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UNA PAROLA 

AL MIO A!IlCO 

GIOVANNI BA'l"J'IS'l'A CUNEO. 

Chiarnatemi vanitoso, p)'esuntuoso e peggio, m~ 

io voglio far sapere a tutti, almeno ai centomi~~ 

lettori delZ' Almanacco igienico, che io vi sOno amica 

da ventidue anni, e ohe la nostl'a amicizia ilempl'6 

serena diventò col tempo pii, dolce e pH~ intima; 

essa ~ una di quelle amicizie, ohe, oome ·diceva i~ 

n08tl'o Gil~8ti, ogni anno mettono !In l'amo e una 

radice di piv,. La differenza delle opinioni politi

che, l'Oceano che a quando a quando si metteva 

tra di noi, non hanno fatto clte stringel'e in me sem

pre più, questi cari nodi di 1tn affetto pieno ~& 

riveren:m e di venerazione. 
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Voi, mio Cuneo dolcissimo, avete ctmato la pa

tria, quando pochi in Italia sapevano che c'el'a una 

patria in questo mondo; l'avete am ata con ar

dore, con sacrifizio, con dolO/'e; l'avete amata nel 

Parlamento e nelle congiure; l'avete d'ifesa fiera

mente a~ di là dei mari, dove la stima degli AI'· 

gentini vi aveva onorato d' lma cittadinanza ono

revoli~sima, Voi l'avete amata più, della gloria e 

piìG di voi stesso, perchè sempre all' avanguardia 

nelle battaglie del pensiero vi mettevate all' om

bra nelle feste della vittol'icG. n vostro nome era 

tra i primi nelle file del sagrifizio, non si trovò 

mai nella schiera dei mietitori. La storia della no

6t1'a rivoluzione avrà una bella pagina anche per 

voi, ma il meglio di voi è tutto nascosto come una 

gemma preziosa e gelosa, nel ouore dei .vostri .amici. 

Quel fiero dis,degno per ogni cosa vile, quel culto , 

santis8imo per ogni cosa bella, que Ila tenere~za fra

te1"na. p~r gli amici vostri, quella modesta e sinoera 

dimenticanza quotidiana del vostro nome, quell' 0

pel'osità sempiterna, tutta ligure, in favore del1'!o

8tro paese e di quell' altro che vi ha giudicato ,ot

timo fra i suoi cittadini; quella virUt antica ve

stita di lma gentilezza nascosta e p,'ofonda, son tutte • 

cose che noi $oli oono8ciamo e oustodiremo fino al· · 
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l'ultimo respiro, Possa l'Italia avere molti imita

tori di voi; possa la far/una conservarvi alla pa

t1'ia e agli amici l 

Il vostro 

MANTEGAZZA, 

Firenze, 27 ottobre 1875. 
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. , 
CAPITOLO PRIMO. 

( 

( I l ( 

VautOl'6 sl ~'atta il capo e si di fende dalCaccnsa 
di poco educato. - Poi, senza miserico.rdia al· 
cuna del povero l~ tt~e , ricade nel vecchio pec
ca to e f~ Ul~a Inuga. tirata, lU p.sicolog ia . 

.. f""I '" ""'\ • 

In aatura non vi il tavola raso.. 
- - r · 'L F-IDNITZ. 

, t 'homme est le di sci pIo de ' tons ' le objets 
qu i l'environnen t, de (toutes l es r,osj tion~ 

ou l'hasarù le pIace, ennn dc tous les acci
denta qui lui arrivent. ' . 

J) U O)110 è discepolo di tutte le èosc che lo 
circondano, di tut~e le posizioni._ ill__ cui lo 
pone il caso, infine di tulti gli accidenti , 

( che gli suqcetlono. ' , ' 
nRLVp.'rl u~. 

C'es t à rintelligence qu' appartient aujolll'
d'hui lo. supremntie. 

i·; all' intelligenza che oggi Spo ttn la St;pl'e~a-
Ida. 

Se tu sapessi, o lettore carissimo, che cosa 
io sto facendo in questo momento, tu mi 
perder.esti ogni stima. Quasi, quasi, vorrei 
dIre una bugia; vorrei almeno tacere :modo 
comodissimo di mentire sen:r.a pericolo eli 
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andar incontro ai famosi sette anni di pur
gatorio, che, secondo i teologi, dovranno 
punire ogni menzogna. 

Ma no: io nè dirò una bugia, nè tacerò. 
È questo uno dei miei maggiori difetti, e 
al quale devo forse i più grossi guai della 
mia vita. lo dico sempre quel che penso, 
anche quando il dirlo è inutile o disutile. 

lo mi sto grattando la testa. 
Davvero ~ 
Proprio cosi, mi gratto e mi rigratto la 

testa. 
Si; è un vero orrore; è una vera inde

cenza; ma la colpa non è mia. Domened
dio ha messo troppe cose in quella zucca 
che ci sta sotto ai capelli; e le san cose 
acri e forti e dolci insieme, talchè fermen
tano e ribollano ad ogni istante, e minac
ciano spesso di far saltare in aria la ro
busta volta che le rinchiude. Contro que
sto pericolo grave e continuo vi è però 
un rimedio; contro le fermentazioni delle 
idee, contro le indigestioni cerebrali, con
tro il dubbio che allega i denti, contro il 
fanatismo che incendia l'anima, contro tutti. 
i serpenti di Medusa, che mordono e av
velenano ogni cervello umano, vi è un 
mezzo di difesa, vi è una val vola di sicu
rezza: grattarsi la testa. 
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Brontolino le mammine, strepitino i pe
dagoghi, lancino 1'anatema tutti i galatei 
del mondo j ma l'uomo si è grattato e si . 
gratterà sempre la testa, anche quando la 
ha più pulita di quella... di quella di tanti 
onorevoli cittadini, che non hanno più un 
capello in capo. Si grattano il capo anche 
le mammine educate, anche i pedagoghi, 
anche gli scrittori di galatei. 

È questo il gesto più alto, 1'espressione 
più eccelsa del lavoro cerebrale, che ponta 
ma non arriva; è il punto d'interrogazione 
d'un cervello che lancia nel vuoto i suoi 
problemi; è il fremito d'un cranio che con
cepiscee non può ancora partorire. 

Sarà un tocco leggiero fatto coll' unghia 
del dito indice della mano sinistra, sarà un 
soavissimo arpeggio fatto da due o tre di .... 
tine rosee sui ricciolini della fronte, o sarà 
un arruffio di tutte le chiome, che si agi
tano sotto il palpeggio violento di tutte e 
dieci le dita delle due mani; ma sarà sem
pre un grattarsi il capo. 

Dal mondo umano raccolgo tre grattate 
di capo prese a tre diverse altezze. 

Ho veduto grattarsi il capo un tale, che 
aveva ordinato e mangiato un pranzo, senza 
avere in tasca i quattrini per pagar l'oste. 

Ho veduto grattarsi il capo un signore, 
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che, trovandosi in ottima compagnia, ve
deva entrare nel salotto un terzo, che pare 
avrebbe dovuto avere il diritto ad essere 
il secondo. 

Ho veduto grattarsi il capo un ministro 
e una pleiade di deputati di destra, quando 
stava per entrare il generale <Garibaldi 
nell' aula del ,Parlamento. 

La fisiologia, l'analisi psicologioa di que
sto gesto altamente intellettuale porterebbe
ro ad uno studio profondo e quasi completo 
della mente umana, dellè sue facoltà, dei 
suoi atteggiamenti, e ci condurrebbero ad 
una monografia dell' espressione. 

lo ò.unque mi gratto ,la testa e sapete 
il perchè ~ 

Perchè, dopo avervi seccato nel mio ut
timo almanaoco, colla psicologia del sen'" 
timento, e dopo avet' giurato a me stesso 
che non vi secohet'ei più un' altra volta; 
devo anche quest'anno parlarvi di filosofia. 

Già mi sento intorno un coro di sbadi
gli e di sospiri: da una parte il meno casto 
dei nostri poeti mi grida: 

Ma non entriam di grazia in meta fisica 
Che di passar per' seccator si risica. 

Dall'altra severamente mi sussurra all' o~ 
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'teeohio il principe dei poeti italian-i, dicen
domi: 

Ma tu pel'; hè ritor~i- a tanta noia ? 
~ ~ . 

e poi come ammonjzione -alza il dito, gri... 
dandomi: !bada" .. " . r ,r li,r 

" " . . " • che'l :poggio sale , ' 
'Più che salir non posso~ gli occhi tuòi. 

" ' ' 

E questa volta veramente avrei delle buo
ne e s'erie ' ragioni ·p.er tacere e darvi 1'i
giene del cervello, senza parlarvi' aella <sua 
,fisiologia. A'Vrei pér me ,la 'dantesca 'am_ 
monizione; a:vréi per me il grandissrmo 
Goethe, i.l quale C011 aria irorrica rispon
deva spe~o ai ' cu'riosi delle sue .dottrine 
iìIosofi.che: 

Ich habe nie an das Denken .geriacht. 
- lo non (ho m'(ii pensato a1:- pensare. 
r Avrei per m'e im o pezzò grosso della filo~ 
sofia, il Condillac: 
, Il serait inutile de demande'l' quelle 
est la nature de nos pensées, nons sen'
tons, ?iotre pensée, ' c'estassez. 

Sarebbe inutile domandarsi quale sia 
la natura dei nostri pensie1"i, noi sen~ 
tiamo il- nostro pensiero, basta, 

Avrei per me e con me l'immortale 
Gibbon : 
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L'occhio nostr~ è il piu inaccessibile di 
tutti gli oggetti per la nostra 1)ista, e nuna 
sfugge tanto al nostro pensiero quanto 
le operazioni dell' animo nostro. 

Avrei con me e per me anche un grosso 
critico, il Rénan (fatevi il segno della santa 
croce). 

Quante questioni negli affari<eli que
sta povera specie umana si possono ri
solvere, non risolvendo nulla! 

Potrei dunque tacere; ma in questo caso 
il silenzio mi costa troppo, perchè mi è 
sembrato che la fisiologia sia l'unico e 
vero. e solido fondamento deU' igiene e d'eHa 
medicina, ' e perchè per raddrizzare un ·mec
canismo, un ordigno ' qualunque, bisogna 
innanzi tutto con,oscere un pochino come 
sia fatto. 

Ho sempre avuto un bisogno irresisti
bile di conoscere il perchè delle cose, e fin 
da bambino assediavo tutti quanti con tanti 
e tanti perchè da meritarmi il soprannome 
onorevolissimo del signor perchè. · f 

Vi prometto che sarò breve, brevissimo; 
e d'altronde il salto di poche pagine non 
guasterà. la. lettura dell'almanacco; e an
che dopo questo vostro gesto poco garba
to, noi rimarremo più amici che mai. Non 
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si devono guastar le antiche amicizie per 
cosi pjccola Gosa. 

Prego i metafisici a non offendersi del 
mio linguaggio, perché non vDglio entrare 
nel campo della Jede, nà in un libro popo
lare intendo smuovere la più fragile delle 
ooscienze umane. lo parlo di cervello e di 
fisica del pensiero; perchà questi soli ele
menti appartengono alla scienza; percbè 
queste sole son cose che si possono misu
rare e pesare. Il soprannaturale non è mia 
farina; ed io non mangio che del mio pa
ne; lo lascio quindi ai teologi e ai meta~ 
fisici. 

Il pensiero è una forza; e il cervello è 
l'organo destinato a produrla. Il pensiero 
è una forza, precisamente come il calore, 
come la luce, come l'elettricità; e il cer- . 
vello è un piccolo mondo, è un serbatoio 
in cui si accumulano tutte le energie ner
vose e dove stanno pronte a sprigionarsi, 
appena una causa qualunque trasformi la 
energia potenziale in energia attuale. 

Ogni volta che si consuma una potenza, 
se ne genera un'altra equivalente, benchè , 
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spesso non appaia o si nasconda quasi per 
ricomparire sotto un'altra forma. Gli urti, 
gli attriti, la resistenza dell' aria sono al· 
trettante cause che distruggono in appa
renza una parte più o meno grande di 
forze; ma queste resistenze producono una 
certa quantità di calore, che potrebbe alla 
sua volta convertirsi in lavoro meccanico 
e che rappresenta virtualmente le forze 
che sembrano perdute. : 

Voi caricate il vostro orologio ogni gior
no e c.olla massima indifferenza; eppure 
con quell' atto semplicissimo voi eseguite 
una delle più stupende trasformazioni di 
forza. Voi accumulate nella molla una 
energia, che si trasforma in calore e in 
movimento di ruote, . 

Se voi poteste l'accogliere il calore, che 
man man0 si svolge dalI' ol'ologio che cam
mina, voi potreste adopera rlo per sollevare 
un peso, che basterebbe a ricaricare l' 0

rGlogio. Ma ciò che è più singolare si è, 
che il calore che si genera nell' orologio 
da voi caricato, e che si disperde senza 
frutto nei corpi che lo circondano, è pre
cisamente eguale al calore scomparso nel 
vostro corpo, mentre movevate la mano 
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per far girare la chiave, calore ottenuto 
colla combustione degli alimenti che avete 
mangiato, e che alla 101' volta essi ave
vano preso rlal sole. 

Da questa trasformazione di forze fisi
che passiamo ad una trasformazione di fan:;e 
morali. 

Voi educate un bambino, tiglio di bri
ganti, a idee morali; trasformate poco a 
poco le cellule pensanti di lui e le obbli
gate a manovrar in un senso opposto a 
quello el'editato; vincete molti attriti, molte 
resistenze e riuscite un giorno a fargli 
fare un'azione eroica. E'questa è una vera 
trasformazione di forze; è un'energia nuova, 
ma però eguale a tutte le forze educative 
da voi impiegate. 

Il Cinque Maggio è una delle più stu
pende espressioni del pensJero IJmano; ma 
è psicologicamente una risultante di tutte 
le energie accumulate nel cervello di Man
zoni dalle generazioni che lo pl'ecedettero, 
dall' educazione di sua madre . e dell' Imbo
nata, dalle lettUl'e fatte, dal sentimento re
ligioso, dal ~el1timento del giusto, dal sen
timento estetico da lui stesso affinati ed 
elevati. E tutte quelle energie potenziaU 
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divennero attuali per lo stimolo esteriore 
di una lunghissima e calda discussione 
avuta da lui con Grossi ed altri pochi intimi 
amici sulla vera gloria di Napoleone primo • 

... 
I movimenti moleoolari delle sensazioni 

si trasformano in pensiero, come l' inner~ 
vazione della lucciola si trasforma in luce; 
ma nei due casi una parte di forza va per
duta in calore per l'ossidazione dei tessuti 
pensanti e luminosi; dacchè è provato che 
un cervello che pensa si riscalda; e nelle 
orine noi troviamo dopo un intenso lavoro 
intellettuale una quantità cresciuta di sol
fati e di fosfati; ciò che prova che molti 
atomi di solfa e di fosforo della sostanza 
cerebrale e nervea furono ossidati durante 
il lavoro. 

Tutto è disposto nel cervello perchè la 
materia si trasformi rapidamente. Onde di 
sangue che vanno e onde di sangue che 
vengono; migliaia di capillari che bagnano 
eontin uamente le pile delle cellule pensanti 
ed esportano gli atomi che non possono 
più pensare. E appena noi sospendiamo 
per un istante solo questa continua tra- . 
sformazione della materia, questo comporsi' . 
e scomporsi di equilibri molecolari, il mec
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canismo si arresta e il pensiero cessa di 
prodursi. . . 

È tanto importante l' ·irl'igazione sangui
gna del meccanismo pensante, che appéna 
cresce di troppo si può delirare per troppo 
sangue, come si può delirare per poco san
gue. Il cervello, di per sè solo, per mezzo 
dei nervi che lo congiungono al cuore, pos
siede la facoltà di go:vernare' l'irrigazione, 
che lo bagna (Almanacoo igienico, 1868. 
Igiene del sangue), cosi come noi gros
solanamente facciamo nelle nostre mac
chine a vapore col mezzo di particolari or
digni. 

Nè solo la quantità del liquido> che bagna 
le cellule pensanti, altera la natura delle 
forze che esse svolgono, ma anche la com
posizione chimica del sangue influisce gran
demente sul carattere del pensiero. In By
ron, in Musset, in tanti altri potete indovi
nare, quante poesie abbiano scritto a stomaco 
digiuno, o dopo grandi libazioni di Cham
pagne... Un pachino di virus tifòso fa 
delirare il piu robusto cervello del mon
do; cosi come atomi di oppio, di etere, di 
belladonna mettono in iscompiglio il pen
siero dell '.uomo .di. genio e dell' idiota. 

Dunque, in tutto e ' pel' tutto, avviene 

AlIIIM/Cleco 'tgieidcQ iNllolal'e , An, XI, 2 
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per il pensiero come per tutte le altre 
forze, il mutamento delle materia porta 
seco inesorabilmerite il mutamento della 
energia, che da essa si svolge. 

* • 
Un altro carattere · di ogni meccanismo 

è quello di complicarsi tanto più, quanto 
più sono complesse le forze che deve svol
gere. Vedete come con due ruote e anche 
senza raggi si possa tirare un carro, ma 
confrontate quel carro al meccanismo di 
una locomotiva. - Confrontate la pila di 
Volta con un galvanometro! Confrontate 
il cervello d'un pesce col cervello umano! 

E se gettaste uno sguardo al microscopio 
per veder.e la struttura d'un cervello, voi 
rimarreste di stucco. Basterebbe anche 
guardar le tavole d'un trattato d'istolo
gia, gettare un' occhiata ai bellissimi la
vori di Axel Key, di Gustavo Retzius, del 
nostro bravissimo dottor Golgi e di tanti 
altri. 
- Quanti millioni di cellule, · che sono al
trettanti ordigni nervosi, produttori e tra
sformatori di forze, e C011 un nucleo, con 
un nucleolo, con appendici che si anasto
mizzauo con altre celluie e si salùano ai 
tubi nervosi! Quanti apparecchi microsco
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pici di senso e di moto, quanti intrecci mi
steriosi di un' altissima e ignota meccanioa. 
e di un' oscurissima fisica, E sI, che sono 
soltanto pochi alilni che ' la str.uttura dei 
centri nervosi è studiata! . f . 

1.) . (' Co m 
.) '" J ' . t . I•. 

n pensierO' ha ·come . tutte-' le forze. un 
estensione di tempo e di resistenza, per 
éui, si può misurare; .hai J in una parola, 
tutti i , caratt'eri delhi. materia attiva, unica 
cosai di' oui può ,'occuparsi la, scienza. 
," In questi ultimi tempi i fisiologi riusci
rono a misurare il' tempo impiegato dalle 
sensazioni :per arrivare al cervello e ·dal 
pensiero per passare dal cervello alle estre
mità dei nervi; ebbene lo credereste ~ Il 
pensiero, corre meno, assai meno dell'elet
tricità, benchè noi .t diciamo ogni giorno; 
rapido come il pensiero per esprimere la 
maggiore delle velocità possibili. 

l,Vi bastino queste cifre: r elettricità di 
tensione si propaga in un filo condtitt0re 
colla rapidità maravigliosa di 460 milioni 
di m~;pi , in 'Un minuto secondo ; per cui la 
scarica elettrica può in. questo atomo di 
tempo perce~rere un filo, che abbraccia 
dieci . 'volte la cillconfe.l1enza' ~della terF~. 
Nello s'tessol tempo il nostro pensiero non 
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percorre nei nostri nervi che una distanza 
di 30 a 60 metri. . 

Anche però senza bisogno delle esperienze 
ingegnosissime di Helmholtz, di Schiff e 
di molti altri, noi possiamo persuaderci 
che anche il pensiero è composto e esteso. 

Non parlo del lungo tempo necessario, 
perchè il primo pensiero si svolga in' un 
bambino, ma voglio dire del tempo diverso 
in cui sentiamo di intendere le cose facili 
e le difficili, le semplici e le complesse. 
Non possiamo trovar in noi una sola idea, 
che' non sia venuta da una sensazione; 
non un raziociriio, che non sia il risultato 
di combinazioni di diverse idee; e siccome 
sensazioni e idee esigono un tempo misu
rabile; ne viene che il pensiero, che è l'ac
cordo di queste diverse energie deve oc
cupare un certo tempo. 'I 

, Nè questo solo sentiamo: noi siaJlno tutti 
quanti convinti, che il pensiero è un fe
nomeno che incomincia, che raggiunge un 
massimo di energia e che poi decresce e 
cessa. Noi sentiamo la sensazione,.lo spri
gionarsi della forza e il suo esaurirsi; sen
t iamo l'estro e.la 'stanchezza; e in tutto 
ciò noi non facciamo che misurare gros
solanamente il tempo e l'intensità del pen
siero; così come senza bisogno d'istru

http:sensazione,.lo
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menti di fisica e di matematica, diciamo ': 
una stella cadente corre più d'una locomo
tiva, questa più d'una carrozza, questa più 
d'una tartaruga; senza che per questo noi 
abbiamo misurato quanti metri percor
rano in una stessa unità di tempo questi. 
diversi corpi in movimento. ' . I 

Noi dunque, esaminando il pensiero senza 
idee preconcette, troviamo che è una forza 
come tutte le altre; che si svìluppa dal 
cervello in azione, che ' si trasforma, ma 
non si distrugge, che è esteso e composto, 
che ha un' energia potenziale ed . una at
tuale; che per n ulla differisce dalle altre 
forze già meglio studiate e conosciute e 
che si chiaman luce, calore, elettricità. 

Tutto questo 11.on ha a che fare colla 
moralità, colla poesia e colla fede. La 
scienza non uccide la fede, pcrchè l'uomo 
crede e crederà sempre e alzerà sempre la 
testa oltre il colle, oltre il monte, oltre il 
cielo; la scienza non fa che indirizzarla a 
nuove e più ampie vie; e per una forma 
dall' ideale che scompare ne sorgono mille 
altre più giovani e .più splendenti. 

Del resto, signori riveriti, che mi fac
ciate o no il bronciQ; sarà sempre per noi 
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poveri figli d'Eva tribolati da tante mise
rie, un grandissimo conforto il sapere, che' 
anche il pensiero è una forza, che si può 
guidare e dirig,ere, che si può accrescere 
eoll' arte; ' che infine è una cosa umana 
che gli q(!)mini possono dominare. Se fosse 
mai invece un folletto inc.omprelll'slibile e ini
tangibile, se fosse uno spettro, che fuggisse 
sempre davanti alla mano, che lo insegue, ' 
poveri noi! Rinuncieremmo come ottentotti 
a governare la prima di tutte le forze; e 
peggio che i turchi, faremmo del fatalis.mo 
il pane quotidiano della nostra vita. 

Ma non vi sgomentate, nei campi delle 
ipotesi i pensatori sono discordi, si pren
dono per i capelli, si graffiano; fanno di
scussioni lunghissime, ingarbugliatissime, 
talchè alla fine di ognuna di · esse si P().,.· 
trebbe coricludere: 

Onde, siccome avvien generalmente 
Parlaron molto e non concluser niente. 

Ma sul terreno della pratica è un altl'o 
paio di maniche; là i metatÌsici e gli speri
mentalisti si danno la mano e trovano che il 
pane è pane e va mangiato, e il vino le
tifìcat cor hominis e va bevuto. E voi 
vedete anche :il filosofo più egheliano del 
mondo beversi il suo bravo caffè per dare 

http:fatalis.mo
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una frustata al cervello, e sentirsi incapace 
di scrivere a stomaco troppo pieno o troppo 
vuoto, e mettersi la mano alla testa per 
aiutar il pensiero, e farsi un a propria 
igiene per pensar molto e per pensar me
glio, ecc. 

Manco male! I galantuomi san tutti fra
telli; e almeno a tavola devono trovarsi 
insieme. Scorrazziamo pure il mattino per 
campi e prati diversi, e discutiamo pure 
dopo pranzo, se valga meglio per la salute 
d'un cervello umano la luce piena, una 
mezza luce o le tenebre. Lasciamoci pure, 
andando a letto, ognuno del proprio pa
rere e magari un tantino imbronciati: ma 
col patto di ritrovarci domani di nuovo a 
tavola insieme; là dove devon sedere sempre 
concordi quelli, che mangiano il pane quo
tidiano d'una moralità sicura e bevono il 
vino dell' ideale. 
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Igicne generale dci pensicro. - Precocità c lon
gevità dell'ingegno. - Genio non è follia. - Il 
busillis della vocazione. 

Je ne comprends rien à une sagesse qui ne 
reod pas gage , à une farce qui ne rend pus 
fort, Il une liberté qui ne rend pas libre. 

lo non inteodo uoa sapieoza che noo rende 
saggi~ una. forza. che non rende forti J una 
libertl4 che non rende libero. 

G. SAND. 

Flare simul et sorhere haud facile est. 
Non è facile soffiare e succhiare nello stesso 

tempo. 
TBRENZIO. , 

::ij apprenùe a.ballare prima di saper cammi
nare. 

Tutti pensano: chi pensa poco e chi 
pensa molto; chi pensa male e chi pensa 
bene; ma tutti pensano. Chi fosse tentato 
ili non occuparsi dell' igiene del pensiero, 
perchè non è nè avvocato, nè scrittore, 
dovrebbe confessare prima di non avere 
una testa sulle proprie spalle. 

Pensa il Presidente del Consiglia, quando 
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medita l' arduo problema di ingrossare la 
maggioranza di un Parlamento, e pensa il 
lustrascarpe, quando inginocchiato ai vo
sti'i piedi medita il difficile quesito di dare 

. ai vostri stivali il massimo di lucentezza , 
col minimo di lucido. Amendue questi uo
mini posti ai due poli della scala sociale 
studiano una questione di bilancio. 

Pensa l'autore che scrive un libro, il fa
legname che costruisce un tavolo, il con·
duttore che guida un omnibus, il prete 
ohe canta la messa, il facchino che porta 
un baule . 
. Il pensiero è la prima fra le forze uma

ne; e più si pensa e meglio si pensa, si 
può nella società salire più alto e guada
gnarsi i mezzi pel' acquistare gioie, ric
chezze ed onori. Ecco perchè educazione. 
ed igiene devono darsi la mano per inse
gnare all'uomo a pensare molto e a pen
sar bene. 

Gran pal'te dell' igiene cerebrale consi
ste nel buon andamento delle altre fun
zioni. Per quanto il cervello sia autorevole 
e a buon dil'itto reclami il primato del
l'organismo, ha bisogno continuo di esser 
bagnato da un sangue caldo e ben nutri
to, ha bisogno di nutrirsi e di ritornare 

. alle vene le ceneri della sua combustione. 
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Quando riceve un' onda di sangue troppo 
sottile, non regge neppure alla fatica di 
far contrarre i muscoli, e il corpo cade e 
perde la coscienza di esistere; così, come 
allorquando è bagnato da un sangue al
coalizzato, delira in vece di ' pensare. 

Il cervello è onnipotente, ma senza sensi 
che lo servano, senza sangue che lo nu
trisca, è un re, a cui nè soldati nè mini
nistri vogliono ubbidire. Ecco perchè il di
gerir bene, il respirar bene, il serbar in 
armonica prontitudine il cuore, le secre
zioni tutte dell'organismo conserva integra 
e potente la yita proteiforme del cervello. 

lo credo ' che t'igiene dell' intelligenza. 
non possa proporsi un fine più elevato, nè 
estendere i confini della sua potenza oltre 
i, limiti di questo programma: 

Svolgere in ogni cervello tutte la va
rietà delle sue potenze, senza indebolire 
gli altri organi, nè accorciare la vita. 

Sui mezzi di ottenere questo altissimo 
scopo, non vanno però tutti d'accordo; 
anzi ogni giorno, parlando o leggendo, voi 
vi imbattete colle più opposte opinioni. 

Per molti ogni cervello ben costituito è 
una cera molle ad elastica, che : aspetta 
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dagli agenti esterni l'impronta, che lo fad. 
un lab0ratorio 'di pensieri onesti o di de
litti; una officina di grandi opelle ' lO una 
bottegl!. di ferra veCchio. Si concede alla na
tura quakhe cosa, ma di mala voglia; 
quasi per fOI'za. È l'educazione che fa tut
to, e desS'a che fabbrica i gen/ii e le grandi, 
opere d'arte; è dessa la sorgente . unica 
d'ogni bene e d'ogni male umano. 

È questa la stuoia, che esagerando l'in-, 
fiuenza di uno solo dagli elementi del pen
siero, tende piuttosto a screditare che ad 
innalzare la virtù e-ducativa; -è questa la 
scuola, che d'iperbole in iperbole giunge a 
quella sovrana utopia, a quella utopia delle 
utopia, che volere è potere, frasa stupen
cia, che non ha éavato mai il più piccolo 
ragno dal più piccol0 bnèo, quando la si 
voglia ad.operare come qualcosa di diverso' 
da .una frustata d'emulazione. 

Ben correggeva ' la frase quell' argutis
simo e profondo uomo di Ubaldino Peruz
zi, quando diceva: volere è potere, ma a 
patto di sapere. 

Altri invece, osservando Domiziano fra
tello di Tito, e i cretini accanto ai genii e 
l'educazione medesima madre di uomini 
cosi diversi, affermano, passando dalla parte 
opposta dei primi, che l'educazione può nulla 
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e che la natura è tutto. Vi sono cervelli 
nati per finire al manicomio ed altri fatti 
per salire sugli altari della gloria; agIr 
uni i più bassi fondi del fango sociale, 
agli altri le nuvole dell'apoteosi. 

Vediamo, se fra idee cosi opposte e con
trarie, sia possibile trovare qualche sen
tiero sicuro, scoprir qualche legge, che go
verni la produzione del pensiero. Vediamo 
di picchiar forte e di picchiar profondo, 

Perch' a risponder la materia è sorda. I 

Nessuna idea, nessun raziocinio, nessun 
lavoro d'arte, di scienza, senza sensazioni; 
ch' è poi quanto il dire: nessun movimento 
senza movimento, nessuna forza senza 
trasformazione di materia. Il mondo ester
no ci trasmette i suoi movimenti e l' ap
parato del sistema nervoso lo riceve e lo 
conserva, restituendolo in tanti pensieri, in 
tante energie, che alla lor volta trasfor
mano e tormentano il mondo esterno. 

Gli elementi fondamentali d'ogni tras
formazione del pensiero sono quindi una 
grande perfezione nell'apparato, che li con
conserva e trasforma le impressioni esterne, 
e un gran numero di queste impre~sioni. 

Il pensiero non è che una forma molto 

'Pal·adiso. Canto primo. 
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alta della vita e segue le leggi ~i questa. 
Infatti più rapido è il moto trasformatore 
della nutrizione e maggiore è la quantità 
di vita (vedete i fanciulli): maggiore è l'an
dare e il ven,ire di cognizioni e maggiore 
è la qUàritità del pensiero. ,Cosi come nella 
vita arrestàre il dare e l'avere delle cel
lule e ,dei liquidi-nutritivi vuoi dir ·morire 
e' l'allentarli vuoi , dir mummificare; ,éosl 
cessare nel cervello lo scambio della im
pressioni ' esterne e dei moti riflessi., che ;vi 
corrispondono, vuoI dire decadere e .morire~ 

E cosi come nell' infanzia. vegetatiya v'è 
un assorbimento continuo di materiali nu
tritivi, v' è una voracità inesauribile,. che 
aumenta il corpo; cosi vi è nel i' infanzia 
intellettuale degli ' individui e dei popoli 
(tna. voracità di memoria, che accumula, 
ac.cumula e preparil- i materiali per le ' pro· 
duzionj future. . 

E , cosi come l'organismo cr'esciuto sLri
posa dalla assimilazione peì'generare e 
tra.sformare in elementi germinativi ciò 
di cui non ha più t bisogno per sè, cosi il 
c~rv~llo di. un uomo odi un popolo, dopo 
aver assimilato' nella sua infanzia, dive
nuto giovan·e" genera alla sua , volta pen .. 
sieri; cioè arti, .scienze, invenzioni multi
formi. 
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. Quanto ,son semplici e belle le leggi della 
psicologia, quando si cammina sulla via 
maestra della fisiologia! 
. Un giusto rapporto fra la forza elabo· , 
ratrice dei centri nervosi e la quantità 
delle impressioni esterne è una delle pri
me condizioni indispensabili ad una pro
duzione intellettuale ordin'at'a e feconda. 

Date ad un cervello più materiali di 
quelli che può trasformare, e lo ucciderete 
<> metterete la confusione in quell'ordigno 
delicatissimo, che un nonnulla disturba e 
perturba; datene meno, e gran parte di 
forza rimarrà latente, inutile a sè e agli . 
altri. 

Quanto 'invidio quei beati mortali, che 
misurano il progresso di un popolo coll'u
nica regola del numero degli analfabetil 
Come ammiro l'arcadica beatitudine di quei 
cervelli, che in un' unica cifra ripongono 
il problema in'tricato e sublime della 'civiltà 
d,i un paese! Quanto ammiro la loro ver
gine ingenuità! Insegniamo a leggere e a 
scrivere a tutti quanti; diamo l'alfabeto 
a ' chi ha fame, a chi ha sete, a chi vuole 
una famiglia; gettiamo dalle finestre dei 
nostri palazzi 1'abbecedario per chiuder la 
bocca a tutti quei poveri, che stanno :a 
piano terreno, guardando o minacciando 
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verso l'alto! L'alfabeto è la panacea ù'ogni 
male, è rimedio per la fame dei sensi e 
del cervello, è il sanalotodo del dottor 
Dulcamar.a. E se non vogliono impararlo 
colle buone, insegniamolo per forza. Oh 
bella, bellissima! Non vogliono esser felici, 
costringiamoli ad esserlo. 

lo mo', vedete, sarò un grandissimo co· 
dina, ma crédo che si può esser barbari, 
barbarissimi, e saRer leggere e scrivere; 
e credo fermamente, che l'alfabeto .deve es
sere una delle pietre fondamentali, sulle · 
quali si deve appogg-iare la civiltà umana, 
ma non deve esser la sola. Il Paragu·ay 
era fino a ql}.esti ultimi giorni uno de' paesi, 
che aveva un numero più piccolo di anal
fabeti, ed era uno degli ultimi nella scala 
della civiltà. 

Sia pur benedetto c~nto volte l'alfabeto, 
ripetiamo pure con Fontenelle: 

L'esplY'it a ses besoins, et peut-etreJ 
aussi étendus que ceux du corps.

Lo spirito, ha i suoi bisogni, e, forse: 
maggiori che quelli del corpo. 

E cerchiamo di soddisfare questi alti e 
santi bisogni, ma, prima di gettare l'alfa
beto dalla finestra come panacea d'ogni 
Inale, vediamo 8e quelli che non sà,nno leg
gere, sanno mangiare e bere e dormire, e 
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non facciamo mai correre il cervello più 
che le gambe. Nulla è più ' pericoloso d'un 
popolo poco sapiente e molto affamato; 
nulla è peggiore di un disequilibrio fra il 
progresso economloo e ' il progl'esso intel
lettuale d'un paese. Andiamo avanti, io starò 
sempre con voi all' avanguardia, ma non 
dimentichiamo di portar sempre con noi 
il pane e il vino. Anzi più si va in alto e 
più ce ne vuole, perchè l'aria fina dei monti 
aguzza l'appetito. 

I pedagoghi (sian pure delle scuole ele
mentari o del parlamento) dovrebbero far 
tutti un corso elementare di fisiologia e 
sopratutto studiare un pochino la nutri
zione e 1'assimilazione, perchè nulla ras
somiglia a queste funzioni quanto l'intel
ligenza. Appunto perchè la maggior parte 
degli educatori non conosce la fisiologia, 
voi li v.edete dar l'arrosto ai lattanti, cioè 
la grammatica ai fanciulli; oppure vino e 
liquori agli adoles-centi, cioè metafisica e 
teologia agli scolari di ginnasio. 

-
'/ 
Potrebbe darsi, che qualche giovinetto, 

che si senta frullar nell'animo un'ardente 
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ambizione, invocasse dall' igiene della te
sta un mezzo per diventare un uomo di 
genio. Se questo raro uomo si trova e cerca 
nelle pagine d'un povero almanacco i mezzi 
per raggiungere uno scopo cosi alto, mi 
stia a sentire, che ho una parola anche 
per lui. , 

Gli uomini grandi non appa~ono come 
meteore, nè sbocciano come i funghi dopo 
una pioggia d'autunno. Essi nascono là 
dove è un albel'o atto a produl'li; essi 
sono sinergie potenti delle energie diffuse 
per i tronchi e pei l'ami d'un albero ro
busto. 

Cosi, come non nascono rose che sui ce
spugli di rose, e pesche se non sui rami del 
pesco; cosi sull'albero dell'uomo negro e del-
1'ottentotto non potrà mai nascere un ar
tista, un poeta, uno scienziato di primo or
dine. Su quelle brutte piante nascerà qualche 
negl'o più intelligente, più furbo, più co
raggioso; qualche ottentotto più ottentotto 
degli altri; ecco tutto. -

Invece, quando l' albero ha esistito una 
volta sola, anche dopo averne mutilati i 
rami, anche dopo averne tagliate le fronde, 
anche dopo averne reciso il tronco, purchè 
le radici si mantengano vive nella terra, 

Alma/wcco igiel!ico l)01'0la/,e. An. XI. 3 
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vedrete pullulare qua e là qualche robusto 
rampollo a testimoniare la virtù dell' an
tica pianta. 

Vedete l' Italia, la nostra cara Italia! 
Anche nei tempi della sua massima de
cadenza diede robusti germogli nelle arti, 
nelle lettere, nelle scienze, nella politica, 
come nelle armi; e ciò provava che nei 
profondi strati di questa terra giacevano 
non ancor morte le radici che a vean date 
quelle potenti civiltà, che si chiamarono la 
civiltà etrusca, la civiltà latina, la civiltà 
medio-evale. 

La produzione intellettiva è sopratutto 
il risultato di una grande potenza cere
brale, che trasforma con forte energia il 
materiale ricevuto dal di fuori. Cosi come 
col denaro voi potete trasformare chiun
que in uomo ricco, così voi colla memoria 
potete d'ogni uomo fare un erudito; ma 
un erudito può anche produrre poco o 
nulla. Egli è uno scrigno che riceve quanto 
gli si mette dentro, è un apparato foto
grafico, che riproduce tutto ciò che gli si 
mette davanti. Invece possiamo avere un 
operaio intelligente, benchè analfabeta, 
che con lunghe e solital'ie meditazioni in
venti uno stl'llmento nuovo O un nuovo 
processo iI,ldustriale. 
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L'ingegno è sopratutto una gran forza, 
e benchè si citino come cose curiose uomini 
grandi, che incominciarono tard'i a distin. 
guersi, ed altri che dopo un lampo o una 
favilla ripiqmbarono nel pantano volgare, 
da cui erano usciti, pure sta in regola ge. 
nerale che i grandi ingegni sono precoci 
e durano a lungo. 

O infingardi, o tartarughe Umane, o 
inerti, che non avete ancora compiuti i 
trent' anni e sperate ancora di far qual
cosa di grande, meditate questa profonda 
e vera sentenza di Zimmermann: 

Chi a trent' anni non è buon ministro, 
buon generale, buon medico, non lo sarà 
mai. 

Béranger stampa. a 16 anni; Burns è 
già celebre nel suo villaggio alla stessa età; 
Calderon scrive a 14 anni; Goldoni sorive 
ad 8 anni una commedia che sorprende 
tutti; Ovidio, fanciullo, fa dei bei versi; 
Pope pubblica a 16 anni le sue pastorali; 
Schiller, fanciullo precocissimo, a 23 anni 
ha già scritto i Briganti; Sofocle vince 
Esohilo a 27 anni; Goethe ancor fanciullo 
inventa una nuova religione; il primo lord 
Chatam, dopo alcuni anni di milizia, è depu
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tato a 27 anni, e si schiera fra i pitl valent i 
oratol'Ì; il suo secondogenito, il celebre Pitt, 
è deputato a 22 anni, e subito dopo ministro; 
Fax, detto il Demostene inglese, è depu
tato prima dei venti anlli, a 21 lord del
l'Ammiragliato, e poco dopo lord del Tesoro; 
Canning, deputato a 22 anni, diventa uno 
dei primi oratori del suo tempo. Taccio dei 
compositori di musica e degli artisti in ge
nere, la cui precocità è nota a tutti. 

N elle scienze la precocità appare minore, 
perchè esse esigono molte cognizioni, e per 
lo più san difficili ad acquistarsi. Anzi, nel 
segnare i gradi di versi delle precoci tà, dal 
massimo rappresentato dalla musica al mi
nimo segnato dalle scienze; voi potete tro
vare questa legge generale, elle le più ir
resistibili, le più automatiche energie del 
pensiero, quelle che non hanno bisogno di 
educazione, nè di un gran cumulo di ele
menti venuti dal di fuod, son quelle che si 
svolgono per le prime. Anche la minore 
precocità degli ingegni scientifici è più ap
parente che reale. Essi non possono pub
blicare una scoperta a 16 anni, ma essi 
poi l'accolgono piante, insetti e pietre; e in 
mille modi tormentano la materia perchè 
loro risponda. 

V' ha, del l'esto, una precocita. diversa 
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per tutte l~ energie del pensiero, e pare che 
ognuna raggiunga il suo massimo a epo
che di verse. 

Tanto in Francia come in Inghilterra 
non è che dopo i ventun anni che si co
mincia a sviluppare il talento drammatico; 
fl'a i 25 e i 30 si pronunzia con energia; 
continua a cl'escel'e e si mostra in vigore 
fin verso i 50 e i 55, poi scema sensibil
mente. 

Il talento tragico si sviluppa più presto 
del comico, ed è naturale, perchè si accorda 
col massimo al'dore delle passioni umane, 
che è verso i 25 anni. Nella commedia iu
vece i grandi capolavori francesi non fu
rono prodotti che fra i 30 e i 45 anni. 

l ' grand i ingegni non sono soltanto molto 
precoci, ma durano più a lungo degli altri. 

Tiziano 'dipinge ancora a 99 anni; Hayez, 
vecchissimo, dipinge quel bacio ardente, 
che la foto g rafia e, l' oleogralla han reso 
popolare in tutto il mondo; Manzoni stu
dia e Bufalini discute con molta eloquenza 
presso i 90; Ci cerone scrive nella vecchiaia 
opere stupende, e Hnmboldt a 90 anni pub
blica il quarto volume del Cosrnos. 

Gu)', in un lavoro statistico molto cu
rioso sulla longevità di divat'se professioni, 
e specialmente dei sovrani, dimostt'a che i 
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principi ereditari i campano meno di quelli, 
che seppero guadagnarsi la loro posizione 
per meriti militari od amministrativi; ed 
anche questo fatto è favorevole all' in
gegno. 

Eccovi altre cifre, che incoraggieranno 
gli eletti, e che indicano l'età avanzata di 
alcun i uomin i illustri: 

Lord Eldon . 86 
Lord Rengon 70 
Lord Mansfield. 89 
Dottor Johnson. 75 
Chaucer 72 
Sir Coke . 82 
Newton 83 
Gosset. 78 
Valler . 80 
Tiziano 99 
Beniamino W·est 79 
Cumberland . 83 
Haendel 75 
Lord Lyndshurst 90 

Galileo, Michelangelo, Metastasio, Mor
gagni, Rant, Goethe, Buffon, Volta, Scar
pa, superarono tutti gli 80 anni. 

Fontenelle raggiunge il secolo. 
Anche le donne illustri godQno lo stesso 

privilegio degli uomini grandi. 
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In tutti i paesi studiati fin qui, l'età me
dia dei dotti è superiore all'età media ge
nerale. 

L'età media di 152 letterati francesi è 
di 69 anni. 

Il dottor Neufville di Francoforte aveva 
compilato le età di 6157 morti, e avendoli 
classificati sotto 22 professioni, ha trovato 
le età medie seguenti: 

Anni Mesi 

Pl'eti 65 11 
Maestri, giardinieri e beccai (!) 56 lO 
Commercianti. 56 9 
Giuristi e finanzieri 54 3 
Medici 52 3 
Fornai . 51 6 
Falegnami. 49 2 
Manuali 48 8 
Calzolai. 47 3 
Fabbri 46 3 
Sarti 45 4 
Tagliatori di pietre, tipografi 

~ litografi 40 

I letterati e gli scienziati vivono tutti 
più di questi signori. 

Eccovi la vita media di diversi operai 
del pensiero: 
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. Matematici . 
SCienze spe· t F 'l fi . 10SO. • : ~ 71, ° l T .cu atJve l eo Ogi . 

Poeti • . 
Letteratura Romanzieri : j 70, 9 

f Poligrafi . : 
I Storici . . . . . ì 

Erudizione l Filologi ed archeologi ) 70, 2 
, Eruditi '. . . . . 

Giureconsulti 
Politici . 

Affari pub- Pubblicisti . 68,18 
blici, ecc. Capitani. • 

Uomini insigni per isti
tuzioni e scoperte . / 

Fisici e chimici. . . \ 
Scienze na- Naturalisti. . . . j 68 7 

turali Anatomici e fisiologi . '~ Medici ..... 

(Pittori . . . . 'j
Belle arti (	 Scul.t~ri ed architetti 67, 6 

Muslcl. . . . . . 

In 1200 uomini distinti si trovarono pure 
290 che superarono gli 80 anni, cioè: 

Dagli 80 agli 85 175 
» 85 » 90 56 
» 90» 95 39 
» 95» 100 lO 
» 100 » 120 lO 
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Dall'altura di queste cifre consolantissi
me e moralissime scendiamo al piano. Vi 
sono alcuni ingenui, che credono di aver 
molto ingegno, perchè son molto strambi, 
e vi sono alcuni ingenuissimi genitori, che 
sperano grandi cose da un loro figliuolo, 
perchè fa ogni sorta di mattie. A questo 
proposito si fa una grande confusione di 
parole e di cose. Perchè molti uomini grandi 
fanno delle stramberie, si crede che tutti 
gli strambi abbiano una vena di gran
dezza. 

Le eccentricità degli uomini grandi de
rivano quasi tutte da un' eccessiva sensi
bilità, che è uno dei loro principali difetti 
e delle loro prime virtù. Da Pietro Gior
dano, che si sentiva svenire all' avvicinarsi 
di un temporale, fino a Napoleone I, che 
aveva paura dei ragni, i biografi pettegoli 
hanno raccolto un mondo di corbellerie 
fatte da 1.J.omini grandi, e che probabilmente 
fecero e faranno anche migliaia d'uomini, 
dei quali la storia non si OCCIl perà punto. 

Il cervello è l'organo più intermitten te 
del nostro organismo, e basterebbe a pro
varIo la necessità del sonno. Or bene, il 
grande sprigionarsi di forze intellettive 
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rende ancora più marcata i' intermittenza 
dei grandi cervelli. Aver spirito ogni gior
no e ogni Ol'a del giorno è quasi prova 
sicura di mediocrità d'ingegno. I grandi 
hanno ore di stupidità, hanno giorni in cui 
sono piccolissimi; e questa picciolezza di
viene ancor più marcata, perchè è rarissi
mo, che l'energia eccessiva d'una regione 
cerebrale non trascini seco la debolezza di 
altre regioni. 

Ne trovate esempii nelle vite di moltis
simi grandi, ma come men noto vi citerò 
solo il celebre poeta Poinsinet, francese, 
autore di opere comiche, che riuniva in sè 
due cose in apparenza molto diverse, cioè 
una grande finezza critica ed epigramma
tica ed una credulità straordinaria. Si la
sciò persuadere, ch' egli avesse ucciso un 
tale in duello e che era stato condannato 
a mOl'te, quando egli invece aveva appena 
sguainato la spada. Un' altra volta si per
suase di aver chiamato un dentista e si 
l.!lsciò strappare un dente davvero. Gli fu 
perfin proposto dagli amici burloni di com
perare dal re la carica di parafuoco, e per 
15 giorni di seguito si a-vvezzò a tenel' le 
gambe ad un fuoco cocentissimo, per pre
pararsi ad adempiere le funzioni del suo 
futuro impiego. 
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La straordinaria sensibilità, le violente 
oscillazioni di un cervello, che lavora con 
eccessiva energia, le sùbite e tremende in
termittenze e le regioni oscure di molti 
cervelli grandi fecero nascere in parecchi 
psicologi la infelice idea, che genio e follia 
sian mt>lto vicini l'uno all'altra. Meno po
chi uomini grandi dIvenuti dementi per 
abuso del pensiero, e meno pochissimi poeti 
ed artisti, che vissero sulle frontiere della 
pazzia, nessuna cosa rassomiglia meno alla 
follia quanto il genio. Senz' ordine non vi 
ha ingegno vero, grande, profondo, e l'or
dine è la negazione della follia. Il poeta 
più fantastico ha al suo carro -destrieri 
ardenti e focosi, e anche il nostro Mamia
ni ci dice: 

. . . dove cielo e terra continuamente 
non si rimescolano, alta poesia e dure
vole non può sussistere. 

Il filosofo può avere al suo pensiero ali 
gigantesche, che corrono spazii infiniti per 
gli spazi i del nulla; ma poeti e filosofi han
no nelle loro man i sempre salde e sicure 
le redini, colle quali governano i destrieri 
focosi e le ali robuste; e dopo aver spa
ziato nel profondo e nell' alto, ritornano 
tranquilli e sicuri al loro tetto domestico. 
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L'eccentricità dei grandi ingegni è tutta 
superficiale, ma non attacca la sostanza 
dell' organismo cerebrale. L'opinione, che 
il genio e la follia abbiano stretti ed in
timi rapporti tra di loro, mi sembra debba 
mettersi accanto a quella, che si deve ria
bilitare il delitto ed innalzare agli altari 
della redenzione le più perverse nature uma
ne. Son due forme della stessa malattia psi
chica del nostro secolo, che è un isterismo 
semi -razionalista e semi - filantrO'pico, 
bruttissima affezione che vorrebbe essere 
curata con buone tonnellate d' infuso di 
camomilla e torrenti di doccie idroterapi
che. Un cervello che molto produce, molto 
consuma; un cervello ch·e molto trasforma 
ha bisogno di molti elementi da trasfor
mare. In queste poche parole avete più che 
mezza la fisiologia degli uomini gt'andi: 
molte emozioni, molte cognizioni, molti ali
menti nervosi; una voracità straordinaria 
per tutti gli elementi sensibili del Cosmo 
e del Mict'ocosmo. Un artista può far stra
ge di vittime umane, come un filosofo di 
libri j un poeta può pascersi di uragani e 
di contemplazioni. 

La vie des grandes intelligenoes n'est 
pas autre ohose qu'un orage sublime. 
(G. Sand.) 
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Ma tutti hanno bisogno di elemen ti nuovi 
e freschi per trasformarli in opere d'arte 
o per ri produrre nelle in venzioni e nelle 
scoperte le grandi simmetrie della natura. 

E più si va avanti nel cammino della 
civiltà e più i cervelli nostri diventano 
a vidi di sentire e di sapere; e cosi come 
da" una parte si va aumentando ogni gior
no il numero " degli eccitatori più grosso
lani del pensiero; dall' altra la diffusione 
della coltut'a accelera i mezzi dell'appren
det'e e i materiali da apprendersi; e sotto 
la volta gloriosa di quel tempio, che chia
masi un cranio umano, noi possiamo ad
densare sei mila e più anni di storia, quin
dici o venti lingue, il succo di molte scien
ze, i t.esori estetici di dieci civiltà; tutto 
il patrimonio ereditato da centinaia e cen
tinaia di secoli di vita vissuti prima di 
noi da altri uomini. 

* * .. 
Noi parliamo sempre del cervello come 

di una grande unità, come di una cosa sola, 
e invece non è che la confederazione di 
migliaia e migliaia, potrei dire di milioni 
di orgàni; perchè ogni cellula è un vero 
e proprio organo. Parlare del cervello co
me organo è lo stesso che parlare del ven
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tre, come fosse un viscere solo; mentre 
vi abbiamo il ventri colo, 1'intestino, il fe
gato, la milza, i reni e tante e tante al
tre cose. 

Quando Gall fonda va la (renologia, i cui 
germi però si trovano negli scritti di molti 
suoi predecessot'Ì, adombrava la futUl'a fi
siologia della mente; ma, creando i suoi 
organi e cercandoli sulla superficie esterna 
del cranio, cadeva nella più puerile delle 
follie, ri vestendo coll' abito dell'arlecchino 
una grande idea. Quando voi vedete un 
frenologo che palpa il cranio ad un tale, 
e pretende di cercar gli organi del pen
siero, ridete pUl'e senza misericordia di quei 
due matti e metteteli in fascio con gli al
tri matti, che, facendo girare i ta.volini, 
vogliono parlare con gli spiriti. Terque 
quate?"que spiri tati! - Se potessi credere 
cose che la ragione rifiuta, vorrei poi cre
dere qualcosa di più alto e di pill conso
lante delle corbellerie degli spiritisti e dei 
frenologi. 

Ma tiriamo via : gli organi cerebrali esi
stono, ma ancora si ignorano, e noi non 
possiamo che descl'Ì verne e llumerarne i 
prodotti. Le varie loro attitudini, la di
versa misma delle loro singole fOl'ze costi
tuiscono le mille intelligenze umane, che 
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san cosi diverse le une dalle altre, quanto 
le faccie degli uomini; e più ancora. 

Non si può assegnare ad ogni cervello 
la stessa igiene, appunto perchè ognuno 
di ess i ha di verse forze e di versi b isog n i. 
Misurare le proprie forze, conoscere pro
fondamente i pl'oprii bisogni intellettuali 
è il busillis dei busillis, è la scienza delle 
scienze; e ogn uno di voi, che mi leggete, 
dovrebbe adoperare tutto sè stesso per rag
giungere questo altissimo e utilissimo sco
po. Sto per dire che qui, proprio qui, sta 
il nocciolo, il sugo, la quintessenza della 
igiene intellettuale. 

Il cervello deve avere un proprio regi
me come il ventricolo. Uno stomaco per 
ben digerire ha bisogno di molta tranquil
lità, di molti stimolanti, di una data pro· 
porzione di grasso, di fecole e di carni. Un 
altro invece digerisce meglio quando è scos
so dal sussulto del cavallo, quando è pie
no di legumi e di zucchero. Ebbene vi è 
un cervello, che ha bisogno di continua 
ginnastica e di eccitanti fortissimi" e che 
digerisce meglio le idee somministrate a 
piccole dosi e ripetute. 

Studiando un cel'vello per assegnargli la 
sua dieta, si vien sempre alla conclusione, 
che vi sono (CtcoUà deboli, facoltà potenti 
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e facoltà assenti. Quanto a queste ultime 
è inutile occuparcene j l'uomo può trasfor
mare ma non creare. Non tentate dunque 
di imporre ai vostri figliuoli delle voca
zioni artificiali, delle professioni per le quali 
non si sentono chiamati. Non vi potrebbe 
essere nè peggiore nè più pericolosa ti
rannia. 

Alcuni indiani del Perù, ubbriacando i 
loro fanciulli, ponevano loro dinanzi armi, 
strumenti musicali e attrezzi agricoli, per
chè scegliessero nella chiaroveggenza del 
delirio un segno della loro futura carrie
ra. Ebbene, non vogliate esser meno sa- ' 
pienti di quei poveri indiani. Lasciate sem
pre a voi e ai vostri figli la più libera, la più 
am pia delle libertà nella scel ta della car
riera. Non v' ha regime, che basti ad edu
care un cervello messo fnori di posto; non 
v' ha igiene, che possa correggere le fa
tali conseguenze di questo errore fonda· 
mentale di regime. 

E invece 

Tutti sviati dietro al malo esempIo 

quando dobbiamo scegliere la nostra pro
fessione, ci appelliamo alla vanità, all' in
teresse, all' esempio altrui, a un mondo di 
avvocati pessimi, mentre non dovremmo 
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consultar altro che la nostra vocazione. 
Non v' ha uomo su questa terra, che non 
sia nato per qualche cosa, . che non abbia 
qualche speciale attitudine, che lo renda 
capace di fare in società una discreta fi
gura e di guadagnarsi un posto al sole. 
Convien saper trovare quest' attitudine e 
metterla sulla buona via, perchè s'accre
sca e frutti. 

Cicel'one una volta consultò 1'Oracolo 
di Delfo sul da farsi, e questo gli rispose 
queste sapientissime parole, che valgono 
per tutti: 

Se vuoi giungere al sommo della glo
ria, dirigi il tenore della tua vita giu
sta il tuo naturale e non giusta l'opi
nione del popolo. 

E queste stesse cose pensarono e dissel'o 
altri grandi: 

C'est là, je crois, le grand secret. 
Suivre son caractère propre, la tournur'e 
naturelle de son esprit et les inspira
tions du sentimento (Mirabeau.) 

È questo, io credo, il g1"ande secr'eto. 
Seguire il car'attere proprio, le tendenze 
naturali del propl'io spirito e la ispira
zione del pr'oprio sentimento. 

Gli uomini d'ingegno non devono mai 
Alnul/lucco ig/en'ico }Jopo7((.re, An. Xl. 4. 

http:Jopo7((.re
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servire che alle p rop,"ie inspil"az ioni. 
(Rai berti.) 

... 
Guardate, io ho tal fede nell' importanza 

della scelta del lavoro, che deve dare il 
pane e l' onoranza fra gli uomini, che giun
go a consigliare un tantino d'insubordi
nazione verso i superiori, quando essi ci 
volessero imporre un mestiere contrario 
alle nostre attitudini. 

Sopratutto poi l'ultimo dei criterii vo
stri nella scelta sia la vanità. È assai me
glio essere il primo dei calzolai che l'ul
timo degli avvocati; è assai meglio portar 
la giacchetta di fustagno e avere una lar
ga agiatezza in casa, che esser vestito in 
abito nero e stentar la vita a mille e due, 
come regio impiegato. 
. Quando si batte la strada, per cui ci 
aveva fatti la natura, il lavoro è facile, 
è lieto; non stanca ma innamora, non an
noia ma seduce. Nulla è invece più tormen
toso che l'affaticare per ciò che non s'in
tende, il sudare tra solchi, che non son 
nostri, il sentirsi fuori di luogo, quasi un 
intruso. 
. Se dunque non avete scelto, pensate a 
scegliere bene: dedicate a questo lavoro il 
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meglio del vostro tempo, del vostro CUOL'e, 
del vostro pensiero; consacrate a questa 
massima delle cose una meditazione pro
fonda di almeno quaranta giorni e di qua
ranta notti. 

E se già avete scelto e vi accorgete di 
aver scelto male, f'l'onte indiet'l'o! Non 
abbiate rispetto umano, confessate a voi 
stesso e agli altri il vostro errore. Meglio 
grattarsi il capo, come ho fatto io, inco
minciando a scrivere quest'almanacco, che 
bestemmiare tutta la vita contro una ir
repara..bile sventura. 
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Il troppo e il poco in fatto di lavoro cerebrale. 
Danno dello studio eccessivo e nervosismo della. 

( società moderna. - Vergogne e pericoli dell' i· 
. nerzia mentale. 

o quanto è corto 'I dire e come 1Ioco 
Al mio concetto! 

Paradiso. C. 33. 

La testa ha il proprio coraggio come il cuore, 
e la mancanza di talento non è spesso che 
una mancanza eli risoluzione. Credere in sé 
è raddoppiare le proprie facoltà. 

I(ELLGRIlN. 

Il genio è anche coraggio. 
I SIDORO BOURDON. 

La pensée usa et tue. 
E. SUE. 

Anche quando abbiamo assegnato a noi 
stessi quel genere di lavoro intellettuale, 
che è proprio conforme alla natura del no
stro ingegno, noi possiamo fare della pes
sima igiene cerebrale, lavorando troppo o 
lavorando troppo poco. Quasi tutti i pro
blemi dell' arte della salute, dagli altissimi 
ai più bassi, si riducono sempre ad una 
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questione di bilancio; finiscono in quel fa" 
mosissimo ne quid nimis (nulla di tI'Oppo), 
che ebbe tanti sinonimi in tutte le lingue 
e nelle bocche di tutti gli autol'i: nè troppo 
nè poco; in medio stat virtus; in medio 
stat salus ... in 171,edio tutissimusibis ... 
aurea mediocritas, ecc. Questa sentenza 
pel'ò (ve lo voglio dil'e qui fl'a noi in fa
miglia, e che nessuno ci senta) è un re
sponso sibillinico, che pal'e un afol'ismo sa
pient-issimo, e lascia invece il tempo che 
tl'ova. lo anzi, fin dalla prima edizione dei 
mi ei Elementi d'igiene, che Ol'mai hanno 
già undici anni di vita, mi sono indispet
tito fieramente contl'o quelli che fanno 
consistel'e tutta quanta 1'igiene nel fami
gel'ato afol'isma, che, ripetuto in tutti i 
tuoni e in tutte le lingue, non è che la 
negazione della scienza, la consacl'azione 
delle mediocl'ità superb,e e neghittose. 

lo son d'accordo con voi; studiare troppo 
fa male, lo studial'e nulla fa malissimo; 
ma dove incomincia il tl'OppO e dove fi
nisce il poco ~ Quando dobbiamo dire ad 
un cel'vello umano: basta! e a un altro gri
dare a squarciagola: avanti~ Qaando dob
biamo adoperare la frusta e quando il fre
no ~ È qui che sta il nocciolo della que
stione; è qui che noi dobbiamo aguzzare 
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la vista per cercare la verità vera e la ve
rità ,utile, che dovrebbero trova rsi sempre 
insieme o almeno molto vicine. 

In generale si potrebbe dire, ' che ·nella 
nostra società moderna, cosi come. è fatta, 
specialmente nel nostro paese, alcuni po
chi adoperano troppo il . loro cervello, ed 
altri moltissimi 1'adoperano troppo poco. 
Da qui la maggior parte dei malanni che 
ci pungono, che ci bruciano, che ci assas
sinano la vita; di qui una moltitudine 
fiacca e pesante, che deve esser guidata 
da pochi destrieri ardenti, ma resi tl'OppO 
irritabili dal soverchio lavoro; di qui quel
l' isterismo rabbioso e noioso della nostra 
generazione attuale; di qui gli uomini en
ciclopedici, che devono menar le mani da 
soli per moltissimi che tengono le mani 
in tasca; di qui quella terribile e perico
losa necessità di far le cose in fretta e di 
farle quindi male. lo stesso sono il primo 
a riconoscere, che in gran parte è questa 
una triste necessità delle società bambi
ne; e noi abbiamo ancora sulle carni gli 
avanzi delle fascie medioevali e in Italia 
poi anche qualche frusto di catena ai pie
di. Di qui le bizze di chi vuoI correre, men
tre gli altri si fermano ad ogni passo e si 
grattano il capo; da qui questa furia ma
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ledetta di insegnare l'abbecedario a tutti, 
d' insegnarlo per forza, magari anche colle 
cannonat.e. Tutto questo va bene, ma ogni 
troppo è troppo e ogni soverchio rompe 
il coperchio. Lo squilibrio fra i moltissimi 
che pensan troppo poco e i pochi che pen
san troppo è davvero eccessivo, ed è fra 
gli elementi pitl pertubatori della nostra 
società. Lo stesso avviene anche per l'ali
mento; v' è chi mangia 'troppo e vi 'è chi 
ha sempre fame; ma i pericoli del troppo 
e del poco 'sono assai maggiori, quando si 
tratta di quel laboratorio, che sta di casa 
sotto i capelli e che produce quegli alti e 
sublimi prodotti, che chiamansi leggi, li
bri, invenzioni, guerre, paci, arti, scien
ze, ecc. 

I bisogni prepotenti sono quasi sempre 
sinc"eri, sopratutto quando durano lunga
mente, e ad essi si può ubbidire senza 
scrupoli e s,enza rimorsi. Quando dunque 
avete proprio una voglia , matta di pensa
re, di scrivere e di lavorare, ebbene pen
sate, scrivete, lavorate. Se invece avete bi
sogno di gl'attarvi il capo, di' battervi la 
fronte, di bever molto caffè, di adoperare 
tutte le il'uste e tutti gli speroni dell'ar
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senale eccitatore, allora state in guardia, 
perchè lavorereste male e vi fareste del 
male. " 

Il lavoro del cervello è il più fino e il. 
più alto fra tutti, ed esige una cosi lunga 
preparazione di cose e di tempi, d'uomini 
e d'elementi, che al pensarci su vengo n 
le vertigini. Alcuni posson credel'e una so
lennissima ingiustizia il val oro di cento
mila lire dato da u"n editore al manoscritto 
d'un grande scrittore; 1 ma se si pensa 
a tutta la lunga elaborazione di forze, che 
1'ingegno ha dovuto subire per trasfor
mare dieci lire di carta bianca e dieci 
soldi d'inchiostro in un lavoro che vale 
ventimila scudi, si troverebbe che l' ingiu
stizia non sussiste più. 

Facciamo un confronto grossolano. lo 
compero per una lira un pezzo di ferro 

, greggio e lo do a lavorare a diversi ar
tefici; ebbene: 
Trasformato in ferri da cavallo si venderà 3 lire 

" in arnesi rurali 4 n 

n in ferro ornamentale 45" 
n in aghi " 75 
" in bottoni e in fibbie d'ace." 900 
" in ornamenti d'acciaio 2000 n 

" ili bot'toni da camicia 6000 " 
" in finiss. lancette cl' orol. " 50000 " 

l Invece inuna manifattura di penne metalliche 
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E si tratta d'un pezzo di ferro: imma
ginatevi poi i valori divel'si delle cellule 
nervose e delle trasformazioni del pen
siero! 

Quando pensate, abbiate dunque presente 
1'immenso valore di quel che fate; ricor
date che per produrre uno dei vostri pen
sieri, ha la vot'ato e lavora tutto quanto 
il vostro organismo, dall' ultimo globulo 
rosso fino alle più profonde cellule ner
vose della corteccia grigia del cervello. 

Oltre il bisogno, avete la stanchezza, 
che può darvi un secondo e prezioso cri
terio per misut'are l'eccesso o il difetto del 
lavoro mentale. 

Vivo bisogno di studiare, grande piacere 
di studiat'e - avanti! 

Piccolo bisogno di studiare, nessun pia
cere di studiare "-; indietro! Scegliete 
una professione muscolare, e semintellet
tuale. Come si starebbe bene in questo 
mondo, se molti avvocati ingegneri, poli
tici e artisti lavorassero in terra invece 
che lavorare in inchio.stro e carta! Quanti 

di Birmingam una buona operaia taglia 36,000 pen
IlO al giorno, esegueIldo 72,000 movimenti diversi 
del braccio, cioè due per ogni secondo iIl dieci ore 
di lavoro i per trenta soldi! 
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mostri di meno, quanti aborti e infantici
dii di meno! E quanta salute godrebbero 
quegli spostati! 

lo rlicevo in un mio Saggio sull'econo
mia delle forze vitali, che in Europa gli 
uomini delle classi alte son trascinati ogni 
giorno ed ogni ora ad un continuo abuso 
dell'intelligenza. Questa forza ci è tanto 
cara e preziosa, perchè è il palladio della 
nostra dignità, perchè è quella che ci fece 
dare il superbo battesimo dell' homo sa
piens,. perchè più d'ogni altra misura il 
valore degli uomini; perchè ci dà il pane 
e il tetto, e i facili riposi della poesia e 
l'onoranza fra gli' uomini e il fascino con
quistatore fra le figlie d'Eva; percbè è la 
sorgente d'ogni ricchezza e d'ogni poten
za, Ebbene, noi andiamo con avida brama 
frugando e rifrugando le viscere di questa 
mina feconda, battendo ;ogni pietra e rin
tracciando la più sottile vena di metallo, 
sicchè il cervello si agita incessante fra la 
tempesta dell' esaltazione e la piatta calma 
della spossatezza. Dai primi crepuscoli della 
ragione infantile fino all'ultima sera della 
demenza sen ile tormen tiamo il cervello, 
perchè ci dia l'oro e la gloria, percbè ci 
faccia ascendere il maggior numero possi
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bile di gradini nell' affaticata scala delle 
gerarchie. 

Prima le minaccie e le emulazioni della 
scuola, poi la conquista di una corona nel 
gran circo della vita, poi lo scudiscio del
l' invidia e dell'odio, le nausee dell' indif
ferenza, le torture celate dell' ambizione 
affamata e le amarezze quotidiane della 
vanità ferita; gli ecr.itanti del caffè, del 
tè, del tabacco e 1'ansia dell' indomani e 
la sete di emozioni, tutto concorre a Cl'UC

ciare questo pove1'0 cervello, a spremer ne 
l'ultima stilla d'un pensiero, a farne scat
tare l'ultima scintilla d'una volontà. La 

. 	più parte degli opera} del pensiero pensa 
più che non può, lavora più che non deve, 
e in essÌ parmi vedere tante buccie d'aran
cio spremute è gettate al letame. Nè il 
brutto quadro è finito: alla morte del cer
vello, all' imbecillità, a\l' impotenza soprav
vive la vita; vita di disinganni, di noie e 
di convulsioni. 

Nelle classi agiate della società SI mco
mincia quasi sempre troppo presto l'edu
cazione della mente e invece di avanzare 
rapidamente negli studi i , si logorano il 
corpo e la mente, e non si arriva pill pre
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sto alla meta. Per la più parte dei fan
ciulli basta incominciare l'istruzione a sei 
anni, ed anche allora il lavoro non deve 
essere lungo nè eccessivo, ma spesso in
terrotto dagli esercizii del corpo e fatto in 
camere dove circolino libere e serene l'a
pia e la luce. I bimbi troppo gracili de
vono incominciare i loro studii più tardi 
ancora. La memoria è di tutte le facoltà 
quella che più impunemente può essere eser
citata in quell'età, ma dal raziocinio non 
si può pretendere più che non si debba. 
Che la vanità paterna non si faccia omi
cida del corpo e della mente; che i sensi 
e la memoria siano educati sopra ogni co·sa; 
che le fastose pompe di un' erudizione im
matura non nascondano un vuoto, che sarà 
poi molto difficile di riempire. 

All'epoca nostra, ad onta di tutti i pro
gressi fatti dalla moderna educazione, gran 
parte della giovinezza va impiegata a cor
reggere gli errori di una falsa istr'uzione 
avuta nell'infanzia e nell' adolescenza. 

Un' altra epoca della vita, in cui rie
sce pericolosissimo 1'abuso dell'intelligenza 
è quella della pubertà. Guai se in quell'e
poca s'impongono dure fatiche cerebl'ali! 
L'abuso della vita fa fallire l'organismo, e 
si muore di tisi, si muore di febbri tifoidee 
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o si logora la salute per sempl'e. Qualche 
volta il cervello soffre da solo e le più 
belle intelligenze abortiscono in una ste
rile ginnastica, che divora e uccide il de
licato viscere pensante. 

Parenti ed istruttori si fanno a gara 
complici involontarii di questi omlCidii. È 
nell'adolescenza, che spuntano i primi raggi 
delle più belle intelligenze, e la vanità di chi 
studia e quella di chi insegna, cospirando 
insieme, eccitano la mente a far più, a 
far meglio, a conquistare ogni giorno nuovi 
allori scolastici, sicchè il cervello viene 
spesso a cadere sotto l'eccessivo lavo-o 
l'o. In quell' età i giovani di mente sve
,gliata hanno bisogno di freno, più che di fru
sta, e per moltissimi, che sono morti o hanno 
ucciso il ,cervello, avrebbe valso meglio il 
leggere una pagina d' igiene che il trar
durre Omero o pubblicare i frutti imma
turi d'un ingegno abortito. Quante illusioni 
svanite, quante menti sfruttate, quante 
speranze perdute per aver voluto contrad
dire la natura. Quanti giovani, che avreb
,bero fatto l'orgoglio delle famiglie e della 
patria, giacciono nell' oscùro silenzio del 
cimitero, uccisi innanzi tempo dall' abuso 
del pensiero fatto all'epoca della ' pubertà! 

L'abuso dell'intelligenza è pericoloso ad 
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ogni età, Eòcovi schierate davanti agli oc
chi le conseguenze più comuni di questo 
peccato dell' igiene cerebrale: 

Digestioni difficili. 
Stitichezza, emorroidi ed altri malanni 

del fegato e dell' intestino. 
Nevralgie frequentissime, nervosismi ge

nerali, eccitabilità straordinaria. 
Veglie ostinate, vertigini, congestioni 

cerebrali, apoplessie. • 
Ip'òeondria e forme diverse di pazzia. 

o Renella, oalcoli,! catarro della vescica, 
vizii di <more. 

Vi basta ~ 

È difficile assegnare la misura igienica 
,dello studio ad ogni intelligenza. Alcuni 
possono impunemente. ,studiare per molti 
giorni di seguito, dodici o quindici ore al 
giorno, mentre altri sono già stanchi dopo 
una lettura di due ore o dopo a:ver scritta 
una lettera, L'intermittenza deUe facoltà 
cerebrali è la legge più fondamentale che 

I Civiale conta 148 uomini illustri che soffrirono 
di calcoli orinarii: fra essi citerò soltanto Bacone, 
Bossuet, Buffon, Michelallgelo, Cesal'otti, Erasmo, 
Frankliu, Harvey, Leibni 'tz, Linneo, MlI.seagui, 
l\iontll.igne, Napoleone, Nell'ton, Rousseau, Scarpa, 
Volney, Voltail'e e Walpole, 
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ne regola la vita, e la domenica, prima che 
dalla religione, è imposta dall' igiene. Un 
dotto giornalista di Londra diceva di non 
aver mai veduto un operaio dell' intelli
genza, che, lavorando sempre, senza san
tificare la domenica, non avesse ucciso sè 
stesso o il proprio ingegno. 

Il- riposo dell' intelligenza è una legge 
inesorabile, che non si può violare. Chi 
spesso riposa, ritrova poi nella più valida 
prontitudine della mente di che ricompen
sare ad usura il tempo dedicato all' ozio 
fisiologico. In nessun campo come in quello 
del pensiero vale il dogma che intensità è 
eguale ad estensione. Nessun organo è pitI 
delicato e più fragile del cervello; nessun 
organo ha bisogno di più lunghi riposi, 
dopo aver sprigionato quella forza sublime, 
che chiamasi pensiero. Il tempo è la pes
sima misura fra tutte per segnare il me
rito e il valore dell' intelligenza. Lavorate 
e riposate, e dopo aver riposato, riposate 
ancora. Lasciate che l' aria e l' onda del 
sangue rinfreschino le fihre affaticate e 
febbrili; in un sùbito baleno il cervello si 
ri<lesterà a nuova vita e troverete in breve 
ora tanti tesori di freschezza e di forze, 
che si sono accumulati in quel santuario. 
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Le vacanze scolastiche non sono conces
sioni fatte all' infingardaggine degli scola~ 

ri, ma sono uno dei precetti più sani dell' i
giene intellettuale. Che i pedanti non alzino 
la loro voce impotente, e pensino piuttosto a 
concederle più generose agli studenti del 
ginnasio e sopratutto del liceo. In queste 
scuole si trovano i giovanetti verso l'epoca 
della pubertà, e più che mai hanno bisogno 
di lunghi riposi. È sragionevole, è folle 
l'esser severi cogli scolari dei licei, men
tre poi si concede tanta larghezza agli stu
denti dell'Università. Si cessi dal soffocare 
quelle tenere menti col peso immane di 
tanti studii vani, e concedendo lunghe e ri
petute vacanze si esigano poi, nei giorni 
di studio, attività ed energia. Vi sono molti 
che credono di trasformarci in prussiani, 
adottando nelle nostre scuole l'orario delle 
scuole germaniche. La nostra natura è cosi 
diversa dalla tedesca, come una pesca è 
diversa da unà mela. Quam parva sapien
tia regitur mundus! L'italiano lavora in 
fretta~ immagin a assai, crea moltissimo; 
ma ha bisogno di lunghi ozii fra l'uno e 
l'altro lavoro. Il tedesco medita lungamen
te, resiste alla fatica più di noi, ma cam
mina più adagio di noi. Stimiamoci a vi
cenda, ma non facciamo le scimmie della 
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Prussia, come 1'abbiam fatto pur troppo 
sempre della Francia. Cerchiamo piuttosto 
di imitare i nostri avi lontani. 

L'abuso dell' intelligenza non consiste 
solamente nello studio eccessivo, ma può 
avere altre forme più comuni, La febbre 
degli affari, l'ansia del guadagno, le preoc
cupazioni mentali d'ogni genere consumano 
il cervello, stancheggiandolo anzi ' tem po e 
disperdendone le forze per cento canali di
versi. Si viaggia sempre in ferrovia, si 
parla col telegrafo, si fuma a dieci anni, 
si fa lo sconfortato a venti, e si chiama 
vecchio un uomo di quarant' anni; pare 
che ognuno di noi si sia prefisso a guida 
della vita quelle ardenti parole del Guer
razzi: 

« La quiete non è vita. , Trapassare 
d'una in alt,"a vicenda, agitarsi incessan
temente nel tripudio e nell' affanno; per
cuote1"e ed esser p e1"COSSO; amare ed odia
re, or angelo or dem,onio, e verme e Dio, 
questa si chiama vita.» 

No, la vita non è questa; questa è con
vulsione, è spasimo, è delirio, Vivere è 
una cosa bella e dolce e serena; vivere 

A III/anacco igienico lJOflOhtl'c. An. XI. 5 
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vuol. dir saltellal'e sul prato quando SI e 
bambini e fanciulli; cogliere i fiol'i della 
voluttà in pl'imavera; assaporare i fl'utti 
deU' estate in estate e quelli dell' autunno 
in autunno, e riscaldarsi al fuocherello 
dell' invel'no. Ad ogni epoca della vÙa le 
propl'ie gioie e le proprie fatiche; ad ogni 
sudOr'e il pr'oprio riposo; ad ogni salto la 
sua quiete; ad ogni minuto il suo còmpi
to. La calma nella fOr'za è il piLl prezioso 
tesor'o, è la virtù più divina, che possa 
onOl'are l'uomo, ed essa posa in gran pal'te 
sopra una saggia economia delle forze in
tellettuali. 

La vita fel'l'oviaria e telegrafica, che me
nano moltissimi uomini della classe media 
e della classe alta, rende ogni giorno pill 
frequenti le malattie nervose f\ mentali; e 
son sicuro che non passel'anno molti anni, 
senza che si senta il bisogno di istituire 
una inchiesta sopra il nervosIsmo gene
rale di tutta la società moderna. Il fal'si 
ogni di più popolari le CUl'e idropatiche e 
1'indirizzo sempre più igienico della medi
cina modema accennano a questo nuovo 
bisogno sentito dalle generazioni attuali, 
di calmal'e i nervi troppo spasimanti e di 
dara un po' di pace al povero cenello iste
rico' e ipocondriaco, 
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Il lavorar troppo poco è per il cervello 
un grosso guaio. L'inerzia della mente è 
una vera gangrena del cervello e della so
cietà. Estesa su larga scala genera la ti
rannide, mantiene vive le crittogame della 
superstizione e dell' idolatria, disonora una 
nazione. Un popolo che non pensa, merita 
le catene al pugno e T insulto degli altri 
popoli, che per mezzo del lavoro intellet
tuale esteso nelle masse si fanno ricchi e po
tent.i. nvero peccato d'ol'igine dell'umanità è 
il saper nulla, ed è pel' 1'esercizio attivo, 
incessante del pensiero, ·che i despoti non 
avranno più soldati, e la società non avrà 
più nè poveri nè servi. Benedizione e glo
ria al la VO I'O della mente; gloTia al raggio 
di .1 uce in volato a l cielo · da Prometeo! 

Il cervello abbandonato a lunghi ri
posi si intorpidisce talmente da rendere 
penosa la più piccola fatica. L'uomo eletto 
(dice Balzac) mantiene il suo cervello nelle 
condizioni di produrre, come gli antichi 
eroi avevano sempre forbite e pronte le 
101'0 armi. 

I riposi brevi in vigoriscono la mente; i 
riposi troppo lunghi la fiaccano; e cosi 
come gli atleti fauno ogni giorno, anche 
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viaggiando, un po' di ginnastica per con
servare sempre le loro forze in una vigo
rosa prontitudine; cosi devono fare tutti 
gli operaj gl'andi e piccoli del pensiero. 

Quando 1'inerzia intellettuale è divenuta 
un' abitudine di tutta la vita, questa si 
accorcia in due modi diversi, cioè: 

Colla perdita di alcune fra le gioie più 
belle, più pure, e 

Col predominio degli istinti bassi, che 
vengono a prendere il posto del lavol'o ce
rebrale e che logorano l'organismo assai 
pilÌ delle fatiche mentali. 

Un ricco ozioso è un animale di bassis
sima gerarchia, che mangia, beve e dorme 
e sopratutto si annoia; mentre, adoperando 
il cervello, non solo Jarebbe alla società, 
in cui vive, un utile e nobile tl'ibuto, ma 
affinerebbe la propria sensibilità in modo 
da centuplicare le gioie della vita. Tutta 
intiera la fortuna di Rotschild non vale a 
pagare le voluttà della contemplazione di 
un cielo stellato o d'un prato fiorito; e 
queste care bellezze non si godono in tutta 
la perfezione che da chi educa il cervello 
alle delizie delle g'ioie intellettuali. L'ozio, 
invece, ottunde sensi, cuore e intelletto, 
e quando con un milione in tasca si sba
diglia dinanzi ad una scena che fa spasi
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mare di voluttà un povero letterato, que
sti è di certo più felice del milionario. 

L'influenza del lavoro mentale è bene
fica, è salutare, è moralizzatrice. Dopo aver 
bevuto il "IUO del Reno si trova assai in
sipido il pisciarello delle vigne di pianuL'a; 
e dopo aver god uto le gioie virili del pen
siero, si trovà no ributtanti le oL'gie della 
mensa e i delirii dei sensi; per cui si di
viene avari delle proprie forze e si vi ve 
più sani e si campa più vecchi. 
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Piccola igiene mentale . - Le ore, i climi, le sta
gioni, i metodi del lavoro. - ' Economia degli 
eccitanti cerebrali. - Una promessa per l'av
venire. 

Unll dies sllpientis plus patet quam imperi· 
torurn longissirn n. o.ctas . 

Val più il lavoro d'u n giorno d'un sapiente 
che tutta la vi ta d' un minchi one. (1'ra· 
duzione l;be~a) . 

SE NE CA, 

O~g i si studia poco, si s tndia male. 
G IO DE RT I. 

Anche lavorando colla testa nella giusta 
misura che il nostro cel'Ve\lo richiede, noi 
possiamo commettere gravi peccati d'igie
ne per il modo con cui studiamo. Fra noi, 
per esempio, quasi sempre si studia di sera 
o di notte, e si logorano occhi e cervello. 
Quest' abituJine è tanto nociva, che se io 
riuscissi nel mio almanacco a nOli inse
gnar altro che questo agli operaj del pen
siero che mi leggeranno, mi terrei contento 
di aver fatto questo undecimo lunario. 
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L'ora migliore per lo studio intenso è la 
mattina a digiuno. Allora il sangue si è 
già arricchito col prodotto della digestione 
del di innanzi, i nervi e il cervello sono 
confortati dal riposo della not t e, e le idee 
sgorgan facili ' e feconde dal cervello ripo
sato e nudrito. Di notte invece si lavora 
con organi invasi da un'eccitazione febbrile 
e si consuma la candela, accendendola per 
i due poli del suo lucignolo. 

A veva dunque ragione Gibbon, l'immor
tale autore della Storia della Decadenza

( . 
dell' Impero Romano, di scrivere: 

« Ell'è una fortuna per gli occhi miei e 
per la mia salute, che il mio ardore tem
perato . non .abbia mai ceduto all,a tenta
zione di impiegare le ore della notte! » 

Eppure gli studenti, i letterati, i lavo
ratori del pensiero preferiscono in gene
rale lo stndio notturno, perchè soffrono il 
freddo nel balzare dal lett o di buon mat
tino! 

I grandi lavoratori, che seppero conser
vare l'agile freschezza della mente fino a 
tarda età, studiarono sempre di giorno. 
L'immatura steri\ità di molti fra i nostri 
uomini d'ingegno deriva in gran parte 
dalle loro pessime abitudini di igiene men
tale. Alzandosi due ore più presto del so1ito 
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per quarant'anni si vive 20,200 ore di più, 
cioè quasi tre anni e mezzo. 

Pessima abitu'din,e è quella di leggere 
mentre si pranza. Mangiare e leggere son 
due cose che non stanno insieme, e facen
dolo si mastica male, si digerisce male, si 
sciupa la salute in due modi diversi e in 
in una volta sola. Anche lo studiare subito 
dopo il pranzo è dannoso al cervello e allo 
stomaco. Nei casi di lavori indispensabili 
conviene aspe,ttare almeno due ore, e nel 
frattempo fare una passeggiata o un son
nellino, a seconda dell'età e dei gusti. Me
glio però è dedicar la sera ai geniali ri
trovi, alla vita della famiglia e al riposo. 

l diversi poteri della mente raggiungono 
diversa energia anche per influenze dei 
climi e delle stagioni. Ben lo dice Miche
let: «Nos travauw se ressentent de la 
contrée où ils furent accomplis. La na
ture travaille avec nous. :. 

In generale giovano agli intensi lavol'i 
della mente gli alti menti e i climi ecci
tanti; sono invece nemici del pensiero 
paesi palustri e le cosi dette arie 9,·osse. 

i 
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Quanto alle stagioni ognuno di noi ne 
riceve influenza diversa; per cui a taluno 
è più piacevole e facile lo studio nell'esta
te; ad altri invece la bre~za invernale è 
stimolo allavoro. Vedetene illustri esempii: 

« Non ebbi mai lo spirito più vigoroso, 
nè la composizione più facile che nel1' in
verno, in mezzo al tnmulto della società e 
del parlamento. » 

GlBBON. 

Mazzini prefel'iva l'inverno, perchè l'e
state lo indeboliva. 

Alfieri si tl'ovava molto stupido nei venti 
solstiziali ed equinoziali, molto più stupido 
la sera che la mattina, e aveva più fan
tasia, entusiasmo ed attitudine all' inven
tare nel sommo inverno e nella somma 
state, che nelle stagioni di mezzo. 

Altrove, nella sua vita, dice: « L'estate 
è la mia stagione favorita, e tanto più mi 
si confà, quanto più eccessiva riesce, mas
simamente per comporre. » I 

Michelet dedica va l'in vel'110 alla sua Sto
ria di Francia e l'estate a quei bizzarri e 
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sensual'i libri, chE:< si chiamano: L'insecte, 
La mer, L'amour, ecc. 

E se mi permettete di mettere un piccino 
accanto a questi grandi, vi dirò che anch' io 
ai primi freddi mi sento cadere in letargo 
come le marmotte, e mi accorgo che il cer
vello sonnecchia. Neil' inverno sono quindi 
disposto meglio ai lav.ori pazient~ e calmi 
della scienza, che aUe ispirazioni dell'arte; 
mentre è nei più ardenti giorni dell' anno 
che ho scritto le più calde pagine dei miei 
libri. 

Si deve studiare in camere ben ventilate 
e non troppo calde, a capo scoperto e coi 
piedi caldi; interrompel'e spesso il lavoro 
con profonde ispirazioni e coll' agitarsi un 
poco per la camera. Tenete nello st.udio 
un pallone di gomma elastica e non ver
gognatevi di adoperarlo. 

Uno degli errori più comuni nell' igien'e 
del cervello, e di cui non vanno netti nep
pure i più sapienti educatori di sè stessi, 
è quello di passare impl'ovvisament.e dal 
più intenso lavoro al riposo assoluto, dis
perdendo in questo modo una gl'ande quall~ 
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tità di forze. Voi sapete, che se fosse pos
sibile arrestare la terra con un urto o con 
un brusco colpo, la forza viva del suo mo
yimento si trasformerebbe in calore, e questo, 
secondo Helmholtz, la riscalderebbe all'enor
me temperatura di ] 00 e forse di ] 50,000 
gradi, fondendola e trasformandola in va
pore. Quest'urto farebbe dunque sparite la 
terra. Ebbene, avvengono di questi fenomeni 
anche nel cervello. È cosa più difficile ar
restare un cervello, che è spinto a grande 

. celerità sulle rotaie del pensiero e sulle 
ali dell' entusiasmo, che il frenare una lo
comotiva che corre; e quella forza che nel 
più vivo dell' azione si spezza, o va mise
ramente perduta o logora la macchina da . 
cui essa si sprigiona. 

Dopo una intensa meditazione e un fer
vido scoppio di fantasia y' ha nel cervello 
una oscillazione che non cessar subito; v'ha 
una quantità di moto che deve essere ado
perata a lavot'i meno gravi e di breve du
rata. 

Nell'uso sapiente degli eccitanti intellet

tuali sta una gTan parte del segreto con cui 

molti sanno lavarare assai e senza fatica. 

Alcuni di questi mezzi sono di ordine mo

rale, altri di ordine fisico. 
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I primi sono alcune fra le passioni, che 
fanno palpitare più forte il cuore dell'uo
ma ; cioè l'ambizione, l'amor del guada
gno, l'amor della lotta, l'amor del sapere. 

Di tutte le passioni, che possono accre
scere intensità al lavoro della mente, la 
più insaziabile è l'ambizione, e nel disequi
lib1'Ìo fl'a essa e l'ingegno è nascosto il 
segreto di molte sventure e di molti sui
cidii. Avere tanta ambizione quanto si 

ha d'ingegno, è la formala ideale dell' u-
mana perfezione ed una delle garanzie più · 
sicure della felicità. Se essa pote~se appli
carsi sempre e dovunque, non vi sarebbel'o 
molti goffi ridicoli, molti oppositori ad ol
tranza, molti autori che ingombrano le bi
blioteche. 

Gli eccitanti fisici della mente san tutti 
alimenti nervosi e son presi dai narcotici, 
dagli alcoolici e dai caffeici. 

L'oppio, l' haschisch, la coca possono ec
citare la fantasia, ma lo fanno in modo tu
multuoso; e se in Oriente molti letterati, 
ed ora in Inghilterra e negli Stati Uniti 
alcuni poeti e scrittori, hanno ricorso al 
succo del papavero per dar fuoco alla men
te, è una gra ve sventura, perchè sciupano il 
cervello, e spesso i pl'odotti oppir,di di quelle 
t~ste sentono del ditirambo o dell'apocalisse, 

" 
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Gli alcoolici sono più amici dei poeti che 
degli scienziati. Il vino era la bevanda pre
diletta di Jean Paul Richter, e sul tavolo 
di studio ne avea sempre una bottiglia; 
cosi come Orazio, come Goethe, come il 
povero Rovani e tanti altri. Anche parec
chi maestri di musica ebbero le loro mi
gliori ispirazioni a tavola fra le bottiglie 
e i bicchieri. Pitt, quando aveva a trattare 
cose di alta importanza, prendeva d'un 
fiato un bicchiere d' Oporto con una cuc
chiaiata di china. Bacco però in generale 
è più amico di Venere che di Minerva, e la 
scintilla dello spirito, che scocca al tintin
nio dei bicchieri, rare volte piglia forme 
lucide e ordinate. 

I veri e migliori amici del cervello sono 
il caffè, il tè, il mate, il guaranà e la cioc
colatta, tutte cose che i lettori dei miei al
manacchi conoscono già da un pezzo (Igie
ne d'Epicuro) 1872). Mi permetterò di ag
giungere a quel che ho già scritto, or son 
tre anni, un piccolo codicillo, t anto più ' 
perchè il mio grosso libro sulle Feste ed 
ebbrezze, 1 è poco conosciuto, avendo il 
grave torto di esser scritto in due volumi 

I Vedi la. monogl'afia degli alimenti nervosi in 
MA NT EGAZZA, Quadri della natura umancb, PCBte 
ed e ob1'c ~ze . ~1ila.no } 1871. 
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di più di mille pagine e, peggio ancora, di 
costar lire dieci. 

Le essenze del caffè e la caffeina, appena 
entrate nel nostro organismo, sono avida
mente assorbite dai vasi ed enteano nel 
sangue a vellicar tutti i neni, a suscitare, 
ad oper'oso lavol'o tutte le cellule del pen
siero. Dinanzi al caffè fuggono impaurite 
tutte le nebbie del cervell6 e del cuore; al 
mattino · una tazza di ri10ka fa in noi lo 
stesso effetto del sole, che appare sopra 
una pianura umida e annebbiata. Dinanzi al 
sole la goccia di rugiada divien peda, e la 
nebbia si cambia in cielo trasparente; di
nanzi al caffè la noia displicente divien lan
guore e solletico, e l'inerzia diventa lavoro. 
Ogni odoee è piil delicato dopo il caffè, ogni 
armoilia è piLl armoniosa, og'ni contatto 
più voluttuoso. ogni bacio pii1 innamorato, 
perchè tutte le sensazioni si affinano e la 
sensibilità è di molto cresciuta, E come av
viene delle sensazioni, avviene anche delle 
idee, che si fanno pill chiare, più nette, 
talchè la verità ci appare più trasparente 
e più sicura, Che se il caffè si versa con 
onde pitl generose nel nostl'o ceevello, l'at
tività Jel pensiero di 'lenta fervore, traspor
to, tumulto operoso ma ordinato; le a li del 
genio si aprono lliù larghe e battono fOl'te 
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il volo verso le più alte sfere del bello. 
L'artista e il politibo, 1'uomo di scienza 
come )'uomo d'azione, sentono, per opera del 
caffè, cresciuta l'attività del lavoro, senton 
pill tesa la molla che genera e trasforma 
la forza. J 

Alcuni pretendono che il tè ecciti meglio 
del caffè la facoltà del ragionare, mentre 
questo darebbe invece una maggior viva
cità alla fantasia; e può anche darsi che 
ciò sia vero; ma a questo proposito il modo 
di sentire è tanto diverso da uomo a uomo, 
che riesce difficile distinguet'e I e precisare. 

lo, sulle mie esperienze e su quelle di 
molti amici miei, giudicherei il tè un fra
tello minore del caffè, che suscita a minor 
tumulto la fantasia, ma rasserena la mente, 
rischiarandola direi q nasi dalle nebbie del
l' obesità e scuotendola dai fanghi del le
targo; ci acuisce i sensi, rendendoci quasi 
più traspat'ente l' atmosfera che circonda 
tu tti gli oggetti. Del l'e:sto, ve l' ho gi<ì. 
detto nella mia Igiene d'Epiouro, e là ri
mando il benigno lettore. 

Il grande segreto pel' adoperar bene gli 
eccitanti intellettuali è quello di sospen
deme 1'uso di quando .in quando. Invece, 
quando non se ne risente pill l'azione l'a v
vÌvatl'ico, i,je ne aumenta la duse, e da Ulla 

I 
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tazza di caffè si passa a due, a tre, a quat
tro, a dieci; e questo è un vero pecca to mor
tale, al quale lO non dò \' assoluzione. A 
Venezia, in paesi di clima molle e palu
stee, si possono tollerare grandi dosi di 
caffeici; ma fuori di questi casi speciàli, 
l'abuso .del caffè e del tè per sovreccitare 
il cervello riesce molto pericoloso. 

Nulla aiuta meglio i lavori del pensiero 
quanto il prendere una buona tlJ,zza di 
caffè prima del lavoeo, di buon mattino, a 
digiuno, e' il ripeterla dopo due o tre ore 
di studio, se questo deve durare fin verso 
il mezzogiorno.- Ogni tre o quattro giorni 
è utilissimo lasciare il caffè, quando si 
vuoi riposare la mente, o occuparla in 
lavori meno severi. Se si fa una gita in 
campagna e si riposa per parecchi giorni, 
è molto opportuno lasciar del tuttò l'uso 
del caffè. Quando il lavoro è intenso e con
tinuato per parecchi giorni, invece di ac
crescere la dose del caffè-, val meglio appi
gliarsi al tè, al mate, al guaranà, al caffè 
misto alla cioccolata. · 

È raro che si abbia bisogno di calmanti 
del pensiero; il riposo, le passeggiate, la 
distrazione in tutte le sue forme possono 
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dar pace ai cervelli piil eccitati. Quando du
rante il lavoro, la febbre cerebrale cresce di 
tanto da far ingombl'o alla mente, è utile 
mettersi a passeggiare, a cantare, a giuoca
re alla palla, o come soleva fare il nostro il
lustre Cattaneo, bagnare faccia e capo nel
1'acqua fresca e ripigliare poi il lavoro. 
Ricordo anche quel genio di fantasia e di 
cuore, che si chiama Giannina Milli, la 
quale meco si adirava; quando io le ebbi 
chiesto se prendeva caffè od altro per pre
pararsi all' improvvisazione, e mi risponde
va: Prendo limonate e digiuno .. ho bi
sogno di calma e non di sferza. E un 
regime calmante ancor più energrco usava 
Byron. 

Un ultimo consiglio e poi ho finito. - ! 
veri e grandi laVOI'atori troveranno cosa 
utile 1'alternare una fatica con un' al
tra di diversa natura. Dopo l' immagina
zione si può adoperare la riflessione; al
ternar la scrittura colla lettura, gli affari 
collo studio, e cosi vlia . Per alcune elette e 
benedette nature è anzi questo l'unico modo 
di riposare. 

Sapete tutti, che Voltait'e aveva nel pro':" 
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pl'io studio diversi tavoli e leggii, sui quali 
disponeva lavori di diverso genere e , pas
sava dall'uno all' altro con calma serena e 
vigorosa prontitudine. Il nostro Quintino 
Sella, uomo d'aèciaio fuso e che sal'à be
nedetto dai posteri, malgrado sia stato per 
tanti anni ministro delle finanze, si l'i posa 
passando da un lavoro di politica ad uno 
di cristallografia o di geologia, e ricrean
dosi col leggere ad alta voce ed assapo
rare Lucrezio. 

Scommetto, che più di cento lettori, giunti 
fin qui con una speranza sempre delusa, 
s'impazientano alla perfine sul sel'Ìo e, get- . 
tando via il povel'o mio almanacco, gri
dano con vi vissima collel'a: 

Ma che testa! Ma che testa! Ma dov' è 
mai 1'igiene della testa ~ Qui si pada di 
educazione, di filosofia, di tutto, fuol'chè della 
.salute del capo. - lo soffl'o di emicrania 
e di dolori non si parla .. . lo patisco un ' 
perpetuo raffreddore ed i raffredùori non 
compaiono. Ma che razza d'igiene è quella 
di questo almanacco ~ 

Abbiate pazienza; ma ho ragione io e 
avete tor'to voi. Dio volesse cho l'educa
zione fosse sempre igiene e che la filoso,fia 
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non guastasse la salute! - Parlandovi 
(Iell~ condizioni migliori per' pensar bene 
senza rovinare il corpo, io credo di far 
d'ell' igiene, e qu~nto ai raffreddori e ai 
mali di capo e a tante al tre coserelle mi
nute dèlla patologia cerebralé,' io ve ne di
scol'rero un'altra volta, facendovì ' un pa
chino di medicina dorilesUca. Non dobbiamo 
noi campare ancora un pezzo, non dobbia-: 
mo noi trovarci insieme 'Per molti anni, 
onde mangiare tutto il grosso popone del
l'igiene, che andiam tagliando a fette ~ Or 
bene, quest' anno la ' fetta è già grossa ab
bastanza. e mi par anzi 'di vedervi dentro 
molti e molti semi) che (diciamol0 aUa secen
tista) piantati nel fecondo terreno del vo
stro cervello, daranno larga messe . di -ma
ture meditazioni e di dolcissimi frutti del 
sapere. 

Vi dirò una parola sola sulle insol azioni. 
lo vi ho insegnato già da un pezzo a non 
aver paura del sole; 'anzi vi ho incorag
giati ad' amarlo assai, come il migliore dei 
nostri I amici, ma da questo al beccarsi una 
insolazione c'è che ire, e oggi molti soldati 
e ufficiali patiscono gravi malattie mentali 

• 	 e forti nevralgie ed altri malanni senza fine, 
perchè nelle marcie, negli esercizii, nelle 
manovre si abusa dell'esposizione al sole. Se 
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queste poche linee ca-dI'anno sotto gli occhi 
dei nestri bt'avi. generali superiori, vi si 
fermino un tantino, perchè vi è materi-a di 
un'inchiesta set'ia e importante. Da qualche 
tempo' alcune malattie dei centri nervosi 
van diventando troppo frequenti nell'eserci· 
to, perchè non vi sia luogo a pensarci. Non 
è forse la noska armata uno dei nostri più 
preziosi tesor:~ ' a non vi ha insegnato ad 
;l.dorarla quell' rm,gelo-s@ldato o quel sol
dato-angelo, che si chi,ama Edmondo De
Amieis ~ 

Butto al vento un' altra seméntinae poi 
chiudo il capitolo. ,' 

L'emièrania è una delle malattie più' 'co
muni, e ne parleremo lungaménte in uno 
degli almanacchi, che hanno di là a venire. 
Ma iNtanto una parola sola. 

Voi sapete che in Europa vanno in giro 
per farsi vedere due belle fanciulle saldate 
per i fianchi, che si chiamano Ct'istina-Mil
He. Or, bene, quando una testa di quel dop
pio organismo ha i' emicrania, l'altra ne 
è attaccata anch'essa subito dopo; ciò che 
prova che questa affezione prediletta delle 
signore è <qualcosa più che ulla semplice 
pevralgia sopra-orbìtale. 
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L'abitudine e le sue leggi. - La medaglia e il 
suo rovescio; buone e cattive abitudini. - Pe· 
ricoli del mutar troppo rapidamente le abitudi· 
ni. - Solito fervorino finale. 

Scegliete il metodo migliore di vita: l 'ahi. 
tudine ve lo renderà dolce. 

I PLUTARCO. 

L'abitudine non è che uno dei principii della 
natura e tira tutta la sua forza da questa 
orig iùe. j 

Hur.u:. 

Gli uomini, anche quando son deboli o vec· 
chi, sopportano le fatiche pi\l'facilmerite dei 
g i<tvani e dei robusti, che non vi 80no abi· 
tuati. 

lpPOCllATE. , 
L 'homme a !'intelli genee moutonnière. 

T AINE. 

lo incomincio a credere che le cose che 
abbiam sempre in bocca, son quelle che 
conosdamo meno; e ve lo voglio provare 
con due parole. 
- Chi non parla, almeno dieci volte al gior
no, di Dio e della grammatica ~ E chi non 
çonosce queste cose, delle q nali il maestro, 
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il babbo e la mamma ci parlano fin da 
quando abbiam cinque anni ~ Or bene po
che cose ci sono meno note di Domeneddio 
e della grammatica; e provatevi a doman
darne notizia ai più grandi teologi, filosofi 
e filologi di questo mondo. ' 

E chi non parla, straparla e riparla di 
politica ~ Provàtevi a domandarne la defi
nizione ad un deputato o ad un senatore, 
e ne sentirete delle belle, 

In Italia nessuna ignoranza eguaglia 
quella politica; eppure chi non si sente ca
pace di div·entar ministro, prefetto, consi
glier-e di Stato ~ 

E l'abitudine ~ ,Non l'abbiamo noi in boc
ca questa parola ogni giorno, ogni ora ed 
ogni minuto ~ Anzi, quando ci s i affaccia 
qualche oscuro problema, che rigu arda la 
natura degli uomini o delle nazioni, la sa
lute o l'ordinamento sociàle; le stravagan
ze degli individui O le monotonie delle 
masse, chiudiam gli occhi, arr ughiamo la 
fronte e sputiam fuori con aria pedantesca 
questa sen t enza magna: 

È tutto ·affm"e cl' abitudine! 
Dopo q Lle:sto afor'isma chiaro e preci aro, 

non occorre dir altro; il problema è riso
luto; ci è aperto il profondo e il piano, 
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l'alto e il basso dell'umana natura. Affar 
d'abitudine! 

E che cosa è di grazia l'abituùine~ 
L'abitudine è una di quelle cose vicine 

a noi, che non c'è neppur bisogno di al
lungaI\ il braccio per toccarle; cosi vol
gare che l'abbiam sempre in bocca, e non 
passa giorno, che non dobbiamo adoperare 
le parole abituarsi, non abituarsi, avez
zar si, disavvezzarsi e simili. 

Un signore, amico d'un vostro amico, 
vi è presentato, mentre voi state piglian
do il caffè. 

Prende il caffè lei ~ 
No, non vi sono abituato. 
Non le piace forse ~ 
Mi piacerebbe assai, ma non ho mai po

tuto 'avvezzarmi. 

* * 
Ogni giorno, da più mesi, uscendo di 

casa il mattino, incontl'ate una bambina 
d'un vostro vicino, ricciutella e graziosa, 
e voi ogni giorno le fate una carezza e le 
date un bacio; le portate un ninnolo o un 
confetto. 

Un bel giorno non la trovate più e ve
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nite a saper, ch' essa è 'andata in campa
gna e allora tristamente esclamate: 

Oh- che brutta cosa! Me ne avevo fatto 
una cosi cara abitudine! 

Ma lei, studia di notte .~ 

Pùr troppo. 
È cosa molto malsana; perchè non si 

alza ' piuttosto di buon mattino ~ 
Lo vorrei fare, ma non ho mai potuto 

abi tua1nmivi. 

Eccovi tre esempi di fatti presi .da tre 
parti del mondo umano e nei quali entra 
come elemento l'abitucline; ma potrei ci
tarvene mille. Ogni giorno, a tavola e nel 
laboratol'io, pal'lando di educazione o di 
cucina, di politica o di storia, di bambini 
o di popoli, noi dobbiam parlare delrabi
tudine; noi dobbiamo trovarci dinanzi que
sto elemen ta, che è l'affel'mazione di una 
delle leggi fondamentali del sistema ner

,voso . " 
. Se nei miei almanacch i ve he pado oggi 

soltanto , dediéandole un capitolo speciale, 
è pel'chè il cervello è uno degli oegani 
che più d'ogn i altro subisce le influenze e 
le prepotenze dell'abitudine. Del resto essa 
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abbraccia tutto quanto il campo smisurato 
della vita dei nervi, del sentimento e del 
pensiel'o, e per mostrarvi quanto siano di
stanti i poli, entro i quali si muove, vi 
dirò soltanto, che essa ci fa prendere il 
caffè al mattino da forse venti anni, e ci 
fa continuare a dir male del governo, per
chè da secoli eravamo abituati a vedere 
in esso un nemico. Anche oggi il roma
gnolo (bella razza davvero: onesta, fiera, 
ruvida di fuori e soavissima di dentro), 
per dil' vi che un tale vuoi fargli sopruso 
o prepotenza dice: mi vuol tà,'e una leg
ge; e sen za sapedo con queste parole scri
ve una pagina della propria storia. Aveva 
proprio ragione il Roose di dire, che l'a
bitudine è quanto di peggio e di meglio 
vi ha nella natura dell' umno. 

L'abitudine è una delle forme psicologi
èhe della legge universale d'inel'zia, e di 
certo una delle leggi più elemental'i del 
moto, che una volta diretto in un senso, 
non si arresta, se non trova ostacoli che 
gli mutino d il'ezione o lo trasformino in 
altre fOl'ze. Forse lo stesso istinto non è 
che un' abitudine trasmessa attravel'so le 
generazioni; nOll è che il mutamento del
l'indi viduo trasmesso per via dell'amore. 

Il sist '3ma nel' VOSO è il meccanismo a tipo 
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più periodico che si conosca; per cui vi ve 
di remittenze e d'intermittenze continue. 

Per quanto la vita sia un continuo mu
tamento, noi nelle diverse unità di tempo 
che si corrispondono, siamo più rassomi
glianti ohe in tempi diversi. Oggi alle quat
tro dopo mezzogiorno, per esempio, noi sia
mo molto rassomiglianti a quello che era
vamo iel'i alla stessa ora; e saremo quindi 
disposti, pill che in qualunque altro tem
po, a rifare quello ohe ieri avevamo fatto 
alle quattro. 

In ogni abitudine, presa dalla più mo
desta sfera come dalla più e0celsa, si tro
vano sempre quest:~ elementi: 

Ripetizione d'uno stesso atto. 
Modificazione permanente dell' organo 

che lo compie. 
Facilità c'l'escente di '1'iprodurlo, quan

do si ripetano le stesse condizioni nelle 
quali quest'atto fu eseguito. 

Se mi per'mettete di. essere pedante, vi 
proporrei questa definizione: 

L'abitudine è una mod1:jicazione per
manente di un organo o di una funzione 
pl'odotta dalla frequente ripetizione di 
uno stesso atto, per cui questo diventa sem
pre più facile e più necessario. 

Questa definizione mi sembra abbrac
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ciare tutta quanta la storia naturale del
l'abitudine; mi sembra sttingere in un fa
scio anche i fatti in apparenza più con
tradditorii, fra gli altri quelli che facevano 
dire a Eichat, che l'abitudine rende più 
squisiti gli organi, che ci mettono in rap
porto col modo esterno, e più ottusi quelli 
che servono alle funzioni assimilatrici. 

L'abitudine perfeziona i muscoli, i sensi, 
il cervello; tutte quante le ' funzioni della 
vita, cosi come può guastare muscoli, sensi, 
cervello e ogni cosa. Nell' uomo vi ha tale 
pieghevolezza e tale ricchezza di elementi 
superiori, da rendere possibile ogni abitu
dine, appena essa. possa accordarsi colla 
vita. 

Il Groenlandese mangia il chimo tolto 
dallo stomaco del rangifero; lo Jacuto man
gia la placenta della propria mogHe; Du 
Quincey beveva 60,000 goccie di laudano 
al giorno. La favola di Mitridate esprime 
quasi con una forma di mito questa inde
finita possibilità dell' uomo di abituarsi al 
mille. 

Quest a abitudine è però sempl'e a danno 
dell a vita presa nel suo insieme; è sempre 
un allontanamento dal tipo normale, fisio
log ico d.ell'organismo. Convien dunque so
pratutto adoperarsi a prendere per tempo 
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buone abitudini, che ci rendano facili le 
cose difficili e utili alla nostra salute. 
L'abitudine non si può dire creata da noi, 
ma può essere da noi diretta, ora al bene 
ed ora al male, secondo l'indiri zzo morale 
e igienico .che prendiamo. 

.. .. .. 

Pill le abitudini sono antiche e più sono 
prepotenti; è questo un vero dogma della 
fisiologia, e direi quasi del buon senso. La 
nostra natut'a, quel che siamo oggi, è 
sempre figlio dell' eredità, pitl le influenze 
esterne, che abbiamo ricevuto e riceviamo 
nel corso della vita. Se dunque una parte 
di queste influenze si è tradotta in tante 
moditlcazioni permanenti degli organi e 
delle funzioni, cioè in tante abitudini, è 
evidente che queste formino parte della 
nostra natura. 

In ogni fenomeno di abitudine vi può es
sel'e una questione di tempo, di quantità 
e di qualità. Quando tut.ti questi tre ele
menti agiscono sopl'a uno stesso organo o . 
una stessa funzione, le influenze dell'abi
tudine si accumulano in modo straol'dina
rio. Dei tre elementi spesso è più prepo
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tente il tempo; ma le eccezioni san molto 
freq uenti a seconda delle persone, delle cose 
e delle circostanze diverse. 

Chi da vent' anni è abituato a studiare 
di buon mattino, soffre in generale assai 
più ad occuparsi di sera, che a mutar la 
quantità e la qualità dello stadio. Egli ha 
un' abitudine di tempo. 

Chi è avve,zzo a studiare fino alla mas
sima stanchezza, ha un' abitudine di quan
tità. 

" 
Chi è abituato a non occuparsi che di 

una sola cosa, ha un' abitudine di qualità. 
Chi avesse in una volta . sola le tre abi

tudini, di studiare per tempo, di studiare 
fino alla stanchezza e occuparsi di una sola 
materia, violandole tutte in una volta' sola, 
soffrirebbe naturalmente molto più di chi 
non ne violasse che una sola . 

.. ... 
Le abitudini' molto antiche sono perico

lose a rompersi, anche quando son di per 
sè stesse nocive alla salute o viziose, Esse 
non si possono togliere che lentamente; 
contromodificando. cioè, p0CO a poco 1'or
gano e la funzione. 

È questa una delle leggi dell'abitudine, 
più anticamente studiate. Vedete quanti 
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sommi medici abbiano con diverse parole 
detto la stessa cosa :· 

Ergo quum quis mutare aliquid volet 
paullatim debebit assuescere. (Celso, De 
re medica.) 

Quando qualcheduno vorrà mutare qual
che cosa, dovrà avvezzarvisi ·poeto . a poco. 

Il en est d'une habitude, si ellel est in
v~térée, comme du trait d' Epaminondas: 
quand on l'arrache brusquement, la santé 
s'en va avec elle. (Fonssagrives.) 

A cette cause, si nous voulons change1' 
la maniè1'e de vivre accoustumée, qui est 
vicieuse et qui engendre mal ou l'entre
tient, peu à peu (aut. (Pal'é). 

E Hoffmann sCl'iveva fl'a le sette regole 
.per ben vivere ancÌle questa: 

Ne subito muta assueta, quia ~consue

tudo est altera natura. 
Non cambiate di colpo le abitudini, per

cM la consuetudine è una seconda natura. 

• * 
In generale 1'automatismo della abitu

dine si fa sentire più irresistibile nei cer
velli poco intelligenti, ma esistono però a 
q uesto riguardo troppe eccezioni; dacchè 
indipendentemente dal grado d'intelligen
za, vi ha in molti uomini una maggiore 



95CAPITOLO QUINTO. 
/ 

disposizione a risentire l' influenza delle 
abitudini. 

In generale gli abitudinarii sono uo
mini più tenaci ch.e pronti, più calmi che 
sensibili; e infatti il bisogno di abitudine 
sta in loro ad esprimere, che la ~ ipetizione 
d'uno stesso atto ha prodotto una profonda 
modificazione, che esige una lunga serie 
di quelle ripetizioni. ' ' 

Le funzioni governate potentemente d,al 
sistema nervoso sono le più facili ad ac
quistare abitudini, e il pensiero stesso è più 
abitudinario di qualunque altra fun zione: 
cosi dicasi del moto muscolare e di altre 
cose. 

Alcuni, temendo il giogo dell' abitudine, 
adoperano ogni sforzo per sfuggirne le pre
potenze e si studiano di non avere qual
siasi abitudine. 

Questa indipendenza però è piÌl appa
rente che reale, dacchè il non avere abi
tudine alc\ma è di per sè stessa un'abitu
dine negativa, che può esaurire il sistema 
nervoso, stancandolo senza bisog no. Anche 
all' infuori di questo poi conviene distin
guere cosa da cosa. È bene non a vere abitu
dini viziose o di soverchia leccornia o di ec
cessiva delicatezza, di troppo lavoro o di 
troppo ozio; ma è ottimo appoggiarsi so
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pl'a una base tetl'agona di poche e salubri 
abitudini, che si posso n soddisfare in ogni 
tempo e ih ogni luogo. L'uso quotidiano 
dell'acqua fredda, e il mato attivo, per esem
pio, son bisogni che si possono sod~isfare 
dappertutto e sempre, e possono di per sè 
soli farci guadagnare molta salute e lun
ga vita. 

Voi forse mi direte, che queste abitudini 
riguardano l'igiene della pelle e dei mu
scoli e che non sarebbe (lui il luogo di par
larne ; ma io vi dirò che il regolarle di
pende dal cervello; per cui ogni consue
tudine che può influire sulla nostra salute 
è alla fin fine governata indirettamente da 
quel sovrano viscere, che sta di casa sotto 
la vòlta del cranio e si risolve qnindi in 
un problema d'igiene cerebrale. 

Quanto alle abitudini puramente cere
brali o intellettuali, io insisterei perchè 
ognuno di voi si preoccupasse sopratutto 
di adotta.re le seguenti: 

Lavorar sempre eli gio1"1'W e mai di 
notte. 

Arf'estar sern,pre il lavoro, quando ap
pare la prima stanchezza. 

http:adotta.re
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Adoperare meno che si può gli ecci
tanti. 

Grandi intermittenze, remittenze e ri
posi. 

Non lavorar mai, invita Minerva; che 
è quanto dire, non mangiar mai senza 
appetito. 

o voi, che avete la fortuna di non es
sere ancor vecchi, studiate le vostre abi
tudini cattive e cancellatele dal libro della 
vita, che per voi ha ancora tante pagine 
'bianche. In quella scrivete abitudini buone 
e ostinatevi in esse; perchè nella vecchiaia 
saranno il vostro più prezioso tesoro. 

E . voi, che siete già vecchi, ricordatevi 
che finchè si è vivi, si ha sempre tempo 
di prendere una buona abitudine. Vi è qual
che cosa di più elastico dell'osso di bale
na, delle molle cl' acciaio, del cautcit'l e 
della gutta-percha, ed è la pasta in cui 
son ritagliati gli uomir;i . 

.dIJllct1taccu 'ig-imicu pupol ll'/'e. An. XI. 7 
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Igiene della. memoria e i mostri di memoria. 
L'immaginazione: suoi pericoli e suoi vantaggi; 
aneddoti, - La parola e la balbuzie, 

Il molteplice ri torna a ll 'uno . 
GlOSE R'fl. 

No. facultés intellec Luell es naissent, croissant 
et depel'issent ; chacune attcint san ma~i
rnum d\é nergie vers una certaine epoque de 
la. vie. 

Le nostre facoltlÌ. in tellettuali oascono , cre
scono e deperiscono ; ognuna. l'aggiun ge il 
s uo massimo d'energia verSo una certa epo ca 
della vita. 

Q UP.'fE L ET . 

Ull operaio, che colla fOl' za della volontà 
e coll'ingegno si è elevato assai sulla scala 
delle geral'chie sociali, dopo un lungo di
scor::;o umoristico-filosofico tenuto con me, 
si picchiava la fl'onte colla sua g l'ande e 
bella mano apel'ta e diceva sospirando: 

C' è di g l'an roba qui sotto! 
E ce n ' è davvero! replicava io; v'è tutto 

il bene e il male del mic!'ocosll1o urnano; 
c'è tutto l' L1omo ragionevole e c' è gran 
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parte dell' universo; c' è tutti gli affetti, 
tutti gli odii, tutti i desiderii, tutte le viltà 
e tutte le sublimità umane; c'è il com
pendio e la sintesi di tutte quante le forze 
della natura, le quali (almeno sul nostro 
pianeta) tl'ovan,o in noi la più bella e la 
più alta ~sprflSsiQne, 

Ebbene ognuna di quelle forze, ognuna. 
di quegli organi, arcani e patenti che pal

. pitano sotto la v61ta d'lin cranio a yranno 
un giorno la. loro igiene e la 10['0 èduca
zione, ,che è poi quasi la stessa cosa, Oggi 
io non farò che al~ar la cOl'tina che ci se
par'a dall'avvenire, per spiaf'lo e divinado, 
Il pochissimo, che possiam dil'e oggi a que~ 
s to proposito, fal'à nasc~re in voi più vivcl. 
1(1. voglia di la VOl'al'e e di studiare; per
ç,blè al più presto l'avvenir'e divengtl il 
pr'esente, . 

Diremo solo due parole sull' igi ene della.. 
memoria. dell' immaginazione e della pa." 
rola, 

La memoria incomincia verso i quattro 
anni ad affermarsi distinta e robusta, ma 
nei bambini precocissimi si sviluppa anche 
pl'ima; <poi va sempl'e crescenclo, finchè fra 
gli otto e i secl·ici anl'li l'aggiunge il mas
simo d' enel'gia. Coll' energia può ,mante
nersi I&empre allo stesso live-llo di forza 
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fino all'età adulta, può anche crescere con 
un' opportuna ginnastica; ma ad onta d'o
gni buona volontà coi primi capelli bian
chi la memoria diminuisce, finchè nell' e
strema vecchiaia ii quasi sempre debolissi
ma. È vero che Haller l già vecchio, per 
provare se una grave malattia gli avesse 
indebolita la facoltà del ricordare, si mise 
a numerare tutti i fiumi che sboccano nel
l'Oceano; è verissimo ché ad 80 anni Al' .2 
nault imparò a memoria I i 'Salmi di Da
vide; ma questi fatti si ricordano appunto, 
perchè molto eccezionali. 

Per molti nell' età. adulta cessa quasi 
ogni capacità di imparare cose nuove e 
conviene chiamarsi Mezzofanti o Alfieri per 
apprendere bene nudve lingue oltre una 
certa età. Mano mano poi si va scendendo 
per l'ultima china della vita, non si perde 
soltanto la facoltà d'apprender cose nuo
ve, ma si perdono anche le memorie pas
sate. Questa perdita si fa con ordine co
stante: cioè sfuggon o per le prime le me
morie Jeggiere, le fugaci e le r~centi; poi 
le più forti e le più antiche. In alcuni 
casi di estrema decrepitezza non si · r.icor
dano che le prime impressioni dell'infanzia. 

La memoria ha sugli individui diversis
simi gl'adi di ' energia e abbiamo moite e 
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molte pers one, ohe non sono stupide, ma: 
che non banno 'mai potuto imparare un so
netto a memoria. Vi sono fanciulli, che non 
riescono ad imparare cosa alcuna nei pri
missimi anni dei 101'0 studj, perchè hanno 
per ' natura . assai debole la memoria; e noi 
n'ol1 ' dobbiamo sgomentarci, percbè può av
venire, cbe più tardi lo svii uppo delle fa
coltà superiori suppli sca in gran parte al 
difetto del ricordare. 

Dall'altra parte abbiamo i most?"i di me
moria. L'imperatore Adriano rammentava 
i nomi di tut ti i suoi soldati. Anche Ciro ' 
e Scipione potevano nominare tutt i i loro 
soldati ad uno ad uno; e non eran pochi. 

Il cardinale Domenico Capranica si ri
cordava tutto ciò cbe aveva letto in due
mila volumi. Sappiamo tutti che Césare 
dettava contemporaneamente a tre copisti; 
ma meno noti sono altri, che in fatto . di 
dettatura lo superavano d'assai. Orige-ne 
detta va a sette. Il padre Serafino da Vi
cenza, morto nel 1749," si spin geva flno a 
18 amanuensi, dettando al tempo stesso va· 
rie e disparate materie in italiano e in la
tino, in verso e in prosa, anche sopra ar
gomenti forniti da altri. Muzio Pignattel
li, del seicento, fece fa Napoli 1'esperimento, 
di dettare, scrivendo anch' egli medesimo, 
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a 25 copisti in diversi linguaggi e' sog
getti, alla p1"eSenZa di molti signori" gran"" 
di, che stupirono ~ 

Il precocissimo bambino tedesco ' Enrìc6 
Cristoforo Heinecken, morto di quattro 
anni a Lubecea nel' 1725, ' parlava di ' dieéi 
mesi; , a un anno di 'età 's'a:peva i prin"cipali 
avvenimenti ,del Pentateucor, a tredici mesi 
la storia del vecchio -Testamento e a quàt
tordici quella del nuovo: Di poco più che 
due anni parlava il francese e il fatino. 
Anc'he il nostro Leopardi a sedici anni' im
parava il greco senza maestro e traduceva 
Porfirio. . 
. Giusto Lipsio, scommetteva di non sba
gliare una sol~ parola, reCitando a memo
pia gli Annali di Tacito. Magliabechisi 
sentì dire una volta da un dotto, ch' egli 
aveva perduto lIn' suo manoscritto pronto 
per la stampa e che il grande erudito gli 
aveva prestato. Era una oelia, ma che non 
fece l'effetto voluto, perchè Magliabechi ri
spose: non importa, ho a memoria tutta 
l'opera. "') . 

Non vi parlo dei prodigi di Buxton, di 
Clinton, di Dasa, e dei nostri celebri .cal
colatori siciliani, perchè molto noti a tutti. 
Vi dirò solo, che ClÌnton giunse una volta 
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ad innalzare alla seconda po'lenza un lÌu
mero di 39 cifre, e ilOn sapeva scrivere. 

L' eruditissimo e modestissimo signor 
Carlo ' Usigli, nel grosso ,'al urne da lui pub
blicato: Miscellanea sul giuoco degli scac
chi, ci ha dato singolari esempi i di uo
mini, che giuocavano a scacchi a memoria, 
cioè senza veder le tastiere. Vi citerÒ Gi
rone, Medrano, Puttino, Sal vio, Alonzo, 
Cortese, Ruy Lopez. 

Paolo Boi, il siracusano, giuocava tre 
partite a memoria, il padre Saccheri pro
fessore a Pavia ne gìuocava quattro, Mor
phey, Harwitz e Suhle ne giuocano otto ' 
contemporaneamente. 

Luigi Paulsen, tedesco, però li vinse 
tutti, perchè nel 1858 provossi a giuocare 
sette partite e vi riuscì; poi in America 
ne giuocò dieci, e pare ' che a San Luigi 
ne giuocasse 12, a 1Dubuque 15. Dopo aver 
aver eseguito questa titanica impresa, as
sicurò di non essersi per nulla stancato e 
che alla prima occasione ne avrebbe giuo
cate venti. 

Bendhè Temistoc1e, a chi gli offriva di 
in ~egnagli l'arte . del ricordare, rispondesse, 
che avrebbe piuttosto voluto imparare quella 
del dimenticare; e b~nchè si possa avere 
una forte memoria e un piccolo ingegno; 
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pure un certo ·grado di questa facoltà è 
prezioso strumento di scienza e di gioia. 
Chi 1'avesse debole per natura i' eserciti 
per tempo e la mantenga sempre vigorosa 
con u,na buona ginnastica, e faccia in modo 
di prendere meno che può appunti e note; 
e studii la mnemonica o mnemotecnica, 
che è l'arte di ricordare per via delle as
sociazioni mentali. 

Fin dai tempi di Pitagora si è creduto, 
che l'uso della senape accrescesse la me
moria, e questa tradizione antica fu risu
scitata da Murray, il quale l' avvalorò colla 
propria esperienza . A priori non si può ri
dere di quest'opinione, perchè altre sostanze 
stimolano alcune parti speciali del cervello; 
ma quanto a me confesso di non avermi 
potuto formare una seria convinzione in 
proposito. ,Fate l' esperimento voi altri e 
poi sappiatemi dire il risultato. 

La mancanza d'esercizio, l' ubbriachez
za, l'abuso dei narcotici e sopratutto i 
peccati contro il sesto, indeboliscono assai 
la memoria. 

Un altro consiglio: studiatevi coU' edu
cazione di voi stessi, di acuire la memoria 
delle gioie, di ottundere o di sopprimere 
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la memoria dei dolori; e voi con questo 
solo avrete fatto più che mezza la via per 
giungere ad essere uomini fel ici. 

Vi domando il permesso di non definire 
l'i1nrnaginçr.zione, e, dovete concedermelo per 
amor vostro; perchè altrimenti ricadrei in 
una terza o quarta cicalata psicologica. 
che mi renderebbe del tutto odio~o agli 
occhi vostri e alle vostre orecchie; e voi 
sapete che alla vostra simpatia ci tengo 
assa i. 

L'immaginazione, in fatto d'igiene, è 
una grande strega; perchè è ' creatura più 
capricciosa della più bella e della piil bi
sbetica donnina; percbè è mutabile e bu
giarda e traditriee come ... come la pil\ 
tl'aditrice delle figlie d'Eva; perchè nei 
nervi e nelle vene e nel lampo degl i oc
chi ha tutti i filtri affascinatori e avvele
natori della donna. 

Molta immaginazione , molta ragione, 
molta robustezza di salute son tre elemen
ti, che sommati insi eme formano la salsa 
più sapol'ita, più deliziosa per imbalsamare 
la felicità umana e farla durare quanto la 
vita. 

Molta immaginazione, poca ragione, poca 
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salute son tre cose, che sommate insieme 
formano un tossico, atro-glauco-amarissi
simo, a petto del quale il sapore della chi
nina è un nettare, l'odore dell' assafetida 
un profumo e il ferro rovente un balsamo. 

Gli uomini ricchi d'immaginazione, che 
ha nno una natura profondamente sensitiva 
e cuor di poeta e d'artista, adorano il 
mondo delle fantasie e lo preferiscono quasi 
sempre al mondo reale. Pur troppo questo 
mondo reale è di raro bello, e di raro ot
timo; e le sensazioni attuali san grosse, san 
brutali, san di legno e di ferro; mentre le 
sensazioni ri.prodotte dall' immaginazione 
san sfumate, crepuscolari; 'San fatte di iridi 
celesti e di penne di calibri. 

Non tutti però posseggono questa risorsa 
di ri:3erva, questo mondo, in cui si viag
gia senza quattrini, senza gambe e senza 
fatica. Per il volgo dei mortali il cielo della 
fantasia è cosi annebbiato, è così oscuro, 
che nulla vi si può vedere di bello nè di 
seducente. . 

La misura diversa dell'immaginazione 
nei diversi individui, cosi come assegna ad 
essi una diversa parte nella gerarchia de
gli iogégni, così influisce in vario modo 
sulla salute e sulla felicità. Come avviene 
per tutte le altre forze, la cresciuta fanta
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sia dà all' uomo una maggiore possibilità 
di 'bene e di male; e quando le nature 
elette sappiano soppri mere il m aIe, allora 
l'uomo immaginoso può senza sCl'upoli e 
sénza rimorsi congratularsi seoo di posse
dere due mon'cli, ' (mentre là maggioranza 
degli uomini non ne possiede. 'che uno. . 
- M~ quando la viva immaginazione è 
scompagnata da un forte ingeg no e da 
nervi rolfusti, allora i pericoli e i dann i 
son molto maggiori che la fortuna e i van
taggi; dacchè il vivere abitu almente fra i 
fantasmi rende sbiadita e noiosa la vita 
di mezzo ai corpi; che, come sapete, hanno 
per primissimo carattere la proprietà di 
pesare. 

L'immaginazione è uno degli strumenti 
più fini del cenello e maneggiato da mani 
inesperte può essere pericoloso, come una 
rivoltella in mano ad un fanciullo; può 
sciuparsi come un cronometro dato ad un 
sel yaggio. Occupatevi dU~lque, sopratutto 
nell' educazione dei vostri figli, di mante
nere loro un po' d'immaginazione, onde ne 
condiscano il pane quotidiano -(e non sem
pre ben cotto) della vita; ma date delle 
forti doccie di acqua fresca, di studii po
sitivi e di lavoro manuale alle fantasie 
troppo fervide e troppo isteriche. In cucina 
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deve entrare anche il pepe, ma non fa
remo mai una minestra di solo pepe; e 
così deve essere appunto dell' immagina
zione; deve condirci la vita, non, portar;la, 
fra le. nuvole. Essa è una forza, che eser
citata s'accresce, che condannatl:\. al riposo 
si indebolisce; si può dunque educare com~ 
la memoria, governare come la passione; 
si può sottoporre al freno sapiente d'una 
igiene intellettuale che, dirigendola, la ri- · 
spetti. ! 

Potrei citarvi mille e mille aneddoti 
per dimostrarvi la terribile influenza del
1'immaginazione sulla salute umana; ba
stino per tutti i seguenti. Nel giro delle 
vostre esperienze individuali e famigliari 
avrete tutti qualche analoga storiella. 

Due fl' atelli furono morsicati da un cn
ne: uno di essi parti 'poco dopo per l' O
landa, da dove non ritornò in patria che 
dopo lo spazio di dieci anni. Essendo al
lora venuto a sapere, che il fratello era 
morto idrofobo 'da un pezzo, ne rnorì di 
spavento. 

A Monza una volta un distinto amatore 
di belle arti esce di casa, sentendosi benissi
ma; troya un tale, che lo guarda con stu
pone e gli chiede con interesse notizie della 
sua salute. 
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- Che hai~ 


- Nulla, 'mi sento benone. 

- Tanto meglio, mi sembravi molto 


pallido. 
Allo svoltar della via il mio amico trova 

un altro: 
- Che hai, caro Appiani ~ 
- Ma nulla. 
- Hai una gran brutta cera. / 
Appiani incomincia ad indispettirsi e tira 

via; ma dopo pochi passi vede un botte
gaio suo conoscente sulla porta della bot
tega, che gli grida: . 

- Signor Appiani, . è stato malato forse~ 
E Appiani incomincia davvero a sentirsi 

male e risponde: 
- Ma, credo di non sentirmi troppo bene. 
Prima di giungere al caffè, dove soleva 

far colazione, si era ammalato davvero e 
fattosi ricondune a casa in legno, si met
teva a letto. 

Una signora rifiutò l' elemosina ad un 
pezzente e questi indignato le profetizzò che 
fra sei mesi sarebbe morta. Ella ne pigliò 
tale spavento, che sei mesi dopo essa ne 
moriva davvero. 

l\nche l)apa Clemente e Filippo il Bello 
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citati a comparire dinanzi al tribunale di 
Dio, l'uno entro quaranta giorni, l' altro 
entro lin anno dal Grande Maestl'O dei 
Templarii, morivano alle epoche indicate. 

lo ho un amico molto intimo, che colla 
sola forza della sua immaginaz·ione può 
sentire un dolore ' in qualunque parte del 
corpo, su cui egli fissi la proiwia atten
zione. N e ho un altro meno in timo, che 
prova tqtti i ' dblori, dei qU.ali sente par
lare. r 

Nel 1750 a Cope~aghen alcuni medici, 
volendo studiare gli effetti dell' immagina
zione, ottennero che un delinquente pon
dannato alla ruota, perisse invece col mezzo 
più dolce, d'una emorrag ia. Dopo averlo 
condotto cogli occhi bendati nel luogo in 
cui doveva morire, lo punsero legget'mente 
alle gambe e alle braccia, imitando artifi
cialmente il rumore del sangue, che aVl'ebbe 
dovuto esci l'e dalle sue vene. P oco clopo il 
delinquente fLl preso da sincope, da sudor" 
freddo, da convulsioni e mod in due ore e 
mezzo, senza av?r perdL1to sang ue . 

. ç~nto e mille persone vomitano, p(:)rchè 
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sentono vomitare o sentono parlare di vo
miti. 

La storia conserva le memorie di dolo
rose scene ,dr epidemie fantastiche, nelle 
quali masse di uomini e eli donne si cre
devano trasformati in lupi, in cani., in 
gatti o in demonii. 

Un medico inglese curava un uomo ma
lato da lungo tempo cl' una paralisi della 
lingua, che nessun trattamento aveva po
tuto gual'ire. Il medico volle un giol'no 
adoperare uno str'umento da lui inventato, 
da cui si prometteva (come andava dicendo 
al malato) un eccellente risultato. Prima 
di pl'ocedere all' operazione, gli intl'odusse 
nella bocca un termometro clinico. Il ma
lato s' immagina che quello sia lo stru
mento che deve salvarlo, e grida pieno di 
gioia, ch' egli può muovere , la lingua per
fettamente e ch'egli è guarito. 

E chi non conosce la s toria eterna delle 
pillole di mollica di pane e di estratto di 
liquirizia, che a seconda dei casi, fanno 
dormire o g uarire ~ 
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o ipocondriaci, O semipocondriaci, O fl'a
zioni infinitesime di ipocondriaci pensate, 
se pure avete ancora la capacità d'un pen
siero serio e vigoroso, che i vostri mali 
son tutti immaginarii o che almeno li ve
dete attraverso un obiettivo di ingrandi
mento, che è superiol'e a tutti gli Hart
nack, a tutti i Belthle e tutti gli Smith, 
di Parig i, di Berlino e di Londra. Pren
dete in pug'no la ragione umana e scara
v.entatela contl'o quella maga ammaliatrice, 
che è la fantasia, E se siete nati al di là. 
del Tronto, ripiegate medio ed anulare ilei 
palmo della mano, cacciate fuori indice e 
mignolo e lanciate la vostra potente ietta.
tura contro i crudeli fantasimi di un' im
maginazione malata, isterica e con vulsiva! 

Che cos' è la parola ~ Donde viene? Cosa 
vuole ~ Quali sono le origini di questo sor
prendente fenomeno, che in pochi istanti 
ci permette di comunicare ad un' altra 
creatura umana un' immagine esatta di 
quanto avviene nel più profondo del no
stro viscere pensante~ Qual' è la scatut'i
gine mi::lteriosa di questi suoni, che. por
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tall0 sulle labbra il pensiero colle sue 
energ ie feconde, la passione con tutti i 
suoi ar dori; di questi suoni, che bast ano 
ad uccidere un a creatura o a salvada; a 
destare torrenti d'odio o d' amore, d' am
mirazione o di dispr ezzo ~ 

Non abbiate paura; io resisterò per amor 
vostro alla tentazione di rispondere a tutte 
queste domande e non vi dirò che due pa
role sull' igiene della parola. La parola è 
un atto del pensiero e della laringe; per 
cui, parlando, noi esercitiamo in una volta 
sola il cervello e gli organi del respiro. 

Quanto diverse sono le facoltà del par· 
lare anche negli uomini dello stesso pae
se! Alcuni parlano cosi difficilmente, che. 
taceiono il più che possono; per altri il 
parlare è uno dei bisogni più urgenti; Il 
nostro arguto T,oscanelli, per esempio, se 
non grida ad ampi,i polmoni almeno un 
paio d'ore al giorno, si sente male, ' e la 
sua preziosa esistenza è in pericolo. E se 
aveste sentito il torrente impetuoso, pro
rompente, tempes toso del povero Cordova! 
- Qualche membro del Parlamento inglese 
ha padato t alvolta per cinque o sei ore, 
senza fermarsi un momento per pigliar 
fi ato o per bere un sorso d' acq ua; ma 

A7mef,;/CteM ''rlieuico pOJlolare. An. XI. 
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nessuno ha forse mai superato M. Clure, 
deputato della Colonia inglese di Vancou
Yer, il quale parlò per diciasette ore, per 
impedire che un bill passasse prima della 
chiusura della Camet'a. 

Chi si trova impacciato nella parola o 
si stanca facilmente il petto, deve eserci
tarsi a leggere ad alta voce, ogni giorno 
un poco, crescendo gradatamente il tempo 
della lettura. Si arriva dopo qualche tempo 
a risultati eccellenti. Chi poi è nato per 
far compagnia ai pesci, si rassegni a ri
nunciare al prezioso dono dell' eloquenza, 
che non è fatta per lui, e si consoli leg
gendo queste parole, che scriveva 1'im
mortale Gibbon, quando fu eletto a depu
tato nel Parlamento inglese: 

« Dopo essermi abbandonato per qualche 
tempo ad ingannatrici speranze, la pru
denza Jlli condannò a ridurmi all' umile 
posto ' di muto. Nè la natura, nè l' educa
zione . non mi avevano armato dell' intre
pidezza di spirito e di voce 

V.incentem strepitus et natum rebus agendis. 

» L' orgoglio aumentava la timidezza e 
perfino il buon successo della mia penna 
mi lasciò desiderar meno di tentare il buon 
successo della parola. » 
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Ai fortunati mortali, che possono aspi 
rare alle glorie inebbrianti dell' eloquenza, 
sia poi dessa eloquenza di parlamento o di 
pul pito, di tribuna o di cattedt'a o di c.o
mizii famigliari, dedico queste due bellis
sime citazioni: 

«La vEfritable élòquence consiste à cl ire 
les choses convenables à una situation 
donnée, a donner à chaque sentiment, à cha
que pensée un coloris analogue; en un ' 
mot à dire chaque chose comme elle doit 
etre dite. » 

« La vera eloquenza consiste nel dire le 
cose convenienti ad una situazione, a dare 
ad ogni sentimento, ad ogni pensiero un 
analogo colorito, in una parola a dire ogni 
cosa come vuoI esser detta. » 

MIRABEAU. 

«Un groupe-d'hommes à qui l'on parle, 
c'est un trèpied. On est pour ainsi dire 
debout SUl' une cime d'ames. On a sons 
son talon un tressaillement d'entrailles hu
mai ne's. » 
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«Un gruppo d'uomini a cui si parla, è 
un tripode. Vi si sta per cosi dire ritti 
·sopra una vetta di anime. Si ha sotto il 
proprio piede un fremito di viscere umane. » 

V. RUGo. 

Alle più modeste ma alle più care gIOie 
della parola, spetta la lettura in famiglia. 
Lo ha detto stupendamente la Sand : 

<de connais peu de· plaisir aussi doux, 
aussi sontenus, aussi attachants que celui 
d'avoil' les mains occupées d'un travail 
quelconque , pendant qu'une voix aimée 
vous fait entendre simplement, sans em
phase et sans pl'étention un beau et bori 
livr~. » 

«lo conosco pochi piaceri, che· siano cast 
dolci, cosi so·stenuti, cosi attraenti, come 
quello di avere le mani occupate in un 
lavoro qualunque, mentre u·na cara vocè 
vi fa sentire semplicemente, senza enfasi e 
senza pretensioni un bello e buon libl'o. ~, 

Il padre di Stu art Mill dava una grande 
importanza al modo di leggere ad alta 
voce di suo figlio e lo educava egli stesso 
lungamente e pazientemente a quest' arte, 
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insistendo .sopratutto sulla modulazione 
clella voce. 

Educate anche voi i vostri figliuoli a 
questa cara e dolce abitudine. Che ogni 
se.ra ognuno di essi a sua volta legga ad 
alta voce nel tepido nido della fami glia le 
pagine d'un buon libro e questo passi di 
mano in maHO; e vada in gentilendo il cuo
re, fortificando il polmone e modulando la 
voce alle soavi grazie della coovel'sazione. , 

Fl'a le tante misel'ie dell'umana patolo
g ia, vi è anche quella del balbettar·e .. De
moslene si guariva dalla balbuzie colle 
pietruzze in bocca; altl'i legger'mente af
fetti guariscono o migliorano, applicando 
la lingua al palato nei . momenti difficili; 
altri raggiungono lo stesso scopo, tenendo 
appoggiatet l'estremità del dito indice del
l'.una o dell' altra mano sul mezzo del 
labbI10 inferiore e fino a livello della bocca. 

Dupuytren riuscì a guarire un giovane 
avvocato, sottoponendolo ·ad un esercizio 
di tuoni cantanti simili ai recitativi delle 
opere con misure battute pl'ima e mal'cate 
poi solamente con un movimento del piede 
dell' individuo. 

Oggi abbiamo il prof. Chervin, il quale 
pretende di guarire la balbuzie in venti 
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giorni al più, educando i muscoli della pa
rola con un metodo speciale. I balbu zieriti, 
cantando, non balbettano, perchè il canto 
è una ginnastica della uespirazione e degli 
organi della voce, che sono aiutati e gui
dati dal ritmo; ed è appunto con questo 
pr'incipio che Cherubini guariva i suoi ma
lati. . 

Nel 1827 una signora americana, pel' 
nome Leigh, credette scoprire un metodo 
per guarire la balbuzie; ebbe l'appoggio 
del grande Magendie e menò grande ru
mOl'e. Il metodo fu tenuto segreto per 
qualche tempo, ma poi si venne a sapere, 
che consisteva semplicemente nel far par
lare i balbuzienti in modo da ritirar la 
lingua il più profondamente possibile nella 
bocca; volgendone la punta e applican
dola contro il palato. 

A un dipl'esso verso la stessa epoca un 
medico americano, De COl'nac, inventò un 
metodo di cura, che Colombat si è appro
priato e che consiste nel far.fa pe una pl'O
fonda inspirazione prima di comincia re le 
fl'asi e le parole difficili. Aggiungendo a 
questo mezzo la. retrazione della lingua e 
l'innalzamento della sua punta verso il velo 
del palato, si ottengono risultati eccellenti; 
sopratutto quando vi si aggiungano eser
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cizii di lettura ritmica, 1'interposizione di 
una phicca fra i denti e il batter la mi
sura col piede durante gli esercizii di let 
tura. 
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Il sonno e le sue delizie . - Il troppo BOnnO El la 
veglia. ~ Metodi per dormire dolcemente c sa· 
pieutemente. - Una parola sui sogni. 

Eu volat: irrepit languescenti lumine sornnus~ 
Dormitantique ora ampIo distendit hiatu. 

a"OFFR., Hygien lib . 5. 

Le createur .. ...... .. .. . 
A placè partni nous , deux étres bienfaisants 
De la terre à jamais aimables habi tunts , 
Soutiens ùans les travaux, thresors c1ans 

l'i ndigence 
L'un est le dOUle sommei! et l'autre 

l'ésperance. 
VOLT~lRS, 

A night's sleep. the sovereign l'emedy far 
the smaller vexations of life. 

11 sonno di una notte, sovrano rimedio per i 
piccoli dolori della v ita. 

STUART MILL. 

Beato sonno, dolce e soave angelo della 
notte, che chiudi le palpebl'e affaticate dalla 
luce polverosa dell' officina della vita e, ali
tando leggero leggero sul cuore umano, 
lo assopisci in una cara oblivione dei ru
mori, degli ardori e dei mali dell' esistenza; 
o caro sonno, che, addormenti la gioia, per
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chà si risvegli più vivace e ricca di nuovi 
ardori, e addormenti il dolore, perchè abbia 
un po' di pace il povero figlio d'Adamo; o 
dolce sonno, che, versando i tuoi lenti sa
pori sui net'vi e sul cervello del felice e del
1'infelice, servi di caro in termezzo alle de
lizie della val uttà o alle torture del dolore, 
sii tu cento e mille volte benedetto. Senza 
di te la vita sarebbe uno spasimo o una. 
febbre, e senza di te noi non potremmo edu
carci a quell' ultimo sonno, che si chiamllo 
la morte. 

Possa ogni giorno, dopo un' energica e 
piacevole fatica, un sonno profondo, dolce, 
voluttuoso chiuder gli occhi al mio lettore, 
che ha santificato la sua giornata con una 
igiene esemplare ed una morale senza mac
chie ... purchè però il mio almanacco non 
sel'va a conciliarlo! 

Il sonno à una funzione del cervello, che 
ha bisogno di riposare per molte ore onde 
preparare nuove forze alla sensazione, al 
pensiero, all'affetto, alla volontà. Esso se
gna 1'inesorabile legge dell' intermittenza 
nervosa e guai a chi la violasse! Egli con
sumerebbe nervi, cervello e vita. 

La fisiologia intima del sOllno è poco nota 
ancora: pare però pill probabile, che il cer
vello addormentato si trovi in condizioni 
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di una anemia arteriosa e di una leggera 
congestione venosa. l 

lo ho creduto sollevare un lembo di que
sto mistero, proponendo una teoria del 
sonno, 

Noi per dormire abbiamo bisogno di iso
lare il cervello da ogni sensazione esterna. 
Noi chiudiamo gli occhì e non vediamo, 
noi cerchiamo il silenzio e non udiamo, noi 
non assaporiamo nè odoriamo, noi evitia
mo i contatti bruschi della pelle, e quando 
la regione centrale del sistema nervoso non 
riceve più le correnti centripede destinate 
ad alimentare la loro attività, il ce.rvello 
dorme, Allora, come dice benissimo quel
l'ardito ingegno del Luys, le cellule cen
trali cadono le une dietro le altre in quel 
collapsus e in quel riposo, che le isola dal 

Cappie crede, che la veglia sia accompagnata 
da una flussione arteriosa e capillare del cervello 
con grande rapidità di circolazioue, mentre nel sonno 
si ha una congestione venosa, durante la quale 
le grandi vene della pia madre producono uua preso 
sione sulla superficie del cervello. Il sonno l'asso· 
miglia ai fenomeni che si hanno dalla compressione 
del cervello. L'autore cita in prova della sua teo
rica le oBservazioni ottalmoscopiche di Jackson, Ja
micsoll e Allbutt, i quali duraute il aonno trova
rono liottili e quaai vuotc le arterie della retina, 
mentre lc vene erano grandi e nere. (James Cappie, 
The CClUsation oJ sleep.) 
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mondo esterno e le fa dormire in quella 
pace misteriosa, che ripara le perdite fatte 
nel corso della giol'nata e ci rifà a nuovo 
per il la.varo dell' indomani. 

Voi vedete infatti che tu tto ciò che dimi
nuisce la sensibilità) eome il freddo ec
cessivo, 1'oppio, i narcotici in genere e gli 
anestetici, provoca il sonno, perche toglie 
appunto all' attività dei centl'i nel'vosi i 
matel'iali, che li tengono desti e laboriosi. 
Ali' incontro il.caffè, il tè, il mate, il guaranà, 
aumentando assai la sensibilità dei rami 
nervosi periferici, mandano ·ai centl'i tal 
folla di impressioni, che riesce impossibile 
alle cellule nervose di riposue o di dor
mire. E ciò perchè 1'eccitabilità muscolare 
cresciuta, 1'esaltamento dell' intelligenza e 
la veglia sono fenomeni prodotti da un' u
nica causa e che vanno d'accordo; cosi 
come la calma dei muscoli, il torpore della 
mente e il sonno stanno pure insieme a rap
presentare il rovescio della medaglia. E 
facciamo ancora un passo a vanti: i narco
tici, gli anestetici sono i vel'Ì contravveleni 
fisiologici dei caffeici, cosi come il caffè e il 
tè diminuiscono o distruggono razione del
l' oppio e dell' etere. Questa teocia del sonno, 
fondata sull' azione dei caffeici e dei llU

cotiei, mi sembra semplice, chiara e COI1
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forme alle leggi piil. not@ della , vita ner
lvosa.

. La scuo,la di ' Salerno sentenziò troppo 
dogmaticamente, che I • 

Sex horas dormire sat est juvenique senique. 

Ma ciò non è vero: le di verse età della 
vita hanno quanto al sonno bisogni molto 
diversi e quasi' opposti. Il bambino dorme 
da dodici a sedici e più Ol'e al giorno; il 
fanciullo sente spesso il bisogno di dormil'e 
dieci ore; anche il giovinetto pubere, spe
cialu1ente se gracile, può concedersi nove 
ore dì sonno. Il giovane può accontentarsi 
di otto, l'adl!l.lto di sette, di sei. Il vecchio 
può èsser molto sano e robusto e non dor
mire che quatti") o cinque ore. 

Il dormire più del bisogno istupidisce, 
rende grave il respiro, toglie l'appetito, di
spone alt' inerzia e al malumore. 

n·dormire poco è ancora piil. pericoloso 
alla salute. Le veglie dell' uomo studioso 

'Ma.ntegazza, Qttad?'i della natura umana. -
Feste ed ebb)'ezze, val. II, pag. 271. Vedi anche gli 
interessanti lavori sul sonno: DotL Antonio Curci, 
Del sonno naturale. - Annali di medidnct, sett. 
1874. - Dott, Ferc1inando Fazio, Sul sonno natu
rqle, nel MO'rgagni, agosto 187~. 
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sono gravi e pericolose violazioni della na
tura, e là. dispepsia e la pal pitazione di 
cuore, e i tOI'menti infiniti d'un' eccessiva 
irri tabilità , e la digestione labol'iosa ven
gono a punire sevel'amente chi vuoI essere 
più che' uomo, chi per adorare la mente 
dimentica che anche noi siamo animali. 
Fleu!'y nel suo concèso aUa cattedra, che 
occupò a Parigi con tanto onore, potè per 
lo spazio di due settimane non dormi l'e che. 
tre ore al giorno, ingoiando enormi quan
tità di ca ffè; ma giunto a quel tel'mine, 
colle ganibe infiltrate e le ascelle sangui
nanti, oao'de in un sonno letargico di 36 ore. 

Humboldt, quando scriveva neg' li ultimi 
anni della sua vita ' il quarto volume del 
CosÌnos l non dormiva spesso che due o tre 
ore, 'ed anche meno ; Pichegl~ u, durante una 
campagna che durò un anno, non dormì 
che un' ora al giorno; ma non tutti si chia
mano Humboldt' e Pichegru, 

Or son pochi anni i giornali americani ci 
diedero curiOSI particolari sopra un uomo 
dotato della facoltà di passar lungo tempo 
senza sonno, Sì chiamava SaUliders ed era 
nato in Virginia; egli non si stancava mai, 
anche quando lavorava 'giorno e notte. Una 
volta lavorò sUl suo terreno per 42 giorni 
dì seguito, seminando frumento dUl'ante il 
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giorno, mentre di notte raccoglieva il suo 
tabacco e si occupava d'altre faccende agri
cole. Alla fine di questo lavoro egli era 
fresco e vigoroso come nel primo giorno. 
Saunders prese parte alle dure fatiche della 
ShenandQah sotto Sheridan e.si trovava alle 
battaglie di Cedal' Creck, di Fishers Hill 
e di Winchestet'. Egli era sempt'e desto e 
vispo, in ogni oI'a del giorno e della notte: 
caduto malato rimase in un ospedale pet' 
58 .giorni, e in quel frattempo nessuno l' ha 
mai potuto veder dormi t'e. 

Come antitesi di Saundet's citerò un con
tadino francese, il quale una volta dormi 
più di due settimane e tt'e anni dopo dor
mi piil di venti giorni. 

La Kaln. Zeitung, or sono sette anni, ci 
nanò l'aneddoto singolare di cinque gio
vani, i quali fecero la scommessa di non 
dormire per sette giorni, a patto però che 
a vessero licenza di adoperare tutti i mezzi 
possibili per tenersi desti. Cominciar'ono la 
prova il 29 ottobre, ed ecco cosa fecero. La 
notte si doveva passare ballando e pigliando 
caffè a iosa ; il giot'l1o, giuocando di schet'
ma, tirando al bersaglio, cavalcando e sor
bendo ogni mezz' ora una tazza di caffè. 

Dei cinque giovani uno vinse la scom
messa, ma perdett.e venticinque libbre di 
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peso. Due furono vinti dal sonno dopo 130 
ore di veg lia, un altro s'ammalò d'infiam
mazione di petto, e il quinto si addormentò 
a cavallo nel giardino zoologico, cadde e 
si ruppe una gamba. 

Le òifferenze individuali son molto lon
tane fra di loro e i bisogni che le rappre
sentano vanno rispettati. Fate di distingue
re bene la pigl'izia dal vero bisogno di dor
mire e cosi r aggiungerete il vero scopo di 
star sani e di godere allegramente tutta 
quella parte di vita, che la natura vi ha 
concesso. 

Chi avesse preso la pessima abitudine di 
dormi!' troppo e se ne sentisse umiliato, si 
corregga poco a. poco, vegliando ogni giorno 
un qua!'to d'ora od una mezz' ora di più; 
adoperi per ottenere la riforma, la volontà 
più che il caffè o il tè; pill le distrazioni delle 
chiacchiere e del teatro che la sveglia de
gli orologiaj. 

lo sono un gl'ande nemico della sveglia 
insolente e petulante, che rompe il sonno 
bruscamente, turbando i moti del cuo\'e e 
scuotendo nervi, cerveno e ogni cosa. Ado
perate una mano o una voce amica, ado
perate la volontà, che bene esel'citata riesce 
benissimo a fal'ci svegliare quando deside
riamo; alla peggio ricorrete al camerie!'e 
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o alla serva, ma lasciate la sveglia nelle 
botteghe degli orologiaj. 

Le ore concesse al sonno devono essere 
prese dalla noJte e non dal giorno. L' al
zarsi presto è una delle abitudini, che pià 
d'ogni altra prolunga la vita, e dagli atti 
della società d'assicurazione della vita di 
Londra risulta, che tutti quelli che campano 
vecchi sono early dsers. Il proverbio che 
chi mangia presto muore tardi è verissi
mo, e Hufeland diceva, che l'uomo non gode 
mai della coscienza di esistere con tanta 
purezza e perfezione come di buon mattino, 
e ch i non approfitta di quelle belle ore perde 
la giòvinezza della vita. 

Noirot giunse a dire, che il sonno avanti 
la meizanotfe conta il doppio, e disse be
ne, perchè si può dormire intensamente co
me si può lavorare con energia. Giovanni 
"\Vesley, fondatore della setta dei Metodisti, 
aveva fatto dell'alzata mattutina un obbligo 
religioso, e se volete l'autorità di un santo, 
vi dirò che San Francesco di Sales inse
gnava: l' alza1"si presto conserva salute e 
santijà. 

Le occupazioni troppo monotone o noiose 
possono darci una morbosa sonnolenza. Bou
chut cita il caso di una fanciulla, che cadde 
in letargo period ico pRr aver con til1 11 a to 
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per cinque mesi a non cucire che occhielli 
di panciotti; e noi tutti i giorni dormiamo 
sotto il peso di discorsi accademici o di let
ture metafisiche o insipide. 

Vi sono alcuni, che senz'esser vecchi dor
mono poc!, si?> perchè hanno abusato d~lla 
vita, o del caffè, o del tè; sia perchè una 
grave sventura o lunghi crucci hanno tolto 
loro il beato riposo del sonno. Anche chi è 
troppo stanco non può pigliar sonno, s' a
gita e sospira,-perchè l'es~urimento del si
stema nervoso giunge fino al midollo allun
gato; per cui il respiro non è regolare ed 
ha bisogno dell' aiuto dei muscoli volon
tarii. . r. . 1 

La veglia è davvero una ben brutta 
cosa, specialmente quando si è soli o in 
compagnia di tristi pensiel'i. Essa può ba
stare a condurci al suicidio. Aveva mille 
volte ragione Cervantes di far dire al suo 
Sancho Panza: 

« Quando io dormo non ho nè timore, nè 
speranza, nè tristezza, nè gioie; sia bene
detto chi ha inventato il sonno. È desso 
il mantello che copre il pensiero umano, 
l'al'imento che sfama, la bevanda che dis
seta, riscalda chi ha freddo, rinfresca chi 
ha caldo; è la moneta che paga tutto, la 

Alm(m(~cco igienico lJopolfwe. An. XI. 9 
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bilancia ed il peso che eguaglia re e pa
stori, il pazzo ed il savio. » 

E Platone fa dire a Socrate : Che havvi 
di più dolce di. w ì sonno calmo e non 
turbato da vermi sogno? 

Prima di ricorrere al medico per com
battere' la veglia, eccovi alcuni consigli 
igienici. 

Dopo aver tentato di 00nciliare il sonno, 
alzarsi dal letto, vestirsi, fare alc!lni passi 
nella camera e coricarsi di nuovo. 

Contare mentalmente dall'uno al mille. 
Fare lunghe e lente inspirazioni (Aran). 
Prima di coricarsi, fare fri~oni alla pel

le, ma specialmente a quella delle. gam be 
e dei piedi con una spazzola. ' 
P~sseggiare dopo pranzo e men~re una 

vita attiva. 
Coricarsi; aspirare con qualche rumore 

il fiato attraverso le narici e seguire men
talmente nell' aria le due colonne di aria 
espirata, che lentamente ascendono e si 
mescolano all' atmosfera. Con vien prestare 
molta. ' attenzione a questo fatto, non pen
sando ad altro, e vi assicuro, sulla mia 
esperienza, che troverete più d'una volta il 
sonno, che invap.o avevate cercato con altri 
mezzi. 

Prendete un bagn0 caldo, mantenendo 
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fresca la testa. Le donne del Tibet hanno 
il costume di addormentare i 101'0 bambini, 
facendo loro passare sul capo una corrente 
d'acqua fresca, ma questo mezzo è peri
coloso. 

Il freddo ai piedi è causa comune d'in
sonnia, occorre quindi oombatterla con fri
zioni, senapismi, calze di lana, ecc. 

Applicare un senapismo all'epigastrio. 
Leggere le opere di molti filosofi antichi 

e moderni, che vanno per la maggiore. 
Prendere, prima di mettersi a letto, un 

grano di canfora. 
Hufeland consiglia ai vecchi di prendere 

un bicchiere di Malaga prima di coricarsi. 

Non ricorrete mai all' pppio, al cloralio, 
àl bromuro di potassio senza il consiglìo 
d'un medioo. La veglia non può avere sol
tanto cause diverse, ma opposte; e voi col
l'intenzione di conquistare il benefizio del 
sonno potreste aggravare il male, che vi 
tien desto. 

E pessima abitudine riaddormentarsi il 
mattino, dopo essersi già svegliato spon- , 
taneamente. Quest' ultima covatura della 
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pigrlzla rende il capo pesante, l' intelli
genza torpida, basta molte volte di per sè 
sola a farci passare una giornata triste e 
permalosa. 

I sogni son pensieri incompleti, slegati, 
non diretti quasi mai sulle rotaie della lo
gica e che stanno ' ad indicarci, che il cer
vello non riposa del tutto durante il sonno. 
Il mio egregio e carissimo amico, quel sim
paticone del professor Tebaldi dell'Univer
sità di Padova, ha fatto, ancor giovanis
simo, un bel libro sui sogni che vi c'onsi
glio eli leggere. l • 

Per l'igiene perfetta è meglio non sognare 
del tutto. Il sonno profondo, dolce, ripara

t Lord Brougham credeva, che i sogni avvenis
sero in uno stato intermedio tra il sonno e la ve
glia e non già nel sonno completo, e appoggiava 
questa sua credenza sopra un fatto. occorsogli. Men
t1'e era al tribunale a prendere note sul dibatti
mento in corso, si semi-addormentò e sognò avve
nimenti, che occupavano varii giorni di tempo. Sve
gliatosi a un tratto, si accorse che l'oratore non 
aveva finito il periodo incominciato, quando egli 
si era addormentato, e l'inchiostro dell' ultima pa
rola da lui scritta non era ancor essiccato, 

Cox combatte questa teoria e si occupa assai pro
fondamente del sonno e dei sogni (What am L A 
popula?', eto. London, 1874.) 
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tore, il sonno tipo è senza sogni o con leg
giere larve, che come nebbie fugaci passano 
dinanzi alla coscienza senza lasciarvi tt'ac
eia alcuna. 

, Dei sogni dolci, e spesso ahi I troppo dol
ci, vi parlerò nell' almanacco futuro, trat
tando l'igiene dell'amore. 

I sogni spaventosi, turbolepti, agitati 
-san quasi sempre prove di indigestione o 
di soverchie libazioni a Bacco. Possono 
però esprimere la preoccupazione mentale, 
che tien dietro a forti dolori del cuore o 
ad uno studio troppo intenso. Tolte queste 
cause, cessa di solito anche l'effetto. Se però 
alcune immagini terribili ritornano nei so
gni dinanzi a voi, eercate di andar a letto 
molto stanchi, di dormire con coperte leg
giere, di addormentarvi dopo letture amene 
e liete; cambiate letto, camera, paese, onde 
sottrarvi all' incubo di quei dolorosi fan
tasm.i. 

Spero bene che i lettori del mio Alma
nacco non saranno fra quei ridicoli mes
seri, che cercano nei sogni i numeri del 
lotto o vedono in essi le pl'ofezie dell'avve
nire. I sogni san nebbie p sichiche~ che pas
sano fugg endo davanti allo specchio della 
coscienza, lasciandovi una fuggitiva im
magine, che spesso si spegne o si rifà 
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S"enza sfmmetria ' ti ·senz' ordine. Cercare in 
éssi la soluzione dei più grandi problemi 
dell'avvenire sa r ebbe come raccogli~re i 
delirii d'un ubbl'iaco o d'un pazzo. È v~ris
simo, che qualche uomo illustre trovQ nei 
sogni una teoria, un pensiel'o, una scoperta 
che ,gli er~ sfuggita nella veglia, ma in 
questi casi è perchè la mente sempre fissa 
sopra un argomento lavora anche durante 
il sonno 

<-
e git;mge talvolta a quell' ultima 

evoll1zione .a cui si era preparata colle lun
ghe e pazienti fatiche della veglia. . 

L' harrno detto tutti, e lo sapete anche 
voi, che Il pensar sempre alla stessa cosa 
ci fa compiere cose prodigiose. . 

Li grandi fattw'e della poesia e del
[" 'arte vogliono· che l'uomo resti lunga
mente fisso in un pensiero (Gioberti). 

... ... (\ . 
• 

L'homme qui tend toujow's vers le m§m.e 
but /irtit par acquérir une force morale 
immense. (Q?etelet.) 

Les opiniéd1'es sont les sublirnes . .Qui 
n'est que brave n'a qu'un accès, qui n'est 
que vaillant n'a qu'un temperament, qui 
n'est que courageux n'a qu'une verttt, 
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l'obstiné dans le '/)'t'ai a la grandeur. Pres
que tout le secret des grands coezt1"S est 
dans le mot: perseverando. La perseve
'l'ance est au courage ce que la ?"oue est 
au levie?') c'est le renouvellement pe?'pe
tuel du point d'appui. (Victor Rugo.) 

E il nostro massimo poeta: 

Tanto voler sovra voler mi venne 
De l'esser su, ch' ad ogni passo poi 
Al volo mio sentìa crescer le penne. 

Il lfltto ha una grandissima influenza sul 
sonno; ma io ve ne ho già pa"'ato nella 
Igiene della casa (Almanacco igienico 
1867), e là vi rimanqo, augurandovi la fe
lice notte. 
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Cencio e Nanni sotto la Loggia dell' Orgagna. 
L'ideale è di tutti. - Inno alI'ideale e anate
ma allo scetticismo. 

La vera colturD. dello spirito è lo sviluppo 
armonioso delle nostre forze; essa sola ci 
rende felici , buoni e sani. 

FEUCHTERSLEDEN. 

Tous ceux qui ODt des ailes se reDeontrent 
à une certaine hauteur. 

Tutti quelli che hanDo ali si tl'ovano ad una 
certa altezza. 

G . . SANi>. 

L ~ange est necessaire. 

L'angelo è necessario. 
V. HUGo. 

L'uomo è un dio che incomincia. 

GIODERTI . 

Mi perdoni il mio vecchio amico Giu
seppe Sacchi, se gli rubo un aneddoto, in 
cui egli fu il fortunato testimonio; ma egli 
che ama ogni cosa bella e buona e gen
tile mi sarà riconoscente, se farò t estimo
nii tutti gli italiani di questa italianissima 
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scena, con cui voglio chiudere l'almanacco 
igienico di quest'anno. 

Nella Loggia dell' Orgagna a Firenze si 
era scoperto da poco lo stupendo e ardi
tissimo grupp.o del Ratto di Polissena del 
Fedi. Una folla avida di -vedere, di ammi
rare e di criticare stava addensata ai piedi 
di quel colosso, e tu; vedevi agitarsi e fer
mentar confusa una " massa di operai, di 
donne, di fanciulli, di signori e di signore. 
A Firenze, italianissima fra le città di 
Italia, nei vizii e nelle virtù, un nuovo 
quadro o una nuova statua è un avveni
mento capitale, che chiama spesso l'atten'" 
zione più d'un trattato politico e scuote 
tutte le fibre estetiche di ' una popolazione 
d'artisti. 

Le teste erano tutte volte in alto, e lo 
stupore eguagliava per un momento ad uno 
stesso livello quelle intelligenze ,cosI di
verse; diverse di coltura e di forza: poi 
l' individualità dei giudizii incominciava ad 
accennarsi e ad affermarsi, talchè accanto 
agli oh! e agli ah! di un ammirazione esta
tica tu vedevi lo stringer delle labbra del
l'invidioso O del critico; e la piena delle 
emozioni diverse dilagare nel cicaleccio de
gli amici e dei vicini. 

Un po' in disparte dagli altri, quasi non 
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volessero insudiciar gli ahiti del signori, 
stavano due operai' S'camiciati e lerci; di 
certo l'uno sarto, calzolajo l'altro : Cel' te 
professi.orri in c.arnano cosi profondo il 101'0 

marohio nella pasta umana. da -Iasciar.v i 
un segno inderebile. Erano 'estatici, e Ceb:' 
ci0 'SOplla:tuttO, colle~ braccia incrociate, ri
gido come \!nu ' statali, col 'corpo gettato. 
all' indietro, sembrava tutto lui un . punto 
d'amliQ.i"razio:Re. 

,L' alttlo; Nanni,' era più irrequieto, pio 
convulsivO' e rguizzavan pei muscoli del suo 
volto le su.e emozioni, che interrompeva 
enfaticamente con sillabe d' interjezioni. A 
un tratto volto al compagno gli dice: 

- Ma 4sq:i, Cencio, che cotesto gli è un 
bel lavora1"e! 
,, ;Ceneio scosse i1 capo come in atto di de

niego' e d.entamente rispose: 
'+,- No" Nanni, 'codesto gH è un lavorar 

bello! ". 
Sacchi si senti . scosso, commosso, inte

nenito da ' quel duello ' estetico, quasi ate
niese, di due operai fiorentini, e se n'andò 

. tUtt0 superbo di essere italiano. Vantino 
pure le altre nazioni tanti primati; noi 
avremo semplle quello dell' arte, e il bello 
è pur sempre la più bella cosa di questo 
basso mondo. 

http:Iasciar.vi
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Ma egli non erll. soltanto superbo di fliJl • 
sistere ad ' una delle più intime scene, este
tiche del popolo italiano" mi! come uomo, 
che ha sem pl'e adorato i deboli ~ gli r op
pressi, si sentiva tutto consolato, che un 
raggio del monùo ideale tuccasse a!Jch~' 
il capo dei paria~ della nostra società . . 

. I 
• 

i< i< 

Se f.osse v'ero che anche i poveri, che 
anche gli opppessi possonogod~re le gioie 
dell' ideale, essi potl'ebbero t(jl1Elr,.al ta Ja 
testa e sentirsi eguali ai ricchi ~ Zii, pot~11 ti. 
Le maggiori gioie della vita si deV'Orlo a 
quel che di piLl alto' e. di 'più .l1Obile sta 
nella testa, e la Pr0vvideT\za non, ha ma' 
rifiutato un r aggio di sole, un rilggio ·di 
speranza, lIn' ir'ide del mondo estetico ad 
anima viVfi" 1\-1.1'i,nfqovi di questo tutto, è 
nebbia e val1it;:Ì. 

J 

!" 

No, non è co110 s.puta1l8 in faccia a chi 
sta in alto, che si può persuadel'si di es
sergli eguale; non è col bruciare il palazzo 
del ricco, che il povero può vend'icarsi delle 
prepotenze dei forti. Oggi l'educazione egua
glia tutti gli uomini, e all' educazione pos
sono tutti aspil'are; oggi come sempre le 
gioie dell' ideale . sono apel'te a tutti; e il 

http:t(jl1Elr,.al
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sorriso celeste di un nostro bàmbino, cosi 
come i sorrisi .del cielo e i sublimi ' orizzonti 
del mare infinito, sono gioie aperte a tutti i 
cuori , di chi sente delicatamente e non som
merg'e s~nsi e ragione nel pantano dell'eb
brezza e del vizio. 

Grandi e piccoli, deboli e potenti che mi 
leggete, picchiatevi forte sulla fronte e su l 
cuore e fatene scattare quelle divine scin
tille del pensiero e del sentimento, che con 
diversa luce guizzan pur sempre sfavillanti 
dalle fibre calde d'ogni uomo che :vive. ' 

Se poveri., pensate al più grande degli 
imperatori e dite: forse ch' egli non ha a 
morire ~ 

Se ricchi, pensate al sole, e dite: E non 
è forse di tutti ~ Lo posso forse comperare 
per me solo e per un'ora sola ~ 

No, nel nascere, nel morire, nelF amare, 
nel" gotlete le ma:ggiori gioie, come nel sof
frire i più grandi dolori della vita, siamo 
tutti livellati ad uno stessò giogo. Ciò che 
ci fa diversi è la diversa misura del mon
do ideale, che ci è concesso dalla natura 
o che noi acquistiamo colle fatiche del no- ' 
stra cervello; Ciò che ci fa molto diversi 
è la scienza di versa con cui go vern iamo l' i
giene della nostra testa. 

Esaminiamo bene le nostre forze e ado- ' 
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periamo quelle, e coll' ordine e l'armonia • 
del lavoro impieghiamo tutte le energie 
del nostro pensiero, senza consumarle ed 
esaurirle. TL1tti san nati per qualche cosa, 
e se spesso si trova il primo, 1'ultimo de
gli uomini non fu ancora trovato. Nessuno 
di noi è l' ultimo! 

Non dedichiamo tutta la vita all' ideale, 
ma non sopprimiamolo in nessun momento 
della nostra vita. Anche Cencio e Nanni 
sotto la veste dell'operaio scamiciato sen
tivano i tepori del mondo estetico; anche 
voi che mi leggete, dovete farvi un tempio 
per qualcosa di sacro, di santo, di altissimo. 
Meglio adorare un idolo che ammirar nulla. 
Senza sale non si vive fisicamente, e l' i
deale è il sale del mondo degli spiriti. 

E come per sentir più dilettanza 
Bene operando l'uom di giorno in giorno 
S'accorge che la sua virtude avanza; I 

cosi coll' opera gagliarda vediamo di sa
lire sempre più in alto e di essere domani 
migliori d'oggi. 

E voi, o scettici, che sciogliete ogni pro
blema della vita coi gelidi sorrisi delle vo
stre labbra, cogli uncini aguzzi dei vostri 
punti d'interrogazione e col crollare delle 

Paradiso, C. 17. I 
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vostì'e spallé; allontanatevi da me; imperoc
cM' vi dico, èhe s'io riésco ad essere per un 
solo quarto d'ora il Padre Etel'no, ammet
tèrò nel 'mio Pai'adisO i turchi, gÌi ebrei ed 
ahchè ' i farisei; dar.ò un posticino anche ai 
violel1tr e agli illfÌllgfii'di; a.nche ai politici 
della borsa e ai borsaiuoli della p0litica; 
ma Ùil'Ò ! a San Pietro, che ad ogni SC'èttico 
gridi n~ll' oÌ'~cchi(} con voO'e stent@rea.; 
. Va/Ìe retro Satanas! 
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o lettore 'egregio, o lettri'ce amabilissi
ma, se per vostra sventura e mia vergogna 
è questa la prima volta che gettate gli oc
chi sull'Almanacco igienico, non saprete 
probabilmente che cosa siano le pagine del 
bene; ed io non vorrei per tutto 1'oro del 
mondo ripetere quanto ho detto nello scorso 
anno. Abbiato dunque la pazienza di pro- j 

cmarvi l'almanacco dol 1875 (Igiene del 
cuore e dei nervi) ; e là a pago 135 potrete 
leggere la vera storia delle Pagine del be
ne, che essendo riuscite a bene tanto nel 
giornale d'igiene (Il Medico di casa. Mi
lano. Tip. Rechiedei) quanto nel lunario, 
continueranno ù' ora in avallti la loro vita 
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modesta e utile, finchè l'autore avrà fiato, 
e fillChè vi saranno cose buone da appun
tare. 

1. 

EGRO-LEVA. 

INVENZIONE DI ANGIOLO MENICI DI LIVORNO. 

È una macchina ingegnosa, con cui si può 
sollevare facilmente dal letto i malati, che 
hanno bisogno di essere medicati e che de
vono mutar di luogo e di coperture. 

L'inventore mette a disposizione gratis 
pei medici e gli stabilimenti pii, la descri
zione dell'egro-leva col relativo disegno. 

II. 

OTTIMA PEPSINA. 

Vendesi a Londra (3 Hannover Street) 
da Reynolds e Bullock. 

III. 


CARNE LIQUIDA. 


(FLUlD MEAT). 


E un preparato alquanto ripugnante, ma 
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che può salvar la vita di· parecchi, c~e non 
possono digerire. col proprio ventricolo. 

Si vende da Darby e Gosden a Londra 
(140, Leadenhall-Street): 

IV. 

DINAMOMETRI CAIOL. 

Utili per studiare nelle scuole di ginna
stica o nei privati esercizii muscolari lo 
sviluppo progressivo delle forze. 

Tutte le serie dei dinamometri, relative 
eassette ed accessorii, compreso il baston
cino metrieò, la bacchetta graduata, la ta
vola di 35"figure litog'rafate prese dal vero 
e l' istruzione stampata sul modo di s.ervir
sene, L. 255. 

Si può 'pagare 1'importo in cinque rate 
bimestrali. Dirigersi al Giornale di Gin
nastica. 

V. 

ELISIR STOMATICO 


DELL'A FARHACIA SAN MARco. 

(Firenze, Via Cavour) 

E un eccellente prepallato alcoolico di. 

,A /mal/arto i ,rliel1lco popolrwe. An. XI . l O 
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... . ... .. 
china; cl.,io l'ho tr ovat6 srtperiore a quasi 
tutti gli altri rivali, perchè, coiltenel),do 
grande quantità di principii chinacei e-' di 
altri amari tonici, è facilmente tollerato an
che dai ventricoli più facilmente irritabili. 

VI. 

ROSOLIO COCA BOLIVIANA 
DI , 

-' ., NICOLÒ ZENI 

l" () , " .
FAR'MACISTA DI FERRARA. 

~.. l c, t. "' " 

- Questo fO'solio fu premiàto alP Esposizio
na Universale di Vienna, ma speriamo trovi 
un premia maggiore nel largo consumo dei 
clienti italiani e stranieri. S 

t\ Fin "qui avevamo molti elisir di (coca ;"~ ci 
mancava un rosolia, e lo Zeni ce lo ha sa.. 
puto dare buono, salubre, ricco di . tutti i' 
principii attivi della preziosa foglia bolivia
na. Il suo merito principale è quello di dare 
in tutta la sua plilr~z~a." l'av0roa della pianta 
con eu ' ~, preparato. , ,. 

VII. . 
CARNI CONSERVATE' COL KETODO DEL DOTT. JfERZEN. 

lo h? veduto e man giato queste cal'ni,e 
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le ho trovate ottime sotto ogni rapporto.· 
Rosee, consistenti, dotate della' fragranza 
naturale, non riesce quasi possibile dlstin..l ' 
guerle da quelle, che fornisce ogni giorno <il 
macellaio alla nostra cucina. L'e ho mangiate 
a lesso e arrosto e le ho trovate saporite, 
ten~ré, squisite. Eppure nlOn sono 'salate,' 
eppure son conservate da mesi e Illesi; ep
pure molte di esse ' hanno fa-'tto il viaggio 
dall'America all'Europa, andata ,èritorno; e 
furono esposte al sole co'cente per molti e 
molti giorni. . .,~I 

Sappiamo che il Governo Argentino ~ 
uomini egregi nella scieneza hanno promesso 
largo aiuto al dotto Herzen; ma noi vor
reIÌlmo che i capitalisti italiani si facessero 
suoi alleati, perchè un ospite che abbiamo 
fl'a noi da varii anni, abbia a divenire del 
t-utto cittadino italiano, e perchè il nostro 
paese sia tra i primi ad ayprofittare della 
scoperta dell'egregio fisiologo russo. , 

lo conosco le sostanze, coll-e quaW il 
dotto Herzen conserva le sue carni, e posso 
assicurare, che sono affatto innocue alla 
salute. 

VIII. 

STAZIONE IGIENICA SULL'ABETONE. 

Uno dei mezzi per prevenire la tisi o per 
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c.urarla nei suoi primi stadii è quello di 
r&carsi sulle altissime montagne a respirare 
un'aria puris.sima . e molto rarefatta, e noi 
abbiamo già par~cchie stazi,oni,igienjche di 
gra:nsle ,alt,etz~ nell~ Valtellina e nelle alte 
,:,alli . piemontesi: ,la media e' la b~ssa Italia 
però ne difètta~n0. ancora, non perphè la ,na-: 
tura le abbia loro negate, !!la perchè. sono 
poco conosciute, e solo l'alpinista o qualche 
solitario sibarita sanno cercarle e goderle: 
~ppure nel centro d'Italia, in piena To
scana, abbiamo r Abetone che offre _il più 
0PIl9rtuno terrel\o ad una staziol\e igienica 
di gran}e altezza e son sicuro che chi vi por
terà l un capitq.le, ve lo farà fruttare co"me 
s~ ave~se trovato una vena di ricco ..mlh 
tallo;t, . . '3 

Nel 1875 intanto si leggevano nei giornaU 
t9scani queste parole, che furono seguìte 
dai fatti: 

La signora Rosina Maior (Fire!l.ze 16, 
Via S. Agostino, secondo pi3:,no) ,ha l' o
nore (d: informarla, che a partire dal ' giorno 
15[ di maggio prossimo aprirà una piccola 
pensione a Sel'rabassa-Boscolungo (Abeto
ne) sopra S. Marcello (Montagna Pistoiese) 
a 1347 metri al ùisopra del livello del 
mare. r prezzi di ' pensione sono: dal 15 
maggio al 1" luglio e dal 15 settembre a 

http:Fire!l.ze
http:capitq.le
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tutto ottobre L. 7,50 :al giorno senza vino; 
lume 'e servizio compresi. Dallo luglio fino 
al 15 di s~ttembre L. 8,,50. 

Per andare all'Abetone, passando lung.o 
la splendida vallata della Lima, iii d'eve fer
marsi a Pracchia, stazione ferr.oviaria po
sta fra Pistoja e Bologna. • 

a IX. 

STABILIMENTO IDROTERAPICO MAGLIA IN REGOLEDO 

(sul Lago di Como). 

'È posto in una graziosa con valle del 
Lario, fra le terre di Varenna e di Bella
no, all'altezza di 427 metri sul livello del 
mare, clima submontano lacustre, con ac
qua freddissima per l' idroterap ia, digeri .... 
b.ilissima per lo stomaco. Lo dirige il dot
tor Carlo Zucchi, noto a tutti per la sua 
coltura, e la sua abilità amministrativa, e 
vi è sempre presente il dotto Pio Marzorati, 
giovane medico, egregio per la sua dottrina 
e per la pratica che ha nella teon ica idro
terapica. ' }

Dopo il cielo e l'acqua e la medicina in 
questo stabilimento viene in prima linea 
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Ja que!'ltione del ,$ervizio e della cueina'; e 
anche ' per questo 'possiaIP. dire che i con
duttori 'Arrigoni e Denti non lasciano cosa 
alcuna a desiderare; per modo che nessu
no, sano o malato che sia, potrà pentirsi 
di essere andato a Regoledo a cercarvi la 
gioia, il riposo o la salute. ' , 

x. 
STABILIMENTO IDROTERAPICO DELLA MATTONAIA 

IN FI:aENZ~l rr . f" ' , 

Lo dirige l' ~gregio medico dottor Oreste 
Fattorini e lo amministra il bravo signor. 
Oreste Siguorini, che ne è l'anima bene
fica, il genio tutelare. 

Il Signorini colla sua cortesia, colla sua 
.operosità intelligente, colla sua destrezza 
JleHe operazioni iproterapiche, frutto di 
lunga esperienza, mette questo stabilimento 
fra gli ottimi che conta l'Italia, e rende 
.~nutile ai fiorentini l'emigrazione a luoghi 
,lontani per trovarvi acqua fresca e salute. 
•' L'idroterapia domestica, la cittadina e 
.la montana hanno iridicazioni diverse, ma 
sono tutte egualmente utili in particolari 
casi; e" molto s'ingannerebbe chi volesse 
maledire all' una per difender soltanto una 
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-
delle altre due. Moltissimi non possono esci
re dalla città in cui vivono e allora gli 
stabilimenti idroterapici diretti da persone 
intelligenti ed espérte possono adempiere 
ai più difficili requisiti delle cure coll' ac
qua fredda. 

'1;'1 qo Cf i? 

.• il 

XI. 

ACQUA DI CEDRO 

DELLA 

FABBRICA BERSATTI SUCCESSORE A FIGHETTI 

IN SALÒ 

(Lago di Garda). 

È questa una delle ottime ch' io conosca, 
e merita di essere apprezzata llel nostro 
paese e fuori L'acqua di cedro, addolcita 
o semplice, è sempre uno dei liquori più 
soavi, che può essere tollerato anche dal 
più delicato ventricolo e dai nervi più ira
scibili d'una signora isterica, ed ha sicura 
virtù antispasmodica. ed eccitante. 



152 APPENDICE. 

CRE11A ETEREA DI CAMOMILLA. 

Si prepara in Olivano-Lomellina 

EDMONDO DORIA . 

Si prende pura sullo zucchero o in un 
bicchier di rosolio, o all a dose di un cuc
chiaio da tavola in mezzo bicchier d'acqua 
calda o fredda a ~econdo dei casi. 

Questa crema, che è un vero rosoliù di 
camomilla, è unò dei migliori preparati 
della recente farmacia. Contiene tutti i 
principii sol ubili nell' acqua, nell' alcool e 
nell' etere, che si trovano nel fiore predi
letto dalle donne isteriche e dagli uomini 
nervosi; è simpatico al gusto, assai effi
cace contro la flatulenza, le indigestioni e 
ogni forma di eretismo nervoso. Il pochino 
d'etere, che vi si trova, la l'ende più aggra
devole, e ne ravviva le virtù antispasmo. 
diche e sedative. 
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ESTRATTO D'ORZO TALLITO DI VINCENZO CONTESSI 

DI RIMINI 

PREMIATO CON MEDAGLIA D'ARGENTO 

ALL' ULTIMA ESPOSIZIONE DI FAENZA. 

L'estratto d'orzo tallito, di cui va cre
scendo og'ni giorno il consumo in medici
na, e che è un vero e proprio alimento 
idrogeno-carbonato, che può convenire a 
molti malati e a moltissimi sani, che son 
troppo magri o indeboliti da lunghe con~ 
valescenze o da abusi della vita, fu da noi 
fin qui comperato agli stranieri e special
mente alla Germania, Carlo Erba ce ne 
prepara deil' ottimo (Almanacco igienico 
1875, pag, 142), ma anche quello del Con
tessi è eccellente, benchè alquanto brunetto; 
ed ha i preg'i della delicatezza del gusto, 
dena digeribilità e della ricchezza di mate
riali idrogeno-carbonati. 

L' ho preso io stesso, l' ho dato a' miei 
figliuoli, a molti sani e a molti malati, e 
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ho sempre dovuto lodarmene. Ora conviene 
che farmacisti e clienti incoraggino que; 
st' .industria italiana, che fa moltissi mo ono
re al Contessi; conviene che cessi fra noi 
una buona volta lo skano vezzo di giudi
care sempre" e a occhi chiusi migliore un 
prodotto industriale solp perchè ci viene 
portato d'oltremonte e d'oltremare. 

XIV: 

!1"U6IO, 


STAZIONE FRESCA ED OPPORTUNA 

ALLA CURA DEL LATTE· 


Fusio è posto. nella Svi~zera. italiana a 
1281 ro~tpi " d'alte~a sul live1Lo del mare. 
Per- giung~re "~.i va a Locarno sul Lago 
Mag·giQre; e di là éolla diligenza federale 
fino a Bignascp. Da Bignasco a Peccia si 
va 00'1 procaccia ' postale; poi a piedi o in 
carrozza particolare a Fusio. Chi si sente 
forte in gamba pqò andarvi anche da Ai
1'01'0, passa.odo jl vaJico alpino del Sassello. 

XV. 


PAGINA DEL BENE. 


PORTASIGARI lGIENICI DI E. BLANCI-IARD E C. 

(Torino - Via Po) . 


. Una lunga esperienza ci fa raccomandare 
ancora una-volta le pipe e portasigari 



APPENDICE. 155 

igienici di Blanchard. Il fumo vi è costretto 
a passare attraverso una piccola spugna 
imbevuta d'una sostanza, che arresta tutta 
la nicotina, per cui vi giunge fl'esco e quasi 
innocente. Ogni settimana, o più spesso, 
secondo il numel'O dei sigari e la quan
tità di tabacco che fumate, voi mettete una 
nuova spugna nen' apparecchio apposito, El 

voi rinnovate semppe la filtrazione del vo
stro fumo. 

XVI. 

I SANGIOVESI DELLE ROMAGNE. 

Scommetto che moltissimi Lombardi non 
conoscono, neppur ai nome, il Sangiovese; 
a questi dirò, che è un vino rosso, ricco di 
tannino, di alcool e di ferro, e che può es
sere una vera e propria medicina per molti 
organismi indeboliti, che conviene raffor
zare o rifare. Fatene venire da Rimini, da 
Forlì o da Cesena e imparerete a conoscere 
un nuovo e sincero amico. 
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PENSIONATO DI SALUTE 


NEL REALE ISTITUTO IDROTERAPICO DI ROMA 


a Piazza Pia N . 89 

FONDATO E DIR'ETTO DAL D.r PIETRO CASTIGLION! 

PROFESSORE LIBERO DI CLINICA IDROTERAPICA 

E BALNEOLOGIA. 

l. Il palazzo OV' è\ l' Istituto è collocato 
sulla sponda destra del Tevere, al fondo 
della Piazza Pia in amenissima e saluber
rima posizione. Nel pian terreno tl'ovansi 
gli apparecchi e i locali per le docciature 
ed i bagni si semplici che medicati. Nel 1,0 

e 2.° piano sono le camere per il pensio
nato, decorate ed ammobigliate con ele
ganza e pulizia, che non lasciano nulla a 
desiderare. 

' 2. Nel pensionato, aperto tutto 1'anno, 
si ricevono i malati d'ambi i sessi e d'ogni 
età, che possono cavar pr"ofitto dalla cura 
idl'otet'apica, baI nearia, pneumotel'apica, 
idroelettrica, e dalla cura ortopedica. Sono 
escluse le malattie contagiose e le malattie 
mentali. 

3. La cura medica è diretta e condotta 
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dal dottor Pietro Castiglioni. Spno consu
lenti dello stabilimento, a richiesta dei clien ti, 
i primari i megici e chirurghi della città. Vi 
è pure un medico assistente permanente. 

4. Il pensionato è stabilito in ragione di 
di lire 300 aL mese anticipate come corri
spettivo di c~mera, vitto, assistenza m'e
dica, medicina,li, bagni e servizio. Si com
putano pel pagamento i soli giorni di pre
senza nello stabilimento e si rimborsano i 
pagati in più. Si pagallo a parte le alte 
operazioni di chirurgia, i consulti, gli ap
parecchi ortopedici e le somministrazioni 
straordinarie che dai clienti fo.ssero ri
chieste. 

5. Chi desiderasse ,una persona di ser
vizio esclusiva, la retribuirà in lire ~2 al 
giorno. 

6. Qualora le camere fossero tutte oc
cupate, lo stabilimento fornirà camere mo
biliate nelle case vicine, previo avviso di 
alcuni giorni, rimanendo ferme le condi-' 
zioni del pensionato sopraindicate. 

7. Il èonsu'lto scritto, o storia della ma
lattia. con cùi il medico cui'ante che invia 
un malato lo accompagna allo stabilimento, 
è a carico dello stabilimento stesso, ed è 
retribuito in lire lO.. 

Di1'ige1'e le domande al lJ1'oprietario 
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Dil"ettor'e pr.of. · I~TRO CASTIGUONI, Piazza 
Pia c!f. 89, Roma . • 

XVIII. 

il. BUON VINO TOSCANO• 

. Raccomando caldamente e ' dopo" lunga 
esperienza i. seguenti indirizzi: . 

PomiÌlo e Nipozzanoecc,ellenti. PaJazzo 
degli Albizzi, Borgo degli Albizzi (Marchese. 
Albizzi in Firenze). 

Broglio e Chianti saluberrimi. Via Rica
soli, Palazzo Ricasoli (Barone Bettino Ri
casoli) . 
: Fratelli eònti, detti Barili. Via dei Cer
chi. F'irenzl"e. ,-" . 

Casa l'accomandata specialmente per Vini 
Santi e ' un grandissimo assortimento di 
Chian'ti e Pomino vecchi e giovani, d'ogni 
prezzo e d ogni sapore. 

Chi poi volesse avere gratis una lezione 
di lingua italiana non si faccia venire 
vini toscani dai fratelli Conti, ma vada da 
sè a comperarli, e in mezz'ora di conversa
zione col SOl' Cencio, vedrà come il sale dei 
vini e l'arguzia del Redi sieno passati nella 
frase e nel gesto di quel toscanissimo e le
pidissimo signore. 

i 
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