capo.
Se si cammina invece presso il Conium
maculaturn, che è la cicuta, si prova un
assopimento con spasmo e dolore agli occhi,
gon fi eua delle pal'pebre, dolori ott usi alla
f' J"())1 te.
Ho un amico, cui un odore d isgustoso
LLa'bu. subito e sospende la digestione; ho
(1Il' amica, cui 1'odoro del caffè minaccia
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un accesso di asma; ma son tutte eccezioni
fortunatamente molto rare, e che lo diver
ranno sempre più, quan do l'educazione dei
nostri uomini e sopratutto delle nostre
{lonne sarà più virile; più spartana e meno
ateniese.
Sul conto del danno che fanno gli odori
corrono molte calunnie. Un tale mi dice
che essi gli sono insopportabili; ma per
provarlo mi racconta che non può tollerare
l'odore del cloro e dell'iodio. Un altro mi
dice che le emanazioni delle vernici gli fanno
un grandissimo male. Corbezzoli! Signor
mio riveritissimo, il cloro, l'iodio, l'essenza
di trementina sono veleni belli e buoni, e
se essi pu zzano e se entrano per le vie
del naso prima e del polmone poi, perchè
calunniare tutti i profumi, che non sono
veleni e che possono fiutarsi dalla più parte
dei nasi con grandissimo gusto e senza al
oun danno ~ Perchè calunniare tutti gli in
nocenti per un solo briocone ~
Lo stesso varcebbe accu sare come dan
nosi gli odori, perchè Marm isse ci narr a il
caso di un custode -del cimi tero di Bor
deaux, il quale aveva pres o il costume di
servirsi delle vecchie croci di leg"no rove
sciate dal tempo e dall' ingratitudine degli
eredi sulle fosse mortuarie, per l'iscaldarsi
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al suo caminetto. Quel buon becchino, che
ristorava le sue membra intirizzite al ca
lore della umana vanità e dell'eterna ob
blivione, si andava poco n. poco avvelenando
per via del fumo, che si spandeva spesso
nella sua trista cameruccia, mentr'egli si
riscaldava con quel singolare combustibile.
Egli fu preso poco a poco da paralisi dei
muscoli estensori degli arti e special me nte
dell' avambraccio, e da coliche a forma sa
turnina. E i medici a farneticare, come
quel buon'uomo, che non faceva il verni
ciatore, nè il fabbricatore di biacca, avesse
potuto avvelenarsi di piombo. Ed egli a dire
che era il puzzo delle croci che aveva bru
ciato. Aveva infatti ragione: era il puzzo,
ma eranvi i vapori di piombo ch'egli assor
biva insieme al puzzo e che venivano dalla
vern ice deposta pietosamente dagli eredi su
quelle povere croci.
Il naso è molto capriccioso; lo è molto
meno del ventricolo e di altre cose, ma lo
è abbastanza . Il GeneraI Ur quiza, celebr e
neìla storia della Repubblica Argenti na,
non poteva tolleral'€ rodar della rosa, e v'ha
chi detesta e fu gge il gelsomino. I Zulus
dell' Africa meridionale, per esempio, hanno
tale passione per l'odore ed il sapore della
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carne putrida e vel'tl1inosa, che chiamano
col suo nome di ubomi il massimo grado
della felicità umana. Nel tr'adurre la Bibbia
nella loro lingua, fu neces sario che il ve
scovo in glese, che se ne occupava, adope
rasse la parola ubomi per esprimere la
beatitudine celeste.
Dopo aver accordato ampiamente la pa
rola al procuratore del re, parmi che si
possa anche lasciar parlare l'avvocato dei
fiori e dei profumi, perchè ci discorra breve
mente di una loro virtù, che fino a questi
ultimi tempi era poco o punto conosciuta.
lo ho fatto molte e molte esperienze sui
fiori e sulle essenze, per provare la loro
virtù generatrice di ozono, che è una spe
cie di ossigeno pill attivo, più ossidatore,t
più bravo insomma dell' al tro; ed eccovi in
forma af01"ismatioa i più importanti risul
tati delle mie ricel'che.
1.0 Le essenze di menta, di trementina,
di garofani, di la vanda, di bergamotto, di
a nice, di gin epro, di limone, di finocchi,
di noce moscata, di cajeput, di timo, di
, P. MANTEGA ZZA, Dell' az'ione .delle esse71ze e
dei fiori sulla pl'oduzione dell ' ozono atmosferico e
della loro utilitù igienica (Igea, anno VIII, 1870).
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palmarosa, di lauro ceraso, in contatto colla
luce dell' ossigeno atmosferico, svolgono
quantità grandissime di ozono; eguali ed
anche supel'Ìori a quelle che si ottengono
col fosforo, cbll' elettricità e colla decom
posizione del permanganato pota,ssico.
2.° L' ossidazione delle essenze è una
delle sorgenti più comode di ozono, perché
anche in piccolissima quantità ozonizzano
molto ossigeno e la 101'0 azione è molto
durevole.
3.° Nella più parte dei casi le essenze
non svolgono ozono che sotto l'azione di- 
retta dei raggi del sole; molto minore è lo
svolgimento alla luce diffusa; minimo o
nullo nel!' oscurità.
4,° In qualche caso però l'azione in
cominciata appena sotto l'azione solare può
continuare lentamente e per lungo tempo
nell'oscuri tà.
5,° In qualche caso un recipiente che
fu profumato con un' essenza, anche dopo
esser stato la vato coll' alcool a più ri
prese e perfetta mente a sciugat o, può svol
gere sempre qu a ntità rilevanti d'ozono, sol
che conservi un leggier odore dell 'essenza:
6,° Le essenze che mi die,lero maggior
quantità di ozono furono quelle di lauro
ceraso, di palmarosa, di garofani, di la
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yanda, di menta, di ginepro, di limone, di
finocchi, di bergamotto. Me ne di edero in
minor quantità quelle di anice, di noce mo
scata, di cajeput, di timo. Queste esperienze
però hanno poco valore, perchè con verrebbe
sperimentare con essenze rettificate tutte
con molta cura e sulla cui purezza chimica
non sorge~se alcun dubbio.
7.° La canfora, come agente ozonoge
nico, è inferiore a tutte le essenze da me
sperimentate.
8.° Anche l'acqua di Colonia, l'acqua
di miele ed altri profumi o tiuture aro
matiche svolgono quantità rilevanti di o
zono quando son sottoposte all' aria e ai
raggi solari.
9.° L'aria profumata e ozonata, pas
sando per tubi stretti, non dà indizio di
ozono, e appena uscita da essi diffonde per
un certo spazio la sua reazione caratteri
stica. A pochi metri di distanza può darsi
èhe le cartoline esploratrici non diano se
gni di ozono, anche perdurando la sua
produzione.
10. 0 I fiori di narciso, di giacinto, di
muscari, di reseda, di eliotropio, di alisso,
di convallaria, ecc. svolgono ozono in vas-i
chiusi. .
11.° Alcuni fiori inodori non ne svol
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gono punto; i fiori poco odorosi ne svol
.gono quantità appena apprezzabili o non
ne .svolgono, . e pare che la virili ozonoge
nica ·dei fiori risiedendo nella loro essenza,
i "più odorosi debbano essere i più fe condi
produttori di ozono.
12. 0 A cielo aperto, le cartoline messe
fra i cespugli fioriti o nelle corolle possono
dare reazione negativa, anche quando l'o
zono si svolge, come avvenne nelle mie
esperienze XXVII e XXVIII.
13. 0 Le proprietà già note dell' ozono
e le mie nuove esperienze ci autorizzano a
consigliare l'uso delle essenze e dei fiori
nei paesi palustri o nei luoghi infetti da
emanazioni miasmaticheanimali. Gli abi
tanti di case poste in queste condizioni
devono circondarle di erbe aromatiche, di
fiori molto odorosi, di alberi, che dalle fo
glie, dalla corteccia o dai fiori emanino
grandi quantità di essenze. L' orticoltore
può su queste semplici indicazioni fornire
i dati migliori, adattando le erbe e gli al
beri alle varie stagioni, ai diversi climi,
al suolo diverso. Converrebbe che una casa
posta in luoghi infetti fosse circondata
da un 'atmosfera continùa di profumi.
14. 0 Converrà sperimentare, se por·
tando sulla pezzuola o sulla persona pro
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fumi di acqua di Colonia o di altre tinture
aromatiche, si possa anche per questa via
difendersi dalle infezioni palustri o dai
danni di una infezione di miasmi animl\li.
In questi casi sarà bene adoperare essenze
e tinture, che in vaso semiaperto hanno
potuto, con una l unga esposizione al sole,
ossidarsi e cal'icarsi di ozono.
15.0 Fin d'ora propongo ai proprietari
di risaje, che nella prossima stagione estiva
quei loro contadini, che tlovranno attendere
alla monclatura del riso O alla sua mieti
tura, debbano portare sospeso al collo una
piccola spugna imbevuta di essenza di tre·
mentina, di lavanda o di ginepro, profl1
mandone anche i capelli e gli abiti.
E il poco di nuovo ùa me veduto invogli
gli altri a far più e a far meglio.

E questo tale che farà più e farà meglio
di me è già bello e trovato ed io ne sono
con ten tone, e ve lo presen to: E il SigU;;lo
professore cavaliere Bellucci Giuseppe, del1'Università di Perugia, che ci ha dato già
un' ottima monografia dell'ozono, e ci darà
presto un lavoro sullo stesso argomen to,
di cui vi ho intrattenuto in queste ultilU9
pagine.
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L'igiene popolare del naso è finita, ed
io, chiudendo la mia predica, mi dirigo alle
signore, pregandole a voler continuare nella
loro buona abitudine di profumarsi pezzuole,
vestiti et ccete1'a omnia. Non è vero cbe sia
cosa di cattivo gusto; non è vero cbe faccia
supporre che vi sia qualche puzzo da na
nascondere; non è vel'o che solo le don
naccie si profumino. È forse la violetta una
cosa di cattivo gusto~ ba forse la rosa bi
sogno di nascondere coU'olczzo inebbriante
qualche difetto organico ~
No, signore mie carissime e gentilis
sime, profumatevi ancora e sempre e con
gusto, e ai vostri contradditori rispondete
che i profumi sono igienici, e leggete ad essi
le pagine 174, 175, 176, 177 del Capitolo
undecimo della mia Fisiologia dell' amore.
Se dopo tutto questo viè ancora alcuno
che osi non essere della vostra opinione,
scuotete la vostra testolina e con al'ia di
sovrana compassione mormorategli al1' o
recchio le parole ;che furon dette a J. J,
Rousseau: Zaneto, lascia le donne e stuA

dia le matematiche.

CAPITOL O QUARTO .
L e tenerezze e le gioie dell' udito. - Il più e il
meno . - I giene dell' orecchio secondo un me
dico dcI cinqueccnto. - Si lenzio, cannonate, tam
buri c campalle. - Il ccrume c le sue virtù. 
I corpi stra ni eri ncll ' or ecchio, studio igienico,
pedelgogico e morale delle tirate d'orecchio.
Estetica dell' organo dell'uùito.
The man that has no music in his sou\
18 fi l for treasons, stl'atagems and spoils.
SI:IAJS. E SPE A RE.

L'uomo che non ha musica nella sua
anima è un grande farabutto.
T rud. liber a.

Oh quanto è caro e dolce il senso del
l' udito! Meno sublime, meno preciso, meno
pedante del senso della vista, ha la chiave
segreta per giungere più presto alla più ~
interna porticina del cuore. I suoni sono '
più teneri, più sensuali, più carezzevoli dei
raggi di luce, ci arrivano più lenti; ma
pen etrano più profondi là dove sta di oasa il
mio signor me stesso. La luce ci dice: io san
qui; il suono ci dice : ti ama o ti odio.
La luce ci percuote e dice : co.no30imi; il
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suono ci commuove e grida: abbracciami

.() uccidimi.
L'udito è il primo difensore della vita,
e il nudo selvaggio molto pt'ima di vedere
la fiera o 11 nemico , ne a scolta col cuore
palpitante il ruggito o il grido di minaccia.
L'udito è per eccellenza· il senso sociale,
perchè animali ed uomini si communicano
le loro impressioni specialmente per la via
dei suoni. Collegato intima mente col ritmo
dei muscoli, 1'of'ecchio è il padre della rn ll
sica e del ballo; cose che conosc:ono tutti
i popoli della terra, anche q uell i che non
hanno case, nè vestiti, nè leggi, nè Dio.
Nei libri e nei giornali l'uomo si pro
clama ogni giorno creatore. Egli crea le
arti, le scienze, le ind ustrie, le leggi, le
religioni. .. e un mondo d'altl'e cose grandi e
piccine. Superbia e menzogna! Egli non crea
nulla di tutto questo: egli raccoglie dai
campi e dalle foreste fìli d'erba e fuscelli
e foglie e pietruzze, e tutto dispone in sim
metria, copiando i disegni che tl'ova trac
ciati nel gran libro della natura. Ma egli
ha pur creato una cosa che non esiste al
di fuori di lui: egli ha creato la musica.
Dalle vibrazioni sonore dei corpi che si ur
tano, dalle lane nebulose dei canti degli
uccelli, dal gridìo confuso dei deboli, dal
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muggito dei forti, egli ha cavato un mondo
nuovo, che è il paradiso in tena, che è il
cielo delle armonie e delle melodie.
Salve, o mu sica celeste, o voluttà senza
noie e senza stanchezza, o, pensiero infi
nito, o carezza dei cuod, o scintilla degli
entusiasmi, o amore senza gelosia, o gio
vinezza senza vecchiaia, o ealice di delizia
senza fondo, o benedizione della vita, salve!
E benedetto l'orecr,hio, che nella sua rosea
conca, celata fra le chiome come conchiglia
fra le alghe del mare, raccoglie e bacia
le tue mille armonie, le tue mille melodie!
E la temperanza e la castità e l'igiene mi
conservino fino all' ultimo respiro aperta
la porticina, per dove entrano le maggiori
e più pure gioie della vita!
Se 1'orecchio è il tempio della musica,
è la vera porta del cuore.
Quanto è caro contemplare la faccia se
rena e onesta di un amico, com' è giocondo
il stringergli forte la mano, e premerlo fra
le braccia, petto contro petto: ma come è
profonda e calda la gioia di udir la voce
dell'amico, che profumata d'affetto ci entra
nel cuore e lo innamora!
Qual delirio di yolu ttà non è vedere un
roseo angioletto, che si chiama il nostro

.

sì
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figliuolo e palleggiarlo e baciarlo; ma quan
do quel bambino per la prima volta ha
inviato al nostro orecchio la sua prima
parola: papà, mamà; oh! allora il nostre
cuore batte più forte e gl i occhi s i riem
piono di lagrime e si benedic~ la vita. Fin
chè due uomini non si sono scambiati la
loro voce, la conquista dei cuol'i non è com
piuta; i due corpi saranno vicini, ma non
son fu si in un so lo; all' amicizia, a \l' amOl'e
manca ancora il sacramento del battesimo.
E non invan o il sOl'do è più cupo, è più
triste, è pill infelice del cieco. A questo
manca lo splendido teatro del mondo estel'
no, ma nell' altro fu rotto e disperso il nido
degli affetti. Al cieco manca la luce, ma
al sordo manca il nen;o primo della vita
sociale: al cieco fu amputato il braccio de
stl'O, al sordo fu strappato un lembo del
CUOl'e. Cento, mille volte più sventUl'ato il
sordo che il cieco!
Il bambino ode, ma non ascolta; ode, ma
non distingue l'altezza e il timbro dei suo
ni: l'udito si perfeziona in lui poco a poco
cogli altri sensi, finchè nell' età giovanile
ra gg iun ge il massimo grado di intensità e
di squisitezza. PUI' troppo, mano mano l'uo
A lm cl1lac co igienico P0l'0/(/;"c.

(j
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mo scende per la curva della parabola,
l'orecchio è uno degli organi che più pre
sto si guasta e si ottunde, e rarissimi sono
i vecchi che abbiano perfetto 1'udi to.
P armi di aver osser vato che la donna
. abbia più delicato questo senso, forse per
chè, essendo più debole e quindi più timida,
ne ha più bisogno di noi. Essa inoltre è
quasi sempre meno viziosa di noi, meno di
noi si espone alle alterne vicende di caldi
e di geli, di uragani e di acque; e per tutte
queste ragioni è naturale, che essa abbia
spesso fino a tarda età orecchie più sensi
bili che l'uomo.
L'orecchio squisito non deve esser con
fuso coll' orecchio irritabile per eccessi va
sensibilità. Uu buon organo acustico deve
poter sopportare senza dolore anche i suoni
acuti e i rumori forti; e lo spasimare per
sensazioni troppo vive è prova sicura di una
soverchia eccitabilità, che può essere dovuta
a temperamento, a eccessi va debolezza, a
gl'a vi perdite di sangue o di forze nervose.
P 00he cose sono più ereditarie dell a sor
dità, e convien saperl o, per non agg iu ng'ere
al male della natura quel che proviene dalla
nostra ignoranza o dai nostri peccati.
Par dimostrato, che i popoli p?>sti sugli
ultimi e più bassi gradini della scala uma
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na abbiano un udito più squisito che il
nostro, meno esercitato a raccogliere i pic
colissimi rumori della natura vivente e gli
svariati per'ieoli di una natll1'a sel vaggia.
Ho veduto molte volte nell' America me
ridionale i Gauchos e i Tehuelches sdra
jarsi sul suolo e colI' o1'ecchio applicato alla
terra scoprire il lontano calpestio di un
ca vallo o di . una mandra di bovi. E cosi
sanno fare i Calmucchi.
I Boschimani dell'Aftica meridionale ban
no un udito straordinal'io. Nei rumori in
distinti e a noi confnsi di una vel'gine fore
sta, essi distinguono il mormorio del vento,
i! grido degli uccelli, il sussurrar del Le fo
glie, il ronzio degli insetti.
Collins, parlando degli Australi, dice che
è sorprendente l'acutezza del loro occhio
e del loro udito: essi possono udil'e e di
stinguer'e oggetti, che sfug gono del tutto
ad un eUl'opeo. Ciò li rende adatti a ser
vir come guida ai cacciatori, ed essi non
mancano mai di mostrare il selvaggiume.
prima che l'europeo lo abbia scoperto.
Sa vage, pa rlan do di un n eozeland es e da
lni condotto iu In ghilter ra, dice: «La sua
vista e il suo udito erano di molto sup e
riori a quelli di tutti: Moyhan ger distin
gueva una vela lontana1 udiva la detona...
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zione di un' arma da fuoco, prima che alcun
altro se ne fo sse accorlo. »
Non basterebbel'o tutte le pagine di que
st' almanacco per descrivere li). minuta ana
tomia delle parti intel'n e dell' orecchio; e
aveeste 1'onore di troval'vi il nome di due
italiani, 1'Eustachio e il Corti, che hanno
dato il loro nome ad oegani da essi de
scritti o scoperti. Aggirandosi pel'lÌ pei la
binnti, e la chiocciola, e i canali semi
circolari, ammirando la finestl"a ingegno
sa, cavalca.ndo su lla catena degli ossicini,
voi non imparel'es te alcuna cosa utile all'i
giene dell' udito, che è la so la, di cui qui mi
san preso l' impegno di parlarvi.
In molti e molti la scienza popolare
si riduce a saper dei nomi scientifici, che
poi si intendono male e peggio si adope
rano, e qu esta invece non è nè scienza,
nè popolare, ma è ciarlatanel'ia o peggio.
P otreste anche per curiosità april'e un
libro di fisica e vi trovereste la definizione
del suono, per esempio questa:

Il suono è il movimento Vt'br-atOl"io, che
ogni C01'pO elastico urtato comunica aZZa
st1"ato d'al"ia che si trova in immediato
rapporto con esso.
PetO conto mio, pet' fal' vi acquistaro una
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giusta stima dell' apparecchio acustico, che
chiamasi un orecchio umano, vi dirò una
cosa sola; che i tuoni musicali che hanno
un' alteaa chiaramente misurabile, oscil
lano ft'a le 40 e le 4,000 vibrazi.oni a l mi
!luto secolldo, per cui abbracciano sette
ottave; mentre i tuoni che l'orecchio può
sentire oscillano fra le 16 e le 38,000 vi
brazioni, peecorl'endo la scala d' 11 ottave.
Un suono non è più avveetito dall'orec
chio, se le vibl'azioni sono troppo scarse,
se cioè è troppo grave; così come può sfug
gire al nostl'o udito, se il suono è troppo
acuto, cioè se le vibrazioni sono eccessi
vamente celeri. Anche pee questo riguardo
dunque il troppo poco e il t1'OppO troppo
si riducono per noi ad una q uan tità iden
tica, cioè allo zero; e i nostri nervi, e il
nostl'o cel'vello e il nostl' o cLloreharlllo bi
sogno di un a media. quantità di movimenti,
di idee e di sanb'ue che SOli conformi alla
media natura di quel!' animale medio, che
chiamasi un uomo.

Sendo dunque l' ttdito facoltà così per
fetta e nobile (lo dirò col buon Tl' affichetti ')
come hauemo ueduto, si. àebbe forzare
I TRAl>E'ICHETTI da B urtino ro, medico in Rill1ini.
Il arte eli conSC1'VW'e la sanità tutta intiercf, tmttat~

\'.~ ~ci

libri. Pesaro, l6(j5.
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ogniuno con ogni cura e solecitudine con
seruarselo talmente, che passi conseguir
li fi'utti che da esso si pigliano ....
E questi fl'utti dell'udito, secondo il Traf.
fichetti, sarebbel'o preziosissimi, pel'chè, co
m'e r ' ~ dice, senz'orecchio non ci sal'eboero
.. 3t. 'Ire la +eologia e la filosofia.

. . .. .7'mpe?"oche dal merauigliarsi co
minciorno gli huomini a filosofare, e que
sta merauiglia più nasce dagli occhi, che
da gli altri sensi, non però haurebbono
2Jotuto insegnare alt,'i quelli principij,
senza l'udito, non potendo ne parlare ne
scriuerli, ne in altro 'modo dichiararli,
di modo che mai si sarebbono potuto tro
uare le scienze specMlative, 'e manco l' huo
ma senza l'udito può acquistarsi l' ha
bito della teologia, hauend' ella li suoi
principii cr'editi, li quali non si possono
proua,re per dirnostratione alcuna, ne si
possono crede,'e se non si oelono da aUt'i,
e fa grandemente in acquistare la per
feUione christiana, ùnper'oche l'udito ci
fa figlittOli di Dio e ci unisce a Christo,
pe1'che mediante lui acquistamo la fedfJ,
come ci attesta San Paolo in molti luo
ghi, e la fede ci fa figliuoli di Dio e ci
unisce nella fruttifem uita di Christo,
come il medesimo ci dichiara ,
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Quando però 1'ingenuo Traffichetti vuoI
insegnarci il modo di conservare perfetto
l'organo dell' udito, si trova imbarazzato
a concludere, e dopo averci fatta una lun
ga dissertazione dei suoni, ci ,'acconta che

Adriano Console de' Romani, hauend' egli
l' ttdito debole, quando uoleufl, udi,. bene
una cosa, si ponea le mani dietro l'orec
chio come uolte alla parte dina nei accia
che il suono della parola potesse meglio
passa?"e all' istrumento dell' udito; cosa
che probabilmente gli uomini a nanno sa~
puto fare anche qualche secolo prima del
signor Adl'iano Console dei Romani. Nè con
tento di questo prezioso aneddoto stol'ico,
il dotto 'l'l'affichetti ci Ilarra con mel'avi
glia quest' altra storiella: Nientedimanco ho

u'eduto in Padova un scolaro (w"lano, il
quale mouea l'orecchio a suo m@do, se
condo che gli piacelta ... ; cos a che molti
dei miei lettori avranno veduto in altri,
daccbè probabilmente l'uomo dovette nei
remotissimi t empi della sua origine muo
vere le orecchie per spiul'e i pericoli di una
vita selvaggia e cento volt e più minacciata,
e poco a poco poi · perdette il bisogno e
1'abitudine di quei movimenti. E infatti,
noi troviamo quasi ridotti a zero quei mu-'
scoletti, e solo per eccezione in qualche

88

IGIENE DEI SENSI,

indi viduo, come nello scolaro furlano del
Tl'affichetti, avviene che essi 'abbiano suffi
ciente sviluppo [leI' pel'mettere qualche leg
ger movimento anche alle ol'ecchie umane,
in modo da farci (ahi t,l'OPP O modestamente!)
ricordat'e le gr'alldi e mob il i$::i itn8 orecchie
di qualche quadrupede.
Non voglio ancot'a abbandonue il mio
ca.l'issimo Tt'affichetti, il quale poi ebbe il
gTande merito di sct'ivere un vet'o e pr'o
peio e completo trattato ù' igiene, 01' sono
più di tl'e secoli; e s'egli non fece più nè
fece meglio, è perch é ai suoi tempi la fisio
logia ef'U ancora una pat'ola e non una
scienza, e come tale è nata ier i o ier ]' al 
tt'o. E se anche og-gi r arte della salute è
ancol' fanciulla e smilza e povel'etta, è per
ché la madre sua, che è la fisiologia, n on
ha panni migliol'i con che vestit'la, e invallo
domanda l'elemos in a ai cento labot'atol'ii
dove si lavora e si suJa ad indagare i mi
steri de!la vita. Ecco perché noi s iamo plU'
sempre nell' istesso caso dell ' orologiaio del
villaggio, che a tempo perduto accomoda
orologi fatti da altri, e. di cui poco o punto
conosce l' interno meccanismo; mentre il suo
vero mestiere è quello di barb iere o di fab
bro o di f~legname.
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Ma ritorniamo al nostro Traffichetti. È
sempl'e consolante in mezzo alla nostra
grandissima ignoranza il guardarsi addie
tro e trovare che una volta si era più igno
ranti ancora, e che alla fin fine in tre se
coli di storia anche in igiene e in medit:ina
s'è andato avanti,
Il dotto medico riminese la dice grossa,
là dove scrive che il cel'vello sovente si
purga - per la via dell' orecchio dalli suoi

escrementi, li quali alle uolte si uniscono
nel meato uditorio e s'ingrossano attac
cati a quelle palAti, e rendono l'udito de
bole, non potendo ben risonare il suono
est1"Ìnseco in quell' aere intrinseco, però
bisogna anche procurare che quel rneato
semlJ re stia mondo, e netto da questi escre
menti" ,
P ovel'o cel'vello! Condannata dal Traffi
chet.ti a secernere il cemme! È però vel'o
che vi so n parecchi cenelli umani, che di
stillano ben àltl'e pol'cherie e si purgano
di peggiori esc1'ementi!
Nella c ura della sordità il med ico antico
pl'opone le più str'a mb e cose del mondo,
Sali' autorità di Mesu e , oncle con(ortm'e

l'udito se fosse debole e rimo rer'e qual
che pY'incipio di surdilà, con05igliacel'ti
troci~ci,

ta

compositione de' quali è tale.

90

IGIENE DEI SENSl.

Si piglia elleboro bianco e castoreo una
dramma, nitro mezza dramma, s' impas
tino questa poluere con aceto e si mini
strino con aceto pigliando di questi tro
cisci, e dissoluendogli con aceto e poi
infondendogli nell' orecchio, ouero ba
gnandoli clentj'o bombace o lana, e met
te?'la nell' orecchia, oue?'o che si pigli
la poluere d' helleboro bianco e ponghisi
nell' orecchia, con bombace.
Molti olei caldi anchora convengono
in questo caso, come quello di mandole
amare, di gigli bianchi, di aneto, e si
mili, la polpa della coloquintida, il su
co di cucumeri asinini e le sue radici
hanno gran proprietà di rirnouere quella
debolezza dell'udito e principio di sur
dità, massimamente come il più delle uol
te intrauie'w, se ciò prouenghi da hu
mori o uapori freddi e possonsi usare
con li sopradeUi olei, l'alea nardino con
castoreo, e molto lodato in questo caso,
l'alea di statfisagria e simi li alt?'i .. ..
L' ol'ecchio, Come tutti quanti gli organi
del nosteo corpo, pSl'del'ebbe la sua sens i
bilità, se fosse condannato a vivere lun ga
mente nel più assoluto silenzio; cosl come
Si guasta quando è esposto a sqoni troppo

CAPITOLO QUARTO.

91

violenti. È impossibile che noi perdiamo
l'udito per mancanza di suoni; dacchè,
quand' anche non avessimo in torno a noi
il brusio di tanti uomi ni, la natura ci parla
ogni ora del g iorno coi suoi mormorii, coi
suoi tuoni, colle sue mille e infinite voci.
Più facile è offender l' orecchio, esponen
dol o all' urto impetuoso di detonazioni o
di suoni troppo forti, di qualunque na
tura ess~i siano.
Raccomando caldamente un consiglio a
tutti quelli, che per eredità hanno dispo
sizione a divenir sOI'di, o che per qualun
que causa incominciano ad accorgersi di
aver duro r orecchio. Si tengan lontani dal
detonare delle artiglierie; cerchino il loro
domicilio nelle vie più silenziose; fuggano
i campanili petulanti e le stridenti offici
ne, I calderai, i fa bbri, i martellatori d'o
gni genere, gli artiglieri danno un ric
chissimo tributo alla in finita falange dei
sordi e dei sOl' clastri.
Le forti detonazioni, anche per la ra
gione sola dell' eccessi vo suono, possono
produrre, specialmente nei fanciulli, n elle
donne o nelle persone molti sensibili, guai
molto ser i i, quali: stupore, forte dolol' di
capo, t orpore generale, dolori articolari,
pef'dite di San[!Cle di:tl naso e dai bronchi.
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Qutl.ndo poi insieme agli effetti della deto
nazione si sommano anche quelli dello spa
ve.n to, si possono avere convulsioni e per
fino l'aborto. L'orecchio si rib ella spesso
contro i suoni eccessivi, e voi vedete rom
persi la membrana del timpano ed escir
sangue, o nascere infiamm azioni e nevral
gie di natura divel'sa, ma che alla finnne
hanno per ultimo risultato di farci sordi o
sordastl'i,
lo ho fatto un' osservazione e l' ho ripe
tuta più volte: ho veduto, cioè, che 1'im
pressione violenta di un suono molto forte
dall' orecchio si irradia in quelle parti del
corpo che san malate, o che lo furono, o
cÌle stanno per esserlo, Pare che esse siano
più sensibili, più irritabili, più vulnel'abili;
per cui la detonazione e il suono violento
vi pWdllCOllO un'eco dolorosa, Ora è Ulla
cicatrice antica, ora è un polmone clle sta
per ammalarsi, ora è un fegato più gros
so che non dovrebbe esser'e, ora è una ve
scica che ha una pietra; ma tutte queste
parti del corpo, scosse dalle "ibrazioni so 
nore, fanno da orecchio patologico, e ci av
vertono anche per questa via dei lor'o pa
limenti,
Raccomando ai medici e ai malati que
sta mia osserY<j.zio1l8, che pl'oba uilm oqte
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aVl'allno fat to anche molli altri; yi è una
sorgente quasi vergine di studio fi si\llof,rlcO
e diagllostico.

Le persone deboli, i convalescenti, i fe
riti si guardino dai rumori troppo forti o
troppo continuati. L'abitudine può render
possibile il lavoro intellettuale anche di
mezzo al chiasso dei bambini, o al brusio
della città; ma quest' abitudine non si ac
q u ista che a danno del cervello e della
vit.a.
Lasc ia mo che Leopoldo Deslanrles pro
ponga di eccitare le funzioni molecolal'i di
alcuni malati, esponendoli al rullo prolun
gato del tamburo in una sala disposta in
modo da raccogliel'e e rillettel'e le onde so
nOl'e. Lasciamo che un generale, vero en
(ant te1"rible della politica e della diplo
mazia, si faccia il palad ino di quel bellico
strum ento; e noi. in nome della civiltà e
del\' igiene, in nome della pace e della se
renità del pflllsiero, combattiamo con tutte
le nostro forze tutti i fracassi inutili, tutti
i suan i assordanti e stu pefacenti. Lasci amo
la selvaggia voluttà clelle campane suonate
alla distesa, dei tamburi e delle tromhe
il. tutti quelli che h:\nno nervi da elefante
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e orecchie tagl iate nella :> te""a pelle che
ricopre i bellici timpani.
Lasciamo pLlre vergini e pure tutte le
poesie al campanile del villaggio, che spande
nell'aperta pianura o tra le vette dei monti
i suoi queruli rintocchi o le sue garrule
armonie; ma intimiamo il silenzio alle cam
pane cittadine, che turbano i pensieri già.
tt'oppo torbidi e turbati della vita aft'an
nosa dei grandi pandemonii umani. lo non
voglio la soppressione del campanile e
dei suoi sonori abitanti; io domando per
essi una costituzione. lo voglio che anche
le campane debban domandare la parola
prima di prender la sfacciatamente e rumo
rosamente: in tempi costitu zionalissimi mi
limito a chiedere, che questi cari e mesti
oratori del soprasensibile radino poco, par
lino piano, e dopo a vere chiesta licenza a
quel Presidente di noi tutti, che è la ci
viltà. Mi pare di non domandar troppo:
se il presidente del Consiglio, se il vero re
d'uu paese non può prendet' la parola senza
aveL'la chiesta, e come non do vran no ac
cettare una cost ituzione o un r egolamento
anche le campane, che non paga no tributi j
che non hanno voto ammillistl'ativo nè po
litico; che non hanno nervi, nè sangue, nè

cuore1

.
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Un fl'ate predicatore, ùicesi,interpellato
dai fedeli in qual modo migliore si potesse
andare in paradiso, dava loro questa ri
sposta:

Vas queeritis a me, fratres carissimi,
quomodo itur ad paradisum? Hoc dicunt
vobis campanee monasterii: clan-clo dan-do.
Voi mi chiedete, fratelli carissimi, in
qual modo si vada in paradiso?
Ve lo dicono le campane del convento:
dan-do clan-do.
Noi vogliamo controrispondere a quel
frate predicatore colle parole di un nostro
collega, il quale dedicava alle campane
questa spil'itosa filippica:
dgienicamente e acusticamente parlando,
noi non parteggiamo per la fOl'mula ca vou
riana: libera chiesa in libe1"0 stato. Ciò
vorrebbe dire: padroni i campanari di rom
pel'ci il timpano, padroni noi di turarci
gli oI'ecchi. Evidentemente le partite non
sono pari e la situazione è inacettabile.
» Ai cuori aperti alla grazia e agli orecchi
patenti, agli inviti sacri, ai devoti in una
parola, o diremo forse più esattamente, ai
frequentatori dei templi, è noto e famigliare
il linguaggio del campanile, poichè dal
suono di una o altra campana, dal succe

9,e1'S1 più. O Qleno l'a.Qidamente dei r~ntocchi,
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dall'alternarsi con altre note di campane,
essi ti sanno dil'e bravamente se trattisi
di dies irae o di te deum, di osmma o
di miserere, di J)1"edica o di mortorio, e
pertino se l' officiante sia Don Agapito o
'
Don Fulgenzio.
» Per queste anime giuste, un segnale
che non oltt'epassi i cinque minuti sarà più
che sufiiciente a farle edotte di che si tratti;
pel' gli altri poi, nessun prete per quanto
zelante, sperel'à di til'arli sulla via della
salute a colpi di battaglio.
» Quelle lunghe tirate di concerto per in 
tere giornate, e peggio poi quell' intermi
nabile e monotono dondolare di una sola,
o il succedel'si ai una all' altea squilh, non
servono tutt' al pi ù che alle del iZle elei
Quasimodi delle t'ispettive parrocchie. Che
il contadino sia innamorato del suo cam
panile e delle sue campane, e che di quan
do in quando dia anch' egli una mano a
farle volal'e pel' l'aria, non c' è nulla a
dil'e. Egli le sente e le gode una volta alla
settimana, per un paio d' Oi'e, all' aela apel'
ta, e in tutti gli altri giOl'ni della setti
mana non c'è suono incomodo che possa
g iun gel'e fino a lui nella vasta distesa dei
suoi campi. Ma nelle città, col campanile
sul tetto delle case, r.ol ripel'cuotersi ed
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echeggiare MI rimbombo de' sacri bronzi,
per le anguste vie, cogli affari gravi che
preoccupano gran parte dei cittadini, coi
serii studii che addimandano quiete e si
lenzio; finalmente, precipuamente coi ma
lati, cui un po' di sonno è balsamo ai do
lori e ristoro alle forze infralite, e che an
che svegli hanno bisogno di non essere
sturbati, assordati, frastornati, questo abu
so è imperdonabile, è riprovevole, e non è
pel' nulla necessario nè giovevole al libero
esercizio del culto. lO
Il mio eg reg io collega ha finito, ed ora
incomincio io .
. In tutte le città, dove le cam pane non
hanno ancora una costituzione, si 'Un iscano
i cittadini a protestare, e pel' le vie legali
del Consig lio cO,munale e del Prefetto fac
c Lano pervenire i lo/'o giusti lamenti a Sua
Eccellenza il MinistL'o dell'Interno, il quale
(mentre ora scrivo) è per 1'appunto quel
r illustrissimo ed eccellentissimo . commen
datore e senatore conte Cantelli, il quale
diramava nel 1865 una circolare ai par- 
rochi di Firenze, in qualità di prefetto di
q~ella bellissima e divinissima città ita
liana. E qui t estualmente la riprodu.ciamo,
.

Almal~acco igienico ~ O )lo la1'e
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onde i cittadini di tutta Italia non 1'ab
biano a dimenticare, e Sua Eccellenza non
r abbia a sconfessare.
"Firenze, 12

~iugno

1865.

» Giungono frequenti lagrlil.llze a questo
ufficio per parte dei cittadini e delle pub
bliche amministrazioni, contro l'abuso del
suono delle campane in questa capitale;
abuso pel quale alcuni uffizii in ispecial
modo si trovano nella impossibilità di at
tendere colla quiete ner,essaria al disbrigo
degli affari.
)/> Non
è certo intendimento del Governo
di voler contrastare alle consuetudini lo
cali, principalmente se hanno rapporto ai
sentimenti religiosi delle popolazioni; ma
non potrebbe rimanere silenzioso dinanzi al
lamentato abuso, il quale, mentre non giova
al libero esercizio del culto, torna di gra
vissimo incomodo ai cittadini di ogni or
dine, e mal si confà colle abitudini e coi
bisogni di una grande e popolosa città.
)/> Il sottoscritto è convinto che basti lo
avere segnalato l'inconveniente, perchè la
signoria vostra dia le disposizioni necessa
rie, onde il suono delle campane sia con
tenuto entro più giusti limiti, nelle ore spe
cialmente destinate al riposo ed in quelle
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nelle quali i pubblici uffizii sono aperti; e
in tal modo si potrà ottenere il desiderato
scopo, senza bisogno di provocare misure
legislative.
» Gradirà il sottoscritto un cenno di ri
scontro alla presente, insieme colla indica
zione delle disposizioni che la signoria vo~
stra avrà date.
» Il Prefetto C. Cantelli. )t
San sicuro che a molti la mia tirata
igienica contro le campane saprà di fOl'te
agrume, e sembrerà forse un' eresia; ma
io voglio calmare le loro coscienze timo
rate e allarmate, assicurandoli che i sen
timenti religiosi hanno proprio nulla a che
fare colle campane, coi campanili e coi
campanari; e infatti vediamo i popoli più
religiosi d'Europa suonare di raro le loro
campane; mentl'e i più immorali, i più ipo
criti trovano la loro più cara gioia in un
continuo scampanio.
Mettete pure tutti i campanili del mon
do 1'uno sopra 1'altro; mon tate sul comi
gnolo più eccelso di quel campanilone, e
voi vi troverete ancòl'a lontano lontano
dal monùo dell' ideale (dove sta di casa an
che la religione); sarete, a un dipresso,
COUle la. formica che in fondo alla valle,
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montando sopra uno stelo d'erba, volesse
toccare o sol guardare la vetta del Monte
B ianco.
A coloro che per uffi zio devono esporsi
ai forti rumori delle esplosioni delle mine,
dette cannonate, ecc., consiglio un nocca
di cotone nelle Mecchie. Fuori di questo
caso e di pochi altri, non portate mai bam
bagia nell' orecehio senza il con s igl io del
medico, È cosa brutta, poco pulita e an
che po co sana. Quell' organo delicato è già
abbastanza protetto dalla natura, e tUt'ato
col cotone darebbe anche all' Apollo del
Belvedet'e un' aria d'infermiere o di spe
~iale di villaggio,
Il signor Marville, di Rheims, ha in
{ventata un cùpr'o?"ecchi di gomma elasti
ca, color di carne e della forma esatta
dell 'orecch io, a pareti sottili, per non im
pedire la tl'asmissione dei suoni, e che ser
ve a ripaure r organo dell' udito, quando
deve esporsi a fortissimi fl'eddi, o quando
il medico voglia tt'attenere ed assicurare
alcune speciali medicazioni.

Le variazioni repentine di temperatura
e di pressio ne atmosferica,. il freddo, e spe
cialmen~e i~ freddo umido, sono grandi ne- .
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mici dell ' oL'ecchio; e i nervosi, e i delicati,
e quanti hanno vulnerabile l'orecchio, de
vono evitarli con ogni cura.
Chi vuoi diventar sordo più presto degli
altri ha un rimedio sicuro, perc:lo è sern 
pl'e piu facile fare il male che il bene;
è cento volte più semplice guastare gli
Ol'gani del nostro corpo che perfezionarli e
migliorarli. È l'antica storia del paradiso
e dell' inferno; verso il bene convien sali
re, verso il male si scivola, si scende, si
tracolla precip itevolissim amente ; e voi tutt i
sapete che tutti i corpi tendono a catlere ;
e già lo ha detto il nostt'O divino poeta :
E quant' uom più va su e men fa male.

II miglior modo per diventar sordi anche
prima di esser vecchi è du~que quello di
abu sare di certi piacel'Ì ...
Triquet ha chiamato 1'attenzione dei
medici sopra un ' atile (infiammazione del
l'orecchio), proclotta dal\' abuso dell' alcool
e del taba cco. Si presenta con un torpore
nell' ol'ecchio, con un senso partirolare di
fr'eddo in qnest"organo, quasi sempl'e senza
dolore, as senza di cerume, u na secchezza
estrema, COl! piccolissime gl'anula7.iol!i nella
faringe, nelle fosse n asali, ecc. Quasi sem

tlre sono n.!l'.::ttfJ lo dt1C oree

Ù~

nello stesso
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. tempo, ma ve n'ha sempre una, che si am
_mala per la pl'ima ed è piu sorna del!' al
tra. Il mormorio dell' orecchio esiste qLlasi
sempre nel primo periodo della marattia e
sembra un fischio.
Ecco dunque un altro privilegio di chi
non fuma e non è crapulone: quello di
a vere una probabilità di meno di diventar
sordi,
Nel condotto che guida i suoni dall' o
recchio esterno alla membrana del tim pano,
. si secerne una specie di unguento gialla
stro e amaro, che toglie la voglia agli in
setti o ad altri animalucci di camminare
per quella via e di recar guasti alle parti
piu interne e più delicate dell' organo del1'udito.
Nella piu parte degli uomini il cerume
si produce in tal giusta quantità da ser
vir di banicata ai nemici e da lasciar pas
sare i suoni; non convien dunque occupar
sene. Qual che volta però il cef'urne si pf'O
duce in soverchia copia e si versa anche
nel pad iglio ne esterno, dando brutto spet
tanolo di sè e rendcpdo anche ottuso \' u
dito. È soltanto in questi rari casi che si
può levar'e un pO' di cer ume con UIlO spaz

,.·orecchi di

0$ 'O,

d'avorio, o UHl5 liQ di tal'''
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taruga o di balena, non mai di metallo o
di legno. Anche in questi rari casi bisogna
però operare adagino, con molta grazia e
moltissima pazienza, perchè convien ricor
darsi che pochi passi più in là del cerume
vi è la membraneUa sottilissima del tim
pano, che convien rispettare, sotto pena
dei maggiori pericoli.
Per molti il cerume è una porcheria che
va levata dal nostro corpo, ed essi sono
continuamente coUo spazz'orecchi tra le
mani a scavare, a cercare, a ripulire. Que
sto fanno sopratutto i sordastri, che han
no la dolce speranza, che la causa del loro
male risieda in un turacciolo troppo grosso
o troppo duro di cerume; e quel che fanno
è di rendersi più sordi, offendendo e irri
tando parti delicatissime, che solo l'abile
medico ha diritto di guardare e di toc
care.
In molti libri d'igiene si insegna al colto
e aU' incolto pubblico di sciogliere il tappo
di cerume coll' etere o don diverse soluzioni
iniettate nel condotto uditivo. lo credo in
vece, che la migliore igiene conservativa
deU' udito sia quella di non occuparsene
che poco, ma poco assai. È proprio l'u
nica parte del corpo questa, in cui desi
dero . un t antin di sana s!)orcizi8,. lo ne ho
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conosciuti parecchi, che a forza di pulit'e
le loro orecchie, come fossero fucili o can
noni, diventarono sordastri, o apersero la
via all' introduzione di insetti e di altri
C<lrpi stran ieri.
Nell' orecchio non mettete nulla, ma pro
prio nulla; nè etere, nè olio, nè acqua sa
ponata, nè glicerina. Lavate l'anticamera
dell' orecchio con acqua pura e tutto fini
sca 11; se avete dolori, rumori, sordità,
cercate del medico e curatevi presto, per
cIlè quel pochin di bene che può fUl'e la
medicina in questi casi lo si deve far pre
sto, sul principio àel male.
Uno degli accidenti più comuni che mi
nacciano le orecchie, specialmente n ei fan
ciulli, è l'introduzione di corpi stranieri.
Per giuoco si introduce un pisello, un fa
ginoIo, un a pietr uzza, poi non si può più
levare; e dàUi e dàlli il bambino grida, i
genitori piangono, le comar'i e i compari
del vicinato esco n dalle lore tane come sca
rafagg i all'"odor della farina, e tutti a con
sigliare, a cacciar strumenti nell' orecchio,
a far cose da chiodi.
Se siete in città, scacciate compari e
comari;" asciuga tEl l!l lagrime, perchè no
' yanta voltaflu ce"tl'!; c so nQ è r a ve,
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e mandate a chiamal'e il medico. E intanto
fate nulla; calmate il bambino, consolate
il fanciullo, non aCCl'escete le sue paure
col vostro sgomento.
Se invece siete in campagna, se il me
dico è lontano, fate penetrare la luce nel
fondo dell' orecchio, e soltanto quando av~te
hen veduto il corpo straniero, estraetelo
con una pinzetta. Se non vedete chiaro,
se non avete una buona pinzetta, per ca
- rità aspettate. Potreste spinger pill innanzi
il corpo che volete cavar fUOI'i. Nel museo
di un ospedale di Londea si conserva l'osso
temporale di un fanciullo, il quale mod in
conseguenza di una fava che, forzata da
uno spazz'orecchi, passò attravel'so la mem
brana del timpano nell' orecchio interno.
Se avete le mani agili ai lavol'i mecca
nici, in vece di una pinzetta o ~i uno spaz
z'ol'ecchi, pl'endete un filo metallico sot
tile e lun go circa un pollice, e piegatelo
a nodo s.corsoio. Collocando il paziente al
vosteo fianco, passate il cappio nell' orecchio
per quanto può penetl'are, e rivolgetelo dol
cemente intorno al pt'oprio asse. Il filo me
tallico, essendo flessibi ~ e, non produce do
lori e non può cagionar danno. Il corpo
estraneo esce col nodo scor,soio alla prima
o (I.H!\- secQnda tinl,ta,
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Se un insetto si è in tradotto nell' orec
chio, il metodo per levarlo è più facile. Si
cOl'ica il paziente sul lato opposto a quello
dell'orecchio offeso, si introduce in questo
dell' olio di oliva o di lino, in modo che
peT)etri profondamente. L'insetto, o è vivo,
e, minacciato d'asfissia, vieu fuori da sè;
o è morto e galleggia sull' olio, ed esce
con · esso.
Nuotando o prendendo un bagnò, può
introdursi deii' acqua in parti profonde del
canale uditivo; per lo più esce da sè, co
ricandosi sull' orecchio che ebbe la disgra
zia di un bagno interno; ma in caso di
verso si può aspirare il liquido con una
piccola siringa, o assorbirlo con un fiocco
di cotone.
Una delle forme più comuni della scro
fola è uno scolo continuo o . intermittente
di marcia da un orecchio, o da ambedue. .
, Molte mammine, ignoranti o trascurate, non
badano a questo disturbo, che spesso è sen
za dolore, e intanto poco a poco si pre
para il terreno per una sordità incurabile.
Badate dunque allo scolo dell' orecchio, e
ricordatevi del medico,

Molte volte l' oreochio non è sordo. non
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duole, non produce marcia, ma ci disturba
con rumori continui, che rassomigliano a
sibili, a mormorio, a cascate d'acqua, ecc.
Li hanno provati tutti, prendendo una dose
forte di chinina, o perdendo molto sangue,
o sentendosi molto deboli nella convale
scenza di una lunga malattia.
Questi rumori dell' orecchio, se son pas
saggeri, se scompaiono colla causa che li
ha prodotti, non mel'itano alcuna atten
zione; ma fuori di questo caso devono sem
pre portarci a casa del medico.
O sono nervosi e ostinati, e possono av
vele~are la vita, turbando il pensiero, in
terrompendo ogni gioia, e vogliono esser
curati.
O sono il segno sicuro di un sangue po
vero di globetti rossi (spp-cialmente nelle
donne), e ci vuoI del ferro e dell'arrosto
e del vino.
O sono indizio di qualche tumore in
terno dell' orecchio, o di qualche vizio di
cuore, o di qualche dilatazione delle arte
rie; e più che mai e piil presto che si può
vuoi esser sentito un medico.
Il bravo dottor Melchiori, di Salò, ebbe
il merito in questi ultimi tempi di ridda

mare l'atteXl".:ione dei meùici

ti

desii edu..
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catari sul pericolo ch e corrono le orecchie,
quando si danno loro delle tirate o delle
·strappate.
Tut te quante le a mmonizioni, che si dan
no ai fanciulli per mezzo delle mani, sono
brutali e indegne di un maestro o di un
geni tore che aspiei a l ba t tesim o di uomo
civile. Tutti i sofismi co i quali si vu oi di
mostl'are a sè stessi e agl i altri che on
- ceffone ha più efficaCia di uno spl endido
-ragionamento, cadono tutti dinanzi a que··
sta semplice osservazione, che non è sp!en
-aida, ma vera. Nessuno pel'cuote un fan':
ciullo sen z' essere in collera, e nella per
cossa vi è lo sfogo di un l'isentimento, che
è sempre una forma di odio. Per battere
un fanciullo (li pl'oposito, a sa ngue fred
do, conviene avc!'e nelle vene della bava
di basilisco o del nele di vipera. Chi batte
è in collel'a, e la co ll era, fos se dell a va
r ietà più santa, foss ' anche lardellata del
più ardente affetto, è sempre una fOl'ma
di odio, è sempre un desiderio (passaggero,
fugacissimo, se volete) di far male.
Siano dunque le vostre mani monde cl:
ogni percoss a educatl'ice, monùe di pugni
e di ceffoni, di tirate di capelli e di strap
pate d' ol'ecchi; d' og ni col po che sia per
cQS&a.,

li ltl\0 .
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Molti però, che non osano percuotere,
tiran le orecchie, credendo di ri(lurre la
101'0 collera alla forma più costituzionale
possibile, di rispettare 1'umana dignità e
la pelle fanciullesca. La tirata d'orecchi
fu sempre un meto llo popolare di ammoni
re, di educare e d'i punire.
Or bene, anche la tirata d'orecchi è CI'U:"
dele, è barbarica, è pericolosa. Il minor
male che si faccia ai proprii allievi, o ai
proprii figli, è di deformar loro l'orecchio;
ma se si ripete più volte 1'ammonizione, si
può produrTe una lacerazione, una infiam
mazione o altri ma lann i che, specialmente
nei bimbi scrofolosi o malazzati, possono
condurre a lunghe piaghe e ad incurabile
sordità. E qui do la parola al medico di
Salò:
« In una grossa borgata un maestro co
munale voleva che i suoi scolari montàs
sero sulla predella della cattedra a recitar
la lezione ; al pl'imo errore afferràva il di
scente per l' ol'ecchio e lo comprimeva; al
secondo da va una strappata; al terzo, strin
gendo sempre l' orecchio, lan ciava iJ ragaz
zo giil. dalla predella e lo sosteneva quasi
penzolone, e lo scuoteva rozzamente. lo
ebb i a vedel'e var i di questi poveri giovi
netti così maltrattati all'o recchio _sinistro
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, (percbè il maestro tirava colla sua mano
destra), e fl'a questi, tre, cui pel' le strap
pate era colato sangue dai condotti audi
tivi per lacerazioni enti" essi. Due di que
sti, malosci e miseri, eobero grave flem
mone alla regione parotiLlea ed alla guan~
eia, con scolo marcioso dal meato, ohe durò
per mesi; e a tutti e tre restò dopo l'u
dito ottuso e il canale ristretto, con ispes
simento della cute.
» Ricordo con non poco rammarico il
oaso seguente. Una signol'a di ricoa fami
glia, discretamente istruita, mostrava molta
tenerezza pei suoi bambini; ma voleva es
sere ubbidita sùbito e sempre. Un suo fan
oiullino di quattro anni, alquanto patito e
linfatico (oredo per scarso allattamento),
era un po' testereccio. Un giorno la madre
cbiamollo presso di sè: ei non fu pronto
ad ' andarvi: pee tal mancanza lo prese per
1'orecchio sinistro e lo faceva girare per
la sala, quando il bambino, sia per dolore
della strettura, sia per oapl'iccio, si lasciò
andare giù a tena oome corpo morto; ella
tenne fermo; quello agita vasi, e 1'orecchio
intanto era scosso. Terminata la lotta, la
madre restò un po' confusa, vedendo escir
sangue dall' oreoohio maltt'attato; chiamò
me il giorno seguente, pel'cM il figlio a ve
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va febbre acutissima e vaneggiava, L'o
recchio era tutto gonfio; il canale conte- ,
neva un grumo di sangue; le regioni pa
rotidea e mastoidea el'ano tumide, calde.
Vinta l'energia del male, rimase uno scolo
fetido dell' ol'ecchio, che durò più d'un anno:
si estinse dopo lunga cura ricostituente e
dopo fatte due stagioni dì bagni marini.
lo vedevo lo stesso ragazzo all' età di do
dici anni, ed era duro d'orecchio notevol
mente a sinistra. -Quella signol'a ma
dre era stata educata in un convento, ove
si doveva sempl'e e ciecamente ubbidire.
Escita, di tal modo voleva regolare la sua
famiglia. Un marito ragionevole (~) la fe'
pentil'e più volte; ma la massima del con
vento non si potrà mai tutta furgliela di
menticare. »
Educatori e genitol'i d'ogni tempra e di
ogni paese, siete dunque avvertiti. Rispet
tate le orecchie umane! I conigli soli pos
sono impunemente prendersi per le orec
chie; i gatti per il groppone; i cavalli per
la c1'Ìniera; i sorci e i pOl'ci per la coda;
i pesci per le branchie; ma gli uomini si
prendono per il cuore e per il cervello.

L' {)recchio può esser bello, ma la sua
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bellezza non basta a rendel' bella una te
sta; ma guai s'è brutto! Può bastate 'a
['omper la perfeziolle di una testolina ele
gante e legg iadra, a cui null' altro man
chel'ebbe per risvegliare ei cuol'i la più
cara e pl'of'onda simpatia.
Figuratevi due orecch ie a padiglione, che
si distaccano dal capo e si lanciano a de
stra e a sinistl'a, come due ali di pipi
stl'ello!
Figuratevi due orecchie contol'te, bislac
che, fatte come due agnellotti sagomati in
fretta, come due ravioli foggiati da una
cuoca di malumore!
Figuratevi due orecchie sempre r osse e
pelose, simili a due antri di grotta d ell ~ e
poca del rangifero!
Immaginatevi un orecchio senza lobulo,
o giallo come la pergamena! E poi ditem i
se con questa roba si possa ancora esser
belli.

L'igiene ha la ' sua parolina anche pei'
dell ' orecchio. Essa insegna a non
calzar nei fùnciul.li berretti e cappelli fino
a piegare all' ingiù il padigl ione; essa in
segna. a stringel'e di notte, mentl'e si dor
~J ,çO,l~
llastl'O passato intorno alla te
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' sta e sotto il collo, le orecchie che sono
troppo distaccate dal capo; essa insegna a
non metter cuffie troppo strette alle bam
bine che hanno orecchie troppo piatte. Essa
insegna sopratutto a non deformarle con
orecchini troppo pesanti, come già vi ho
insegnato nel mio almanacco dell' Igiens

della bellezza.
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Un inno all ' occhio, - Vista acuta del selvaggi. 
19 iene oculare de l cinquecento e del seicento, Aforismi generali sull ' arte di consel'var l'a vista
e commenti, - Il troppo e il poco della luce , 
Olio, petrolio e gas, .- L a vista nelle scuole. -
- Miopi, presbiti e occhiali. - Estetica dell' oe
chio c osannu alla luce.
Ha valet corpus, sicut valent oculi!
I pPOCRAl'E.

Sic valent oClili, sic et homo.
BAGLIVI ,

Se volete che gli occhi sian sani, tenete
suno anche il corpo. L \ uomo v~le quan
to i suoi occh i.
~
Trad . libe,'a ,

Ci ò ch' io vedeva mi sembrava un l'i!iO
De l'universo , perchè mia ebbrezza
Entra.va per r udire e per lo viso.
Pal'a,Uso, c. XXVII ,
O dolce lume , a cui fidanza. i' entro
Per lo nuovo cammin, tu ne conduni.
PUI'oato/'io, c. XXII I.

~e l;uomo è il Principe della Terra, se
egli è il re degli animali, s'egli è la me
raviglia. dei viventi; l'occhio è lo splelldore

dell'uo mo, è la met uviQlia ùt,;lle mern.Yi s-lie,
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Preciso e acuto quanto un microsc opio e
un telescopio, pieghevole e mobile più di
un fiore sul suo stelo, fino e complicato
come l'ord igno meccanico più ingegnoso, e
tranquillo e silenzioso come un pensiero;
ardente come un vulcano e studioso come
un dotto; telegrafo del cuore e osservato
torio del pensiero; sintes i suprema di tutti i
sensi e lingu agg io pp,r tu tti i popol i, sorride
o piange al primo soffio di vita del bambino
e quando è spento dà alla vita l'ultimo
saluto. Col calar delle sue cortine 'impone
il silenzio e il riposo a tutti i sensi, a
tutti i pensieri, a tutte le passion i: si desta,
e sensi e pensieri e passioni si risveglian cqn
lui. Miracolo supremo d'anatomia e di ~
siologia, l'occhio è una delle 8'intesi più
gigantesche delle f~rze <iella natura.
Aveva ben ragione Vittor Hug'o di inneg.
giare all' occhio umano con queste belle
parole:
,
.
'
È una fiamma superba, è una volontà
visibile. L'occhio elell' uomo è cosi fatto
che vi si SC01"ge la sua Vi1"tù La nost?'a

pupilla ci eliçe qual quantità eli uomo ci
sia in noi. ,Noi ci affàmiamo colla luce ,
che sta sotto le nOftl"e sopracciglia. Le
piccole coscienze ammiccano, le g1"andi
veUan ?a?~lPi , Se ?H~lla òl'Wa sotto l~ ~){(l<,
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peb1"e, è pe1"chè nulla pensa nel Ce1"
vello, è perchè nulla ama nel cuore.
Flamme superbe, la volont~ visible.
L'oeil de l'hormne est ainsi (ait qu'on y
aperçoit sa vertu. Notre prunelle dit
que.lle quantité d' homme il y a en nous.
Nous nous affirmons par la lumiè1"e qui
est sous notre sourcil. Les petites c9n
sciences clignent de l' oeil, les grandes
getten,t des éclai1"s. Si rien ne b1"ille
sous la paupib"e, c'est que 1"ien ne pense
. dans le cerveau, c'est que rien n'aime
dans le coeur.
E in fatti si può essere uomini d'ingegno
ed esser biondi o neri, grandi o piccini,
grassi o magri, brutti o belli; si può esserlò
colla p-elltl nera e colla pelle bianca; si pU9
esserlo c~n tutte le faccie del mond., ma
non senza un lampo negli occhi.
E tutti gli uomini d'ingegno e di cuore
hanno amato, hanno adorato la lucE!. Sen
tite il nostro divino poeta:
O luce, o gloria de la gente umana.
Purgato?io, c. XXXIII.

Sentitelo, quando con un verso solo ci dà

la più sublime fisiologia dell' occhio che
mai sia stata scritta:

quando con

~li

occhi gli occhi mi percoslle,
;P'jlJ1'qo.tQr~Oi c. ~~:X;UÌ~
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E lo stesso poeta francese, dianzi citato:

Le coup de lumiè,'e est plus que le
coup de foudre.
Il colpo di luce è più che il colpo di
(ulmine.
E altrove:

Un boulet de canon ne fait que 600
lieues pa,' heure; le lumière fait 70,OC'1
lieues par seconde.
.
Una palla da cannoné non fa che 600
leghe all'ora: la luce ne corre 70,000 al
minuto secondo.
,
E un gran filosofone tedesco, il Fecbner,
diceva che la luce chiama alla vita un
mondo di energie:

Der aiissere L ichtreiz ruft machtige
TMtigkeiten der dusse,"en Ausschautt'l~
gen hervor.

•

La vista è, fra tutt.i, il senso pill intel
lettuale, il più fecondo generatore di idee,
e per la via dei segni visibili, coi quali
quasi tutti 1 popoli espl'imono le loro idee,
è primissimo strumento di civiltà.
Aprite il primo dizionario venuto e vi
troverete di certo tutte queste parole: co,;.

lorito, chiaro, oscuro, tenebl'oso, limpido,
to!,bido, traspm'ente, sereno,.abbagliante,
~UtminQso, lucidai splendido. nebuloso, o~
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paco, illustre, brillante, claro, preclaro,
azzur,"O, roseo , nero, candido, cinereo,
immacolato, ecc. ecc.; tutti segni tolti dalla
vita dell'occhio e che set'vono ad esprimere
fenom en i alti o complessi del mondo del
pensiet'o e del sentimento. Togliete 1'occhio
all'uomo e avrete distrutto più che la metà
del suo in.te.lletto.
Conservare 1'occhio acuto e chiaro fino
all'estrema vecchiaia è uno degli elementi
della felieità, è uno dei desiderii più vivi
d'ogni uomo che respiri sotto la cappa del
cielo.
•

Nascere 'con un occhio sano e conser
varlo; difendçrlo dagli ·accidenti e dalle
malattie, educarlo e pedeziona~'lo, tra
sm,etterlo educato e migliorato ai proprii
fig liuoli; ecco l'ideale che dobbiam .,tuttr
prop01'ci o desiderare.
Che l'esercizio continuo dell' occhio lo
perfezioni, basterebbe a provarlo l'esempio
del selvaggio. Tutti. i viaggiatori si accor
dano infatti nell' attribuirgli uila vista
acutissima; e benché non si siano ancora '
adoperati istrumenti scientifici per dimo
strarlo l'igorosamente, è però assai pro
babile che sia vero. Lo razze inferiori cir
condate da ogni maniera di" pericoli, poco
aife~e

dalla: 101'(,) corta intelligenza

j}

~
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tutto il loro povero organis mo sociale, de
vono sempre aver racchio apel'to. Quasi
sempre cacciatori o pescatori, o 1'uno e
l'alt ro in sieme, devono certamente esel'ci
t a re la vista, anche quando non si tratta
di difendersi.
.
Un' altra rag ione deve pure pedez ionare
questo senso nei popoli inferiori.
Una elezione naturale continua deve far
sparire gli uomini, che nascono con cattivi
occhi,dacch è nègli occhiali né la pietà difen
dono presso ai loro gli uomini di corta vis ta.
Mu sters ci racconta che in Patagonia i.
soli Tehuelches sa pevano sempre distinguere
il fumo dalle nuvole nel lontano e nebbioso
ol'izzOI1 te.
]3enchè itBoschimano abbia. occhi pic
colis~lmi ~ appena visibili, ha una vista
prodigio!a, forse superiore a quella di tutti
i popoli della terl'a. Il suo occhio è un
VBeo telescopio e spesso distingue chiara
mente alcuni oggetti lontani, che noi non
possiamo riconoscere coi nostri cannocchiali
da. tasça,
Ba rrow dice che gli Ottentotti distin
guono il selvaggillme a tali distanze, che
lo rendono invisibile agli Europei. Accom
p~gnano pure coll'occhio le api , tinchè si
~i~ n f"ol'tate al 19~'O alY09;t'6 e ~ue3 to faq~q .
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anche i Ca/l't'i, quando vanno alla ricerca
del miele. Barrow aggiunge che un Otten
totto rimas e addietro degli altri nell a sua
carovana per essersi addormentato profon
damente; ma, spiando le traccie lasciate s ul ·
suolo, in piena notte li seppe raggiung el'e.
Quanto all' acutez za di vista degli Ot
ten totti Somerville aveva già scritto:

Nonnulli feras venandi aut hostes ef
fu ,qiendi pe1"petua fere consuetudine hac
facultate (visus) adeo pollebant, ut in
carnpis ar enosis vesti,qia observare pos
sint, ubi aliis nihil omnino appareret ;
hanc facultatem enim, utpote tum àd
1)ictwn, tum ad salutern ipsam prorsus
et sic
necessariam, assidue exen:e1oent,
..
mirum in modurn acuunt.
I Calmu'cchi hanno vista, acutissima e
fra le nebbie delle . loro steppe ondulose
sanno di stinguere un lontano nembo di
polvere, che noi non scorgiamo neppure con
un cannocchiale da teatro. Nella spedi7.ione
nhe Torgot Viuchan Ubaschi fece contro
i Cubani a ni, la forza calmu cca non avrebbe
r agg iunto il nemico, se un calmucco non
avesse scorto a circa 30 verste di distanza
il fumo e la polvere dell' armata avver
saria; mentre il colonello Kischinskoi con
wn buon cannocchi ,de poteva vede!' l) Ll li q"
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I Calmucchi del resto, i Kirghissi e anche
i Russi della parte più selvaggia dell' Impe
ro seg'uono le traccie degli animali nella
sabbia, nei campi, nell' erba, nella neve.
E qu i convien di stinguere l'acutezza della
vista in generale dalla capacità eli distin
guel'e . alcuni oggetti speciali, che si ha
1'abitudine di osservare più spesso e più
attentamente. Lo ha gia detto un illustre
medico italiano, che non basta 1,ede'i'e pe1'
osse'i'vm'e.
É naturale per esempio, che un marinaio
meglio d'ogni altro scorga una vela e di
• stingui la terra dalle nubi: è naturale che
un pescatore veda meglio il pesce, e il cac
ciatore distingua fra i rami un uccello, che
: il pescatore non avrebbe saputo vedere.
In nessun luogo si ha miglior occasione
.di persuadersi di ciò che possa sull'occhio
la con ti n ua osserv~zione di certi oggetti,
q uan to nelle provincie interne della Repu b
blica Argentina. Quegli abitanti sanno di
stinguere i più insignificanti particolari di
un' erba più o meno folta o soppesta, e farne
segni e punti di richiamo da una tana, da
un osso perduto fra le zolle, da un non
nulla che a noi passa inosservato.
L'e~ame della traccia fuggitiva segnata
qagli uomiqi e dagli animali costituisce i~
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quel paese un'arte e quasi una scienza e
gli adepti son chiamati rast1'eadores o
conoscitori del rastro (ol'ma).
I rastreadores più famosi sono della
provincia La Rioja, e nelle loro divina zion e
giungono ai limiti del pl'odigio. Più d'una
volta il mio vaqueano (guida), interrom
pendo ad un tratto il lungo silenzio del
viaggio, mi diceva: PO?' delante van
dos viageros (dinanzi a noi vanno due
viaggiatori); ed io, benchè portassi i miei
occhi sul suolo e ne esaminassi i piu mi
nuti particolal'Ì, riusciva a vedel' nulla;
tanto le el'be erano elastiche e si el'an
radddzzate dopo il calpestìo dei cavalli.
Eppure il mio compagno soggiungeva che
non solo i due viaggiatol'Ì ci precedevano
di poche miglia, m~ assicura va che essi
andavano al trotto e 1'uno monta va una
mula, l'altro un cavallo.
Altre voi te vi diéono, entrando in una
casa o attl'a versando 'un cortile fangoso:
qui passava poc' anzi a piedi un vecchio •
•
tl'aendosi dietro un fanciullo.
Per qui passò
questa mattina il mio ca vallo, che vado
cerca ndo; e cosi via.
Nei miei viaggi l troverete molti altri
I

?i

MANTEGAZZA, Rio de ~a P~ata e Tene?'ife. Via,q.
~ otu,clit. ;!iì dilliòp ~ eec0n.çlt}, IxWlluor tS7V1.
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fatti consimili e più sorprendenti; ma riessu
no mi sembra pìù miracoloso di quello che
narra il colonnello Mansilla, nella sua ul
tima opera sugli Indiani Ranqueles. Egli
dice di aver conosciuto un riojano, soldato
nel 12. 0 battaglione di linea dell' esel'cito
argentino, e che fu rastreador del generale
Arredondo durante la guerra del Chacho.
Egli era cosi abile, che, esaminando le
orme lasciate sulla terra da un cavallo,
non solo sapeva dire se l'animale fosse
grasso o magro, ma se fosse guercio o no
e di qual' occhio. Nè questo è impossibile,
pel'chè i cavalli guerci camminano in modo
diverso da quelli che hanno due occhi sani.
Ma tutto questo (mi par di udire qual
che pedante), mi dirà alcuno di voi, è bello
e buono; ma io voglio sapere come debba
conservar sani i miei occhi, o migliorarli,
se san cattivi,
Permettetemi ancora due chiacchiere; già
,lo sa.pete, che più si invecchia e più si ,di
venta cicaloni; ed io, ad ogni almana.cco
che 'scrivo, ho il torto di avere un anno di
più sulle spalle.
•
Guardate un poco a cosa. si riducesse
1'igiene degli occhi nel cillquecento! Per

cM

rQcchio ros~~ veder beij{l i
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'; ì3Ysòg'na cercare di rimuovel'e quelle
. cose che lo potessero rendere tenebroso e
scuro, così intrinseche come estrinseche,
p'era 1'aere piouoso, polueroso, fumoso, o
d'altr'i' cattiui uapori ripieno è nociuo, il •
molt'O lucido similmente è nociuo, perche
diSSIpa gli spirtì uisivi e risolue le uirtù
dell'occhio, lo molte tenebre anchora sono
IrIale, perche sono causa che li spirti ui
siui s'ingrossino et offuschino, le cose an
chora che intrinsecamente possono fare ua
porationi souerchie agli occhi, si debbono
fuggire, come legumi, agli, ciuolle, li uini
fumosi e gl'ossi, le souerchie repletioni e
simili altri, e perche l'occhio nel suo ope
rara, come hauemo già ueduto, ha bisogno
di molti spirti, pel'o bisogna ministrarli
quelle coso che possono moltiplicare li spi
riti e l'enderli chial'i e lucidi, quali S0l10
quelle che generano buon sangue e copio
so et è di grand~ importanza procurare
la buona dispo~itione dello stomacho, sen
do che da esso al cèruello et a gli occhi è
grandissimo consenso. Bisogna anche pro
curare di nort esercitarli troppo nelle sue
operationi, come nell'assiduo e fisso guarda
re a una cosa, nelli souerchi studij di let
tere, legendo o scriuendo più del douere ... » .
T utti questi
con'sigli
son belli e buoni;
.
. '
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ma l'igienista del cinquecento appare in
tutta la pompa della sua scienza, là dove
insegna di prendere degli eccitanti per
confortare la vista. La noce moscata, fra le
altre cose, giova tanto in co~fo1'ta1' l'oc

chio e conse1'va1' la vista, che se uno
ogni mattina ne pigliasse una su l' a~l,
rora, recuperarebbe la uista,se l' hauesse
l)erduta, e il cinarnomo anchol'a può pre
stare il medesimo uso.
Il buon Tl'affichetti però (voi ne avevate
già indovinato il nome, non è vero~) con
siglia di non usare di questi eccitanti sen
za il consiglio del medico, perchè delle cose
che hauemo dette giouare a li occhi al

cune sono fredde, alcune calde, alcune
dissecatiue, alcune astersiue, alcune hu
mettative; e potrebbe accadere che, quando
hauemo bisogno di seccare, risoluere o
strengere, che non usassimo quelle cose
che humettono, e facessi qualch' altra al
teratione cont1"aria, o diuer sa da quella
... che intendemo ...
• Un altro medico, ma del seicento, il si ..
• gnor Giovanni Francesco Aggravi senese,
il quale scrisse l'Antiluce'rna Fisica 01'0

scopante la Conservatione della sanità
con amplifìcalione formalizzata nella plu
ralit4 dell' uniuorsali mQ rç~ lt2W)lt? conVio
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posta, e lo dedicò Alle Glorie dell' Altezza
R eale del Duca Carlo Emanuel di Savoia.
ebbe il cOl'agg io di seri vere che vagliano
a ristorar la vista tra tutti i vegetta
bili p1·incif.~lJmente il finocchio d'ogni
sorta ...
Ind ovinate ora il perchè il finocchio giov i
tanto alla vista. Cercate, studiate ... non
,
ci venite ~
Ebbene, ve lo dirò io colle stesse parole
dell' autore dell' Antilucerna Fis ica 0'1"0
scopante. Il finocchio giova agli occhi, quasi
inferir voglia Occhio fino. Ah! Pompiere,
Pom piere, dà le tue dimissioni e gettati
in Arno ... se pur vi trovi acqua che basti
per annegarti!
La scuola Salernitana in quattro linee
che non oserei davvero chiamarli versi)
volle riassumere tutta quanta l' ig iene de
gli occhi, indicando quali sono Le cose che
li offendono:

...

Balnea, vina, vcnus, ventua, piper, aIlia, fumus, Porrum cum.cffipis, faba, lens, fl etuaque, sinapis,
-Sol . ..• ignis, labor, ictus, acumina, pulvis
Ista nocent oculis, sed vigilare magia.

Ma se uno volesse astenersi da tutte
ques,te cose, non che da quella lasciata tra

i puntini, allo

~c0,P0

di

ç9n~e,~Yarf;} ~ ~

yi
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sta, farebbe meglio a fal'si imbalsamare e
chiudere in tre casse. 'l'anta "varrebbe ri
nunciare alla vita . . . Quanto a me, se mi
si appuntasse una pistola alla gola, abbi i
gandomi a stringere in tre soli precetti
1'igiene generale dell' occhio, non mi tro
verei punto imbarazzato, e detterei le se
guenti leggi aforismastiche:

Pochi, ma pochi davver~ di quei pia
ceri, che ecc. ecc. ecc.
Leggere, cucire e far lavori minuti
il meno possibile alla luce artificiale.
Quando l'occhio è stanco, pe1" qualsiasi
lavol'o o per qualsiasi causa, farlo l"i
posare.
Per sputar sentenze e dettar aforismi,
bisogna sprecare Idella gran roba, ed è
precisamente come del sarto, che per far
più presto a tagliare un "Vestito, spreca di
molta stoffa. Ho quindi paura che, dopo
• aver sputato le mie tre sentenze, non sorga
• alcuno col poeta ad intronarmi nell' orec
'chio quei bellissimi versi del Paradiso:

..

01' tu chi se' che vuoi sedere a SCl'anna
Per giudicar da lungi mille miglia
991l' JI1J yed\-\ta cOl'La d' Ilua ~pauua 1
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Ed eccomi a commentare e ad amplifi
care i miei aforismi.
lo credo cosi import.ante il primo con'"
siglio per conservar la vista, che oserei
quas i dire che il libertino è condannato a
pOl'tar occhiali almeno una diecina d'anni
prima che l'uomo virtuoso. Non parlo poi
dei convalescenti e dei vecch i, per i quali
certi sforzi equivalgono ad una seria mi
naccia alla vista, possono dire cecità im
minente. Oh, se tutti i vecchi ciechi po
tessero o volessero parlare, quante ottime
lezioni di morale non ci potrebbero dare!
A ve va dunque ragione, mille volte ragiono
Aristotile di dire che nel far certi peccati
gli occhi corrono maggior pericolo che gli
organi stessi del peccato.
Tutte le grandi emozioni, gli accessi
d'ira, come i lunghi pianti, possono recare
gr'ave danno agli organi della vista.
Anche i grandi bevitori perdono gli oC~
chi prima degli al'tri e più spesso li vedono
ammalarsi.
•
Tutti convengooo nell' affermare che l'a
buso del tabacco faccia male agli occhi, e
Bolo i medici differiscono nell' apprezzare il
quanto di questo ~ale. L'Erlenm.ayer, che
è pure ,Irio dei meno èrudeli avver~arr del
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tabacco, dice che nei grandi fumatori 1'oc
chio è spesso troppo sensibile ed eccitabile,
che tal voi ta soffrono di allucinazion i, colle
quali può esol'dire l'amamosi (gotta sere
n a); che ' non di raro presentano spasmo
delle palpebre e diplopia (vista doppia).
Sichel accusò il tabacco di produrre una
forma speciale di amaurosi, e dopo di lui
i meclici ing'lesi confermal'ono 1'accusa.
Wooclsworth , fra gli altri, pubblicò tl'e casi
gravi di ambliopia, prodotta dall' abuso del
tabacco .
Quest' opinione trovò molti contraci di
tori. Loureiro avrebbe osservato che gli
effetti nervosi del t abacco sulla vista non
cominciano a mostrarsi, se non quando esi
ste già un generale avvelenamento da ta
bacco o eia alcool, o qualche altra affe
zione generale ciel sistema nervoso o degli
organi digerenti. Secondo quest' autore, vi
sarebbero affezioni nicozianiche esterne ed
interne: le prime sarebbero infiammazioni
• delle palpebre e degli strati più esterni
• dell'occhio; le seconde arnbliopie o amau
rosi éerebral i.
..
Blatin ha scagliato anch' egli la sna
pietra contro il tabacco, come colpevole di
parecchi casi cii cecità.
Illman acco igienico popola·re.
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Coloro che ebbero già malattie d'occhi, .
o che appartengono a famiglie nelle quali
la vista è debole, devono avere molte pic
cole avvertenze, che sono perfettamente
inutili a quelli che hanno occhi robusti e
non hanno orbi in casa, nè tra i rami
ascendenti, nè tra i discendenti.
Badare che non si sopprima improvvi
samente il tributo mensile.
Badare che non si sopprima improvvi
samente il sudore ai piedi.
Evitare per quanto si può 1'aria umida
e fredda.
Evitar 1'aria troppo calda e troppo secca.
Evitare le correnti d'aria freddissima.
Evitare 1'aria polverosa.
Lasciare i cibi troppo salati, troppo aru
matici, troppo eccitanti.
Nè sonni troppo lunghi, nà veglie smo
date.

.
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Tenel'e il ventre regolato dalla buona
abitudine di un tributo quotidiano.
Non far ap rir le im poste · al primo sve
gli a rsi, né pas:3ar bruscamente dalla troppa
luce all a soverchia oscurità, o viceversa.
In ogni genere di lavoro, mutar spesso
di posizione nel corpo e negli occhi.
Se si è costretti assolutamente a lavo
rar di sera, prefel'ire sempre la scrittura
alla lettura.
Serbal'e alle ore del giorno la cucitura
in ne1'O o in stoffe oscure i alle ore della
sera il la varo in bianco.
L'occhio, per viver sano e gagliardo, ha
bisogno di avere una luce nè troppo scarsa,
nè eccessiva.
Alcuni per proteggere i loro occhi deli~
eati stanno sempre aU' oscuro o usano eli
occhiali con vetri troppo bruni, e cosi in..,
deboliscono sempre più questi organi, che
,essi vorrebbero rafforzare. Nei miei Ele...
menti d'igiene ho già alzato la mia voce
contro il pessime uso delle nostre signore
mil~nes~, .la g,uali cambiano nell' estate le
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loro case in oscut'e catacombe, dove è d'uo
po aprirsi il cammino colle mani più che
cogli occhi. Questo può dat'e un t erreno
a la nguidi sospiri o a lle dichiara zio ni amo 
rose di un timido adoratore, ma è dannoso
alla salute, a cui toglie lo stimolo po t ell te
della luce, e agli occhi che rende dilicati
e vulnerabili. Sono pure pessi me abitudini
il leggere al chiaro di luna, o al crepusco
lo, o a una fumosa candela, o ael una luce
di qualunque natura, ma tl'OppO debole,
che ci obbliga a tender la vista e a for
zare l'attenzione.
La luce troppo viva è sempre dannosa,
e tanto più quando gli occhi sono deboli
per natura o pel' lungo riposo.
La luce del sole, delle fornaci, la luce
elettrica, quella che riflette la neve pos 
sono secondo il tempo e le circostanze in
debolire o distruggere la vista o infiam
mare gli occhi.
L'egregio prof. Michele Del Monte nel
suo bel libro d'igiene oculare (Napoli 1870)
ha raccolto molti casi di gravi danni ve
nuti agli occhi da una luce troppo viva. l
Vedi anche il dotto libro del prof. Arcoleo,
1180 degli occhiali.
Palermo, 1862; · e il bel lavoro del pl'of. BllsinelJi,
L~ vi8tg, e glio'é èhiali."iMiIano, 1868.
I

SItUa igiene oculare e' sul retto
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Il celebl'e prof. R ei d dell' Università. di
Glascow, nel 1761, volendo tracciare un me
ridian o esatto per osservare il passaggio
di Venere, diresse im pr udentem ente il suo
occhio destro, armato di un cannoCC!.. ::l,'~.
verso il sole. Giovane egli aveva ripe'; L~e
molte volte lo stesso esperimento sema ri
portarne alcun danno, ma quella volta la
vista del suo occhio rimase affievolita e
per sempre.
Arlt ebbe in cura tre individui rima sti
ciechi dopo l' eclisse solare de1 28 luglio 1851,
perchè voll ero guardare il sole senza ve
tro affumicato.
J ager ci parla di una donna giovane
rimasta cieca, perchè aveva guardato il
solo riflesso dalle onde di un fiume, men
tre vi prendeva un bagno.
Arlt curò una giovinetta malata seria
mente di un occhio, perchè un soldato con
uno stupidissimo scherzo (pur troppo co
mune anche fea noi) lo aveva ferito coi
r aggi del sole diretti a lei col mezzo di
uno specchi etto.
Chi è costretto a camminare sopra una
strada soleggiata o fra case bianchissime
crede l e molte volte di difend ersi ab bast an za
bene dalla luce eccessiva, portando un cap
pello a larghe tesé o a nche un ombl'clloi
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ma con questi mezzi noi ci difendiamo so l
tanto dai raggi di luce, che ven gon dal
·ralto e che sono i meno nocivi; mentre la
luce diffusa e riflessa, che vien dai lati c
\l al basso ferisce racchio, che si trova
senza alcuna difesa.
In simili casi molti vanno dal primo ot
tico di città o di campagna e si còmpe
rana un paio d'occhiali di color verde o
verde-giallognolo, e fanno con questo un
gl' a ndissimo male ai loro occhi.
Meno cattivi sono gl i occhiali color fu
mo eli cannone> o neuh"o> i quali però
non sono tollerati che da pochi. Ottimi sa
rebbero, dietl'o le ultim e esperienze, quelli
di color turchino- cobalto.
Gettate via gli occhiali con rei".icelle me
talliche, che chiudono l'occhio come se fosse
una best ia feroce in una gabbia, mante
nendolo in un'aria umida e calda. Nei po
• chi casi, nei quali l'occhio malato ne abbis o
gni, ve li ordinerà il vostro medico, senza
che voi ve ne incarichiate.
In ogni modo e sempl'e usate di occhiali
fissi e non di lenti a pinzetta o di lenti
incastrate, che obbligano i muscoli protet
tori dell'occhio a'; posizioni forzate e vi
f[!.uno tener la testa iu una ~osizjone in~
. co~oda.
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Ho consigliato sopratutto agli occhi de
boli di ev i tare i bl'llschi passaggi da trop
pa luce a poca luce, ma questo consiglio
vale per tutti.
.
Un avvocato di Londra abitava una casa,
le cui camere erano in. parte rivolte a mez
zogiorno e sulla pubblica via; altre guar
davano invece a settentrione e sopra un
cortile molto oscuro: in queste egli scri
veva, nell' altre mangiava e riceveva g li
amici e i clienti, per cui continuamente e
cento volte al giorno egli passava dalle
tenebre alla luce e viceversa. La sua vista
incomin ciò ad indebolirsi poco a poco; gli
occhi erano dolenti ed egli invano cambiò
di occhiali e di medico; Avendo mutato
d'appartamento, guarì del tutto.
Può essere che la luce con cui lavoria ~
mo sia ottima, che non sia nè fioca, nè
petulante; ma noi possiamo peccal'e egual
mente, lavorando cogli occhi per un tempo
troppo prolungato.
Quando io era molto g iovane, ho lavo
rato una volta per sedici o['e di seg uito
.senza muovermi dal n ie roscopia, guardando
sempre ora coll'occhio destro, ed ora col
sinistro, Non ne ebbi che una leggera il'...
rit~lione; ma aveva 19 anni ~ ho :)em pt·~
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avuto occhi di ferro. Non rifa.rei però la
prova, nè consiglio ad anima viva di l'i
tentarla.
Rammenterò invece un corrett!we di ti
pografia, che lavorava diciotto ore al gioe
no, e che, dopo aver continuato in questo
eccessivo lavoro per un anno, divenne quasi
cieco e solo dopo molti anlli di cura ricu
però la vista,
Lo studio al microscopio, a cui oggi at
tendono molti, è uno dei lavori meno sa
lubl'Ì del mondo. Per renderlo meno peri
coloso agli occhi e al polmone, conviene ·
al ternare 1'uso di un occh io con quello del
l'al tro e sopra tutto lavorare a finestre
aperte, in tutte quelle stagioni che lo con
l:! entono e alzarsi di quando in quando a
far'e della ginnastica polmonale,
Una passeggiata all' aria libera, una
giuocata al bigliar'do in camere non attossi
cate dal fumo, una buona lavata d'occhi e di .
faccia con acqua fresca, sono ottime ma
niel'e di riposare la vista troppo affaticata,
Vi accadra pjÌl volte di non sentire gli
occhi stanchi, nè di averli · dolenti o' lag ri
mosi, eppul' e voi ne abusate, Non soffrite
forse che d'un pochi n di prurito alle pal
pebre, non avete altro che l'incomodo di

l'1osohe vo?qnti, m~

~l.I~~ ti

picQ9U " imi 'Ila..

()APITOJ,O QUlNTO.

lanni sono preziosi avvertimenti, che non
convien trascurare. Riposare o correre
dall' oculista, ricordandosi che non abbia
mo che due occhi, e non si rifanno come
le gambe di legno o i denti artificiali. L'oc

chio posticcio si vede, ma non vede.
Bl'utta abitudine, anzi pessima è quella
di leggere passeggiando in camera o fuori;
}Jessimissima q~ella di leggere in carrozza
o in ferrovia. E tanto il danno che ne viene
agli occhi, che basterebbe questa ragione
per far preferir sempre i viaggi di notte
a quelli di giorno.
E dire che moltissimi viaggiano di gior
no, non per veder paesi che hanno veduto
le molte volte, ma per stancarsi meno e
provveder meglio alla loro salute! Quam

pauca sapientia regitur mundus!
L'oscillazione continua dei carrozzoni,
quando si viaggia in ferrovia, obbliga il
lettore a variat'e ad ogni istante le distan
z.e, a cui deve vel'il1cal'si la visione, obbli
gando gli occhi ad una faticosa tensione.
Legl'and de Saulle ha trovato che le per
sone che abitano nei dintorni di Parigi e
che, recandosi ogni giorno alla capitale per
i loro affari o per il loro impiego, leggono
continuamente, soffl'ono di cefalee o di do
lOfi ~CU~~ neUe ~)rQHe, ~ ~ . " t~t'dl ~À Cl)l~~
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gestione alla retina, che si può dimostrare
anche all' esame ottalmoscopico. Nei vecchi
questa congestione, ripetendosi più volte,
potrebbe passare anche al cervello.
Osservazioni consimili sarebberQ state
ripetute anche da Courserant e da un me
dico inglese.
Si ha un bel dire che la lu ce diffusa da
quel gran padt'e che è il sole, è la migliore
fea tutte: tanto vale il (liee che è più sano
mangiare delle bistecche che del medl1zzo.
Molti e molti uomini affamati di gloria o
di fame, mentre piante ed animali r .i po
sano e dormon~ devono lavorare, strap
pando dalle viscere della terra o dai frutti
degli alberi, o dal gl'asso degli animali, i
raggi di luce che il sole vi aveva nascosti
e addensati.
Dal ramo di pino acceso nei crepacci di
un vulcano fino ad una lampada con becco
prussiano, dal sego al gas illullliliante,
1'uomo ha sempre rischiarato i suoi passi
e i suoi studi, le sue capanne di fan go e
i suoi palazzi, con luce artificia le. Quale di
queste è meno dannosa agli occhi e alla sa
lute degli uomini'1 O pet' esser più precisi,
qual' è la luce artificiale meno dannosa ~

Molti hanno

~tLldiato

e s~erimentato per
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ri spondere a queste domande, e presso a
poco san ven uti tutti alla stessa conclu
sione; ma ness uno ch' io mi sappia spel'i
mentò meglio e concluse con maggior evi·
denza quant.o Gorup Besanez col suo gio
vane alli evo, l'unghel'ese Zoch.
Il primo invitò il secondo a voler stu
diare l'influenza dell' illuminazione artifi
ciale sull' aria Ili un luogo chius'o'; e per
questa esperienza fu ad operato UQ:1 pic
cola camera dì 72 metri cubici, bCrùcian
dovi dell' olio di colza, del petrolio e del
gas illuminante.
Zoch trovò, che tenendo acceso, anche
per poche ore, una sola fiamm a e neppur
troppo grande di gas, 1'aria può cont.e
nere fino al tre per cento di acino carbo
nico, quantità che Pettenkofer e OGrtel
trovarono soltanto negli ospedali, nelle pl'i
gioni e nelle caserme affollate.
Bastano 18 minuti d'accension e d'una
fiamma a gas pel' l'addoppiare 1'acido car
bonico nOl'm ale dell' aria. Non si (leve cre
dere pel'ò, che le quantità di acido carbo
nico siano esattamente proporzionali al
tempo dell'illumin az ione, perchè la tempe
ratura, Cl'escendo sempre per effetto del
l' illumil1azione, vi induce una più viva ven·

tìhìzione p,ttraverso le fes5Ul'e delle porte

140

IGIENE DEI SENSI.

e delle finestre e relativamente l'aria si
va facendo meno impura.
L'illuminazione coll' olio invece ad eguale
intensità di tuce (misurata col fotometro
di Bunsen)' produce la minima quantità di
acido carbonico.
.
Dopo quattro ore una lampada alla mo
cle?"ateur, che dava la stessissima luce della
fiamma a gas prima esperimentata, portò
l'acido carbClnico della camera a 1,537 per
mille, cioè soltanto alla metà di quello pro
dotto dalle fiamme a gas.
Anche la fiamma a petrolio produce una
enorme quantità di acido carbonico, come
si può vedere in queste cifre, nelle quali
1'accrescimento dell' acido fu calcolato per
uno spazio di 100 metl'i cubici a ventila
zione naturale e ad una stessa intensità
di luce come quella di lO fiamme normali.
'l'empo
dell' illnminazione in ore

1
2
3

4

Aumento 11cr 1000 dell' !lcido carbonico

.

Petrolio

Gas iIlllrni
nante

Olio

0,929
1,456
1,779

0,708
1,342
1,513

0,537
1,038
1,1!10

1,811

1,562

1,229

I
I
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Queste cifre sono molto eloquenti, e vi
danno preziosi consi gli igienici.
Il petrolio sviluppa colla sua combu
stione una quantità maggiore di acido car
bonico che il gas illuminante, e questo no
svolge pi il che l'al io; e il dottor 20ch potè
osservare che al fatto constatato dall' ana
lisi cor'l'ispondeva pure una sensazione re
spiratoria sgradevole quando si entrava
nella camera illuminata col petrolio, ciò
che può spiegarsi in parte anche cogli al
tl'i prodotti di combustione del petrolio, e
che un naso delicato sa subito indovinare.
Un altro inconveniente dei luoghi forte
mente illuminati dal g"as è il forte calor'c
raggiante di quella fiamma. Br'iquet ha tro
vato che una fiamma, che" consuma 138 li
tri di gas all' ora, porta 154 metri ·cubici
di aria dalla temperatura di Oo a 100 o C.
Ad una lontanallza di tre decimetr'i da
una fiamma a gas di 29 millimetri di dia
metro, che era circondata da un tubo di ve
tro, il termometro segnò due gradi di eleva
zione della tempemtUl'a, e ad una distan7.a
di 16 centimetri segnò una elevazione di
sei gradi . .
Tutti i povet'i opel'ai devono passare
molte ol'e in luoghi fortemente illuminati
dalle fiamme a gas, e quei poverissimi si
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gn ori, che passano tutta la sera in luoghi
d'ozio che si trovano nelle stesse condizioni
di luce,soffl'ono di calor secco al collo, di
prurito alla lar'inge, di tosse secca e di al
tri disturbi degli organi respiratorii. Se
poi hanno qualche dispo sizione alla tisi, le
minaccie al petto ingl'ossano come le va
langhe.
'
Gorup Besanez, appo gg' iandosi alle espe
rienze fatte collo Zoch, vOl'l'ebbe che fosse
ban dita affatto l'illuminazio ne delle piccole
camere fatta col gas. E gli però, fedele al
precetto: fa quel che dico e non (ar' quel
che faccio, studia alla sera in una camera
illuminata a gas e della capacità di soli
68 metri cubici. Essendovi rim a::;to una
sera per tre ore in compagnia del suo cane
(di mez.zana grandezza), e avendovi fumato
due sigari, trovò poi nell' aria 3,158 per
mille di acido carbonico, quantità enOl'me,
quando si ricordi che, dietro le espCl'ienze
di Pettenkofer, la dimora di un uomo per
molte ore in quella camera avrebbe fOl' se
dovuto portal'e la quantità dell' acido car
bonico tutto al più a 0,68 per mille.
lo però non ho ancora finito il mio processo
contro il ga§ e contro il pet.rolio. Le loro
fia!pme non solo infettano e l'isQ.acldano La
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ria più che non faccia 1'olio, ma ofFen
dono gli occhi molto più; perchè in esse
predominano i raggi rossi o gialli, che
sono meno tollerati dalla retina.
Se siete agiati, preferite dunque sempre
1'olio al pett'olio; El se avete la fortuna di
esser nati nei paesi, in cui 1'ulivo distilla
dai suoi dolci frutti una larga onda di
morbido umore, fate andar d'accordo 1'i
giene coll' economia.
Due mezzi furono consigliati per render
meno nocivo il peh'olio agli occhi ed alla
salute.
Il primo consiste nel coprire la fiamma
con vetri verdi o verdastri. Le operaie in
trine di Nancy soffrono assai meno di ma
lanni d'occhi, dacchè hanno medicato col
color verde le fiamme dei loro laboratorii.
Tutte le ricamatrici e le cucitrici dovreb
bero poi sempre lavorare in camere tap
pezzate di verde, e usare ogni maniera di
precauzioni per conservare i loro occhi.
Questo si fa da molto tempo nel nord della
China, dove i libri che danno i modelli di
disegno per ricamo portano il titolo di Li

bri della signora dalla ve1'de finestra.
Il secondo mezzo consiste nel disinfet
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tare il pet rol io, op erazione proposta da
Joel de Gren di Nuova York e che consiste
nel riscaldarlo a 57 u , nell' agitarlo forte
mente, aspirando col vento le parti più vo
latili, che sono anche le più odorose. San
pochi quelli che soffrono per l'odore del
petrolio, ma pur ve ne sono, e per' essi il
petrolio put'ificato è pill sano. Tutti gli al
tri, che crerlono di averne danno, soffrono
invece di mal di eapo pel' il grande riscal
damen to e pel' l' infezione dell' ada illumi·
na ta.
Tiro la fl'eccia del Parto al petrolio che
fug ge dinanzi alla mia catilinaria, e poi
fini sco. Non ultimo difetto suo è quello di
essere pericolos0 e di produrre morti eel
incendii; cose tutte delle quali 1'olio è in
nocente.
Qualunque sia r origine della lnce arti
ficiale, converrà sempre tenere il lume per
quanto più si PllÒ lontano dagli occhi, onde
giunga a questi la minor quantità di ca
lore, oppure conviene circondare la fiamma
di. corpi che ~ lascino ,.. passar la luce e arre
stino <-i l calore.
La fiamma ,. poa deve . esse l'e costante ed
immobile. • Non , ultimo J'daul1o;., delle candele
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è quello di dare una luce tremula e inco
stante, dacchè in quelle di sego 1'intervallo
di tempo, che separa due smoccolature è
segnato da una parabola di luce bella e
chiara, che via via diventa fioca , Lo stop
pino contorto delle candele steariche ha
reso fossili in molte case l.e smoccolatoie,
ma pur troppo le candele di seg'o regnano
e governano ancol'a in molti paesi d'Italia.
Noi intanto facciamo voti perchè fra un
paio di generazioni non possa più essere
inteso quel passo di una lettera del nostro
Giusti, in cui stupendamente descrive upa
festa da ballo in un a casuccia delle mon
tagne dell'Abetone:

Tra un ballo e l'alt?·o un contadino
girava per la sala con un piatto e un
paio di forbici (le medesime che servono
a sbuzzare il pesce e a tagliar le cami
oie al dottore), e facendo alzare via via
le donne sedute sotto la ventola, mon
tava su e smoccolava, lasciando nell' im
pagliatura l' in~pronta delle bullette; fi
nito il gi,'o, si fermava a discorrere in
mezzo, p"ofumando la sala coll' incenso
della moccolaia.
Fiamma ferma; fiamma costante, ecco
Almanacco ii{ienico popola.re .

10

. 3

due buorté cose; ma conviene aggiun ger..
vene una terza: iìamm'a còllocata in buonà
posizione per r ispetto agli occhi. Se il lume
è allo st esso livello di essi, vi penetrano
ragg i l uminosi initanti. Se invece è basso,
ven gono offese le parti perifer iche dell a re
tina, e la vista si abbaglia facilmente, Se
la luce è di oanco, o l'oggetto che si guar
da è illumin ato pel' metà o troppo obbliqua
mente e insuffic ientemente, gli occhi la va
rano in modo disugll a le e malamente.
Per tutte queste ragioni è pessima abi
tu òine il léggere a letto e di sera: meno
male se la lettur'a, non sel've che a conci
li a.re i pla cidi sonni. Poveri autori! Con
dannati, fra le altre cose, a far da sonni
feri; a mettersi a livello della lattuga, del
papavero e del cloralio!
lo do ragione al Del Monte, il quale,
contro l'opinione di varii oculisti, vuole
che si legga colle spalle contro la fillestra,
in modo però di non fare col capo ombra
a l libl'O o alla carta. Quando si sta seduti
dirimpetto alla finestra, penetra negli oc
chi troppa luce diretta; se in vece si è si.
tuati con la spalla sinistra verso di essa,
si ha nell' occhio sinistro troppa luce, che
il'ritl1 le pal'ti pel'ifet'ic l~e della retina, men ..

t 'e

i destro si tl'OVU: in op~ost(.\ condizin
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ni. · Chi sta in vece seduto colle spalle verso
la finestra e il capo alqu anto obliquo, i.n
modo che al disopra della spalla sinistra
arrivi la luce sul libro o sulla carta, gli
occhi lavorano in ottime condizioni e senza
stancarsi.
Cattiva abitudine è lavorare in una ca
mera fra due opposte finestre, in modo da
riceverG luce dal davanti e dal di dietro.
Anche i più profani della medicina sanno
che cosa voglia dire essere miope od es
sere presbite. Miope è colui che non vede,
o vede male gli oggetti lontani; presbite
è colui che vede male da vicino e vede
meglio da lontano. È una definizione grossa,
ma che basta per l'intelligenza comune e
per l'arte della salute.
Se volete delle definizioni scientifiche,
forse capirete meno di pl'ima:
La p?"esbiopia è una diminuzione dci
i' estensione accomodativa 1Je1" l'avanzarsi

dell' età o per un di fetto congenito, onde
la visione in vicinanza diventa di/ìicile
od impossibile senza l'aiu ta di occhiali
opportuni.
La condizione dell' occhio miope è un al
lungamento del suo asse ante1"o-pos te
.tiore on(te it fuoco àeUa lente detta quale
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è fornito ovvero il punto olie vanno a
1'iunirsi i raggi che all' occhjo ar1"ivano
paralleli, travasi innanzi la retina.
I

Di solito è ne( fanciulli, che si scopre il
difetto della miopia, assai più di raro quello
della presbiopia; ma una volta scoperto il
difetto, troviamo belli e fatti intorno a noi
molti e grossi pregiudizii, che conviene
gettar subito dalla finestra:

I miopi hanno una vista migliore de
gli altri.
Tutti i miopi migliorano coll' età . .
Gli occhiali fanno più male che bene,
ecc., ecc.
lo non ho proprio che una cosa sola da
dire tanto ai miopi, quanto ai preslft i, come
anche ai loschi. Andate da un oculista di
stinto e consigliatevi da lui. Da lui e da
lui soltanto saprete se vi convenga por
tare o no gli occhiali, e quali occhiali vi
convengano. Non comperate mai occhiali
da solo o consigliato dal venditore. Ande
t'este voi dal farmacista senza prima passar
dal medico ~ Or bene, è molto meno peri
.coloso prendere un emetico, o un' oncia di
sal amaro, o del chinino di vostra testa,
che sciegliere un paio di occhiali senza
il consiglio di un abile oculista.
Gli occhiali sono medicina e cibo e ap..
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parato ortopedico dell' occhio; e voi, che non
conoscete neppure la più grossa anatomia
di quest' organo sublime, vorreste ordinarvi
da voi soli medicina e chirurgia ~
Da vVaze fino a Virchow e a Donde;.,
in questo secolo si occuparono fisiologi .'<1
oculisti ad investigare le cagioni, per le
quali le classi colte della società, e spe
cialmente in Germania, diano un così ricco
tributo di uomini di vista corta. Ormai, in
Germania, uomo educato e uomo con oc
chiali vuoI quasi dire la stessa cosa.
Lasciando da parte tutte le altre ma:'
lattie degli occhi, e limitandosi ad inda
gare il numero dei miopi, si trovano in Ger
mania cosi ri partiti:
Per cento.

Nelle scuole di villaggio
1,4
»
»
elementari delle città
6,7
»
»
superiori delle ragazze 7.7
~)
»
medie
10,3
»
»
superiori di commercio 19,7
Nei collegi
26,2
Noi non abbiamo tanti miopi quanti ne
hanno i Tedeschi; ma abbiamo però molte
scuole, nelle qu,!li si sciupano gli occhi de
gli scolari pel' ignoranza dell' igiene OC4'"
l~re

Ilei maestt'i e Jlei direttori,
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I tavolini, i banchi devono essere alti
in modo da non obbligare il fa nciullo a
piegarsi, curvar si, o toccar quasi col naso
il libro e lo sCj"'itto. (Vedi nelle note mag
giori particolar i.)

L a luce delle scuole deve essere otti- .
ma in tutte le ore del giorno, onde im
pedire il troppo riavvicinamento dell' oc
chù) a ciò che si deve vede1"e.
I fan ciulli non devono 1?01"ta1"e occhiali
che dietro ordinazione dell' oculista.
Si deve p roibir'e assoltttamente che i
fanciulli loscheggino per spasso, come è
costume di molti.
Non tutti gli uomini nati ' sotto il sole
sanno distinguere bene i coloei 1'uno dal
1'altro. Vi har1l10 alcuni, per esempio, c:he
hanno l' a~ soluta incapacità di distinguere
il ve~de e il rosso, che ci sembrano cosi
diversi. Al t ri no n san no r iconoscere bene
che il gi allo e "1' azzurro, ma co:~ questi
poi confondono l' inda co , il violetto e il
rosso. Quest' affezione si chiama dai med ici
non vi sgomentat e) cr'Oinatopseudopsia o

daltonismo.
Di questo difett o alcu ni si accor'gono molto
ta rdi, o non si accorgono affatto, per cui
r 0l;iSO Iì O esporre sè stessi e Sli altr i a l'avj
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pericoli. Voi tutti sapete che i colori, che
sulle ferrovie servono di segnale, sono il
bianco, il verde ed il rosso; di cui ·il primo
indica sicurezza, il secondo cautela, il terzo
peticolo nel ptogresso della corsa. Imma
gi natevi ora un macchinista che sia af
fetto da cl'omatopseudopsia, e poi ditemi
se ai tempi che corrono, nei quali anche
i bovi riescono ad uccidere tanti innocenti,
nQn· sia necessario accertarsi bene che tutti
g1i impiegati delle ferrovie abbiano una
chiara e distinta percezione dei colori.
Gli occhi , cosi come sono il primo splen
dore della bellezza umana, così non si la
sciano punto migliorare nè falsificare dal
l'arte. Fuori dei pochissimi selvaggi, che
tatuano le palpebre e fin la congiuntiva,
noi non conosciamo altro mezzo di abbel
lirli, che quello usato in Oriente ed -in
Africa di tingere in nero l'angolo delle
commessure delle palpebre col sU1"rné (sol
furo d'antimonio), onde dare all' occhio una
apparenza di maggiore grandezza o di più
simpatico languore. Ciò usavano anche le
donne greche e roma ne, ciò usallO allche
alcune nostre donnine moderne.
Così si fabbricano false sopraccigli a e si

tl [l p'ono cieli e e sovracci.9'li a.;

fove~' i r~be~,
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schi della vanità umana intorno ad un
mondo di bellezze, la cui creazione rimarrà
sempre un segreto della natura.

o donne, che volete ritardare al possi
bile la comparsa di quella tremenda zampa
d' oca che spunta all' angolo esterno degli
occhi, fate di evitare da giovani le inutili
smorfie dei muscoli della faccia; fa te di
piangere meno, e sopra tutto cercate di in
grassare verso i 35 o i 40 anni.
E voi, o uomini tutti, che volete ser
bare fino all' ultimo sospiro il lampo degli
occhi, ricordatevi che quello è appunto il
raggio di sole rubato al cielo · da Prome
teo, e che non va disperso pei sentieri fan
gosi delle vie di traverso, nè va spento
t.ra i calici ricolmi; ma va serbato nel san
tuario delle cose più preziose e più sante.
Le grosse voluttà dei sensi uccidono il
cuore e il cervello; ma finchè il cuore batte
agli affetti della famiglia, e finchè sotto la
fronte fremono la passione del lavoro ed il
culto del bello, anche nell' occhio brilla fino
all' ultima ora quella luce, che non tra
monta che coll'ultimo sospiro.
Osanna al sole, che è il Dio di tutti i
tempi e. di tutti i popoli! Benedizione all' 00
çl).io: èhe ne ~ il ,primo sacerdote I
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Nota B.
STRANA ACCUSA DI GRAVES
CONTRO LA CIOCCOLATTA.
Graves, uno dei principi della medecina
in glese, nel suo lavoro sui principii della
dietetica, ci racconta che nella cioccolatta
e nel cacao conservato da lungo tempo si
svii u ppa tal voi ta un principio, che riesce
dannoso alla vista. Chi fa uso per lungo
tempo di questo alimento alterato, secondo
lui soffl'irebbe di occhi e potr ebbe perfino
diventar cieco (d'amaurosi) . Anche il caffè
di cicoria potrebbe influire sull' amaurosi.
Perono il riso, specialmente se guasto, pro
durrebbe analoghi effetti.
Questi fatti ci sembrano cosi singolari,
cosi nuovi, che benchè appoggiati all' alta
autorità del Graves, devono esser sotto
posti ad una lùnga quarantena, prima di
entrare nel dominio della scienza. Noi, ap
punto per questa ragione, non abbiamo
osato dar loro un posto nelle pagine del
l'almanacco e li abbiam messi qui in nota,
perché invitino i medici e gli osservatori
in gener~ a vol~rli contraddire O conf~r1P-ar~ ,

N ota c.
MISURE DI UN BANCO DI SCUOLA
MODELLO PER I FANCIULLI.
Coronel è forse uno dei primi igienisti
del nostro tempo, ma siccome ha il torto
di scriver e in olandese, è poco conosciuto
fra noi.
E g li ha studiato molto profondamente le
scuole americane in tutti i loro partico
lari interni, e mettendo assieme quelle os
servazioni con altre fatte da lui stesso so
pra bambini fra i tre e i sette anni, sarebbe
venuto a -proporre le seguenti mis ure, come
le migliori per un o a nco di scuola.

P ei bambini dai t,'e ai cinque anni.
Pollici olandesi

. da 26 a 28
Altezza del banco
» 42 » 44
Altezza del- tavolo .
Appoggiatoio del banco, misu
rato dal piano su cui si siede » 22 » 23
» 18
Larghezza del banco
Larghezza del tavolo
» 24
Dista nza del ma rg ine ~nteriore
del t a volo al margine ante
riore del banco
»
Distanza dal margine esterno
dell' appoggiatoio al margine
ap.t ~rlore .etel t{l volo. • • :. 26

Pe't (andu lli dai cinque ai sette anni.
P olìici olandesi

Altezza del banco
• da
. Altezza del tavolo
»
Appo gg iatoio del banco, misu
rato dal piano su cui si siede »)
Larghezza del banco
»
Larghezza del tavolo .
»
Distanza dal margine ante
riore del tavolo al margine
anteriore del banco .
»
Distanza del margine esterno
dell'appoggiatoio al margine ·
,.
anteri ore del tavolo •

29 a 33
50

»)

54

24 » 25
20 » 22
26
7»

9

31

Coronel vorrebbe, e con ragione, che il
piano del tavolo fO!'lse mobile e rifiuta un
appoggiatoio speciale per i piedi. (Vedi il
nostro a lman acco sull'igiene del sangue. )
. CoroneI, De bewaal'school. Haar' ve?'le
i den, tegen'Woor'dige fo es tand en hare toe
Romst. Amsterdam, 1864 in-8°, pago 323 e
seguenti.
Vedi .a nch~e. Falk. Die sanitdts-polizei
liche Ueber'Wachung hO herer und niede
ren Schulen und ihre Aufgabcn. Leipzis-,
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