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Yial e Monz(t, 12.

Sono ottim.i Rotto ogni rapporto, cioè
dal la.to igienico e dal lato gastronomi
co e li l'aceomandiamo a tutti coloro,
('be non potendo far senza di qualche
bicchierino di un liquido eccitante, ae
,ono almeno proeul'al'e ai non sciupare
la salute.
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VÙI (lei Oorallo, 2.

Liquore di recente in,ellzione e che
contiene tutti i principl aromatici e esi
lara.nt.i del MAT E ( Ile:r; LHI,1'(/,l/1Ut.1Je'n8is) ,
alimeuto nervino eaft:eieo, che 110 cercato di illustrare da molti aBni e che fai'
ma la delizia ai tanti popoli dell' Ame
1'i('a meridionale.
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de petit(, :3 pierl'es ha.t-moni en 
sement rH,ngees .
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AL MlOCAI{O, AL lIno GENIALE AMHlO
IL CAV. LUDOVlCO WIN'fER

Un alrnanacco) che porta il t'itolo (U G ioia
rli vi V(:'.l't' , non poteva. esser rledicato che et
voi) che in una delle vost're viliite troppo ra·
re a Firenze mi avet.e detto 1tna volta una di
. quelle parole sap'ienti, che il vento non porta
via; ma che il CU01'e con,~erva come una cm'oz,
za e i! co?'vello eustod.i.sce ,qelosamente nello sr-d·
gno pH" riposto dei s11.Oi tesori.
Vedendovi semp're giova,ne) rob1/,stO) son'i·
dente) mi T(J.. llegTavo con voi) dicendomi lioto
di vedm'vi fel'ice,
E voi) col vostro sQ?'riso, che e l' esp-ressio·
n'e di una, vita tutta flpelia nel lavoro e nel
culto .delle piu gentUi ideal'ita) mi 1"ispon·
de.vate:
0(1,1:0 111a,ntegazza.; io non pretendo alla feli ·

..
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Prejaz'iolle

citd., mCl, mi (wcontento della, serenitf\; e vedo
con pi(were, che ,anchc voi la godete.
E ci str-in{/em,1no 7e ma:ni con una di quel
le oare strette, che rlicono scnza parole un Jnon
do c1i case, 'che wtfennano un consenso Ih Ilspi
razioni, 'un' armonia p c?/elta rli sentiuwnt'i e
di idee.
Ji)cco perche io ded ·ico a voi g~LC8t.O ?nodest.o
a./'lIuma.cco, col qnale ,In tn:ntotto anni par/o
al popolo, studi(mdomi di dirg/-i ww p!l1'olc~
sana e consolatricc.
Quando vi scrissi, chiedendovi it p(jnnesso
di questa cled,i ca, voi col eon/moto 'I)Ost1-0 buon
sen80 foderhto rI'i poesia, non solo 1/l'i a.vete
ringrazinto del mio pensiero; met mi (~vete am
ehe r1etto, clw « ill questi tl'llIpi di ,;eettiei
« ~1Il0 e cli atfa.rit>llIo, ill eni Prollldl'u ~ di 
« \'ennto Ullil, figllra illeoJllpreS;I, ('I'H bt'J1e
« pHrlare dplla /.('ioia di \'iverl' » .
B poi poeticamcnt:e mi 8t/.ggerivate wna poe
tiea copertina" chcno1/, potendo pl'of{(,nc~re, met
tendoll~ sopra un lunnrio, colloch01'ei ben vown 
tieri sopra tm libro, se potessi e sapessi scri
verlo; ma che voglio almeno lasciare qui colla,
'penna, abbozz{(,trt £la voi.
Voi vorreste, ehe in 1tn libro destina.to Cl lo
Ilure -lu g'ioia di t'ivere si mettesse in lronte 'un
giovanc ,seminwJo, bello e virIO?'OSO; una spee'ie

P1'ejaz'ioll e
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c].i Apollo) che cdzasse col braccio robusto la,
fiaccola della vita (wcesCt do, un ftwcO vicino
a lui 13 collo sguardo guCt?"dasse in alto j lieto
13 ,fid~u;ioso, Accanto a lui vor'l'este 'vedere un
rosaio ,tim"'ito P, lontano lontano nello sfondo
un tempio (treco sulla oinw di ttn monte) die
tro cwi si, veclesse sorget'e -it 80le,
Ai p'iedi di quel giovane vo?'reste 'verlere due
colombe,
La copertina immaginata da, voi sarebbe
t,r'oppo bellct p er un pove1'O l~mario) ?na, spero
cite essa sa'r a fattrt da ctltri) the sapesse sori
ve'rc un li bro otti'l11ista) cke si mettess(' di fi"on
te al pessimis'IIlo inva,dente) cntdlJiej 'i usaziab'i
le di do lori e ili vittime,
Sono sta,to medico anch) io per pi1~ rl'i un
qua,rto d'i secolo) ma lJ~umdo non ho potuto
{Jtutrire il 1wio a,mma,la.to ) l' ho sempre conso- .
lr.LtO e gl'i ho resa menD dolorow la ?nortc,
Inv ece i l p essim'ismo moderno, che inoncla,
la politicct, l' n1"te, la jiloso,tia, non fa che gri
da're a tutti c sempre :
Poveri noi) pm)e1'o vO'i; nO'i siwll t1ttti. ma
lati e tutti infelic'i, - Piaghe di fuori) cancro
e gangrena (Ll clirlentro , Uccidiumo i dt;boli e i
forti e s(wbia,nw lr.L vita. soltanto a noi, cke
r-innoveremo la, v'ita e l' etlt dell' 01'0; cop'i an 

Vlll
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do Dio, eke innondando il mondo, non salva
VCt let vita eke ai prigionieri dell' Area di Nol!.

*'**
Ma per 1bn' a,lt'r a ra,gione ho voluto dediea
re a voi il mio librieeino.
10 volevo ehe il nome vostro, gia euro agli
ortieu,ltori e ai botaniei, fosse eonosei1tto e a
?lWto da tutti gli italiani; pereke voi nato in
Germania, pM' nn 11bngo soggiorno nella nostra
terra (e vi avete scelto wio dni paradis'i pit{,
belli) e per a l1tngo e ealdo amo?'e a.ll' Italia
siete pi1't italiano ditanti a,ltri , eke qui !Sono
nati.
E siete anehe ita z.iano neW anima, perehe
a.dorate -it bello) Dio p?'imo d/:'gli Ita.liani, e
10 coltivate e lo erente) con quella, sa,pientc mol
tiplie((.zione di fiori e di palme, di eni avete
creatounct vera officina. gigctntese(l, i"n Bordi
gkera; oasi d) Oriente i~n(~asto)uttCt nella riostrct
spZendida Liguria,
Voi nato mode.sto giardiniere) col lavoro in
defesso, intelligente, instaneabile) nvete er ea to
fra noi una nuova e potente incl1tstria) tra.sfor
maftdo i campi ispidi di sterpi ,i n giard'ini di
rose e seminanclo di rose e di fori le frl.{dde
. cittadel nord, '

PJ"ejazione
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N ell' t~ltil1U~ gra.nde .Esposiz'ione di A mbut'go
voi j1'(~ cento rival'i avete gu(~dagnato la gran·
de anfoH~ d} (o-gento) ,p?"emio m(~S8imo conoes·
so da Gt~glielmo II al trionfo dell' estetica nel
campo dei fiori.
E voi COSt avete insegnato a tutti} che i l
commerc'io e l} industria non sono nemic'i del·
la poesia e che l} uomo pub spargere questa
sant(~ rugi(~(h~ sulle ruote dell' o:tficin(~} come
nei ca,?/lpi ,seminati di spighe; gt~adagnandovi
cos}, quellabeata serp,rii ta, che vO'i (~ Firenze
mi (~vete insegnato a sti?n(~?'e e a portare in
alto.
Che la fortuna 'I'e la conservi fino all' estre·
mo sospiro e voi la.sciatela (~i vostri figli'IWli)
come la pi'l~ bella eredit(~} che -nn p(~dre possa
tr(~8mettere (~lle generaz'i oni .ft~ture .
Addio! arnico mio .

Sereuelht, 26 ottobl'e 1902 .
11 Vostro
MA~TEGAZZA

APPARIZlONl ASTRONOMICHE E CRONOLOGIA
DELL' ANNO 1903
~tl"

Le quattl'o stagioni.
P1·ino. ci'i PI'imavera, il 21 Ulal' Z O,
it ore 20 LU. 15
22 giug).lo ,
nl. 5
Estate,
" 24 sll ttomhre , » 166 Ill.
AutUllno,
44
"
» 23 di cHlUbre ,
Ill. :.>.1
1nverllo,

Compnto Ecclesiastico.
Numero d' 01' 0 4.
I Lettera domenica1e D.
Ciclo solare 8.
I
" del l)Ial'til'. B.
Indizione roman a 1.
I Epatta
2..
Dal Natale 1902 fino alla la Dome,lica di Qua1'e.Q·ilna
del 1903, con' ono 9 8cttimane e ;1 giOl'l1i..
L' allno 1903 lW annO comune e C0118ta. cli 36.5 gio'··1/:;.

e

Feste mobili.
Settuagesima, 8 febbr.
Litallic A lIlbl'osiane, 25,
26 e 27 lua,O"g'io.
lHercoledi delle Ceneri,
25 febhraio.
Pentecoste. 81 mrlggio.
Prima J)omPIl. di Qua SS. Tl'initit, 7 giu gllo .
Corpus Domini, 11 g iugu.
l'esima, 1 marzo.
Pasqua, (li His. 12 nprile. A vvento Ambl'osia no,
Litanie Romane (Rogaz.)
15 llo\'Cll.l ure.
18, 19 e20 ma.g g io.
Ayvento RomaJ'io, 29 no
v(lmbre.
Ascensione, 21 maggio.
Le quattl'o telllpora.
Temp. Prim fwer. (Reminisc.), - 4, 6, 7 ma·rz o .
- ,), .), 6 giuguo.
E s tive (Trinitatis),
Autnunali (Cru cis),
- 16 . 18,19 set,t embr .
Iuveruali (Luci;-e) ,
- 16 , 18, 19 dicemhr.
I scgni del Calendario.
Il Sole.
Prim 0 qllarto .
Lnna nnova
@) Luna piena .
Ultimo quarto .' " CC
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EcHssi.
Nell' nUuo 1903 :l\' Vellgollo du e ecli:;tii sola ri e dne
IUll a ri . Nei nostl'i paetii e Yisibile In prim a eclisse In
n 'Lre: d ella . seeourla e \"esibile solo nua piccolu, p:\r t,e .
L a p1'j,llIa eelisse annlal'e rli Sole, ayviene il 29 nlltr
zo ed e iuvisibil e in Italia. Conginnzione " era rlelh
LUlla eol Sole a ore 2 Ill. 26. Qucsta ecli sse e vis i
hile ll ell' Atiin; n el Nord-Ov est d ell ' America settell
tri oll a le, nelle ('I~gio ni po lnri a rti ebe e lleJla. pa rte
boreale dell ' Oeea.no Pacifi eo .
L a 8econda ecli sse pn,rzi a le eli LUlla, avv ien c 1' 11
1 2 a pl'il e ell e vis ibilt: ill fta li: L. Opposizione vera
d elhl Luua co l Sole a ure 1 Ill. 18 del giorno 12.
Gmud ezza d ell' ec lisse: 0.97 del diametro 1lllla,re. f
sta.ute m elli o a ore 1 m. 13 del giOl'110 12. Qnesta
eclisse e vi 8ibil e u ell' Asia, n ell ' Ocea,llo IudiaJlO, iu
Ellropa" iu Afri ea e iu Am e ri ca. - L' 11 apl'il e 1903
la ltlUa uasce a Milauo a or e 18 m . 41, cllllllil1a a
orc 0 ro. 24 del g ioI'llo 12 e tmUlonta !I ore 5 m. 57
dello stess!) giomo .
L a. ttn'za ecli sse totale eli Sole, a ""i ene it 21 set
tembre ed e iu v isibile iu Itali a. Coug illuzioll u YeI'lL
dell a LUDfl col So le a ore 5 In. 31. Que~ta eclisse e
visibile ucl S ucl-Es t dell' Africa, Sidle cos t e llIe ridio
nali d e ll ' AlIstr,tli,b e nell e I'eg ioni polnri l1utart icite.
La qum·ta. eel i S~(l pa,rzi:1l e di LUll lL, a,vl'i"l1(; il 6
ottobl'O ed I:: l'i Hibile iu p m'te ill I tali a. Opposiziolle
vera c1ell:1 Lnua col Sole a ore 16 m. 24. Grandezza.
d ell' ccli ';l;e: 0.87 del dia-wetro lunare. I s tante medio
a ore 16 Ul. 18. Ql1 Cl;ta eclisse e I'isibile u eU' Ov cst
dell' America sett e ntrioll ale, ue]]' Ooea no Pacifico, iu

Xll
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Cl'onologia

Australia, in Asia, nell' Oceall o Indi a.no e nella mas
s irua p a rte cl" Enropa e d ' Africa. Nei nostri paesi l a
Lnila nclsce \'erso la fine dell ' eclisse.

Ct'onologia d el 1903.
L' anno 1'903 corrispollde all' auuo:
6616 del periodo GinJiauo j
7411 dell' era biwlltiua. (d"lIa el'tlHz ioue del
Dlomlo)j
2650 d ell' era di Nauonasstll'e, lissata a l 26
febbrajo dell' anno 3967, pel'iodo Giu
liauo;
2679 dell e Olilllpiadi (1110 auno della 670'
' Olirnpia,c\e) che comiucia uel lnglio
1903;
2656 clalla, fouclaz. di ROIDa secondo Varronej
1903 del Calelltlario Giuiiano 0 Russo, clie
eomiucia 13 giorni piu tardi, il 1-1
geuuajoj
5663 deJl' em isra.elitica che comiucia il 2 ot
tohl'e 1902 e finisce il 21 sett. 1903;
1320 dell' EO'i rll. (era 'm aornettaua, CalendMio
tUl'CO) cbe cO Dli llcia il 10 apl'ile 1902 ;
111 del Caleudal'io repuublicallo fran c. cbe
cOOl illcia il 24 settorubre 1902 j
39 d el 760. Ciclo d el Caiellclal'io Chiuese,
che cOllliucia l' 8 fehbl'n.jo 1902,

le\' . e
tra m .
[f" si 1111l.

I

GENNAlO

,0

- -1· - - - - - 
G. 1. Cil;concis.
V. 218. D"fen~lente
~ fs, An tero
_ __

2
D

FEBBRAIO
1,s. r gwtzio

lev.
a/tram.
f"si Ilm .

0

L. 2\ Pm'if. di M. V. In\'. 7,54

M. 3 S. Bwglo
tr. 5,24
M. 4 s. Veroui(;'.t
J)
0
D . 418 . Ti to v.
G. 51s. AgH.ta
il 5,
L . 5k Telesfo ro
lev . 8,14 V. 6 's. DOl'otp.f1
lorc 11,33
1\1. 61 Epifania
tr. 4,46 S . 7 s. Romualclo
Ulatt.
M. 7:L a C ri Rtofo ria
J)
G. s ir ss. 40 Martiri
il 6,
0
D. s lSett. s. Onom~o
V. 918. Gi uliano
'I01'e10,57
e s . GJO\'fmzlO le" 7 4.4 .
S. 10 s. Pf1oJo. e"eJI~.
sera
L . 91s. APOUOllia.
tr.·5,35
--I~---M. IO ( ScoJaRtl(;;J.
®
D.11 s . 19 ini o
0
M.ll s. L ,tzza rn
il 12,
L. 128. Ma8simo
le\'. 8, 12 G. 12'18. Sevel'iJlo
1,5 8
M . 13 s. lIm'io
tr.4,54 V. 13 s; Gio\, . Bllono ore
matt.
M.I4 8. Dazio
® S. 14 s. Valelltiuo
G . 15 s . Manro
il 13 ,
V.16 ,s. Marcello
ol'e 3,1 7 D.15 Is ess. liS. ! a usti0
lieI';;'
S. 17 s. Antonio
11 0 e. GIO\'.
le\'. 7,33
L.16 s. Glllh a ll lt
-t1'.5,45
I
D . I S S.N. di Gesil
M. 17 s. DOllato
(C'
L. 19 s. ·BiI.ssallo
le\'. 8,8 M.I f.: R. Simeone
i119.
M. 20 s. Sebast,iallo
1 t,r . 5,3
G. 1918. Conado
or e 7 '23
M. 21 s. Ag-uese
<C
V. 20 'R.. Zeuobio
nl1ltt.
G. 22 s . Vill ce ll zo
I il 20, S. 21 Vltt. dl s. Amb1' . .
V. 23 S [Jo~. rl.i ~I. V. ore 0.49
1
D. 22 Qninq. s. MarS . 24 s . B abih~
'1
sen;
--1- - - - 
" herita
leY.7,22
D. 25 Conv. (li 8 . P . J 0
L. 23 ·s. Polica.~po
.' tr.5 ,56
L. 26 s. Paola
I le\' . 8,2 M.24 II5. Mattia
M. 27 s. Gio". Crisost. tl'.5,13 ]\1. 25 Le Ceneri
~
i127.
M. 28 s. Cirillo
~
G. 26 s. Alessandro
ore 11 ,20
G. 29 s . Aqui lino
il 28, V. 27 s . Osvaldo
matt.
V. 30 s. Sav iu a .
ore 5,39 S. 28 s . ;\iacario .
S. 3 1 s. Gi1l1i o
sern,

I

o

o

Ir-.
3

MARZO

le ,', e
tr<1T1l,
fasi lun.

'-:J

D. 1 lnv. s. Albiuo
0
L . 2 1 ~ ' Siwplicio
le" 7, 9
M. 3 s . Cuneg ol1da
tr. 6,7
M. ,~ . s. Lncio
J)
G. 518. Ensebio
iJ 6,
ore 8,14
V. 6 s. Marziltl10
~ I S' T omas o d ' Aq . sera·

4

APRILE

lev, e
tram .
f<Ls i Iun ,

0

I ----
-:M,

l is , T eodoro
J)
G, 2 S . Fl'itliC. da P .
i15,
or e' 2,, 52
V. 3 s. P ,w cr<1zi'o
nmtt .
S. 4 s . l ti id oro

0

D. 5.D. delle Palme

L. 6 s . Celes tino
le \' . 6 ,0
M. 7is . Alllnto re
tr. 6,57
M. 8 1 ~Iel'coledi santo! @
D. 8 Rem. s. GiOl. di Dio
0
il 12 ,
L.
FntU (;e8 C<1 R. le ,' . 6,56 G. 9,Giovedi sauto
M . I0 ~ . Vnieu t iu o
tr . 6, 16 Y. lo lvenel'di santo ore 1,18
M. 11 ,. B·" n ed e t.to
@
S. 11 Sabato santo
matt.
G: 1218 . Gl'egorio Ma g . il 13 ,
0
ore 'l , 13 D. 12'Pasql1a di Ris.
V. 13 1s . Macedoni o
L . 13L. dell'.d.ngelo
lev .5, 46
8.
F elicissimo
sera
M.14 s . Yai eria.uo
tr.7 ,5
M. 15 s, Bas ilissa
CC
D. 15 Oculi. s. Lougino
0
il 19 ,
L. 16 s. Abra mo
le v. 6,42 G. 16 ss. Cali st o El C.
ore 1.0,30
M.17 s . Patrizio
tr . 6,27 V.17 s. Auicet o
S. 188. Amedeo
sera
M. 18 s . Ga briele
CC
G. 19 s. fjiuseppe
il 21, - · --1 - - -- - - - 1 - - - 
ore 3, 8 D. 19 !Ql1aSim . s. Leo-, 0 .
V. ~o s. Gioftchiuo
S. 21 s. Beueuetto
mfttt.
n e IX
lev . 5 ,33
L. 20 s. S ulpi zio
j
D.22 ' Lret. s . P ao lo
0
M. 21 s. Anse lIll o
tr. 7 , 16
L. 23 8. Vi t tori<1uo
(!ID
le \, . 6,28 M.2218. Sutero
il 27 ,
M. 24 8. Tilll ot.eo
tr.6,37 G. 23 s . Marcolo
' . ~ 31
1\'1.25 Annullc. ~1. V.
(@
V. 24 [; . Giorg io
101e ~.
G. 26 s . Rob er t.o
sel D
il 29, S. 25.s . Ma.reo
ore 2,26
V. 27 s . Gioyltllni
ma tt.. D. 26 Mis. s. Cle t o
.
S. 28 8. Rogato
- - ---~---·I -----T IIL. 27 ti . Alllltt,or e
0
0
D.29Jl1d. s . EL1st~ cb .
M. 2S BS. Vit,al" e v a l. 11ev . 5,2 1
L . 30 s . All1ed eo G. E . le\, . 6,14 M. 29 s . Pi e tro cla Ver. t r. 7,25
1 . Ca te r. ci a S.
.M. 31 s . Mauricillo
tr. 6,47 G. 30,s

fill;'

I

14ls'

-I

1---

o le\,. e
I)

1

--.:--------- ,
V.

' .

le " . e
IG).tram.
_ _ _ _ _ _ _ ,fI1SI1nl1,.

CHUGNO

6

tram.
fa ::;i Inn.

Z-l\

118S . Giac. e Filip.
2 s. AtallH s io

D. 3 Jul!, lllv. d. s . Cr.
0
L . 4- s. Go tta.rd o
le \'. 5, 9
M. 5 s. Pi" V. pal)(1
(1'.7 ,34
:\1. r; s. Giov. D;<masc ,
G. 7". SLil.ll is lao
i14- ,
V. ~ s . Vit,torio
,or e 8,26
S. 9 ! ~ , GrA,gorio Nnz. IlIH tt,.

:»

Gra t. iui a uo

}1. 2~. EI'fIKIlIO
M. 3 s. Clor,ild e
G. 4 s. Q,lliril1o
V.

S.

5 s. BOllifazio
6 s. Enstorgio

--I

D

7 La SS. Tl'inih\.

0

'

le\'. 4 ,36
tr.8 ,8
:]
il 2,

ol'~e;~24

1--
.
0

L. 8 R. IppoJ it,o
le \', 4 ,32
1
M. 9 8S . Primo f' p eli c' l tr. 8, 15
M.I0 s. Mnr cellilla
~
D· lO ICant. R . Ts idoro
0
L . 11 s, }lnjol o
le\,. 4. ,5!! G. 11 Corpus Domini il 10 ,
ore .j. ,8
M.12 Is. P rmcrflz io
t.r.7.4+ V. 12 R. Ba.~ iJi C\"
Nata le, l/I·dv .
® S. 13 ,s . An to ll . da Pad . m att..
G. 14~. Bonifuzio
I iL 11.
V.1 5R . Torqllato
ore 2,18 1).14-,. Eliseo
0
<,
If'
l
G'
.
N
I
L.
Vito
MIl d . lev, 4, 30
_Cl.
I s. _IO', ·;nll,ll. j ep.
sera.
~
M.16a . Anreliauo
tl', 8,19
D.17IRo",. H. P,lsq. H.
0
M.17 S. AgriJ)pino
~
L. 188 . F eli cp.
le\, . 4,50 G. 18R. Gin1innn,F'llc. i118 ,
M.19 s. Piet,t'O Ce les t. t r. 7. 53 V. 19 s. Gervnso
ore 7 ,4-4
M. 20,s . Be rnnrd. d. S.
~
S. 20 1s . Silv el'io
lllil.tt.
G. 2 1 I A~cen". N. S.
il19,
,: . 22 R. RI1HPhio
'ore 4, 18 D. 2 1 s . Lui.,;i ·GOlJz .
0
S . 23 s. Dc:ml .n'J o
sera
L . 22 s. Paoliuo
ley . 4,29
__ I - - - _: ____ IIM. 23 s. Adeodato
8,20
D , 24 Ex. S . Rohl1lltill.
0
M.241Nasc. Ili 8. G. B'
_
L ,25J8. D ionig i
.le \' . 4-,42 G. 25 s. Eligio
j il 25,
M.26 1 ~ · FilippoNe ri I tr. 8, I
V.26 81<, Gio\, . ePaolool'H 7,11
@)
S. 27 8. Tomllso
ma tt.
M. 2711i. Gregorio VlI .
G. 28 Is. SCIla.toI'e . .
il 26,
D. 28 s . Leone Il
0
El cl1 t. e S'8111 ' lo re ll,fiO
L. 29 ss. Pietl'o e P. lev.4,33
sem
S . 30s. Ferllinflndo
M. 30Comm. di ~. P. tr.8,23
D. 3 1 Pentecoste
I

M.lillR.

1518s.

I

I

e

I

I

It,. .

V,29I'88'

7

LUGLIO

0

le \,. e
t.ram.

\'

8

- -.1
I- - - - - - - 1("s i Inu . _ _

M. 1 s. Domi ziano
G. 2 Vi s it. di M . V.
·
V . ::I s. E 1l10glO

'
Ull
( erl CO
D. 58 . Margherit11
L . 6 f:i. Trauquilliuo

S 4
~

ti .

M. 7 '8. Cousoio
M. 8 s . Amp elli o
G. 9 s. Zelloue
V. 10 s . Feli cita
S. 11 s. Pio, I, papa

I

J)
iJ I

-I
S.

l iS .

e
0. tle\'.
ram.
fasi lun ..
Pietro in vin c' l

AGOSTO

1

--

0_
(,re 10' ,2 D. 2 8 . Man.·".d .. Aug.
L ., 3 Ill\,. d,' rehqule.dl s. stef. le\,. 5_, :>.
• ~era
M . 4 ". Dome Ulco
t r.7, :> 6
0
M. 5 1M'ldolllla. d. Ne \'e
@
le\'.4,36 G . fj l'LaTl'aUSf.dlN.S . 1 il-8 ,

t,r.~
21 ,~.. ~1: : ~:~~i'u~~:\ Th' IOl~:i
I
,~t~4
'W

il 9,
D. 9 8S. Fermo e R.
0
ore 6 ,43 L. 101s . Loreuzo
lIe\'. 5 ,1 4
sera
M, . Il ls . Radegonda
tr. 7,46
- - - - i\1. 12 1 ~. CllJarH
CC
D . 12 ss. Naborre e F.
0
G.13 Is. Ippolito
il 16,
L . 13 P atro(:iuio M. V. I I~\'. 4,42 " 14 1 E
L'
623
M. 14 s. Bouav entura, . t,!.'. S.19 v.
S . · usevlO
ore ,
M.15 s. ' Candllo Lell.
(C
R. 15 AssulJz. di M.V. mn.t t .
D.16is. Simpliciano
0
G. 16 B. V. del Carm. i117,
V. 17 s. Mnl'cellina
ore S,24 L. lis. Auas ta sio
le\'. 5 ,23
S. 188. Materuo
sera
M.lS'". Malllmete
tr.7, 35
M.19 s. Giaciuto
@
D. ] 9 s. Teolloro
0
G. 20 s . Beruu.rdo
il 22,
L. 20 8. Gil'01:UllO Em. llev. 4,49 V. 21 8. Pl'i V1ltO
ore 8,51
M . 21 s . Pl'H ssede
tr. 8,]3 S. 22 ,s. Alfoll. el e' Lig.
se ra·
M. 22 8. Mari a Ma.dda.l ~
@
G. 23 s . Apollinare
il ~4,
Manri cillo
le\·.5 ,33
V. 24 8 . Cl'istina
ore 1,46 L. 24 s. Bartolomeo
tr. 7,23
M. 25 s . -Lodovico
S. 25 s . GiacOJno
sem
M .26 s. AlessalHiro
J)
D. 26 s. Anna
G. 27 s. Gellcs io
ii 29,
lev.4,57
L. 27 s . Lorenzo '
Y. 28 s . Agost ino
on: 9 ,34 .
M.28 ss.' Jl\a ztll'o e Cel. tr. 8,6 S. 29 1Dec. rli s . G. B.
sera
~
M . .29 s. Marta
it 31.
G. 30 ss. Abrlone e Sen. ore 8, 15 0.30 s . Rosa da Lim a
V. 3] 1s. Calimel'o
rnu·tt. L.31 Is . Abbondio'

I

D.23is.

o

-0

9

SETTEiUBRE

[0~~;:;u~
fa-si lUll.

----1
------------I
M. 1 s. Egidio

10

OTTOBRE

0~~:~~
fasi Iuu.

----I ------------· I -~~

G. ] B. Remigio
:J) il 28
M . 2 s. Mansneto Sa\, . . 0
V. . 2 ss. Allge li Cust.
. sett.
G. 3's . An~ano
lev.5 ,42 S. 3 s. C,md irl 6
ore 2,9
V. 4,
Rosali.a
. tr. 7,10
_ 8_0'_'''_
S. 5 s. Vittorluo
D. 4 lU. ss. ne] Ros.
0
L. 5 s. Ph~cid<)
le\". 6,28
D. 6 s. Zaccaria
0
M. 6 s. Bl'lluone
tr.6 ,0
L. 7 s . Reginn
le". 3,5 1 M. 7~. Bl'igirla
©
~1. !l Nativ. di 1\1. V. tr.6,56 G. 8;;. Pelngin,
i16,
M. 9 s. Clalldia
I
@ V ' 9 s. DOlllliuo e D. ore 4,24
G. 10 s. NicoJa da Tol. il 7, , S. 10 s. Frnucesco Bor. sera
Y.ll ss. Proto e Giac. ore 1,20 - - - - - - . - - - -
S. 12 ss. Valeut. e Cor. matt . D. 11 8. AUH stasio
___ _ L. 12 1S. Moult
lev. 6,37
D.13,s. Maurilio
M. 13 s. Edourrlo
tr.5,'*6
L. 14 L 'Esalt. rl. 8. Cr. Icy. 6,1 M.14 s . CaJisto
M. 15 I 7 dolori di M. V. tr. 6,41 G. 15 s . Tertlsa
i11 3;
M.16 s. Euf'emiH,
V. 16 s. G:lIJo
ore 8,57
G. 17 Le stimm .d.s.Fr. iJ 14; S: 17 s. Edvige
sera.,
V. 18 S . Eustorgio
orc 2,14
18 8 Lncn,
S. 19 S. Gellu" ro
sera
D. 1 .
- - 1 -- -- - - - - -- 1-- - L. 19 s. Pietro d' Ale. lev.6,47
D. 20 s. Gli cerio
0
M. 20 s. Mfl ssirno
tr . 5,33
L. 21 s: Mi1tteo
le\'o 6,10 M. 21 S. Ortiola
@)
M.22 s. Mall\'i zio
tr.o,28 G. 22 s. Dountu
i120 ,
M.23 8. Liuo
@
V.23 S . Giuv. rla C. ore 4.30
G. 24 1S. Teela
iJ 21. S. 24 S. Raffa.el e
sera.
V.25 IR. AuataJoue
ore 5.3 1
0
S. 26 8. Cipr iauo
matt. D. 2° 188. Crispiuo tl Cr.
le". 6,58
-------- II~- L. 26 'I. E";lnsto
D. 27 1~8. Cosmu e Da.m.
0
M. 27 S. Fiorell7.O
tr. i).,21
:J)
L. 28 S . Veuceslao
I . 6 19 M.28ss.SimoueeGil1d.
. il 28,
M. 29 A. Michele Arc . .
'14 G. 29 S. QlIintiuo
M. 30 S. Girolamo
r.,
ore 9,33
V. 30 s; Sllturoino
S. 31 1s. Quiriuo
mat,t .

s..

I

o

o

et

re

o

:"6

.

.

11
.

I

NOVEMBRE

/0

lev. e

. t r Hnl.

fa ~i 11111 .

D . I l-T-u-t-tl' -i-S-a-n-ti- I 0
L. 2 C. de' Oe funti I le \'. 7 ,9
M. 3 s. U hert,o
t r. 5,9
.
M. 4 s. Carl" B orrom ,
@
il 5 ,
G. 5 s. Magno
V. 6 ,8. Leonard o
ore 6,28
S. 7 s. Vitale
m att.
_ _I
--D. 81r ss. 4 Co rona.t;
0
L. 9 s. A11l'dio
le \, . 7,18
M. lO s. Andrea.
,f,r. ·4,5!J
M. 11
Martin o
CC
il 12,
G. 1 218. Di ego
V.1 3 s. Onlohollo
ore 3 ,46
S. 14 s. Clemente
lD<ttt.
_ _._1
1D. 15 's . Engenio
0
L.1 618. EllIiliaua
lev. 7, 28
M.17 ,8. Geltrllde
tr. 4,50
M.IS lg. Homa.no
(rID
1
G. 19 8. POI1 Zi<tll O
il 19 ,
v . 20 18. Ben i!Sllo Bossi ore 6 , 10
8.21 Pres .• 11 ;VI. V.
matt.

:s.

__-_I

O. 22 s. Cec ilia

L.23 Is.
M .24 :8.
~L 25 8.
G . 26 1s.

V.27 '8 .

1
_S. 28 IS'

Clem en te
Prospew'
CatRr ilm
All<ttali f,
Mass illl o
G rego 1'1· 0

--'0

l ev. 7 ,39
t r .4 ,4 3

J)
il 27,
o re 6,37
tt
_ lllH.

..

D. 291] s 8.F'n~n ceSCtLni
0
L. 30 s. )\1I(11'ea
lev. 7,53
tr. 4 ,3 7

12
.
M.

I DfCEMBRE I'0
_ _ _ _ _ _ _ fa,si

lev . e
tram
luu:

liS' Ca.~tl'i zi.al1o

M. 2 s. Bi hi ana.

I @
'1

G. 3 '~
1 ' Mirocle
1 4,
ore 7,13
V. ,I s. Barb'Lr" .
se ra
S. 5 '1 8. D,tlO1H.zio
- .- - -- -----1-- - - ·
O. 68. N ico lo
0
L. 7 s. Al11brog io
le v.7,57
i\'J. 8 J/Jmmac . Cone_ tr .4.34
M. 9 's. S iro J
G. 10',. Mel cbi afle
illl,
V. 11
Da11laRO
ore 11,53
8. 12~ . Costa.uza.
mll.t,t.
- -
O. 13 1 ~' Lncia
L. 14 s. Mntrolliano
l e y. 8,5
t r .4,33
iVI. 15 8 . An reli a
1
@).
Y1. 16 ,8. Adela.ide
il 18,
G . 17 ;8. Lnzzaro
V. 18 8. Gmziauo
or e 1 0,26
S. 19 18. NHI1.es io
sent
-
O. 20 s. Libemto
lev . 8 ,10
L. 21 18. T011la so
t l'. 4,35
M.22 ·s . Demetrio
~J. 23 " . Vittoria
J)
i127,
G_ 24 1s . Gregorio
V.25 iNataJe di N. S. ore 3,23
JlJatt.
tl. 26 s. Stefa no
1 - - -- - - - 1 - - 
O. 27 8 . G iov aun i Ev .
1 ss. l Ullo centi
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Novanta volt.e in cento, se 11011 siete preoc
cupati aa pensieri dominatori , sianopoi lie
ti 0 tristi, fantastici 0 allgosciosi; appena al
zati voi aprite la tinestra e gua.rdate il cielo
'e se siete nn pig-ro sabarita., cbe si fa apri
re la finestra ela. altri; appena il c;'1meriere 0
la cameriera e entrata nella .vostra camera,
le dirigete a brnciapelo qnesta domanda:
Obe tempo fa ~
E questa la prima cnriosita con cni apri
t.e i IWDsieI'i della. giornata e la rispostacbe
vi lJa da,ta il vostro occhio 0 il VOstfO servo
. vi dara la prima emozione, cbe riceverete nel
pasto quotidiano di piaceri e di dolori, di im
pazienze e di sorprese, di desiderii e rli diA lmantucco igien.i<:o -
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It tempo che fa

siuganui, cbe vi ha prepal'ato quella treeen
tosest:;antaeinqueRlma uoita. dell'a.olJo.
Gli oechi vost,ri e il vostro cameriere han·
no risposto a\la vostra domanda:
Pessirno tempo - piove '- tira vento - fa,
freddo.
E I' emozione vostra e star-a dolol'osa e il
vostro volto si e fatto brutto come il cielo.
FrOllte corrngata, labbra tirate iosn a tocca·
re il 11 (ISO - il cipiglio dell'ira e del dispetto.
Cielo wnvoloso.
E anche la faecia vostn1 segna il tempo
n\1 voloso - ouchi soeehillsi, testa che oscil1a
da dest!'(\' a sinistra e da sinistra (\, rlestra.
Espressioue dubbios<'L, displiceutt', scontenta.
Cielo 8ereno, tempo rnagn~fico.
E Del dil've\o i vost.ri occhi si sono allar
gati, quasi volessero bevel'si uu ampio SOl'·
so di aZZUrTO e se e il tlervo cbe vi ha da
ta quell a risposta, ve I' ha detto sorridenrlo,
content,o aoche loi per conto proprio e coo·
teuto ancbe lul di furvi contento.
Noi tuW, graudi e piccini, ricehi e pove·
ri, ottimisti El pesRimisti si a m legati 301 cielo
eou centomiJa fila invislbili. Cou IUl ridiamo,
con lui tli piange, con Illi si teme e COD · lui
si spera e quasi noi fossimo uno specchio fe·
dele in cui si riflette il cielo, ' noi ne rice via

Ii tempo ehe fa
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mo il saluto, I'illfiu enza,; u.n a parte mas8ima
del bene e del run le cbe si gode e s i s01fre .
E quafll'!o nella via ci in co ntri amo co n
qualcuno di Ilostra CO lll)SCe nza, dopo il pri
mo sall1to, non e for::;e it primo discorso quel
10 cbe l'iguarda il tempo 'I
Ob cbe tempo ea ne!
Ma, cbe cosa DP, dit,e di quest,o tem p o~
C he tempo ng:gioso ; lie bello n ~ br lltto
qualcosa clJe mi ramllleDta il dolce e fort e} I'a 
grodolce} piatti cbe d e test-o.
o in vece :
Cbe bpl t,e mpol
Che delizia! Poss" a lmen o durHre!
Ma e proprio UTI tempo d a paradi::;o!
Si d ie\"\ SlJesso rirlendo, che qUf11I(10 flon
si sa dir nulla di llle/?:Iio () di pii1 importan
te,o qnando c i si vuol prppara l'e a dir cose
gravi 0 dolorosp 0 ppr qnalulIque ragione dif.
fl eili Cl d irsi, l'ii incomjneia sem pre a parlnre
d el tempo.
E qnesto e vero, ru a e ve!,o, perche 10 sta
to del cielo e una q ue8tion e, che ill tere8sa
tutti quant.i e siam sicuri, cbe pflrlandone,
avre mo sicnntll1pnte una ri sposta .
B g li e percht>, tntti g li Ilo mini della terra
lJanno una caplJa comune e ch e copre con
egn ag li a nza imUlntabil e il p.alazzo del re e
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Rapport,ijmtimli

la capanna del contadioo. E fino au ora an·
che i ruiliardari americani Don hanno Ha,pu
to mai ordinarsi UD dl serE~no. La llatura e
assai piu giusta delle nostre legg'i I
;,

**
}VIa io non voglio parlarvi dei modi diver
si, coi quali il cielo agisee sopra di noi; col
la, luce, col calore, coil' umidita; con tutto quel
cOlOplesso di elementi che form<lllo 11n clillla.
Se mi Icggete (la un pezzo voi conoseete be
nissimo l'igienc dei climi, I'igiellt' delle st,a
giolli, etc. et,c.
10 qui Don voglio parlarvi cllt' del cielo
sereno per mostrarvi come abbia tlltti i ca
ratteri della 1I0stra serenita interiore, che do
vrebbE' el'>sere 10 stato ordinn,rio e costaute
del nOl'>tro 10.
J sillonimi sono rivelazioni illcollseie della
Dostra natura e ci danuo leziooi di psicolo
gie piu vere e piu profollde di quelle, (;he ci ,
1l0lmauiscoDO ogni giorno corti pswologi me- .
tafisici, che si divertollo a ingarbuglial'si e
a raggomitolarsi nelle ragnat,E'le dei 101'0 80
fismi e della IOro logomachia.
Non e forse vero che sereno si dice del cie

Ira i.l cielo e gli 1tomini
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e dell' a ria-pura, cbiara e senza uu vol i, lla
vuol dire a neh e lieto) tnmq1tillo) allegro?
E la, serenita e del cielo come de ll ' a,nima
e vuol clire pnrezz" d' aria e di cielo, co me
ql.1iete e tranqnilliU",
10

~,

*"

*

Dunqu e io nOli P081;0 dfU'e a i lett.ori del
mio lun ario la serell ita, del cielo, qu a,ndo e
nl'tvoloso 0 piovoso; ma vorrei poter d ar loro
la ser'enita inte'l"iore) cbe e 1U0lto piu impol'
tantf\ dell' a!t.f<l,; che e il tesoro de i tesori e
cbe i 0 de fi n i rei la gioict di vit'ere.
E la g ioia di vivere e qualeosa di meglio
d ella felicit.ii" percb e (~ possi\!ile a tuW, per
chi:; puo d m'are tu tta la vi ta e CO lI u 11 po'
c1'arte e eli pazien za s i puo tl'Ovare in tutte
le eonclizia ni socia li, che segnana le um a ne
gerarchi e.
SuiI' Hrte c1i esser felici ba scritto un ' vo
lumetto, che fll il prima dell a P iooola biblio
teOCt del popolo italictno del Barbera e che eb
be 1'0Dore di parecebie tradu zioni in ling-ue
straoiere; ma qui 1100 aspiro che a scioglie
re un prohlewa lOolto piit sem pliee. Vonei
che tutti sapessimo esser sereni) come 10 vuo
le il mio carD a rnico Willt(lr di Boreligbera.
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Che C08a, 81a la, set'enita

Sara forse troppa superbia la mia , ma per
me la feliciUL, come la inteodo io, e quasi
una.. sLessa cosa colla sereniti\" che io ho de
Jinito ill quel mio libro 'Per la salute morale.
E fin a'a-lIor-a io diceva, che la felicita e
creduta un'ut,opia per la semplice rag-ione che
noi facciamo rl i eSSlL si Ilonimo di sodrlisfazio
ne di tuttj i desideri , roentre essa e tutt' a,l
tra cosa.
Finche rilllane un ctesiderio noo soddisfat
to, fioche rimanga ad l:loVere utla cosa clle
non si possiede, 1'llomo (si dice) non e felice.
Lo credo io! Ancbe nna vita di eento sc
coli lion basterebbe a soddisfare totti i de
sided, che possono sorgere nel cervello nma 
nol E feeondo il coniglio, e piu fecollda la
gallina; e piu fecondo aneora 10 stOl'ionej ma
feeondissima sopra tntte le creature di que
sto mondo e la fantasia, che act ogni scatto
dell a, snaluce ti fa apparire ilJllumerevoli
come le arene i desicterii nmani.
Cos'! come la natn ra gener'a a mi lie e a
miliolli i semi, senza che tutti troviuo la ter
ra. che li aecolga e li trasformi in piante, co·
si la feconctissima natura timana getta al
vento a- rnille a mille i snoi ciesiderii, ma
non tutti possono, lie devono trasforruarsi in
gioie. Essi si disperdouo nel vnoto infillito

i,n cielo e in /.err'a
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deJlo flpazio, che a,ccog-ii e tauLi ragg i di In
ee, che Jlulla, bal lTJO risebiaTato : ta nte ema
llazioni di caiorf', cbe null a, han no l'i>;caldat,o;
tanti pensieri che non hanno nnlla insegnato.
In natnrR fort'e a, mill e ti ori eo rrisponde
un frutto, ma i fiori rirnangon sem pre fi ori
e SO Il O uno dp,i heilissimi ornamell ti del 11 0
stro piecolo mO lldo.
Cos\ e lI el mOlldo n mano: sorgono, s' i ncal
Z~J.I)O, sbocci a no, tioriseo l1 o a frotte, a turbe,
a le,g iolli i d es ider'ii; ma, solo a ic ulli poch i
frlltta,no e Ola.turano, senza cbe per q nesto
ma ncbi ad ess i la uellezza iridi scente flella
speranza, senza che allch' essi non abb iano
la 10I'O missioue nell' uma na attiv ita e ll el
I'u mana fe li cita .
Se (I' ogn i cles iderio volete Ull frnt, t,o, non
basterebbero a raccogiiere tanta, messe tutti
i grana,; del monclo e voi c\ovreste nseir di
caS,L per laseiar posto al gra.llo (1).
Dnuqne siamo intesi: per me la. g ioia di
viv el'e e qnasi s inonimo di fel icit8" ilia non
di quell a 'cbe in ten<loTJO i 1'>io. e cbe e nn' u
topia come la qnaclratura del cireolo e il 1ll0
to perpetno.
L'm·te (U essel' Jelici . Pirenze,
1886, pag. 16 .

( 1 ) MANTEGAZZA Barber~.
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Che cosa sia la se-I'enita

E desolante, e triste sentire le lamentazio
ni, ebe ua secoli gli nomini lanciano al cie
10 ill tutte le lingne econtro tuW gli Dei;
che nelle diverse religioni balloo creato l'uo
mo e DOll I'hflnno sapo to fa.re felice.
Di logici secolldo questi eterni lamentat.o
ri non (',i sarebueI"o che i ::;uicidi 0 quelli
cbe C1'l'd0110, che al di la delle\. tomba si ri
mediera a tntto e tutt.e le cambiali protpsta
te da-Ua teJicita. Ilon pagata sara.nno liquida
te cl alia lllaDO pietosa e misericordiosc1 cl i un
Dio illtinit,amente buono.
So lIa felicita Ullana corrono per le vie del
volgoe nell'Olimpo dei pensato1'i tali e tau
ti paraclos8i, cbe farebbero dubitare della
se1'ieUL della logica.
H,accogliete tu tte le pregbiere, cbe a l11i
lioni di miliardi dirigono tutti gli uomini
della terra ai 101'0 Dei; pregbiere che veugo
DO 8emp1'e dopo le lamentazioni.
Son tuLte voci, che domandallo la. soddi
sfazionc di HUO, di dieei, (li ceuto desiderii. '
Ed io iuvece, 's e avessi ancbe un Dio so
lo, ma se1'io e con cui potessi preudermi una
certa confideDza, non avrei per Ini che UDa
sola ed nllica pregbiera:
Dio onnipotente e m-iserieordioso) conserva
se1npn in ?ne qualche desiclerio.

in oielo e in te l'l'a
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Ogni nOlllO deve soddisfare cerLi desiderii
fisiei, morali, illt.ellet.tuali, cbe sono indispen
sabili per god ere la gioin di vivet'e, Noi doh
biamo esser saoi, non patire la fame ne la
sete, n.mare ed eSHeH~ amati, avere in socie 
t,3, quel posto gerarcb ico a c ni abbiamo di ,
ritto.
E ad- avel'questo lavoriamo, stnfl iam o per
noi e per g'li altri. La !lost.ra educazioll e e
la uostra civilt.I, non banno altro scopo cbe
queBo di fare in modo, cbe iodividui e so
cieta POSSR,OO goder tut.ti eli qnelle buone
cose, cbe stanno in tre rigbe di sCl'itto, 'ma
che pur SODO la sintesi dei piu grandi bi
sogni, delle piu grandi asp irazioni eli tutti
gli ilom ini,
1\1;1. poi, se soeld isfatti ql1ei bisogu i elemen
tari, direi organ ici delta ' nostm natura, voi
non goelete la gioi a di vi vere, e percbe siete
in contentabili e indegIli ch esser felici.
Abbiate p ure altr i e ma ggiori desiderii,
e ser iveteli sO[lLa delle brave cam biali e fa
tele firmare dalla Sper nnza,) cl1e e un ban
cb ier e povero, um ollestOj e serha,tale nel vo
st-ro portafogli, gna.rrlanrlole eli quando in
quanelo, e elanrlo 101'0 aria e sole, perebe non
amm uffiscHIlO . '
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l'-wcola {Usuguag lianza

Se dornani fosse possibile trova,re un istrll
mento cbe sapesse misnrare 0 pesare la felicita
negli llomilli, si farebbero tali scoperte da tra,
sforrn<lre il roondo e da trasforruarlo ill rueglio.
Le disllgnnglianze llwane, che ci appajono
ad uno sg'uardo superficiale, cosl sfacciate e
co:;l crudeli, ci sembrerebbero molto miuori,
e Doi trovererumo llei pin. bassi gradini della
gerarcbia molti felici, di cui nOli sospettiamo
neppnre I' esistenza e lassu nelle nuvole della
ricchezza e degli onori moltissimi infelici.
Eg'li e percbe il df\naro, le onoranze, le
vanita, la gloria sono bellissime cose, sono
grandi coefficieuti della felicita; ma anclle
illesse tutte insieme non bastano a darci la
gioia della vi ta..
Se ill basso a.bbialOo molti dolori iglJoti
ai riccbi, in alto ne abbiamo altri moltissi
mi del tllttO igllOti ai poveri e agli analfa
beti. In basso i dolol'i sonO qnasi tlltti nni 
camen t.e fisici: ill alto abb iamo i fisici, ma
ne abbiamo di treruendi, eli crndeli nel mOTl
do dei selltimenti e del pensiero, che in bas
so Don si conoscollo neppur di nome e che
nessun dizionario bai:lterebbe ad esprimere.

delle umane (lisuguaglianz e
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L' eoncazione, come usa oggi, ci fornisce
di nuovi strurn ellti at,ti a fa l~ei god ere ouo
ve e dt!l icate gioie, ma ci rende a nche. stL'aor
dinariaru ente sensibili ai dol ori di alta ge 
rarchia.
Se le ggere te t·ut·to it lIlio almanaceo, se
gia a,vete letto il ruio Secolo nevros'ico, dove
te ::;a. perll e qualehe co::;a a qnesto proposito.
Ed e per qneRto che ad e pi grafe di que
sto mio cap itolo ho messo le parole spieta
tamente irouiche del Daudet, qnando in po
che parole dipiLlse il nervos is mo moderno:
T~&tto e a.ll'epilessia: non si ride piu, ma ci
si contorce .

*"'"*'
La gIO],L di vivere e la gioia foudamen
tale di t.l1tte le gioie, e la pietra s u cui s i
devono ed ifi ea re tutte le feli eita, in tntte le
loro forme, in tutt.i i 101'0 g'r-adi.
E direi l' alfabeto, se nza di c ui non si
possono far le parolE" e I'orditura senza di
c ui non si pno tessere a lcnn a st offa.
Date pure il genio, e i milioni, la g loria
e l' ollote a UIl nomo; ma s' egli non e in
condi zione rl a god ersi 1ft gioia delta vita, egli·
llOU potra esser felice.
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La gioia di vivel'e

E ne avete la prova, trovn,udo nella sto
ri,"\' e intorno Cl voi ta-uti genii disperat.i,
tallti ruilionarii e tallti glorim;i illfelici, tanti
innamorati maledetti.
IJa gioia di vivere e la sRlute perfet.ta del
corpo, in tl1tt.o il RUO organismo completo di
visceri, fli nervi, di <.:l1ore e di cervello.
E devollo g-oclerla anche tutti gli animali
e ancbe tntte le piaute, che nOIl hanno cel'
vello.
E I' eql1ilibrio di tutre le forz (~, di tl1tte
It< affiniUt tisicbe, chimiche e mOl'ulij e in
somma la vita, cbe dice a se stessa:
Sono fel'ice d'i vivere.
Ho uua bRmbina di dieci anni, cbe ad
ogni tratto, rosea. e soeridente mi ' dice: Oh
pupa come sono jelicedi esser nata!
E questo grido di gillbilo vitale dovreb
bero poterlo lanciare al cielo ancbe i fan
ciLllli, ancb e i giov~tni , aoche gli adl1lti ed
anche i veccbi ; percbe la vecclliaia IlOJ~ El
che una pagina deUa vita, ma non e ne nna
rualattia, ne uua Illaledizione.
Respirar largo e profoIlll0, selltil'si scorrere
fin negli 11ltimi capillari della pelle l' onda
tiepida di un sang-ue i::iallo; sentire l'armonia

e auglt1o.io ai iniei letto1'i
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perfeUct cli t.utti i visceri, che l!worano in
ordine . e misnra per farei vivere; gl1ardare
ogni cosa cou piacere, udire cou volutta, il
morUlorlo delle frondi e l' aleggiar dei veuti
e il Sl1ssunar delle onde; se otirci come uno
Bpecchio, che ritlette tntte le bellezze iufinite
della natura: ecco la gioia di vivere, ecco la
, serenita del mio amico Wiuter.
Ed io let desidero a tutti i lettori del mio
lllll ario.

*"*
E ::tIle loro metlitazioni raceomaudo que
sti. aforismi sull' arte di esser felice:
IJa felicita lIOU e uu' utopia su questtt ter
ra, ma soltant,o cosa rara e difficile a cou
segl1irsi.

Come tutte le cose diffi cili, 1::1. felicita. de
ve seuune cbiunql1c }l,bbia coscienza e coo.
ra ggio.

*"*
La fe-licita. e rara assai pili per co\pa de
gli nomini cbe per colpa delle cose.

14

LlJorib1ni 8ulla Jelicifii

0;

*

"

OgUUllO deve e~ser felice alla propria ma- _
niera, ne copiare mai la felicita degli altri.

Cbi vuol esse!' ben calzato da al calzolajo
la forma del proprio piede e cosl e delIa fe
licita.

'"*

;;

Guastare la felicita degli altl'i con cOllsi
gli, con amlUonizioni, eou correzioni e nn
vero delitto.

Pensar troppo e sempre alia propria feli
ci ta e i I vero metodo per esser egoisti e in -_
felici in una volta sola.

;;

"'"

lnvece e facilmente e veramente felice co'
lui, cLe nella propria felicita mette come con
dizioJle essenziale la felicita degli altri.

Aj(wis?ni Bulla jelicita
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'"'"'"
Si pub esser felici per natura e felici per
arte: meglio assai esserlo per natura.

***
Se vi sentite fe lici, non analizzate, non
anatomizzate la vostra felicit,a: sarebbe come
polverizzare una bella farfalla per ammirar
ne meglio Ja bellezza.

*

'" *
Il eu 1to della tristezza, l' adorazione deJ
I' in fel icita sono malattie fi losoficbe, che van
no cur-ate, percbe pericolose a SP. e ag li altri
e tanto pill rercbe molto contagiose.

L' esser felice e anche nna

bl10llft

azione.

L' nomo felice nail chiede cosa alcnna, non
secca, non ingombr(l; ma spande 'intorno a
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Ajo1'isrni snlla jelicita

se .come il profumo d'un piatto saporoso e
ben cotto, cbe d:'t appet.ito e allegria.

..

* ;;
Allf' (lllime . elette has['a per eS::ier felici la
felicit:'t alt,rui: ]IN le piu cOlllllni cOllviene UII
misto di gioia pl'orria ben impastata colla
gioia degli a ltri.

E cosa bella esser belli, e COSa bella es- '
se t' riccbi , e cosa' bella esse re nowini di ge
nio; ma cosa bellissima su tutte le cose bel
Ie e esser fel ici.

***
Val meglio roter muoversi comodameute
in uu bilancio stret,to, ebe, sentirsi stretto in
un bilallcio largo.

..

.. *
E 10 stesso cbe dire: e assai piu feiiee uu
povero ricco, che un ricco povero.

Tutti fiori

tutti jrutti: Du e tormole e

Afo1'i81ni snlla jelic'ita
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gualrueute sbagliate degli orti e dell' arte
per esser felice.
Se la felicit.a avesse un blasooe, io vorrei
scrivervi sopra, anzi incidervi lI el granito
qneste 801e tre parole, che segnano per me
Parte e la til080fia rlella fehcita,:
il1.olto nel poco

Al'o/anacco igienico -
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CAPITOLO

n.

NOTlzm D'IGIENE GRANDI E PICCIN],

Alla borsa della salute.

Nella borsa. della 8a.h~te) dove gli agenti di
cam bio SODO troppi e i grandi e onesti ban
cbieri sono pochi, notiamo n n consolantissi
mo movimento nelJa quotazione dei diversi
titoli.
Vediamo cioe un abbassa.l'si pregressivo e
costaote dei Fondi jannaceutici c un alzarsi
contiouo e costallte dei Fondi igienici. Molti
rimedii famosi UII tempo rimaogono polvero·
si e ammnffiti nei 101'0 barattoli di cristallo
e di ma,iolica do rata; le ricette dei nostri me
dici si vanuo sempre accorciaodo e la triacca
fa.mosissima dorme aoch' essa un sonno se
colare nelle sue misteriose scatole di latta.
E iuvece ogni gioruo si apre un Iluqvo sta ~

AUa

bOTSU

della. sa lute
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bilimento idroterapico, si fomla 11113 nuova
st.aziolle climatica e l' aria, la luce, il calore
e il tnovirnento si offrOIlO sotto eento forme
diverse al sano,perche Don s' ammaii e al
m,dat-o perche g'uarisca.
Il cambio e bello, e poetico, e eSi'Iarante;
ma quel cbe e meglio ancora segna un pro·
gresso grande, ulla vera rivoluzione oell" al"
te di guarire e l'nmno, dopo nn alldare e ve
nire e uno smarrirsi secolare nei labirillti
della. magia., dell' ast.rologia e di una terapia
infantile, ritorna umile e pentito a baciaee
le ginoccbia di mamma nat,pl'<'L
Invece di pillole Jlolifarmache raggi di so
le; invece di elettuarii pastosi, prati verdi
e profumati; invece di elisir da.i cento illg'l'e
dieilti brezze marine e anre alpine profuma·
te dag'[i abet-i.
Ho qui davanti ai miei occhi giornali, Ji
bri, opuscoli; t-utti di qnesto solo anllo e cbe
mi vanno cantando nna sola e <loke C311Z0'
lJa: Aria e Ince, lucee J)1ovimento. Respiria
mo forte, rnuovia moei con energia.
Fra , lloi ce 10 ripetollo COil calda eloqueo
za il bravo medico condotto di Rignano suI
I' Arllo, cbe ill nalza u 11 in no ' all' ?ri,t e alia
luce, C011J(~ potentissimi amici della salut.e
umalla.
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Il Prof. Marco, che ci in segua a preveni·
re e a curare colla ginnastica la tulwrcolosi
polmonale.
Il D.r lugiulla, ebe studia l'aria e la lnce
nell e leggi civili di fronle alFigielle e alla.
sallltepubblica.
E eoll'opera ce lo dicouo:
Il magnifico stabilimento chiu('8otempico
di R.oma, lo splendido bag-110 « Tenue rorn<1'
ne » d i Tori no.
Ce lo ripetono gli essicat.ori artificiali (l eI
mais e le locande sa.nitarip, ch~ combattono
la pel1agra. e lacancellf'ralluo dalle vergogne
it.a.lian e.
Ce lo dicono in coro tutte le nuove appli·
cazione della luce alla cnra di molte malattie.
Nel l' Istitttto di terapia, fisica, diretto dal
Prof. Rieder si è aggiunto nello scorso a nTlO
un a sezionEì per la cura della luce.
Vi è nn loea1e, che f<llnmenta gli studi fo·
togr3.tict e dove si raccoglie la lnce solare
per applicarla a tutto il corpo o ad organi
speciali. Si può usar l;\. come ce la. dà l' astro
maggiore o concentrarla e colorirla; dacebè i
diversi ra gg i dello spettro (come è già Doto
<la. tempo) esercitano diversa azione.
Quando maIlca la. lu ee solare si ricorre al·.
la luce elettrica, ch e in una vasta sala del

E 8emp1"e e ancora il l·ipo.lO Domen'icale
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tm;rello è distribuita da specia li lamp a ·
de ad arco.
Vi si apllliea anche con lenti· di cristallo
rli rocca una luce concentratiBsima, che (;01
nome eli luce fredda serve a curare alcune
malattie della pelle di origine ba,cterica..
Vi sono poi anche i b,Lgni di luce rovente,
coi qnali s i ottieue un profuso sudore.
O veccllie ampolle della mia infanzia l'av
volte amorosamente eOll merletti policl'omi e
ciu cischiati c1alle lllani farmaceutinhe.
O pillole sudate lungamente Ru ll e bilancie,
sul pillolarioe il laminario della polioc1ora
bottega flello speziale e tenera,mente rivesti
te della elolce e bionda polvere di li qn irizia..
O idrauliche macchill ctte da,I coll o di ci
gno e fatte immortali dal genio ciel Molière.
O maghi, o stregoni, o a lchimisti di una.
falsa chimica. fuggite c1inan7,i all ' A.ria e di
nanzi a l' 801e. La In ce trionfa, ~ale, scende,
jnnonda ogni cosa.
E i pipistrelli SOllO pregati ritirar:,;i nei
loro an tri tenebrosi.

a

E sempre e anCOl'a il riposo Domenicale.

La santa propaganda per il riposo della
domenica COJJtinna sempre e va gnadagnan
do sempre nuovo tl.'n·eno;
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AbbiHlllo sott'ocehio un numero llJlico
Il Riposo domenicale, pubblicato in. Venezia
il 25 maggio del ] 902 per cura cl i un' Asso
ciaziollt', che si chiama appunto, del riposo
festivo di Venezia.
E quel numero porta dlle epigrafi molto
suggestive:
« E Iddio benedisse il settimo giOfllO e
« lo santificò, perciochè in esso si erH ripo
« ScitO da ogni sua opera ch' egli aveva
« creata,;
« Come istitnzione civile il riposo festivo

« è u n belle per l'uomo ed è a Itre:,;Ì
« rit.to per l'operaio » .

lUI

di·

HARRISON.

Queste due epigrafi, che stanno ai due
poli del ' mondo , umano, VH 19ono da per sè
solo un volìlmc, perchè qnando Dio e la
scienza vanno d'accordo, s i può beo dire che
il giuoco è fatto e la vittori a è sicura. Met
ter d 'accordo l'infinito col palpabile, ciò che
si crede perehè non si vecl(l e ciò che si cre
de percbè si vede, è il trionfo elei trionfi.'
E infatti religione e igiene, teologia e
scienza ripetono lo stesso grido:

E
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R iposcLte tLn giorno dellcL settil1wna!
Ch ia matelo poi venerdì, sabat.o o domeni
ca, poco importa; ma riposate.
A nche i Greci, a nche i Romani accorda 
vano ai la vorat·ori il dovuto riposo colle fe
ste Stative, Agonali, liupercali, Sementiv e ed
A nna,li, e 'i nostri padri innal za.vano un tem
pio alla D ea Qnies.
Vangelo (\ Corano proclamano giorn o di
riposo il Hettim o dì dell a sett.imana e l.Jin
coln tin dal 62 ordinav a l'osservanza severa
e rispettosa del g iorno del Sigllore.
E nel 1596 troviamo una, dee ision e del
l'Eceellentii'ìsimo Senl1.t.o di Milauo, <:be cosÌ
di ce :
« Niuna' persona posSa velldere nelle feste
« <ii precetto, nè mellO nelle feste dei Santi
« A mbrog io, IJOI'enzo e Bartolomeo sotto pe
« Da di Lire 10 imperia,li per eiascuna vol
« ta in caso di contravvenzione » .
Il gra,nde storico .N~l1caulay, ,che pUI'e a p
partiene a ll a razza più lavoratrice del mon
do, scri veva 8tn pend a mente così :
« Il gioruo festivo non è giol'llo perduto.
In tan to che l'i nel ustri a è sospesa, che l'ara
tro riposa nel solco, che la Borsa è sil enzio
sa, che il fumo nOll ineoror'l a le manifattnre,
si compie UD lavoro assai più im[)ortante per
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la ricchezza delle na.zioni , che non siano
lavori com piuti Ilei giorni iu cui più si Ii\,
vora » ,
« L'u omo, la macchini\, dell e macchine"
quell a al cui confronto tlltte le invenzioui
dei Watt e degli Arkwrigbt souo nn nnlla,
si ripara e si rifornisce in modo che al In
nerlì riprende il suo lavoro con l'in telli gen:
za, più lucida, co n lo spiriro elevato, con vi
gore cor'porale ravvivato » . Il Presidente de
gli Stati Un iti HarrisoIl, in un pubblico di
scorso del 1891 diceva: « La mi ~L vita è sta
ta una vit,a d'indefesso lavoro. l o ho subi
to la vressione della mia professione, delle
campaglle politiche e delle occupa:zioni pub
bliche, ed in tutto l' avvieenrl arsidi tanto la
voro ho sempre provato, anche considerata
la questione sola mente sot.to l' a.spetto fisico ,
e non a nc he sotto l' aspetto reli g ioso, che io
otteneva; ma.'g giori frutti , la vorando sei gior
ni, che lavorando sette. Come istituzione ci
vile il riposo festivo è un bene per l'uomo,
ed è altresì un diritto per l' operajo.
« L'uomo ba bisogno di un giorno per
pensare alla sna famigli a, a sè stesso, ed
a cose che nOIl sono materiali , ma spiri
tuali ».
C" .
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***
Il 25 <ii maggio Antonio Fra<ieletto, uno
dei nomi più cari del nostro paese, presie
deva in Venezia un Oomizio pel riposo do
menicale) promo~so dall' Associazione sopra
citata.
E a voti unanimi, cioè da più di 3000 cito
tadini adunati nel Teatro Malibrau, votava
quest' ordine del giorno:
« Il Comizio, convinto cbe dovere impre
scindibile della Società. in armonia al conti
nno progrpsso, sia di protegg'ere la salute fi
sica ed illtellettuale dell' impiegato e lavora
tore, coltivandogli il sentimento della fami
glia ed elevandone lo spirito morale e civile;
« Convinto che nulla più possa concorre
re al raggiungimento di qnesti altissimi fini,
che la piena OSi;ervanza del Riposo settima
nale nel giorno eli Domenica, sal vo le lleces,
sarie eccezioui;
« Convinto cbe il progetto di legge preso
in considerazione recentemente dal Parlamen
to ltaJi~M1o, risponde a codesti fini;
FA VO'l'I

percbè t(tle progetto, con ltt obbligator'ietà
dellct chius~tTCt clei magazzini d'i venditct) on
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de evita.re i clunn'i che possono deri1:wre da
nnu i.nginst(~ concorrenza) sia al più presto
sancito dal Parlamento, qU<l.le legge dello
Stato ,) .
i1Iassime popolari
per combattere la malaria.

Mentre la scienz,. sta scrivelldo una sto
ria. nuova, anzi nuovissima della 1D<l.laria, tan
to lluova che possiam dire mitologica tutta
quella che ha più eli dieci alllli; ment.re Go
verno e scienza si danno la Illano per veder
di cancellare dalla carta geografica del no
stro stivale tutte le plaghe febbricit~"Lnt.i; è
bene che il popolo raccolga subito i primi
frut,ti della scienza nuova.
E il Prof. G-osio ebbe nn felice pensiero,
quando (JolDe Appendice alla. sua Rela.zione
snlla campftgna alltimalarica del 1901 nelh.
Maremma, GrossNana, pubblicò a.lculle Jllas
sime popolar'i per combattere la malaria) che
verranno diffllse a migli<lh di copie nei pae
si ma.Jariei e t:he noi dal ca,nto llostro vo
gliallio dare in dOliO ai lettori del nostro a n
tichissilllo lunario:
]. - IJa. malaria è prodotta dal mOl;so di
zanza-re infette: essa non dipellde da aric~
c(tttiv(~.

per co n.battere la. ma.la.1'Ìa
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2. - Ohi ~i protegge 11a1le punture delle
r,anzare si difende dalla malari ..l.
3. - Le ore più pericolose 80110 quelle
della sera, dell a notte è del ma tti ilO.
4. - ' r luogh i preferiti da,Ile zan-zare SOIlO
gli orti, i g-iardini, le acque staglianti, le lo
ro adiaeenze e le stalle.
Au(:be piccoli recipienti d'acqua possono
f,tl'~i fomiti di za,lJzare. Qllindi cercate di al
lontanare o di:st,ruggere tut.te quet;te cans@
di mala1'ia.

5. - Per proteggersi cOlltro le zanzare vi
SOIlO pa.l'eccb i llJezzi; servollo le reti, i veli,
i cappucci, ·i gitanti, certe pOlUfl.te, certi snf
fumigi, il petrolio, ece. Per impiegare uene
questi ed altri mezzi è utile il cont;iglio del
medico.
6. - Se nH\l)CanO i Illezzi per proteggersi,
non si deve mai dormire iu siti dove vi sia
'no Zall%-al'e. Se 1I0U vi sono zanzare si lJUÒ
dorm i re anche ,l.!l' aperto. .
7. - La >I<lnZ<lm divellta infetta quando
ha succhiato il sangue di uo mal(lrico.
8. - Malarico non è solamente chi ba la
febbre. Molti senza, aceorgerselle possono a
vere nel sangue i germi della malaria. Solo
il medi co coli' esaDle del saogue può dire so
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uno è malarico. Quindi è lJel vostro interes·
se il farvi ~saminare il sangue.
9. - Ogni individuo malarico è pericolo·
so per sì~ , per i suoi Villilli p llrincipalmente
per i membri della sua famig-lia. Egli ha
quindi, oltre il nmtaggio penlOnale, anche
il doven~ di guarirsi.
lO. - Qualunquc mal(ll'ico può guarire com·
pletamelJt.e, se fa la. cura r'egolare col cl1iniuo,
che (" il rimedio più efficace contro la feòbre.
11. - Una cur,l regolare col chinino deve
durare un tempo molto più lungo del perio·
do della fehbre. La cura deve farsi sotto la
guida del medico.
12. - Il chinino preso a Cl1.1wiccio è inu·
tile; sovCllte è anche dallnoso.
Occhio alle ghiandole.

Anche il volgo ha sempre guardato con
occhio diffidente e doloroso i frinzel1i, che
deturpano il collo di molti e le ghiandole
ingrossate, che deformano il collo eli molti
fallcill li i.
Quello sguardo diffidente e doloroso vole·
va dire un 1II0ndo di cose ~rutte, che poi si
riassumevano in uu giudizio sommario, che
per lo più era anclle giusto:
Quell' uomo ha aVIl to la sCl'ofola.

Occhio alle ghiandole
(~l1el
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fanciu llo è scrofol080.
Quelle cicat,rici, qnelle go nfi ezze ot1en(10no
il nostro senso fost.etico a tal segno, da sof- ,
focare l'amore fin nelle fas<:E' e più di UDa
volta una fanciulla, ehe ci era sembrat,a U11
angelo, perchè non nè avevalll o veduto che
il volto, Hppeua si scoperse il coll o, ci gett.ò
sulle spall e una tal doccia fr ecl(h~ dH spegne
re suhito il f uoco nascente.
Gli è perchè nelle deform ità Hoi sem~a, vo
lerlo, SpN;SO senza !':~I]wrlo, associamo a ll'ele
nll~llto estl't,ico offeso IIn giudi llio, (;he tocca
la sa lute e quindi il va,[ore umano.
Una cicat.rice da taglio o da brucirt.t,ura
sulla fronte o 11el volto pnò esser brutto quan
to Ull rosa,rio di frinzel1i al collo di una don
nai ma quanto diversa antipatia ci ispira,
quale impre"sio ne diversa fa sopra di noi!
Egli è percb è di etro ai frillzelli latet 0,11.
guis in herba e dietro il ta,glio c le scotta
ture <:i pUÌ> essere il corpo più sano e la ,,;a
Iu t,e pi ù perfett,a.
Che bel libro si potrebbe fare studi,m do
tutti gl i elementi secondarii, accidentali, che
turbano e modificano i lIostri giudizi esteti
ci! Elementi morali, religiosi, igienici e per
fin o politici.
Eppnre io, che ho scritto due volumi sul
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la P'isioloy'ia del bello, ho trattato solo di vo
lo nn t,anto problema. Se, tornassi a nascere,
vi rimedierei.
Intanto t,orniamo a noi .

***
Gbiandole gonfie e frill2elli IlOIl vog'liono
dire soltanto llovanta volte in cellto: sC?-o!o
la, ma qualcosft di peggio - tuber'colosi. Per
mol ti pa tologi, anzi, <]nesti flue parole SOIlO
sinollimi.
A preeisare i confilli precisi di qLle~ti si
nonimi, lavora la seieuza e noi salutiamo eon
vero elItusiaslllo un lavoro del Prof. Luigi
Manfredi di Palermo, nel qllHle egli eol!' ain
to del D.r Frisco, suo assiswnte, lta speri
mentalment.e dimostrato eome i ganghi lin
fatici con tribnisca no alla, difesa del!' org'n.ni
SIlIO contro la tubercolosi. (Vedi a,ppunti bi
bliografici).
E già gli an tichi a vevaDO ossel'vato eOUle
in una famiglia di tubercolosi i f~tncilllli, elle
nei loro primi anlli avevuno avuta larga sup
pnrazioue delle ghialldole del collo, erano poi
sfuggiti alla tisi. E si diceva: la scrofola- è
una sorella minore della tnbercolosi t~ ce ne
difende.

Occhi.o alle ghiandole
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I gang'bi linfatiei sono filtri, che lllTesta
no iII molti easi i baeilli e là. possono rilllll
nere per llU tempo più o meno lungo o an
che i nrlefiui tamente senza infettare tu tto l' 01'
g'llnislOo.
Non posso dare tn tte le eonel USiOll i i !Il por·
tantissimi, alle CJnn,li è gillnto il Ma,nfredi
colle sue diligenti esperienze, ~na vi dirò sol ·
tanto le più importanti.

'*'

'"*

Si può proflurre un' infezione tnbercolll.re
localizzata nel sistema g'hiandolnre lillfatico,
facendo inei8ioni elldolinfatiche di quantità,
minime di bacilli tubercolllri.

*

'*' *"
La pelle e le mncose ",110 stato normale
sono permeabili ai bacilli tubercolari. Essi
rappl'esentano qnindi la naturale porta cl' eTl
tra.ta delle infeziolli tubercolal'i, cbe si ma
nifestano sot.to forma di tubercolosi esclusi
ve o primitive delle ghiandole Iinfatiche.
In seguito alla penetraziolle rli bacilli tu
bercolari esclusiv,llOente neJ1e ghiAndole lin·
fatiche, secondo la quantità. e vil'lllenza (lei
"
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bacilli da una parte e dt'll'alt,ra seeo llda la
capacità. relativa del sistema ghiandolare si
posson o a vert' tre di versi t'ifetti e ci oè:
n) tubercolosi latente, cioè preseor,;1. di ba
dIli sellza lesioni spl'eifìche del tessuto;
b) tubercolosi ma,lIifesta co n formazioni di
tubercoli, drcoseritti però ad ulla o più ghian
dole, sellza u l ter'iol'e ct itl'usion e H,cl a l tri orga
ni ed esito in ' g narigiolle;
c) tubercolosi, prima solamellte ghiandola
re e poi genera li zzata in tutto l'orga nismo.
J~e

,

terraz:r.e di cura pel' la tubercolosi.

Randi nell' Ingegnere igienista consiglia di
costruire presso i centri abitati verande o ter
razze fatte a doppia alH, di cu i Ulla aperta
a nord e l' a'\tra, a snd per disporvi, seCOll
llo 1~1 stagione, le sedie a sdraio per le cure
d'aria, di riposo e di alimentazione dei tu
berco lotici poveri.
Alla sera questi malati pot.rebbero rien
trare nell e loro case, ritomancto poi al mat·
tino sul tenazzo, dove p~1ssel'ebbero tutta la
giornata.
N 011 costerebbero che da 5500 a 9000 li·
re, secondo che avessero una o due ali.

Le terrazze (li
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I poveri malati consumerebbero eibi pro
prii o forniti dalla carità pubblic(l,_
.A Berlino si banno già di queste pietose
terrazze e a. P,tdov<'l, citt,à, ta.nto benemerita
dell' igieuf\ e ctella. sapiente carità, si sta per
cORtruirne una o fOl'~e è già costl'llita.
,~

* '"

..

Ace<'l·nto a Ile terra·zze eli eu l'a S01JO da ri
eorclarfl i Paeliglioni Dij7cer' o Pacliglioni tra
spor-tabUi ideati dal eapitano d<'lnese Von
Doker, e che oltre (1, servire lOirabilmente
come infermerie rla e~.lOpo per gli esereiti in
pnetl e in guelT<l e pei IM.zaretti si URano
come sanatori pei tnher.:;olosi a Gra,bowsee
e ,t VogeJRang.
Lode ad D.I' Villa ehe raccomanda calda
mente questi parliglioni nelle pa.gine del Dot·
tore eli casa ,
Pulci e Za.nzal·e
nella loro simpa.tia per l'uomo,

lo mi :';0110 eOllvinto per 1lI0lte oRservar-ioui,
ehe re pulei e le zanzaf'e hanno diver:,;a at
tplttiva per le pelli umalle, delle quali vi
VOli o non poea pietà e eon no~tra molest,ia
gra·ndissilll<1.
AllIlumacco igienico - . XXXVIII.
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Amano certe pelli cou furore, ~ono qnasi
indifferenti per altre, ripugnano assolutamen
te da altre. Benedette quelle pelli!
È molto probabile, che l'odore diverso, che
emaua ogni uomo, sia la guida di quei cat'i
para.ssiti per guida,rli nella scelta di un sau
gne piuttosto che di un alt,ro e si può so
spettare, che questa capacità di selezione sia
possed u ta a nche d alle ci Il) ici e d a a Itri noiosi
parassiti del corpo umano.
Fra. i molti che potrei citare, mi aCCOD
tenterò di nno solo, che è molto eloqul>llte.
Oonosco d \le sposi, che si vogliono nn
gran beTlj;\ e che da molti anlli dormono in
sieme e in unico letto. Nell'estate abitali o
in una campagna, dove abbondano pulci e
zanzare. Or bene la signora è tormentata
dalle pulci e il marit.o dalle zanzare, santa
e pietosa giustizia della provvidenza. Ben di
raro una pulce attacca il marito, ben di raro
una zanzara. punzecchia la moglie. La si
gnora poi lIon solo è ferita dalle pulci, ma
ad ogni puntura compare Ilna papula grossa
e rosea, che le dà un insopportabile prurito.
Il D.I' Lepine ba pubblicato, in quest'anno
un fatto ancor più singolare.
Una famiglia abita un appartameuto in
festato dalle zanzare no mese dell' estate.

l pesci veleno8i
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Nello scorso a,g'osto vi na.cqn e nn bambino
e in quell' epoca 1<1 madre god eva nna, sill
golare e preziosa immnnità per le puutUl'e
delle zanza,re, per cni nOli soffriva nè rli
gonfiezze, nè di prnl'ito, nè di dolore. Una
sola ma ccbietta, rosea e passaggera. illdicllva
il lnogo dell i1 puntura.
Qllestll, immunità noo è in lei nllt.urale, ma
acqllistata LITI po' per volta dllrflnte i mesi
precede n ti. Alcll ne persone, cbe a,bit,ano lo
stesso a ppa rta mento, banllO acqlli st a t,o la
stessa immunit,àj meli tre llltri, c he vi dimo
l'a,rOIlO solta nto di IHlssaggio, ebbero a sof
frire aSS<li pl'i' le pnnt.nre delle zanzare.
Il Lepine fa notare, cile anche il ba mbino
ha presenta to fin dalla na,::icita la stessa im
munità d ella madre e nella primavera. (li
qnesto a rmo, quando ricomparvero io gran
Ilumero le zanr,are, qU:'lsi d el tntto seolllpar
se rliJra nte l' inverno; l'immuIIit,H, si è mlln
te Il Il tll,.
I pesci velenosi.

Già rla molto tempo si conoscono le pro
prietà veleno~e rli alclll1i pesci, che abitano
i mari dell'Asia e della Polinesia, (:he sono
spinosi è di forma globosa ( Diodoll , 'rrio
don e tc. ) e in a.lcuni porti di mal'e tii fa co
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nascere questo pericolo ai pestmtori ignoranti.
Il D.r Vignon in una sna tesi pnbblicata
da poco si è occupato della tossicità rlei pe
sci e ha dimost,rato, che i casi di avvele
namento per questa via sono assai più fre
quenti che non si creda.
(~llanto ai pesci esot,i(~i rieOllosciuti vele
nosi da, molto tempo, si credev;) ehe l(l fos
sero in tutti i loro tessnti, ma ora è dilllo
strato, che 1l01l lo sono elle in certe parti e
che l:i loro tossicità Y:n'ia a llehe "econdo le
stagioni e,perfino secondo il paese, in cui
vivono.
Chevalier e Duchesne eita,no il easo di al
cuni pesci, che velenosi dal maggio al set
tl'mbl'e, sono del tutto innocui durante il re
sto rlell' an Ila,
I merlici giapponesi d'altra parte banno
osserva,to, che i tetrodonti sono spesso vele
nosi in priw:l,vl'ra, ma ehe per- H \'veleuarsi
è necessario mangiarne i vi"ceri.
Gl'eet" e Remy ban}IO rliruostrato che la
tossicità rlei pesci coi llcide coll' epoca del la
frl'gol;], per cui il veleno deve risiedere nelle
uova.
Fatto che si accorrlerpbbe coll'altro già
-osservat.o in Europa in alcuni pe"ci d'acqua,
<1olee, di carne buona, ma di 1.1OVa velenose.

I pesci velenosi
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Oltre i pesei vele nosi abbia mo i pesci am 
malati e ina leuui s i son trovate larve di te
n ie, gregar ine e tc.
Ratbke, Burbohn NI a ltri ha lluo osservato
vere epidem ie in a lcuni siluri dell a Vistola
f> in pesc i per:-Jiei del L ago di Giu evra. e
ebe si devono a baderii.
VOli Gelde ha spiegat,o a lcun i cas i della
terribile malattia (lei ber'i- ber-i coll' i Il gestione
di pe8e i essiccati e il Fi scber ba descritto
ll ell e carpe un a m~1lattia infettiva dovut,a al
J3acill1~s pisc'iclt,s, che s i può trasmettere a
gli q,nima li a sangue ea ld o per le vie eli
gerenti f> sottoe utanee.
Un' altra forma di avvelenamento possono
proeurarei i pesei, quando ess i stessi furono
acch ia ppati con veleni speci a li, quali la coc
cola del L evante: il veratro, la stafisagria ed
altri.
Nè cio basta: il pesee può esser sa li issi ..
mo, ma se è disseccato e atl'umi eato male;
se in qualnnqne modo è in putrefazione, può 
rinseire ve.]elloso a ehi se ne ciba.
Qua,nto al grado di pntrefazione vi è nelle
raZ7.e e negli individui uua toll eranza molto
diversa. lo . per esempio uon posso mangiare
senza danllo del pesce, che non sia freschissi
mo; meli tre alcu ni miei eonoscenti possono
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Vie meno note d,i avvelenamento per piombo.

impunemente cibarsi di ·quello, cbe ha pa.s
sato la fronti f'..,fa della putrefa.zionej eri è IIOtO
a tutti, come i Cafri e molti altri np,gri f10n
8010 mang-iallo senza dallflù, ma prefel'iseono
il pesee già. mareio.
Vie meno note di avvelenamento
per piombo.

I lettod elel nostro a I rnallaeeo eonoseouo
da un pezzo il piombo e di Gerto non g-li
vogliono un gra.n henf'; antipatiGo, sornione,
odioso e vel enoso Gom' è.
Ed ogni giorno si seoprOllo nuove insidie
di questo odiosissimo fra t,utti i metalli e
che fa tallte vittime, sia. che esea fulminan
do dalle canne d'ilI! fucile o penetri per lp,
mani ebe maneggiano le vernici o i Ga.rat
teri da stampa.
Si è osservato i I Gaso cl i balie, ehe :·\ :,801' :
beuelo il rionlbo Gon hellet,ti. t,inture di eH
pelli od a.ltre vie, trasmisero il veleno ai
ba mbini per la via elell' allat,tamento.
Che ciò possa avvenire lo ha dimostrato
sperimenta.lmente il Dottor Balland.
Egli incominciò ad avvelellare eol piombo
un a ea.g-na nello stesso giorno, ili eui stava
per partorire e per 36 giol'llii cagnolini non

Yi~
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ebbero a lt ro alimento che il latte delhl loro
ma(lre.
Nati sa ni e robusti div en nero però poco
a poco deboli, infermicci t>(\ anemici e t a li
riruai:ìero fillchè flon si (;Pi:ìi:ìÒ di avv~lenare
la nl!. Ire col piombo. NOIl si rit>hbero pero
mai più e l'analisi dilOoi:ìtrò nei loro mu 
scoli e nei loro vii:ìceri la presèDza del fa
tale metallo, che t'>isi avevano as;:;orbito col
lM.t.e mat.erllo.
Si ebbe l' avvelen amen tI) saturn illod ei
b,Lmbioi per l'acetato di piombo, che si era
Rpplicato al seno della. balia per curarne le.
ra gadi.
Anch e le poppai noIe coi loro hocchini di
p iolllbo e coi tuhi di caucciò vll1eaniz7.ato
possono avve lelHu'e i bambini.
E così l'a cq u a, il ViIlO, il siero, la birra,
.l'acqua di Seltz, l'aceto, il rum , l' acq l1 a·
viw, : l'acqu a (li nor cl' a.rancio, i sciroppi poso
sono introdurre il piombo mortifel'o nel COI'·
po d'una balia, e per essa io qu ello del ham·
bino.
È cnrioi:ìo il easo narrato dal Dottor Va
riot, ehe verificò l' avvelell a mento . saturllino
di on bambino, a cui si dava d el latte COD,
servato pel'- ore in un bicchiere di stagno
piom bifel'o.
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Gli opomi del piMnbo

Egli volle far analizzare una di queste
tazze rlistagno, che l'Ai:isistenza pu bl>lica
dà ai fanciulli degli osped,tli e vi si trovò
il 12 per cen to eli piom bo.
Non finirei più, I-le volessi illdieare tutte
le vie, per le t;'llali si può assorhire il piombo.
Terrazze coperte rli lastre di piombo e
sulle quali giuocano i fanciulli.
Carte, che involgono i dolei e che i:iono
colorite in giallo sgargiante col cromato di
piombo, scarpe imbiancate con preparati di
piombo, tele cerate bianche lucirle, con cui
si ricopf'Ono le tavole da pranzo, scatole di
colori non igienici, carte da visite portate al
la bocca dai bam bi lIi etc. etc.
Ma par che basti.
Gli operai del piombo.

Il piombo è da molti anni un mio nemi
co personale e contro di esso ho lanciato i
dardi della mia parola e della mia penna.
In Sassonia ora è un anllO il Ulinistro
dell' interno si è occupato con molta energia
di difenrlere dal lento avvelenamento, cioè
dal i:iaturnismo, tutti gli operai, che lavoran
do in ceramica, in fonrlerie di caratteri o di
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min erali di piombo si trovano esposti ac1 av
velenarsi_
In un a breve ordioanza ba saputo CO IJ mol ·
t a co ncisione rln ss nmere l' igieu e di questi
poveri operai.
_ l o Do\'e si lavora il piombo o per qualun·
que ra.giooe si è in continuo conta,tto con qu e
sto metall o o i suoi prepara,ti, non si deve
nè abi tnre niì riposare_
20 In questi loeali si devono lavare con 
tinuamente i pavimenti e devono essere r ì
mossi tut.ti gli aVitlJ zi di fa!Jbl'icaz ione, in
mod o cbe non v i sia poI v\:'1'e_ Anche l'aria
dev e essere rinnovata ogoi . giorno_
3 0 Gli opemi devollo lavarsi <;on curn e .
tenere i loro abiti per casa in a ppos it.e cn,
mere.
40 D evo no portare abiti speciali per il la 
voro.
50 Duraote il lavoro nOll devono nè fu
mare nè ciceare _
li o Nei locali di la\'O ro non elevollo cnsto
d.i rs i nè cons umare eibi ' o bevande.
70 D evono preudere i loro pasti fuori del
l'officina, deponendo prima d i mangiare gli
abiti di lavoro, sciacquandosi la boeca e la
gola con acq ua pura e lavandos i mano e t'HC
.

'\
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Per le donne

cia eon ar-qna eakla e sapone, servendosi per
le mali i di lilla spazzola.
8 0 E così devono fare prillla di abbando
n,lre l' offieina" ['itornando a eas,\.

*'"*
Quest(". 1l0rIOe sono in Hali<l imposte da
telll po agli operai del piombo, ma purtrop
po SOIlO gli operai, che li trascurano per quel
ci("CO fatali smo, che aeeompagult qu asi sem
pre 1'ignoranza e la mi seria.
Per le donne.

:\1entre aleune donne fHl13.tichc e pa,reechi
femministi adulatori vorrebbero raggiungere
quest,a st·olta utopia. di farH della. donna un
uomo; imponendole t,utti i diritti e tuttI i
doveri ché son d 'I nostro sesso, la grande
maggiorallza. degli nomini di bllon seriso,
dei soeiologi positivi e degli igienisti pratici
COlltinuano il loro savio apostolato in favore
delle nostre llolci eOIlJ pagli e, seTi vendo e par
1a 11(1 o, perchè ad e8se si r-onct'da ciò che la
nostra tiraTlIlia ha loro strappato in cambio
dei Ilostri complimenti e perchè in esse si
formi, si edllchi, si rinforzi la madre.

Pel' le donl/e
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òiceva che è sulle ginoechia
delle rnHdri, che si formaJlo i Òt'l'\tilli della
lJàtria e diceva hene. ATIIli UII giorllo par
lando eolht Signom Campa.1I diceva.:
I vecchi Rist,emi non valgono Ilulla. Che
cosa rnnnca. fl,i fancinlli pp,r esspr bene alle
vati in Francia ~
. Le m(~dTi, ril'\pose lacollicamente la Campano
Napoleoll.e fu SCORSO d<L quella parola, ehe
ilei sno IHconismo diceva tante verità e sog 
giunse:
« Bcca tutto llll siste ma. Ò' educazione. È
necei:lsàrio che voi, signore, formiate delle
madri, le qU<Lli sappiano a.llevfl,re i loro ti
gliuoli ».
Fra gli igienisti di buon senso, che pre
òica,no bene in favore del llliglioramP,llto del
If\ donne devo ricordare il Prof. Cirinciano
di Palermo, che in nn sno o})ui:lcolo (Vedi
appnuti bibliografici ). SUlll~ donna ita,Uana
e l' edncazione .fisica pa,rla con seienza e con
cOi:lcienza di tut,ti i problemi fisici e morali,
chI:'. riguarùano le figlie d'Eva.
Egli fa notare con dolore, come l'ed ucazio
ne della più parte delle no tre i:lignorine
pare non abbia altro scopo còe di dar loro
tutte lf\ d ebolezze, e cioè:
Quella dei muscoli o miol~tenia.

Pel' le donne

(-luella della. Ilutl' izioue o del SRngue o
emoastenin.
Quella dei nervi, oneuToaste'llia..
Ql1ella del pensiero e del sentimento o
psicoastenicL
In nna parola un simbolo vivente di tntt,e
le debole%ze, una creatura che per èS::ìer be
ne clipinta reclamerebbe il pellneJlo di nn
prerafael1ista o la penna del divo Gabriele.

Nell' ultimo CongTe::ìSO feluminile di Vene
zia si parlò anche di eiò Cbl' deve e;;sere la
ginnastica femminile e l'egregio relatOl'eBa.u
man fl, tall to competen te in questa, ma,teria,
t.racciò mirabilment.e i confini, nei ql1ali de
vono svolgersi i movimenti ginnastici della
d01111a.
Presso i popoli ci vi I i (egli d ice) l'educa·
zione fisica della donna., per quanto cOl1cer·
ne i muscoli, è più necesfmria eindispensa·
bile di quella dell' U0U10.
La gillnastica fcmluinile ha da essere un
assieme di movimenti serio ed austero, lon·
tano inuam~i tutte da quall1uque accenno
erotico e rifuggente eziandio da ogni osten
tazione e tea.tralità, il quale miri diretta

Pe'/' le (lonne
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meDte a ll a salnte e alla b e ll ezza prima c he
a ll a forza e te nga nel d cbit,o eOTl to il r i ~erbo
e il dp.coro cl eli a dOllll a flltu ra.
La g inn astica d e lla prim a età potr à esse
re la medesima pe r i due se,,~i , ma poi aO 
dn\ g l'Cld <l.t a.me ll te rli s tillgn e lld o:,;i co l proce
dere d egli .a lllli , di g ui sa ch e a l momento
d ell a pll bert à ':ii abbia effe.ttivameute n oa
gi llll astica femm inil e div ersa. d a ll a 1D<lscb il e.
A p artire cl a qn es t ' e poc<l la g ill of\.stica.
felll illinil e (~ u re rà sopr atntto cl i eo nserv a r di
r itta la co lonll a ve rt,e bra.le, di aeerescere la
cap aeit à, )lolruo n a re e di rin vigorire i mu
sco li cl ~ ll f\ pa reti arldominali, evitall ùo t n t.ti
i mov ime nti, che pOllgOIlO ht p e r ~o n a iII a t 
teg-g- i am l~ nti lIon deeorosi, hl e8po ngo no il ca
du te o a so ll ev Hlllenti di vesti e d a nll o a ll a,
g i ov ill et, t<~ un a ce r t' aria di brav ura o eli gl'a
d a88eria, e he n Oli eO llvi e ll e a l ca.ratte re d ell a
dOTI na.
>!lo

'**

Oodest.o (d ireb be nll fi oren t in o)
v a rI a r be ll o e un parlnr buo no !

g li è un

;,

**
Per l11e tte.re \llla not a, àme ll a s u q uesta
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Con tro la p ellagra

predichetta pro m~(,liere regalerò ai lettori
del mio lunario uno dei pi-ù bei sonetti del
grande poeta Trilu8sa (Carlo Salustri), nel
quale i;pezza a llch ' egli ull a lancia 19lenica
contro il busto troppo 8t,retto, che ahimè,
ad onta dell e mie semiseeolari prediche, con
tinuano ad Llsart' le nostre doolle:
ER BUSTO DE LA PADRO NA
Pè fasse mette un busto accusi stre tto,
Lei ce fa la g innitR t ica : s' incin a
Si sprema ne li fian chi , s'intorcin ai
Manna.. la. panza iu dreoto, insacca e r petto .
La SCClln;] bella è quaon o che je metto
Et· ginocchio SUl" fonllo de la schiua:
lo l a t,i 1"0, lei spigne e me str asc ina.
Come fosse e r cavallo d'un ca.retto.
l e l' ha avv isato puro or professore
Si " e strignet e tropp.o vo i fin i te·
Con uu vizio inorga nico nel' co re.
E lei, difatti, già sP. sen t e ma.le,
Al' co re no, ma a.ll' utero: e capi t e
Che pe noi danno in fonllo è tale e quale.

Contl'o la pellagra.

Se fra cinquant' a.nni l' Halia nOli è il
paese più sano di qnesto morido, se gli I ·

Con tl'O la pellagl'a
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taliani non campa no tutti alm elJ o settan
t'anni, :sarà p_erchè la logica. ni causa ed ef
fetti non è più di qu esto monno.
lo que.sti nltimi a nni è sorta, ulla tale le
va.ta di scudi contro la t.ubercolo:,:i (ca lam ità
umana) e contro la pellagra e il miaslllà (cala
mità purtroppo più italiane che umaoe) da o
norare a l tameo te l' igi ene del nostro paese ..
Ed io, colle braccia troppo sta.ll che dagli
anni, dopo aver IÌJodestamentc predicat.o co·
me San Giovanni , non posso più unirmi ai
giovan i valenti, che fanno da Messia nell'igie
ne nnova; e modesto e sta.nco e vecchio pre
cursore ho .però ancora la forz:a di hatter le
mani a. questi valenti, che nel Parlamento,
nella pnhblica stampa, nei OO ll gressi, nelle
conferenze, si battono con cuor di leone con
tro quelle tre calamit.à,
Contro la pellagra è specialm ente stata
fiera la gLlerra mossa dai menici e i Oon
gl'essi terlllti contro di essa e la Rivista pel
lagrogica 'italiana e le Relazioni parlamentari
e quella del Baclalooi (Ved i appunti biblio
grafici) ne fanno a mpi a fene.
Qùi vogl ia.Jllo ch iaOlare ,solo l' at·tenzioue
di cbi può contribnil'e a migliorare la sallI
te degli italiani ad imitare l' ist.ituzione dI'l·
le LOCltnde sanitarie contro la pellagra, fat
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Contro l(t lJella.rJ1'a

to già. reali zzato nella Provin cia. cii B olo
gml, 0he. seg uiva. i cons igli sapienti del dot
tore .:Napoleone D'Aneona.
EC00 la tilo(lalità per fOllda.r questa pie
t osa loca.lld a :
III 1111 locale I{nal si<l.si (fo:::;se pure una trat·
toria, nll' o$tf\ria, od al tro) posto p o::l"ibilm en -'
t e Ile] Cellél'O cii UTJH. ;t,o lla del territorio ai"
fe t,to dalla pellagl'a, dtwe le. ahita"ioni dei
col piti 8i tr-ovino entL'o il l'a g'g io di due e
per ecce;done <l i tre c h i IOIUt'tri vielle sta bi
lita la loca.ndn snnita,rin cie"tin ata ~t riceve
re 1Il'll'ora fhsata nri dato nuniero di pella
g-ro8 i ::leelti chi meflico, per fruire di 11[) pn
sto abbonda llte. e riparatore.
L'ammissione alla loca nda di soggett.i gra
vemente preci ispo:::;ti o affetti fhl.lla. pe llagra
ill uno staciio, in c ni s i possa presnmere un .
.giov<l me nto clella eum, i quali abl>iano di 
mora in U11 raggio di 2·3 chil ometri da.!l a
loca ml<l, per ricevere e con s um are ivi un
pas t.o giomaliero pee I1ll lwriodo di 40 gior ·
lli conseeuti vi, in que ll 'e poca dell' a niJO in
cui maneCl il l<lvmo d ei cam pi e sono esau
rite tntte le risorse \'(;ouom iche d e l .povero
CO li tad ino.
Il paRto s naccennato ~i compou e di pane

Contro la peZlagra
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grammi 300, carne crnd a grammi 200, pa.
st!1 gTammi 100, vino centilitri 300-500.
Tale qnantità. ri;;ponde ad l1n~l razione in
tiera; ai fanciulli ;;otto i lO anni si concede
llH'Zza· razione.
L' ammi:'ìsione è :'ìubordinata alla visita
m'e cliea e g'li amme~si devono es:>ere pesati
al vrinci pio e al fine clelia cura.
NOli è (~oncessa, la eura a domieilio ecl è
vietato d i portare fuori dell a locancta anche
una parte della. ra zione fornita., che deve es:
sere invece cOllsumata. interamente snlluogo.
Uua Commissione locale vigila sl1ll' eserci
zio della locanda COli commissari di turno,
ai quali incombe l'obbligo della. verifica dei
generi somministrat.i sotto l'aspetto della
qua.lità e della qmlol1tità, dell'assist.e.nza alla
dist.ribuzione loro e della vidima.zione g'ior
!l<lliera della. tabella delle presellze.
Ogni anllo vielH~ ctiretto l'ilI vito ai Comu
ni, che cte'n unziarono IIn certo numero di
pellagrosi di éoncorrere nella spesa d'eser
cizio, che per il 1900 fn una ' quinta parte
dell' importo totale e di una quarta nel
1901.
I pin volen tierosi risposero SII bitb, solle
citando il , provvedimento, mentre altri non
crectet.tero ancora giunto per essi il I,nomenAlmanacco igienico -
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to d'in t,t'l'venire colla istituzionp dellE' lo
cande in soccorso dei propri pellagrosi, per
cbè il loro numero era. rel.=ttiva.mente p"iguo.
Due membri della Commissione provineia·
le si portano Ilei ComulIi, che hanno ::tderi·
to, per :;;tnbilirvi la sede della locancla e le
modalità del suo funzionamento; questi fis
sano l'epoca dell' apertura e scelgono i ma·
lat.i insieme ~Ll medico loeale.
La spesa ruedia per ogni st,agione intiera
pon è ch\' di 60 centesimi.

*"*~:
I risultati ottenuti fi1ì qui sono fecondi di
liet,c spt'ranze per l'avvenire e se tutti si
H,doperassero con intelletto cl' amore, la pel·
lagra entro un se(:olo dovrebbe essere una.
nHllattia storica.
Nel 1900 fllI'ono aperte Ilei mesi di Apri
le e di l'faggio le locande sa,nitarie nei (~o·
muni di Bagni della Porret,ta., Vergato, Loia·
no, Monzuno, Monterenzio, S. Giovanni in
Persiceto e Monghjdoro, ammettendovi ~12
malati.
I risultati offrirono una percentuale com
plessiva del 85,85 per cent,o di successi con
tro 14,62 d'insuccesso.

Cont1'o
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I risulUtti furono ancora migliori ne l 1901,
. perchè al.>biamo avuto su 433 pellflgrosi ra(~
colti in 29 10ca,lIde il 92,15 per ce nto di
guarig-ioni per 7,85 solo òi insu ct.;esso.
TI Comune di Padova
e la sua santa propaganda.

È già ' il terzo anno t.;he noi "entiamo il
bisogllo (li chierlel'c Ilnil corOllll (;ivica}1!
Comlllle di Parlo va per la sa lita prorai!:an
da, <.;be (~ontiona a fare di precetti cl ' igie
ne co lla diftnsiolle rli foglietti gratnit,i.
E lIoi vogliamo aintarlo (tnche noi, tro
vasando ileI 1I0st,ro lunario alcuni di quei
milliiscol\ libri di tre pag'in ette, ma ch e vilI
gOllo più di molti grossi volnmi di filosofi<l,
che ne",suno legge e di molti in folio di teo
log-ia, che lIon so no letti ch e delI' autore e
dal tipog'l'a.fo.
Nel ripeterp le cose buone Ilon vi è pla
gio: anzi qunndo il plagio è alleanza di buo
ni cont,['O il male, di, luce contro le tenebre,
si pnò .anelar superbi di farsene comp lit.;i.
È uno dei pochi casi, nei quali si ripete
il miracolo mistico <iella moltipli cnz ione dei
pa.ni e dei pesci.
Duoque, sellza cbieòerne licellza, a.i sav ii'
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Il comu ne di PalIo va,

ed egregi alllUlillistratori del Oomune di Pa
dova né al bnwo medico, che redige le pub
blicaziolli di propaganùa popolare, eccoci HI
la consumazione del d elitto:
L 'igiene illòivitlunle durallte l'invel'Jlo.

NeW inverno la diges tione è facile, (httiva,
l'appetito hUOIIO, talora r~Hgera.to, dOildl' la
necessità di lilla, Hlimentazione copio;;a, HI
qUHllto stimolante, pre\',lIeliteIlIP,nte C<I1'1 I(>,H_
NOTI lJisogna dnrsi a,g'li ecces$i dietptici, C'he
fHcilitHno le con g(·,;;tion i cerebmli, le allO
plessie, più frequent.i lIell'in verno_
Per i meTio ab bienti indicati ii b,lccalà, i
faginoli, 1(\ patnt.e l'ce. L' n,;() L1i verdure e
di fmtta cotte, escludeudo l'introduzione dei
microrgauismi, rende meno freq uell t,i le for
me illfetti ve int,estinali, com ulli nell' e,M,ate.
Si beva modera,tamellte alcoolici (]), )lf'{,
cbè l'U$O smodato di qnesti, specialmente
nell'illverllo (e eiò in opposizione iL 'quallto
si crede da molti ) è da,nl1oso; e ta,nt,o più
sotto fonna di liquori O di alcoli conCE'lItrati
(l) L'i nflueuza brusca del freddosnll ' a.\cooli zza.to,
che esce da ambienti riscaldati, determi na, coll,l pel'
frigerazione gravi stati di avvelena,mento, spesso letali.
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(gra,ppa, cognac, rom ecè.), ~e di b\lona q\lR
lità, \ltili solt,anto ili determinate fasi di n,I
cone ma,lattie c quindi da ugarsi eselll~ivi-\
mente diptro prescl'izione del meelico.
Inutile ripet,ere, che si deve ~ell1pl'e ser
virsi di acql1a eli condnttunt, (li g'hiaceio i-\,l'
t.ificia,le. Le bihite calde, il caffè; il thè ecc.
COllcorrOIlO COli la loro azione eccitante a
mnntenere il benessere, dl'll'or·gnnislllo.

D1trante l'inverno la pelle f1t?t.ziona, pochis
simo, essenclo ridotta nscai In secre;done cu
tfLneR, in CRusa clelia ;;carsn circolazione pe
riteriea. I reni COlOpensano questa dil/liuu
zione dl"'ll'evaporazione cntanea coll'aumento
delle orine; aument.a pnre l'n.t,tività della re
spirazione e ne viene perciò quell'equilibrio
org'anico, che permette di resistere ancbe a
forti nhbassameuti della temperatura esternfL.
NffLlgl'aclo il frecJclo, 1I0n si ommetta eli
mantenere pulita l,) cute mediante bngui ge
n6ml i, docce ed a lt re abluzion i tiepide, a·
vendo cura di evitare forti raffredelameot.i;
si acceda COll freqnenza alle docce popolari
ed il lavacro saponato, segnit.o da fri zinni l'i·
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])etnte, eOllcorrerà CI, ruantenere, eolla, puli
zia, il vigore del cor po.
Gl'indum enti sie ll o pulit.i, Slw ssi se ll za, es
ser troppo pesa nti e stringere le memhm; ·
sulla ente la maglia cii lana corrisponde be
nissimo a COll servare il giusto eqnilidrio ter
mico t'l'n ]';:t.m bi ente e l'organismo. 11 lllovi·
meli to, la, locom ozione, l'esercizio m Llseolare,
comun<lue prat,icat-.o, è necessario per com 
hattere le perfrigeraziolli generalj e locali .
Da encomiaroli, per ciò, i gil10ehi all'nperto,
le pa sseggiat,e, che, bene diséiplin ate, clo
vrehbero prescriversi frequt'uti per gl i a lun
ni delle scuole pubbliche e private, a lter
nando così il la voro della mente con quello
del corpo.
Ma specialmen te a i vecchi dev ono essere
rivolte le clssidue eme clei famigliari, dei fi
lantropi, delle A ntorità, perc hè i pericoli
della perfrigerazioll!\ delle ma lattie d a raf
freddore (sopra,tutto nelle brusche oscillazion i
della tempera,tura.) colpisco no più facilm ente
i vecchi, specie se maltrattati dalla Illiseria
e dagli acciacchi dell' età.

**li
L'abitazione da sola, non basta a proteg
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gere l'uomo dai freddi eu<.:ess ivi. È lI ('cessa
rio il 1'isoald(~1J1,ento <':011' 1l0<l. o coll' a.ltra sor
gellt,e di <.:a lore, ("he deve, per, qua,oto possi
bilp., distribnirsi nniformel\lpote, variare a
seuonda. dell' I1 S0, a l quale g li l't lllbiellt,i ::;0110
dB8tj~Jat.i, lIon es"ere <':H.llSa d'impurità del
l'a,rin. per gas o per IJulviscoli, non di8sec
c,\r la soverch iaOl ellte ed, a.nzitutto, Tlon e
sporre ch i 8e ne serve ed i vieini a peri<.:oli
di esplo:>ioni, cl' irwelldi eec.
È quindi iosalubre al massimo gmdo il
brao'iere) <.:he riversa pericolose qU<lntiti'l, di
&"l,S velellosi i o alli bien ti ristretti e ma.l veo
tilati; ed insalubre è la ::;tufa. metallica sem
plioe) che vi espa llde nn gas (ossido di <.:;([.
bouio) asfissiante e, aneh e in pi<.:cola propor
ziolle, peru icioso, deterru iIl a lldl) n Il a. lenta a
zione distruttiva. dei globnli ro::;. i del san
gne, donde gravi forme di alll-'mia. Evit,ate
ad II nq ue CJueste stufe avve le niLtrici, seeg l ie u
do qnelle che, per coul':ìigli o del teullico, of
'frono ottime qualità, di costruzione e di fnn 
zioname nto. Evitate le te mperatme troppo
alte, ritenendo COllle l':ìLl fficieu te q nelle fra i
13-15 centigl'<ldi, ebe banll o anche il van
taggio di non prodnrre :::loverchio di~:::le0ca
mento dell' aria, causa <li rapiùa irritazione
ed infiammazione della mucosa d ell e' prime
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vie del respiro. A ovviare questo ineoTlve
niente, neg'li ambienti sopnl riscaldati, giova
l' nso di uu vaso pieno d'acqua posto da
Vltnti alla. bocca della stufa o del caZorifm'o
e, quando ciò non sia possibile, qnello di ap
peudervi in giro clei drappi bagnati.
NOli

si <leve sputnre

8111

pa.vimento.

Quest;l massima, largl'llllente diffusa dal
l'ufficio sanit,ario municipale, non ragg'iuuse
ancora lo scopo at,teso dall'igienista.
0011' intt'ndimento di eonvincere il pubbli
co sulla nece~sit{j, di prenderla in seria COll
siderazione, vengono ora, pubblicate poche
uorme, scritt.e per tutti, perchè d'interesse
gellera.le: quasi di tutti è l'abitudine-sem
pre incivile, molto spesso perniciosa-di S])u
tarf\ sul pavimento.
Ohe sia incivile, non vi è bisogno di di
most,rarlo; basta il fatto che soltant.o le 111\1"
sOlle bene educate Sè ne astengono; che pos- '
sa riuscire dannosa alla salute di chi sputa,
e degli altri, lo ha provato Il'I scienza iII
modo ili discutibile.
Lo ~Jlnto contiene elementi nect>ssari a.lla
normale digestjone(saliva), cbe non si de
vono inuti Imen te d i~perdere; contiene iuoltl'e
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molto spesso germi morbosi (de lla polmonite,
della diftl:'rite, clelia tnuereolof4i ecc.) e qne
sti Cln c be nelle cOllclizione Ili ~alnte cleIPof'
gallismo (1).
AbbandollH to ~ul pHvimen to deg li a.m biCI; t.i
domestici , lo sput.o si essicca, si solleva colla.
polvere e viene illspira.to d a l Iilfl.lato stesso,
con ll ggrava mento della t'nCl condiziòne mor
bosa, e ll ag li altri, cbe eon lui convivollo.
'Lo sputfll'e poi ~enza rigu a rdo sul pa.vimell
to d ei luog hi di pubblieo convegllo (negoz i,
trattO\'ie, ca.ffè, c lli ese, tea tri ecc.) rellde 0
vllnqne possibil e l'infp.zionè anche per gli
individui ol'iginariainente robnsti, indebolit,j
per qllè'tl sivoglia l ~a USH. Per i predisposti n\11
la di piil flgevole: il terreno è pl'opizio, il
gpnn e "i attecchisce. Ciò si verifica con mag
giore frequenza nei casi di tubercolosi pol
monale o lar ingeH, ma.lattia. ehe si propaga
(1) La bocca (] i })ersone saue ospi t ~t spesso gernli
di lUalattia, innocui nelle condizioni llormali dell'or
gauismo, pronti a . manifestare la loro esizi~le iu
fl.u ellz~t quando - ' })er malatti e pregl'esse (Dlorbillo ,
intlu euza., malaria, tifo eur,.), })er sewpljce raffl'ed
dore o per RJtre cll.use, Don ancora del tutto uote
quelle condi zioni Yellgono ad al teral'si. Di quì, a.d
es ., ]a. diffusioue enOl'l11e della. p01llJonite , che verrà
'" scemare solo q U~. lldo l'ed ul>azlone avrit tolto il vi 
zio, proprio dei p opoli sudici, di S}Hltare pet' terra.
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str<lordin al' ia,ll.Ientl! a mezzo d ei lIumeros iss i
mi ba,:illi uo ntl'lIuti neg li s puti, s pars i quà
l.", là s ia n€'i luoghi chi us i , sia in quelli a
perti e di questi ultimi nei più freq nentat,l.
Sono tnberwlosi di tutti g li stadi , c he nel
ripe tuto viav<l,i d a ll e pov€'rf.' case ai 110S0CO '
mi e d a que,:;ti agli uffiei di benefi ue nza, se·
minano ovnllC[ne la malattia e 1<1 morte. So·
no difteriui - con ill<lllifest,azioni lI'gg iere o
cO!l v<l lescmlti di quelle più gravi-che, non·
cnfa llti o. ig nari delb esi,:;tenl\H e d el per·
durare dei germi !lclIa retI'OOOCC<l , anche do
po ot,tellllta la gnar-igiorw, eOtnl1nica.no il male
ai famigliari ed a.gli estrallei, oltrechè co l
bacio, collo sputo spartio :;;ni pavimeoti delle
case e dei pubblici ritrovi.
?Ila f' ,:;peciallllentl\ Il(~i rignard i della tn
bercolosi, ehe devesi evi t,are la disp ersione
del germe, il quale nef!:li sputi essiccati con 
s~rva clTluhe per allni la proprietà d i tra
slOettere la malattia a chi lo respira. È ap ·
punt.o per ta.le resititenza, che la più terribile
delle nilla11e infermità procede im perturbata
e miete ogni giorno 11110Ve vittime; che n ell e
grandi uittà la tubercolosi (l à il 60 e a,nelle
il 50 di tutti i c]f.'cessi, n è accenna a climi
nnire.
Si abbia sempre presente che Padova oc

c la ,m a 8a nta jJl'opa,gancla
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enp<t IlllO dei primi posti fra It' città. più
co lpite d<lllll, ti,;i, ehe per redimerla, oltre
a ll e miwre dirette Cl eombattere le eanse
predispouenti, uno clèi mezzi più utili e più
alla lIHl.nO è la. più voJt.e rieordatà itstensio
ne dallo sputare per terra,
Non or,cOlTe che 1111 po' cl i buoni\, voloo tftj
l'idea del male che ne cleri va dovrebbe ba
stare a condurre sulla bnolla via, i più riot
tos i.
E qnì nn()Vamentf~ alziamo la voce ( ~ OTltro
lo strascieo, che donn e poco intellig'e uti e
poco educate eontinua,no a, portare, prestan
dosi ottimamellte a sollevare la Jlolvere e a
trascilHtre io casa migli aia di germi, assie
me a l più lurido sudiciume della strada.,

Lo sputare sul pavimento è <ldl1l1que da,ll
naso al malllto e ai saui. Quest.i devollo abi
tuarsi a deglutire la. saliva, qnelli a serv.irsi
sem pre eli apposi ti reci pien ti fissi o tasca hil i,
contenenti poco liquido antifiettico o semp li
ce acqull" Dei fissi (a conveoiente ll lt,ezza
dal suolo) devollo anzitlltto provvedersi, 01
trecbè i privati, i direttori di c:olleg'i, di
scuole, di istituti in geoere; i conduttori di
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alberghi, di ti'attorit', di caffè ecc. Non <lo
vrehhero rnaIlCèJ.rt' in tutti i pubbli(:i uffici e
ritrovi, llelle chiese, Ilei teatri ('ce. Dal IlU
mero delle sputacchiere opportunamente ap
plicAte si può formarsi nll' iflea della civiltà
di nn popolo.
L'ammalato ilOTI deve mai servirsi del faz
zoletto, ma di spntacchiere tascabili, che rap
presentano oggi il mezzo più pulito e più
igienico per raccogliere lo sputo. Anche di
queste l' 1180 dovrebb(~ generalizzarsi fea lIoi,
come a Vvenlle all'estero, che nota già note
voli vantaggi da tale préltica. Così facendo
si (:outribuira a lottare efficacemente contro
i piccoli8simi, ma potelltissimi nemici della
salute e <lella prosperità dell' ufllana famiglia.
Guerra all' alcool e a tutti i suoi figliuoli
Belgio e Ita·lla.

I} Italia deve arrossire dinanzi al Bt'lgio
in parecehie (~ 1I0n poche occélsioni; ma di
nanzi all' ubbriachezza dei due pa,esi può
andar superba.
Eceoue le prove:
Il Belgio coota 175000 bettol(>, e spacci
di bevande alcooliche, 2900 hirrerie e 22G
distillerie.
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La propo['/~iolle delle osterie è di 1 per 36
abitanti e Bruxelles conta, da sè sola 42tH
caffè, taveme e oRterie.
In Prus",ia la proporzione è di l per 190,
in Austria di 1 l'PI' 200, iII Rllssia el i 1 per
991, iII Norvegia di 1 per 52.14a.
Solo la Francia può sostenere il parago·
lIe col Belgio, cioè dI'Il' 1 per 75.
11 popolo belga, ha · si'eso durante questi
ultimi anni rlLle miliardi e Illezzo eli lire in
beva,nde alcooliche.

***
In questi giOTlli ebhi oeea~iolJe di trovar
mi con un rlistinto ufficiale it.aliano al ser
vizio del Congo belg'a, dove ha passa.to
quattr'o allllie mi fliceva che i soldat,i belgi
sono trl'llleluli bevit,ori, ment,re gli italiani
si distinguono per In. loro temperanza, che
premiat·a rla, ulla salute mig'liore e rla una
lIIinore mortalità.
È sopra tutto nei pa.esi cald i che l'alcool
è un veleno.

e

Verlinilio ora. c01l1e si sta in Italia per ri
spe-t,to all' a.lcoolismo:
.,
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In nu a, int,rressante IDemori ~t pnbblieata
del Oorriere Sanita?"io_ il dottor Giuseppe
Matara-zzo stabilisce, che inltali a, e più s[le
cialnHm te nelle provincie meridion a li , l'alcoo
lismo cont~L pochi adepti , speeialmeute in
rH,pporto a lle altre nazioni ; ehe tra, g li al
coolisti dei pi ecoli paesi e d ell e ci t.tà, non vi
fi gura quasi a1fatto il contadino, che fra le
cause c h(> f(\<;,oriscoup lo sviluppo dell.' <lleoo
lis mo sono la mi:,;eria, J.a (:attivH cOlll pagnia.,
il Ia.voro IDH Isa no e smodato, 1'ozio, l'igno
ranza.
1V1a l' imand alldo fI, qupst,a memoria g li scien
ziati, è interessante straleì t1l'ne alcU1w- cifn',
le quali, co nforta,lldo la, s udd etta dimostra
zione, ind icano la proporzio ll e <1ell' alcooli
S inO fra le varie regioni d ' !tali'l.
I eHsi Il i ubbriacl!ezza denun ziati e pei
qua.li fu pi'ovvedl1to dagli uffi c i del Pubblico
l\fillistero e dei pretori d:.lgli anni 1896-1898
furono per ogni anllo:
Nel Ph~mollt,e TI. 1456 p [ll·r ogni 100,000
abitanti il 39.1:); nella Liguria. II. H17 id.
il 121,62; nella, Lombardi a n. 1616, ie1. il
43,90; nel Veneto Il . 1998, id. il 64,47; ileI
Lazio n . 951, id . il 92,56; nell a, Basilieata
n. 119, i(1. il 21,71; negli Abruzzi n. 487,
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id. il 48,42; nelle Pnglie Il.544, id. il 29,05;
nella Sicilia. n. 354, id. il 10,05.
La stE'ssa ;-;tat,istil:a lIIostra, che l'Italia ha
s uLìto una gra.duale diminuzione nelle con
travvenzioD i per Il bbrinchezza dall'aullo 1890
al 1898. Infatti, melltre ctal 1890 al 1892 fll
rana in t utto il Reg-uo 16,357 e per 100.000
abitauti il 54,27, questa media scese <143, 04,
nel hiennio 93,95, 39,99 il ei 1896, ridnee n 
dosi a 40 ,73 nel 115H7. 40,91 ~Ie l 18 98.
11 col p!> di sole.

La prim.<L volta ch' io fni al Brasil e, pa!:; 
seg-giavo con a lcuni alUi<;i it,aliani stabi li t i
già da molt,i HU lli in qu.el pat'se l'icco di fno
co e di bell ezze lI aturali trasce lldenti e pe,r
accorciare la strada, dai portici dovI' s i cam
minava. vo lli at.traycrsa,re iII piello so le l<t
piazza maggiore d·i Rio de Ianeil'o.
UIIO dei miei com pag ni mi prese CO li vio
lenza per il bmccio, dandomi del paz:w: voi
volete amm(tzzarvi !
Jll(t che amma.zza,rmi, sono ttn antico conico
del sole, che adoro. L(tsciatemi andM'e.
E divincolandOllli mi lanciai nella p iazza
e per lIlag:giore spnnllderia a llun g·avoilc ~.m
mino, facendo una cliagOllale.
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Avevo ventidne anni e la petnla,l.lza era
IIH' pa r i ai miei anni.
Appena gilllHo però dall' al tra, parte, lUi
sentii pre80 da una. vertigine così fÒJ'te, cbe
se non mi fossi appogg'iato <Id nIla co.lonna,
sarei ea dn to per terra.
Qnel colpo di S(jle mi tennI', per parpcdlie
ore' in UII O steltO com atoso e per piò meRi
baM a.va, che ili i es pOli essi a nche al sole più
pclllido, perebè si riTlIIOV;ISSef'O le vértlgini
e mi sen ti ssi il ca po come vuoto.
Anche senza andare a l Brasile, nell'est8.·
t.t\ italiana. possiamo avere un colpo di sùle,
IWI' (~ni è buono sapere come si poss_~ cn ·
rarlo ed è il Dottor Com bema le che ce lo
inseg na. :
Appena uno è colpito, conviene sattrarlo
subito d:~l calore ambiente. Gli si sbott.ùna :
no i vestiti e lo 8i i:l[ìoglia, portalldolo al·
l' om G!'a~ dove si ti ene lungo e di8t.eso, al
lOTI ta nando i cnrios i.
Applicategli a l capo cOlllpresse d' acqua
fredda, fategli ;l ll_II~Sar e ammoniaca od altro
liquido fort.emente òdoroso, mentre si fanno
fr izioni e ma ssag'g"io sJ1,l1e bra ccia e" sulle
gambe.
Nei casi legg" iei'i questi nwzzi semplicissi
mi bastano.
in
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Dna volt.a ritornato in sè il colpito dal sole,
gli si d e ve dare d e( caffè freddo o un cuc
chiaio di chcwtreu813 in un bicchiere d'acqua.
Se avete vicillo una hM'm ,lcia meglio an
cora da.t(~gli una, beva.nda di 10 grammi di
tintnra di cal\llelli COli 200 grammi di in
fusiollP, di tè.
Nei c,lsi gravi, quando la sincope conti
un a., qu a,lldo i pol8i divelltano filiformi, il
respiro s i va. se mpre più mllentando e il ter
mom etro vi seg ua. 40 0 e anche più, dovrete
gett.a.re Imlla f,1Ccia qualche bicchiere d ' ac
qua fredd a, ' flagellarlo in faccia e nelle e
stremità., "trofinalldo fortemente sulle costole.
SI:' ciò non basta ancora, praticate la re- o
spimzione artificia.le e i lettori d el mio lu
nario la salino faTe sicuramente. Fate delle
in{ezioni sottocnt.<wie di etere e I\on st,an
catevi, perch è il prolul\gare del letargo vuoi
dire (~be la morte è vicina,.
Appena i l mah"\.to sembra ri pre nflere un
pò cl i coscienza, l'Ia.te t,è, o caffè, o cucchia,ia
te sHecessive di questa pozione
Liquore di HoJfman
Acetato d'ammoniaca
Tintura. di cannella.
Idrola.to di IDeI issa
Sciroppo di menta
Acqua
Almanacco igienico -

XXXViII.

gra.nl.

4.

4
5

40
_30
40
5
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Nei casi gravi si:l imi, quando dopo nna bre
ve ripresa dei o>ensi, il -malato ricade Ilei co
ma e la. ti\.ccia è 1'0 S:,; <1, e eome apoplettica,
si deve fare un salasso (li 200-300 gTammi,
che può salvare il malato.
E se avete la fortu na di salvare il vostro
malato, continu ate a sorvegliare cuore e pol
moni, prescrivendo sullorifici e diuretici, per
tellere attive le dn e funzioni depuratrici del
la pelle e dei reni.
Il sole in invel·.lo e in primavera.

Anebe il volgo ha sempre creduto, cbe l'e
sporsi a i sole, sopratutto se prolungato, Ilei
prim i giorni della prima vera, s ia pericoloi:lo
alla salute, ed io stesso sopra me stesso e
sopra altri ho potuto verificare, che questa
credenza si fonda nel vero.
E volgo e medici hanno fa cilme nte s pie
gato il fatto colla poca resistenza ai primi
soli, dopocbè per lungbi mesi ne avevamo
perduto l'abitudine.
La spiegazione può eSi'ler vera, ma può
ancbe esser falsa, daccbè coi primi calori
pOi'lsono nascere chi sa quali microbi, oppu
re pOSSOIlO avvenire ignoti mutamenti ch i
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mici O fisici in qnAll' immenso ocrano, che
conosciamo ancora troppo poco.
Basterà ricordare, che dopochè ci tenAva
IllO sicuri dell'esattezza dell' analisi quantita
tiva dell' aria, che ci daya in eentAsirui e in
mill es imi la qmwtitù, dell' ossigeno, quella
dAll'azot.o e quclla dell'acido carbonico; ecco
che in questi ultimi anni si scoprono Illlovi
gas uel1' atmosfera e chi sa ,quantl: a ltre SOl"
pre:'\e ci prepara l'arià nelle future scoperte
della ehimiea.
Eceo illtanto che il Dot,t.. Fermi, g'ià noto
anche al di là delle Alpi per' eccellenti la 
vori, ei vielle iL dimo"trare i pericoli, che ci
minaccia il sole nei mesi invernali e prirn.a
verili, specialmente colla corizza, colla spos
satezza g'enerale, l' i nappetenza ed al tri ma·
lanni, ehe si sogliono abbracciare eol nome
di pseudo·i1~fiuenza.
Oredo però che il Fermi, ' rieercando le
cnuse di questi fenomeni, 1l0ll sia nel vero,
o al meno nOll vi sia, c'h e in ' parte.
Egli li spiega col riscaldamento localiz
zato proprio nella parte più sensibile e sco
perta, qual'è ileapo.
Varia esse ndo fredda e il sole debole, il
risealclamento rimane locali:-\:-\ato liella parte
colpit,n. È per questo egli dice, che il sole
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d'inverno, di primavera, d'autunno e quello
in genere elel mattino o dopo ulla pioggia
produce il raffreddore più facilmente del sole
d'estate e li i quello del mez,zogiorDo. Essen·
do i raggi il) qnest'ultimo (~aHO molto forti,
riscalda,lIo l'aTia, nttraven;,llldo facì\mente
gli abiti, per cui il ri",cal(lalJlento rie>lce uni 
forme su tutta la superficie del eorl'0.
Non potpudosi, sellza e"8el' ridicoli, por
tare in inverno l' onlbrellillo da sole il Fer
mi eonsigli~1 di port<lr sempre passeg'g i;.llldo
in città una rivista o un gioruak per farne
schermo al sole e usando iii caUlpagna ber
retti a grao(le visiera e a fa lde latet'ali mol
to basse.
Ed ecco una lIuov a miss ione igienica e
umanitaria serbata a.l giorualismo.
Quanto a, noi, coniSigliamo di acclimatarci
al sole di priJllclvera., esponendoci ;.ld esso po
co a.ll<:L volta e gradata llIen te.
Difesa dalle zanzare.

Una volta le zanza,re nOli era,no che mo·
l es te: oggi la scienza ba dimostrato, che al
~l1ne d i esse sono nien temeno che a vvelena
trici, percbè, inoculandoci nel sangue:il geI'

Dife8a dalle zanza1'e
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me della lO~laria" posso no darci la febbrc ed
anche la lIl orte,
Ed eceo pe rcbè vogliamo ricordare le rac
comandazioni pubblicate riaI Oonsiglio d ' i
, giene e eli salute pubblica del Dipartimento
dell a Sellua, pel' la dife8H dalle za llzare. Ec
cole:
lo Sorveglia.re bene le diverse fessure delle
chiaviche e specialllIe nt", le bocche di scolo
~otto i marciapiedi, eome pure i canali pri
vat,i, ev itarvi ogni ristagno eli acqua , r ig ua r
dare ogni setti ma.na, le loro paret,i, el io.t.ru g
gelido ogni amma.sso d' in s(~tti, sia collil fiam
m i], d'una. torcia, ::;ia col .la.t,te di CH,Ice.
20 TeJwr uen pn 1ite le pareti el ell e fosse
c rtelle latr in e, non lasciandovi vivere lO ai
iJl 8etti di sorta.
;)0 Evit)are i l'i8tagni d'acqua, le foglie.
40 Le fontane e i bacini (lei pubbli ci pas
segg i (levono esser visitati e ripuliti og ni
settimana e I1elle vasehe grandi e Il ei lag hi
si devono mettere molti pesci.
50 Nei ba,ciui e n elle vasche dei luog hi
privati e nei quartieri tormentati da molte
zanzare s,t rà beo stelldere sulla superficie
dell' ,\equa, un pò di petrolio (l g rammo per
metro quadrato) e se l'acqu a deve servire
come potabile, con un pÒ d'olio d'oli va.
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Tl llecalogo della pellagra

6 0 La zanzariera è raccomandabile llelle
case infestate. rlalle zanzare.
70 Sulle pnnture delle zanzare giova ~, p.
plicare ilDa goccia di tintura di jodio o u
na goccia di soluzione di guaiacol a,11' uno
per eento.

"*"
In alcune di queste norme convielle dire
che vi è UOII poca illgenuità!
Il decalogo della pellagra.

Il D.r Novello benemerito dell'igiene popo
lare ha pubblicato nell' Agricoltnra bell~tnese
questo decalogo contro la pellagra, che do
vrebbe et:lser insegnato a tutti i contadini
dei paesi, in cui domina qut'l morbo fatale.
lo Il grantllfc0 guasto è un veleno ed è
l' nnica callsa (h>lIa pellagra.
20 11 grantnrco si guasta o percbè è rac
colto immaturo od umido o percbè è mal te
nuto in cattivi granai.
30 Fuggite il cinquantino, il sessant'ino e
il forestiero.
4 0 Sorveglia,tè il mugnaio.
50 Smettete l'uso del pan giallo o fab

Dige-l'i.bilil.ù dei fo? ·maggi.
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bricatelo ogni dlle giorni , cuoct:'nd ùlo p. ~a·
hmò,olo bell e.
60 Siate cauti nella seelta ò'el granturco
e se non vi s iet.e l'I,8sicunlti della s ila baona
qualità, rifiutatelo.
·70 Essicca,tr- pe rfettamell t,e a l so le o in for
ni a ppos iti il g'rantnrco prim a di riporlo nei '
gmll ai:
80 Restrillget.e la coltivazione .ò'el grantur.
co ed itll argat.e qlwlla dei prat.i: sa rete pi ll
salli e più ricchi.
9ò Non ullit,ev i ill matrimoN io con perso
ne discelldellti di pell agrosi.
100 Non crediate che la pellagra sia in·
cllrabi'le: appella vi accorgeL!\ di a verla, l'i;
conete ilI Illediflo ed egli vi g uar irà .
Digel'ibìlìta dei fOl·maggi.

BonaTilii e Baldolli hann o s tnò,i ato speri·
mellt,a lme lltl> varii forma ggi per riguardo al·
la loro diversa fi1l',ilità ad essere as~ imil ati
ed hanno ttovato, che i più as~ imilabili so
no quelli fa,t,tj col latte di mucca e meno lo
SO IlO inv ece qnelli di capra e di pecora.
Quanto ai proc(-'ssi pntrefat.tivi ellterif:i non
s llbi scononotevole oscillazione e d'ordinario
s i mantengono al di sotto dei limiti fisiologici.
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1 7wovi denUfrid
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La mia lunga esperienza mi ha poi dimo
strato, che i formaggi molLo fermentati, ce
lebri per il loro pllZ7,O simile a quello dei
piedi poco pnliti, ma ]JlH deliziosi per molti
pa.lati; SO flO meno digeribili dei fonuaggi 0
uesti, pnliti e senza l-)UZ7,O e per alcuni ven
tricoli riescono addirittura velello"l, produ
cendo g'astralgie e diarrea.
Il parmigiallo poi, quando è vecchio, odo
roso e lagrimoso (per tenerezza di lunga El
speriellzR, di nomilli e di cose) è così bnon
amico del velltricolo dR saper guarire molte
forme di di spepsia
E,all'lmento a qneslo proposito il proverbio
lomhardo (che nOli giustifico) che il panni
gia,no è d'oro al lllatt·ino, d'argento a l mez
zogior-no, di piombo alla sera.
I nuovi dentifrici.

lVIax Locwe ba studiato l' a,z ione deil' odol
del cosrnin, dello sto1ncttol, nuovi dentifrici,
che da qualcbe tempo a suoo di tromba e
di reclarne proclamano le loro virtù all'uni
verso mondo ed ha trovato che l'odol e il

La m01·talità dei bambini in Jnghilten'a
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cosmin han no un potere ba.t.tericicla. ben di·
mO:-itrabilt>.
Si potrebbe credere da ta.luni, che lavan·
do la bocca con ecce::;sivo zelo si pote1';se far
cadere ' molt·o epitelio, per cui la mucos ~1 prr
derebbe le 1';l1e virtù protettrici; ma· conviell
ricorcbre che l'epitelio delìa bo<:ca >;i rinno
va <:00 f:itraorcl inaria rapid i tà e per d i più
colle cellule e piteliali si a.lIontana uoa gran
de ql1antità di grrmi.
Del resto, anche adoperando soluzioni con·
cent.ra·te eli qursti delJtifrici, 11011 si potè di·
mostr'are alcuna a.zione noeiva. s ui denti.
Nello sputo di penone, che h<lnTlo h1-\HtO
la boc0a collo spa7.7.01illo e acqua. mescola.ta
ad alcuni gocce di ocZol, di cosmi'li o di stoma.
tol, travasi 3 TH:ora u n n u,rnero enorme cl i ger
mi, mentre nello sput.o di quelli c he banno
fatto procedere il dentifricio c:on un'abbolI
dante lavatura con acqua e spazzolioo non
si t.rOVR.no ehc poche ceDtinai~L' di germi.
La mortalita dei bambini i.n Inghilterra.

Citiamo sempre a proposito di 19Lene, di
politiea e a.nche à prop@8 de bottes l' In
ghilterra come. modello da ilni tarsi e magari
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Si(fa.ri e mozzicon i filmati dai ti8'ici

da copiarsi, mi), qnallto è ancb 'essa lontana
<lall' ideale!
Per esempio negli nltirni (:inqllant' a,nni la
ruol'ta.lità media da 22 per mille è Sl:esa a
pOl:O piò del 18, ma quella, dei oa,muini nel
primo ~tn tlo di vita è la stessa, ehe si aveva
aHa Ill et.à, (lello scorso seeolo, cioè del 15 )Jer
l:en t,o.
Ciò che più colpisee dolorosalDp nte la 1l0
stra atteuzione è la. ditferen za rlella, morta
lit à infantile nelle varie contee_
Per esempio lIella COllwa <li Rut,lànd, do
ve qllasi tutti sono contadini, essa llon è che
del 79 per mille, lI1el1t·re in qnella di Lan
cash ire, dove la popolaziol1e è mauifatturie
ra., la, mortalità è del 180 per mille, cioè più
del doppio clelia prima..
Nè quest,a mort.al it.à segua il massi 1110, per
chè nella città di Manchester ragginllge il
198 per mille, eioè Sll einque bambini uno
. non ginnge ,i salntnre il proprio anniversario
e nel quarti e l'f>. più central e di questa città
abhiamo ]a l:ifra di 255 e a Clayton di 304_
(-lnante lagrime in i]lleste cifre I
Sigari e mozziconi fumati dai tisicÌ-

Il Dott. Pesel'ico ha, stndiato i mozziconi

Le bine (li Tor ino
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d ei sigar i CO lll e trasmii"sOl'i della tubercolosi
d a bocc<1 ;1 bocca, ed h ft t rovato cue real
mente essi possono tra:::In l:'ttere il cO ll tflgio
subito dopo fumaLi e an<.:he dopo due ~etti
manf\, se tenut.i all' flscintto.
A11'llmirIo perdono tale.proprietù, dopo n·
Il a dif-\cina, di giorni.
Ne l s ig-ar-i e nelle s ig,nette <':olUp rat i nelle
bot,t.eghe no n s i trova, lO ai il ba,cillo tuber
cola r".
In cOTl c ln sionf\ il perico lo (I ell e <.: i(:ch e
<.:oltc dai ciceaio li per le vie è minim o,
c bè i mozziconi servo no qUflsi t u tt,i a
n11 trincia,to per la pipa,.
Plll' troppo però a lcune cicche ra.<.:colte
s ubito fumate dai r accog litori.

rflC 
p er 
fare
son

Le birre di Torino.

G li ltaliflni (q uasi tut.ti) s pin go no il loro

chauvinisme a l rovescio a. di sprezzar\" tutto
,ciò c he è it.a.li a no e a questo disprezzo non
sfugge nel'[1lll'f\ la birra, <.: he proclamiamo
pessim a in confronto delle birre stra,ni f\re.
Eppure anche qu est.o g'iudizio và accolto
con un la rgo bf\nf-\fìzio di illve nt.ario, ed è
il Dott. NIomigliano, ch e sperimentand o n el·
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Gli Q1'tagg'i rnangia.t-i crudi.

V Istituto d'Igiene di Torino diretto da'! no
stro Pa.glia.ni, ee lo prova.
Ecco il risultato dei SL10i stndii nelle birre
torinesi:
lo 11 eonteunto ill aleool di que!;te birre
è alquanto superiore a qUt-dlo delle birre di
Monaco, di Pilsell e di Vienna.
2 0 Il valore alimentare della birra di To 
rino è alquanto superiore a qnello delle bir',
re tpdesche sopra ci tate.
Quelle di Pilsell contengono la miniUla
quantità. di sostanze nutritive.
30 Tutte le birrI" nallionali ed estere, che
si eonsnrua·110 in Torino, sono immuni da qnal
siasi sofisticazione.
4 0 Il sist.ema di trasporto e di conserva
",ioue a basse temperature delle varie birre
è perfetto.

*

'" '"
Ma, caro Moruig-lial\o, ebe Ile dice il Va
lato, ehe pur troppo in fatto di gastronomia
si infiscùia. dell' igiene e Illaga.ri di tutte le
scienze mediche ].Irese in massa '!
Gli ortaggi mangiati crudi.

Il Dott.. Oeresole ba pubblicato alcune ri

Gli ortaggi 1Jwngiati c'l'1~di
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cerclle, che dimostrano il pericolo di man
giilre crune le ven'lure, come ci vengono da 
g li orti e n"l mercato.
Anche ilopo la semplice lavatura, che si
u;;a <Ibit.ualme1ltt', il Ceresole vi trovò molti
infnsori,vermi, riwpodi (tra i qnali l'amoe·
b(~ e i Bal(mtidù~1n coli e I) Anguillul(~ sterco1'alis) non che una grande quantit,à ili uova
di vermi e tra essi qnelli ilella Taenin echi·
nococcus) l' Oxyuris lJertnic~~la'r is) l) Ascar'is
h~lmÒ'ricoides) i I Tricocep hal1~s dispar') I) An·
chilostoma duodenalis. Come vedete tn tto u Il
IlllJSeO di zoolog ia.
Lo stesso Ceresole trovò, che in meilia Ull
centim etro cubo d'flcqna di secolJda IfLvatu· ;
l'a dellaverclnra cont,t-\neva 10000000 ili gel"
mi di hen 2I:J specie e tra qlH~sti il Bacillus
coh e il b:willorlel t,ifo.
Ora è il DOLt. Biancotti, che è ritornato
su qnesto gnwe argomento, facendo espe
rienze diligentissime e t,raelldoll e conClusioni
mello spaventose òi qndle a cui era g'iunto
il Cer!-\sole.
Ecco i risultati:
Verdure a.ppena giunte sul mercato.

L[l,ttug[l,- Medi[l, dei germi per l c. c. di acq ua di
lavaggio.
2.726.750
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Gli Q1'tagg'i nwngiat-i C'I'1!d:i

Sed>lllo-Media dei germ i per l c, c, di ~,cqua di la·
yaggio 2.824.500
Indivia
4.324.000
Peperoni
528.000
Verdure pl'cse dai rivenditori.

Lattu ga-Media dei g ermi Vel' 1 c. c. di

~tcG.\la

di

la\'atlll':1 2.890.000

Sed ano
Illdiv ia
P eperoni

3.080.000
4.874.000
580,000

Non vi trovò il bacillo del tifo, bensì il co
libacillo.
Auche a Roma il Prof. Gualdi cercò il ba
cillo del tifo negli erbaggi a picGole foglie
(insal atiue) e non ve lo trovò che due Role
volt,e.
Si può quindi concll1d0Te col Dott. Bian 
cotti, che il ma.ngia.re le verdure crnde . UOII
è senza. pericolo, ma che qu asi sempre.la la·
vatura diligeilt,e, abbondante e fatta con buo·
na acqua potabile scongiura il pericolo.
E sellza il qnasi si può concludere colla
Societ,à piemontese d'igiene, con quella fio
rentina e tol ,B iancotti, che la concimazione
degli orti colle materie fecali ulllane dovreb
be essere proibita.

Una nuova 8carpa
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Una nuova scal'l>a.

Quà la mallo e lIIagari tutte e due, per
chè ve le voglio stringet'ecoli vel'O elJtusias
mo, caro ed egregio Dottor Gatti.
PrqporH'lIdo la vostra ealzatura igienica,
avet,e soddisfatto Ull mio antico e vivit-\silllo
desiderio, che cioè si provvedesse UII po' me
glio a dare ai povpri piedi . dell' uomo civile
. olia 8carpa più eomoda e sopratntto più i·
gienica (Vedi appunti bibliol!:rafici).
Quallte volte ho invidiato i popoli dell'O
rienti vicillo e dell' Oriente rellloto, che non
str07:7:;'WO il piede in una cora7.z·a o meglio
in un' apparecchio di tortnra, che ci atl'Ofiz
7:a e ci contorce le estremità illferiori e ei
regala pel" ricordo i ealli e tallte altre umi
lianti miserie.
Nei vostri diversi Illodelli avete adattato
]a calzatura all'uso comune della vit.a, ai
di versi spo'rt e alle marcie, daOflo al piede
]a massima mobilità, una lihera circola7:ione
d'arja, rendendo obbligatorie le abluzioni
qnotidia.ne ai piedi e le v08tre scarpe sono
anche belle ed el\'ganti. Voi potete vHntarvi
di aver risolto in fatto fii scarpe 1111 pro
blema, che rassoùtiglia assai a quello della

t$O

Danni Ilei lavoro colle macchine a oucire

quadrat,ura del circolo, perebè soddisfate la
vanità del piede piccolo tie llza il danuo del
la scarpa stretta.
L~1 vostra scarpa non è altro cbe la com
bioazi ~lUe dell e antiehe calzature gredle e
rUlllHlJe eun quello, che di buono c'è o ci
pnò essere llella scarpa attuale. .
Essa è l'.a.ntica m1l za t,ura risuscita, perfe·
ziu na ta e tÌliita second o l'arte moderna del
calzolaio.
Vi auguro, egregio cu lleg<L, la. difficile vit
toria di vin cere la moda, di combattere la
furza d' ine I'z ia, la forza delle torze; e per
riu scire fatev i alleato delle o0stre signor'e,
le quali forse un giurno vi ben ed iranno, -po
tendo mostrarci impunemente, anzi con va·
nità, i loro piedi rosei, illobili , provocanti
aU('be senza le· calze (~gli stivaletti; che og
gi devono nascondere ie illiserie vergognose
dei luro piedi, cbe la natura. aveva fatto
taTito belli e la morhosa vanit,à umana h a
fa,tto tanto brutti.
Danni del lavoro colle macchine
a cucire.

Le statistiche del Dott. Falck dimostrano
con molta e loquenza, che le macchine a cu
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cire col pedale sono d annose a lla salute del
l e operaie, specialmen te se soffrono di di
sturhi llterini, o se SOIlO incin te. Sono pure
pericolose nei giorni del :f lUS 80 men s ilE' e d Il
m llte .i l pu erpprio.
Q.uesti danni si possono per? evitare , C]nan
do la macchina vie n mossa dal vapore () dal
l' elettri cità, lHscia ndo al piede dell' operaia
di regolare il moto della macchina.
Il Falck crede però, che ~1, ll cor più dl-'.ll a
ma cchina. Ho ped alt< riescn da,nno,.;o "lhL sa
lntt' deg li orgHni n tl-'rini il h"'oro in piedi
troppo prolnn ga to e troppo faticoso . .
La salute dei fen:ovieri.

In ques t,' a uno, in c ni t.utta Fl t'<llia ha do:
Vll to occu parsi dei ferrovieri , (le11 e loro do:
mande e del loro sciopero minacciato, giove
rà medit<lre ques t.e notizi e pubblicate dal

La/voro.
I! persona le addetto ai vari servi zi della
Rete :i\'Il-'diterranea è diviso in 6 grnppi , e
eioè :
l o PersoTl <t le di macchine.
20 Pel'son(l,le di scorta ai t ('E~ IJi.
30 P('rsonale di lin ea (uom ini e donne).
4 0 Agen t i di ordi ne e cl i f~ttica .
ALmanacco ;gien;co -

XXXVI II.
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La sa.l-nte (Mi ferroviéri

Impiegati, assimilati ed inservienti.
6 0 Operai.
I primi due gruppi sono quelli esposti a
maggiori pericoli per la salute e la vita.
Dall' ultimo rendiconto pubblicato risulta,
che su 1706 ferrovieri di macchina, che pre·
starono ~wrvizio nel 1899, ammalarono per
50

Malattie nervose
Tu bercolosi
Affezioni degli organi respiratorii
circo\,,'l,torii
dell' apparato chilo-ematopoietico
ilell' :tppara,to l(l comotore
Malaria
Infezioni comuni

222
8
315
91
1024
627
198
942

E ila notare che il personale di macchiua
è tra gli addetti alla rete mediterranea q lwl
lo, che cont.a il maggior numero di colpit,i ed
il maggior nnmero di giornate di cura.

***
Il persollale ili scorta aildetto alla Rete
della ferrovia mediterranea nel 1890 com
prendeva in quest' anno 1948 impiegati.
Di qnesti ammalarono per
Infezioui comuui
Malaria

825
131

Difesa dai perico li (lei tabacco
Tu ùel'colosi
Malattie (leI ricambio
del sistema lIervo~o
nell ' apparecchio respira,tor io
»
dell' "ppamto chi lopo ietico
(lell' apparato locomotore.
Atfez ione esterne
C01Jlp l es~ i vè)rne llt,e

83
6
15 .

1R 8
312
903
373
274

gli llgenti di scorta re

gist,l'è1llo p p\, il 1899 ben 29451 giornate fii
1Jlllla.ttia.
La l oro lll ortalità è. rllppresentata da 165
su 100, melltre qup.lla del personale di lIU t C
ch in e è ancora più ele vata, prel';entando 238
cal"i di Jna,l att.ia per 100 ferrov ieri .
Difesa dai pericoli de l tabacco.
8I:'co])(10 il Dott. Kll bo III ecco le norme
più opportune IWt' rendere meno dannoso il
tè);bacco:
F nm are ta,ha cco, cbe cO lltell ga, l a lIIillOr
qUllntità, p,oì;;~jb il p, eli ni co tin a.
Nou fumare lI è a digiuno, lI è Po( ~ O tplll\!()
prim a dei pasti.
FUlllare io'igari O sig<lrette co n boccbilli di
schi nm a, ò.i ambra, di . eorno o di Icg'no .
È 81:'IUpre prudente il bnttar vi ,), l' lllt,imo
quarto (l ei Higaro, perchè è , il ei mozzicone

L 'eccesso (li la·"01·o i n tetlett"a le

che, si accnmula la nicot,in<l, che non è stata
dI'composta da lla comhnstione.
Non servirsi cbe di lungo eallnello o a
serbatoio.
IJa sigaret.t<l è llleno nocivA dei sigari e
<iella pipA.
Non fumA-re (;he all' aperto o iII lnog'hi lwn .
ventilAti.
L'ecce::-so di lavoro intellettuale
e il nervosismo Ilei fa.neinlli.

]Ja letterntu ra igienica l'li qu('"t' lInllO ba
portato un rieco L;ontributo di' stlldi SlI qne·
st.i dne argomellt,i, che SOli stretti fra di lo·
ro ill t<lnto vincolo di st.rett.<\, pArentela, <ia
nOli formare ehe Hn solo problema.
I nostri fa.uciulli st.udiano troppo e stu·
diano male. Eeco il primo fatto.
l llostri fanciulli sono nevrosici. Eeco il
secondo.
LA- GazZ'etta provinciale di BergùlI\o ba
pubhlicato alculli artieoli pieni di bUOI! "en·
so, scritti <ia. Ull padre <ii famiglia e <in un
opPraio, (cbe ba tanta sapienza qUHnto pa·
recehi professori), 11ei quali si raceolllflnda ai
maestri di non sopraccarieAre di compiti ,l

e

il

nel'vo,isrno nei faneinlli
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Ca::ìH gli ::ìcolar i dell e l10s tre eleme ll tar i , lfl
sci:-wdoli ,lllll e no l'i posare a. caSlL ,
Voperaio, c h e è u u aldodidattv, cioè c he ::;i
è ed n cato e istrll it,o da 8è, ::ìellZa ~cno l a, ert'
d e sbagliata l'intonazione dell' istruzione e (le[
l' educazione e vorrebbe be ned ir\' chi, pot.en
dol o, mO::lt ra d' aver illnmin ata e d ecisa vo 
lou tà pel' richiamarr. l' orchestnl fI,1 la fOll
(ÌallJ(~llt· ~J,]t\ :
Ec(:o alen ni fr a i desiderati dell' lluiver8a
lità delle fam ig li e, e c he a nch' io sot t,oscri
vo come b,lbbo l' CO llI e igieoil"ta:
a) ch0 Ir. cillque ore di l"cll ola - o meglio
4 112, (lata la riereaziolle- ",ia no vet'amente
imp'iega.te nell' insegnamento, lI e l fare vern 
Illell tt' Ci lpil'(~ a quei t,ent'ri cent'Ili de lle E
le mellt iir i il nOI) molto e non ' molto ardno
cLe rl tWO IIO appre lldt're, -E in tal modo ci
oonì, :'\n l serio t utto il tempo neces8ario e
an c he iu rtbbo ndanzH per esaurire i Prognon
mi, s ili q ual i, cOlue s n una testa di t.nrco,
s i sear iea tnUa, la colpa tU t,u tte le sventn ·
re, dIO si htmentHllo_
b) nOli dare quindi, o con mauo molto leg
gierfl, i famiger-ati compiti a ca::;a, cLe non
lasciano t reg na. nè ai bambini ll è ag li adnl
ti, im pedend o ai primi i necessari svagh i ed
esercizio imprescindibile dci mu scoli , toglien
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do ai secondi, i gellitori, fratelli e sorelle
maggiori, di attelJdert' nlle loro proprie e ben
più gl'a,vi e più utili occupazioni,
c) limitare i compiti a,i gioflli di vacanza,
e ridllrli a poco più che r'esoconti eli qu an
to si è realmente spiegato Ilei giorni discuo
la-ed n SC1tol(~,
d) meno ill1pa.ratic(;Ì alln lettera e più so'
stanza-cioè esereiz i gradnali cl' intelligenla
allzichè di memnotecnica, la cui corrisponden
te facoltà, la mellloria, è già tanto svilup
pata Dei bambini.
e) Lettut'CI,, ' rilievo clelsenso e sintesi, scrit
tura, cazz,ig1'(~fia e le qU(tttro oper(~zioni del
l'aritmetica o poco più, eOD mellO frottole
storiche, ' naziona li o cosidette sacre ch e sia
llo-eceo q ua,il to si desidera essenzialmente,
dal più profon<'lo dell'anima, da tutti i ge
nit,ori, da tutte le ,famiglie-senza tallto'en
t01wage di aecessol'i ;1, danllo del principale
-e dipenda ciò o meno dalle autorità loca
li o centrali o da entrambe.
f) infine d1~e ore o a.Jrneno 1 , 112 <'li inter
ruzione della scuola, cioè di ricreazione; vi
sto e considerato che Don sono le scuole fat
te per le comodità degli insegnanti.

e il nm·vos-is.mo ne·i fanci-till-i
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***
AlIche il D.r Delober bel SCL'itto con 1001·
to enlore (~Olltro l' N:CPSSO del lavoI"l,J seola·
stico, dimostraildo eOlllP ne riSl'nt~n() g-ravi
lhw li i il eervello ed il CUOI'P.
Le. cellule cprebrali wl loro lavoro ect:.cs,
sivo elillJinano ilDa g-r<tllde quant.ità (li pro·
dottì regressivi (come chi dieesse escre menti ),
che inquinano il sangue e COli e8SO tutto
l' ol'ganismo.
Anche il euore relldp. più freqlll'uti snoi
battiti p col suo turb,lInento turba <~ne he la
respira.zione.
L"eccesso del lavoro intellet.tuel.le fa ~en·
tire la sua fat.a.le influenza anche sul ventri·
colo e le eattive digestioni possono conilnrre
all'}l,nemia, porta aperta allelo tubercolosi.

- **',.
Il D.r Comte poi lJel.pnbblica t.o quattro con·
sulla, nevrosità. Ilei fanciulli (I), ehe
vorremmo fossero lette da tnW quelli (~du·
catori arcadici e teologici, che sforzano i lo

fel'en~e

( 1) La ne?'vosité de l' eufant, Lall sanne 1902.
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ro allievi colla. frusta. di qnelli antichi pHra
dossi ed eccitan t i cerehntli, che vanno elaI
Volere è potere fino ag li s timoli più piccan 
ti e più forti d el!' amo )' proprio, del!' emnla 
zione etc. etc.
Il Comte incomincia per a,i Jermare, che la
n ervositft dei nostri fa lwinlli va sempre all
meli ta.TJdo e si va facendo ge nerale.
J.Je cause di f)n esto fi'ltale . . .oda,re ~01l illOI
te e il Oomte Ip di sti ngu e in eause tras
messe e in cause aoquisite.
La. t.r.. . ~missione d ell a nervosità pnò Hvve
Il ire per ered ità, per con ce pim en to, per tè
nome ni della vita intraureri na.
Se òy i òue genitori uno solo è nervoso, il
fa nciullo può esser norm a le e in og lli . caso
il nervosismo si eredita. più spesso dalla
ill<ldre.
S(:' invece i due spo::<j SOl! O entrambi af
fe·tti da nel'vosità, la· trasmissione è quasi
sempre inf',vitabile e g rav e.
II nostro autore crede Hssai pericoloi:li per
le prole f)uei matrimonii, nei qnali si ha una
antipflria profonda tl'<l, coloro, elle in 1111 am
plésso d'amore dovrebbero co ll a vi ta tra
smettere la salute e la feli cità.
E qui il COlllte combatte con grallde e
loqllCn %a coloro, che obbligano ì fi g liu oli a

e i.l 11e1'vosi.smo nei fanci.ulli
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con trarre mc.t,rimoni Sl'nza amore. Que:;ti ge
nitori, egli dice, dovnwTl o più . tardi piange
re am aram e lJte la sorte dei fanciilili nati (la
unioni a1tssi mal assor·ties.
A questo proposito egli dice, cll e in Esio
do leggiamo, che i genitori d oveva no per leg
ge asteners i dall' amare Il e i giorni cii tri
stezza .
R eeenti i-ita.tist iche ballllo ùilllOstrato, che
durante l'assed io e il bombardamento di Pa
ri gi s o 92 bambilli mIti in quel periodo 64
era no a norm a li e 28 gracili, piccini e n el'
vo:;i.
Ancbe noi il eI 48 abbiamo potuto eO Il :,; ta ·
tare hl.t.ti consimili.
Dura ntB la gravida,lI z11 a ltre cause potiso·
no rill~cire dannose all' avve ni re del fet o, qua
li l'od ore del tabllceo, le intoss icaz ioni dovu
t.e a.l mercurio, a ll 'ar seni co, l'alcoolismo, l'a
bilSO del ca tI'è.
PaTe, ebe anch e i microbi possano a.ttra ver
sa.re la placenta e g iungere ncl corpo del
ballluino, per cui la donna a:tl'et·ta da pol
mOllit e, d a iutllleozn, da tifo o da lllalat,ti e
cronic];le può trasmettere al t'eto una mino
re resistenza, nervosa.
Qua.nt,o a lle canse l'lcC] ui site della nervo 
sità dE'i nostri fanùiulli, possiamo divi<i erle
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alla lor volta, in patologiehe e iu fisiologiche
e le prime PO::;::;OIlO essere dirette e inilirptte.
CRHse dil'ette sono la commozione eereol'a
le pro<lott ~~ ila scosse violcnt,e, i traumatismi
cerebmli, le emorragie cerebra,li, la cooge
i';tiolle cerebmle acutA.
Fra, le CAuse aeqoisite illdirett,e trovi ..Lmo
le malat,t,ie della dentiziont', i vermi, le co
stipazioni, i dolori loeali.
V uso l'rematnl'o 0('1 t.abacco (foss'3nche
la :;iI!:3r'et,t,a) e l'uso delPalcool ::;ono pei fao
ciulli e per il loro si::;tellla nervoso un vero
veleno (1).
Anch e l'alcoolismo delle balie roviua il
si::;t.ema nervoso dei fanciulli.
Nelle cause fisiologiche della nervosità lIoi
troviitmo l' edllca~ione fisica, l'edumbzione in,
tellettu ale e l' educaziolle morale.
L' am biente esprcita una str-aorrlinaria, in
filwnza sn I sistema nervoso, tanto ila poter
COITegger(~ e guarire nlla nervositàereditm'ia
(1) lo cr e(l o di dovere ili 'grltn parte il mio equi
librio ner voso e la mi a fiorente \'ecchi a ia al non aver
incominciato a fuma,re che a 37 a nni, fumando sem
pre po chi ssimo per lllolti anni. Solo dlt vecchio fn
mo q lI at t r o sigari al giomo e all chfl quell i dolcis
simi.

e -il
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o vice\'etsa da potel' la sviluPP<lre in nn t'a.n 
ciullo nOl'mn,lp,
La pnce domc::;tiea, l'affetto dei genitori,
la. serenità 6sprcit.a.no ulla <l~, ione cH,lrmLllte
" sui fancin'lIi rWl'vosi, così come \1na vit,a a.g-i
t,ata e tm'bolentH e le discordie domestiche
rovillano il sist'\'llÙl lIervoso di nn fallcinllo
allche sa ilO.
Nè eiò basta: le clLttive letture,
l'ornall'
zi , g li s fof7, i che si prete lldono dai t'a.n(;iulli
per dec la\llare poesie, per fHr most,ra d ell'ill
gegno precoce, i teat,ri, le riunioni nellf\ ore,
chc dOVI'eubero esser cOllsacrllt~' a l 80,nno etc.
sono tut,t e effnse di nervosità"
E qni il Cornte spezza la sua, lanci<\' con
tro l'eccessivo la.voTo intellettuale, lodando
il 1l1etod.o llaturalk\ d'ed\1cazione insegnato
dallo Spencer.
Egl i de ve eonstn ta.l'(~ dol O\'OsfJ.J.llente, che
beli pochi sono i genitori, che ed ueano i 10
['0 figli con cognizione ,di .calL..'ili.Alcnni 80110 autoritarii e perciò troppo se
veri, a.ltri indolf\llti e perciò indulgentissimi;
altri invece inòi1ferent.i e pf\!' queste tre di
verse v-ie si può rendere nevrosiei i hain
bini.

fJ2
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'*""'*
Dette le eanse d~l male. hl difesa eli es:,;i
t>i impone fla sÈ'. Ev'itarle e in questa, paro
la io son eostretto a eOlldent>arle.
Il COlllt,e vorrebbe mlClw, ehe nella sellO
la ::;i istruissero i giovani ~ le giovanette
nell' igielw dell' inl'anzla per Illodo ehe all'f'
poca del matrimonio fossero ben preparati
adaflempirf' i loro doveri fii pnfll'e e fii
madre.
Seeon(lo il COlnte il r~gime eli un bam
bino per difenderlo dalla llervosità sarebbe
(]uesto:
Solo latte fino ael otto mesi.
Da 8 mesi a .due ~Lflni farinate yOll latte
o colI' acqllR, semolino, uova, burro, zucehe
ro e nn pò di pallP. Proibizione ,lssolllta di
legumi, di droghe, di vino, di tè e di caffè.
Dai ~ ai 6 anni cioccolatta o cHcao, car
ne eoUa Ulla sola volta al giorno, legumi bPH
cotti, frutta, nOll vino, llon tè, llon eaffè, non
vivande troppo sll[lorite, lIon cloleiullli.
Da, lO a 12 ore. di sOllno, evi t,are le emo
zioni forti, nessuna fatica del (:er'vello, liber
tà di divertirsi a proprio modo.
Qnallto ai rimedi (h eònsigliarsi ai fan

e -;1 nen'o8-ismo nei fanci 1.l- 11-i
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ciulli g ià. ri co nosc iuti per- nev rosi ci il Comte
consiglia l'olio di fegato di merlu zzo lion
(le pura to (io vi a.g-gi Il /I go toto corde l'Elllul sio
ne Scott) il midollo di ossa, lo sciroppo di
ioduro di fl'l'ra; l'elll~togello Hel'lllel e l'ar
senico.
I~ ntilissimo il soggiorll o ill eall1 pagll <Ì. ad
altt'.7,ze inferiori agli 800 nwtri. No n so no
utili ('gua.lme nte l'alta- llIontagna p il sog
giorno HoI mare .

;;'*'*
Cb.i le g-g-e ques te pagin e ed iI;,. la svelltu
di avere llil fanciùllo nevrosico chiami un
medi co igienist}\. e si consoli inta nto ricor
da,ndo l ~ pa eole del prof. lÌerb: Q7Lesto ha
ili bnono la nervosità) che è ww rnal(Lttia,g7UL
nL

r·ibile.
Lega pal'igina per la difesa
deila vita umana..
Il J\lIÙin di Parigi ha (lvuto un' a rdita
iniziativa, che san'!, senza a.lcun dubbio coro
nata dal snceesso. Ha fond ato -una « J~ eg a
ppr la rlif(~s a della vita uman a » in s idia.ta
dagli avvelena.tori, ehe CI. Parigi ve ndono le
sost<1~'Z~ alinwntari adulterate e f<l lsificate :
hltte, buft'o,vino, ecc.
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In soli tre o quatt.ro giorni, in uoo slan
cio mirahile e Spolltallco dei pari gini, la Le
g(~ si è costituita ed ba eletto lJresiòellte
Giovan oi Cru ppi, deputato al Parlamento
frane ese, a vvocato alla Corte d'appello ed
ex mngistrato. Il vieti presidente della Lega
è il signor D' A rsonval, membro dell'Istituto
di FrHlloia. Ne sono memhri il Iloto senato
re Bé rallger, il dottol' Bruardel, il dottor
Budiu , il dottor Navarrt', il dottol' Roux òel ·
l'istituto Pasteur, ecc. ecc.
l,o statuto della Lega lIon è a llenra "t nto
forrnnlllto, IIIH è già ( ~o noseinto 1I1' lIp sue li 
nee pri ncipali cbe si PO,,::;O llO ri"ssnmere co
sì: I.,ot.ta energica eont!ro tutte le froòi, cile
s i eOllllllettol1O oello spa ccio del Il.' bevande
e òei prodotti alimellt!lri e repn'ssione spie·
tata con tqtti i mezzi eO llsenti ti dalla legge
contro quest.e fl'odi.
C'è da scommettere, cbe òav:wti al S Il C'
cesso della IIp ova Le/la, parigina, 1'esempio
nOli tllrderà molto ad essecl'(~ imitato nflile
pi'incipali eÌ H rt cl' EIll'Opa e d'A merica .
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Chicchi d' oro
D a lall()iars i con nnll Dlitl'agl ia.tri ce contro l' a.lcool
e tntta hl, sua fa mi g lia , che prendiam o in })re~t, i to
·!lel! ' a.ureo gi<;>rnale popo lare Il bene 80cia l e.

II popolo romano si lagnò nu a volta fil·
l'impera tore Au gust.o della searsità e del
l'alto cos to del villo.
VImperfltore lSdegnatosi grandemente l'i·
s pose, che suo genero Agrippa aveva eOIl'
dott,o abbastanzfI a.cq na a ROlUfI, per disse·
tare chiIlIH]UP. fI,vesse sete.
SVETONIO

*
*" '*
T empo, c\ pTl aro, ' sa lute, ollore e morfllitù !:ii
pe rdollo coll'abit,udine del bere.
D'ALINGE

L' a lcool è il tipo di t,nt.t.i i vel elli del ..i
stema ne rvoso.
U. BERNARD

**

:l(:

I medici

combatto no l'uso flbitmtl e dei
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velelli, pcrchè duoqne fallllo es::;i uo' ee(;ez io
ne Iwr il più micidiale eli tutcil È nna eli
(]uelle eOi;f\, ehe tlono le Viù ineolllpr<~ llsibili
ileI dominio della teoria e (lella Ill'Cltica me
(li ,'}I.
C<èlna. di rinun ziare ~ll' lI:::'O delle
be\'~l.1lde ~ll('ooliebe . L' fl tlt,em io è in s ieurtà,
il morlerato iII liericolo; il bevo Ile perduto.
),'PSSl1Il0

BEN 'VV ARD l1WHANDSON

hl, gn1.Udezzè\ <li (]nal~i<l s i natura lIon ba
peg-gior nell1ieo d<èlle bevHllde spiritose.
W AL1;ER SCO'l'1'.

])io mio! E mai po:::.sibile elle g-li UOlllllll
:::.i mettano iII boeea. U1I nemieo, ehe rl1ba.lo
ro il eervello "I Che noi st,e:::.si con gioia, con
è\lIegria, con solazzo d trasformhll1lo in bruti 'I
ab tu, invisibil<~ Spiri t,o del vino, se lJon
bai a.ncora un nome ehe t,i riveli, sii bat
tezzCl tD: Satana.
SHAJ<SPEARE

(Otello)

*""
Son vi è llulla cile gli uomini amano Cjnan 
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to hl. propria salute e flon v'
ma lmenino quanto qnesta.

À

Ilulla, che

;;

**
Esser'e sobrio non è
t>sserlo è gran dif"(>tto.

~:rall

virtù, ma non

'***
Sii telllperato in ogni cosa e sand felice
a lmon mercato.
;;

**
J.Jft

bettola è tin ammazzatoio di uomini.
Bene Sociale

Una sigllora di Chicag'o-negli Stati U
n iti cl' America-chiese ad U 11 ufficio gior
nalisti co di serbargli il racconto di tutti i
brntti fatti occasionati dall' intemperanza,
ehe i giornali riferirebbero nei qllnttl'o pri
mi mt>si rlel1' attllo.
Collezionati tutti quei f'itagli ottenuti, li
incollò sopra una st,riscia. di earta, larga
qnanto nl1 giornale, che rag-giunse la bellez
za di 70 metri di lunghezza. Cont,eneva i se
guenti fatti:
122 Omicidii.
11 l'llULnacco igie.nico -

xxx v I Il .

7
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134 Morti in segui to ad ~cce8si rl.lcooliei o
per disgn'lzie rlvvennte, causa l'ebbrezza.
42 Suicidii.
16 Uxoricidii.
!1fj Coltellate o ferimenti.
120 Famiglie rovinate per la intemperall 
ZH tiel o (1ei genitori.
,)I:

;)(: "*
E in Europa, sia!lJo floi piÌl t,emperanti '1 Ah!
se si potesse misnmre i litri di srlngue o di
lagrim 0 ch~ l'alcool fa versar~, non fosse
che in sei mesi, e la Il1nghezza della fila
delle tumbe ch' esso fa scavare, il risultat.o
ne fiarebhe altresì spaventevole. La ppste
bnbbonica lao:ieiata a sè stessa non farebbe
magg'iore strage .
Bene Social(~
Altri chicchi d' oro.
11(1.

vita

(~

mIRo ma.blttia llIortale.
OMERO
~.

**

Percbè l'ifintal'e il HOlDe di scienza alla
medieina in quanto erra a lle volte ~ I pilo
ti non s' iuga,nnano spesso ~
CICERONE

LI lt?'i chicch i cl'

01'0
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Durante ulla metà d e ll<l 1l0stnl ,it<l, spe n·
diamo la sa lu te per àver'e la ricc hezza t~ il eI·
1'al tm metà s pend i<lno la ricchezza pt'f a·
vere la. sa.ln te,
VOL'l'AIRE

**'*'
La "it,a, ('-', una strada. fenat,a; g:li rl llni ne
sooo le s t a,zio ni , la morte la sta;;:;io ne d' a rri·
vo e i nwdici sono...... i macchioititi.
F 'illl/TO

CAPITOLO lIl.

DCI, GHA~Dr P RECllRSOHr J)I·;J.L ' J Gm:;~; 1:-' ITAl.I A
RAMA ZZINI E LAI<i C ISl

L'Italia, è la terra. dei precnr'soTi, [w'ula
1I10dest}l, c be afte rm a un a CUl:ià, grand e.
Preclll'1"iori vuoi dire cr-eatori e creare io: as
sai più che riforma.re, loigliorare, perfezio·
. Ilare.

Andlè nell' igit'll e l' Ita.lia ebbe gl'alidi
prècursor i, forse oggi troppo dimelltieati. B a 
sterehbe ci t<l.re per tutti il Redi, cb e a i s noi
tempi f u il più grande degli igienist,i, ehe
COli satire argut.e combattè 8empre la. poli
farmacia. arahiea; ma de.l qua.le qlli 1I0U vo
g l ia mo parla re, ricordan(lo i II vece i l Rauutz
zin i e il. Lancisi.

*

* *
Uhi ehbl' il merito di ricordare il Raruaz·
zi ni in quest' anno è il prof. lVlag giot"H , com·

D/w gmndi ]J1'ecw'so1"i (le Il' 'igiene in Italia
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illelltall<lo J:.t, sna Opet'Ct igienica (Vedi Ap
punti bibliografici),
Egli af'ft:'I'IIH1,; che Bernardino Ramazzini,
an ti vedt'llrlo i l, vero compi t,o dell 'igiene, ch' e
gli ehiamH Illcdicina preservativa e COli viu
t,o che l' nfficio .'lel medico nOli è solamente
,curare gli Rmmalllti, ma alt,resì il prevellìre
le malatLie, il promuovere il miglioramento
iII genere della salute, informò a quest,i COIl
cetti llnona parte della. sua ,,;a.pitmte e me
ravigliosa operosità scientitica.
Due ,,;ecoli prima. del nostro Mosso e del
l(l'()IIecker e (;olla povera scienza dei suoi
tempi il H.ama7,l\illi sLu(]iò gli f'fft'tti dell'n
ria l'arefatta delle alte monta.glle, attribuen
do il mal di lIIolltagna a distnrbi nella <:ir
eola,l\iolle polmonart~, provocRti rl ali a, minor
pressione dell' al'iR all(~ grnndi aIt.ezze,
Il B.alllHZl\illi st,udiò in modo magistrale
lo stnrlio d.~l suolo e delle acq ne 80tterranee
nel suo trattato De fontium mutinensiwn ltd
'F/1/intnda sGa,t~tt"igine, stampa.to pel' la prima
volta ([, Modena nel 1691, e t,l'adotto in in
gle,,;e eOll 'note dal Saint Clair e ristalllpato
a. Padova, dal Conza,tti nel 1713. ·
Di q nesto classico lavoro potrebbe ono
rarsi qllalunque grande igienista moderno.
A fare immortale però il Rnmaz7.ini e ad
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(n;~egn~rgli

nno dei più a lti post,i nell a st,o
rin dI']!' ig'ipne basterebbe l' o)lf>ra s lm De
'lnorbis nrtificnln, del qUrlle eon ra-g'ione bf>1l
djcev", il nostro D_I' Giglioli nel sno bel li
bro Le l1wlattie (lel lavor'o, cbe segna il pri·
mo indiri7,zo ra~ion;l, le al lo "tn(lio (lpl rl1]1'
porto fra patologia e pl'Ofe88ione l' può chia
lllar8i ancbe oggi il primo 1'ond"llleTlto del
l' igielle industril1le.
Questo libro, apilena pul)blieato, fll tra
dotto in tedesco e in in g lese e più tardi an
che in nanlluingo. Non fu tradotto in italia,no
che nel 1745 dall' Abate Chiari.
Da, q uesto libro ad oggi l'igiene ilJrlu8tria
le tm fatto gl'audi progres:3i, 111l1. e8sa è Ila
tl1 co l l-tama7,7,iui e il dotto peot'. Pagd, ch"
insegna la ::;tol'ia della medieTllit nell' Uni
versit.à, di BerlilJo, derlic,tvrt nn ])l'e7,i080 stu
dio a ll'opel'H del Tlost,ro gmnde scienziato (1).
i.'rCl· gli artetil'.i egli l~on la.1'ga 8inte::;i com
pre::;e anclte gli operai del pen8iero, cioè i
ti I080fi, i matemat,ici, gli aVVOCH ti, i profe8
sor i, i medici et,c. e per essi ",gginnse a,lla
[>rima edizio lle del fi no trattato la dissertaz,io
De De liter{~torn1n ?/tor'bis) dove a.ncbe i pell
( 1) PAGEL. UebB;' Berna.nlino Ra.mazzini und seine
Be(leutlln,q in (le?' Geschichte de;' Ge1ue;·behygi,ene .

Dne [l''andi lJ1'cc ltnol"i llcil' i!li.ene ilt Italia
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s<ltori m od e l'll i troverebbero molto chI; impa
rare, pochi"s imo d a. corregg-en' .
I n medicin a. eg li fu "avio eO ll servatore
llella. vità nm a nu., eo mba,ttellfl0 àr1 ultrililza
i s no i ( :o\l(~ghi, ehe in qnel tempo 8a lassa.·
vallo c md·e lnl e nte tutti i malati, g inclie,1T1do
elle tutte· le malatt.ie f() s ~ e ro illh <Htll ll(\,ziolli.
Nellò studio delle epidpll1ie. el eg li uUlllilli
e d eg-l i a IO IMI.la ti fu osserv<ttore gramI iS f\i ma
e Il e fallllo Ù)rl(~ le sue Constitutione.s epicle
micce mtttinenses annortt1n quinqtte) lI e li e qua
li, dopu ilXer dese rit.to le vice nd e <1truo~feri
c he. dal 1690 a.l H i!)5 e i d à, 1111 (~"atto I"e n·
di eo Tlto d ell e malat,tie infettiv e. ehe. domina
1'0 110 tanto Il e li , uomo come negli allimali do
lile" tici.
Egli dllnqup s t.udiava HOll i ni c a n i ma,1i
collo st(~SSO genio imLl gatore e eo Ua. stt'ssa
]Ji rss io ll e, ma al s uo te mpo eli colore oselll'O
aiellni colleg bi trova.rOllo e he enl poco di
g nitoso per un medi co d egli nOlllini, che per
di più era. a nche I1l1 Pr-ofessore cl' università,
l; oceupa rsi a nehe (Ielle bestie.
lVh eg li rispondeva loro:
« . . . • ".I,trino [Jo re quanto vogliono, eltè
« non rinseintnuo lllai a. persllacl e rmi, sia in
« d ecoroso s tudiare i fatti, eb e p ost:\ano tar
« na.rc utili alla Medieina.... se g li a,nato
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«
«
«
«

miei fanno tante sezioni e ta.nti et;peri
mel)ti Hugli llnimali, ili guisa ehe oggictì
già ]loHsediaD1o qu ell' anatomia compa rata,
che Baeone diceva essere un dC'siderato
« dell a Medi cina, perchè ilOTI sarà pe1'111eI:'SO
« di stucliare ez iaTllÌ.i o le mal<lttie degli ani

«

mali '~

»,

11 l~alDa7,zini fn Hll c he un ealrlo apostolo
dei bagni e eombattè le V<l zze teori ... di UII
La7,7,aro NIp,if;sonier, che race01llClndava in
un suo s erit·to di non lavare gli ammalati
e di non cangiar loro le bi<lncherie.
Se il nostro simpat,ico <lutore I:'i occupò
sen7,a verg·ogna. della salnte degli allimali,
sen7,a. eortigianerie studiò ancbe l' igien e dei
prineipi, dedi ean <io al Prineipe Fnweel:'co
d'Este il suo voI (] metto De principll,m vale
t~bdine

tuenda.

L'ultimo suo lavoro è il comUlento a.l li
hro di Luigi Cornaro sni va,nt<'lggi della, vi
ta sobria, e ch e i lettori dell' Almanacco eo
nOSCOllO già d a, molti a nni,
Se il CorrlHro diede gra.nde fama e auto
rità grandiss im a al suo libro, <'I.veudo eg'li
stesso <iato il buon psempio di eam]lare nn .
seco lo, il R111D<'Izzini però conos ee le iuesat
te7,ze e le t's<'Igerazioni del veneto centeml

Du.e gmndi P"'ccw's01'i dell' 'igiene 1.1t ltalia.
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l'io, che non essenclo mf\dico, . era caduto in
parecchi errori .

Anche il Ra11laz%ini però dimostrò eol fat
to, ehe in segnanilo l'igiene a.gli altri, fl veva
sap llto appl'of1t.tFlre anehe per :,le dell'arte sila.
Di salute poeo l'ObllStH , soffriva ili cnore
e negli nltimi lJ.Uni iliventò cieco, continnan ·
do pel'ò npll'inseg'namento e In llna grande
operosità s(~ientifica.
Egl i moriva. di apoplt'ssiFl il 5 novf'mhre
del 1714, lo stl-'SSO g iorn o iII cui compiva
Pottl1ntllne"imo anno di vita, ment.re si I)\'e
parl1.va pel' recal'si a far lezione.

:ti:

*'*

l/ altro gnlllde igif'liista. italia.no è il Lan 
cisi .
Na.to a Roma nel 1654, morto ileI 1720
studiò lllf'dicina, chimica, bot,a.nica e g'eollle
tria. Fu medico dl'll'Ospednle (li Santo Spi
rito a· Roma, professore d'anatomia nel 001
lf'gio della, Sa.pienza (16i)4), medico clei papi
. Innocent e XXI e Clf'mente XI e 1Il0rendo la
sciava in dono all' Ospedale: di Sant,o Spiri
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to lllla. bihlioteca (1i 20,000 volumi, n, COI1
dillioTle clw fosse pl.lhbliea,.
Egli eerta.ltleot,c lesse e t';tndiò Lntti qnei
libri, ma 11011 si 1I1ltrì solta.nto di ~cienlla
seritta, IIla di sperimellti; 1II0t';tralldosi illlbe
vuto t·l1tt·o qmlllt,o di qnello spirito d'inda
gille pOliitiva, fatt·;-\. di os~el'va;t,iolle e di spe
riulGliti, che è ulla delle 1I0~tre grandi virtù
lI;1ziollali e che ci mo~tra i snoi glorio~i t,ro
fei dal G8lill-'o ,il Volta e dal Torrkclli e il
Redi allo Spa1l811l,fllli, ,II NLII'coni, Hl 1\1osso
e a eento altri.
Il Lancisi h8, scoperto l' origille vera del
miaslua palust.re e il Golgi, il Oelli e il
GrH~~i nOli fect~l'o cbl-' d,)l'(:l il s<wramento
della Cre~ilTlH a chi aveva già, dato il hftt·
tesimo.
Lodt\ al uostro Mangianti, egre.gio medi
.co del nostro esercito, elle iII un l'eeent,e 0
pl1scolo l'i vend ie<l va. n n(\, glorb1 eia troppi
dimentica,ta al nostro Laucisi e al gra.ude
natnrali"ta fnl.llcel';e Real1lDm-', che pei più
nOli è noto che per il nome, che lla la.seiato
al suo tenJlonlctro.
Oi cOllceda. il 1I0Rtro collega., elle ci f,l.{:
ciaillo suoi alleati ilei far 1)OIIolare il 1I0rne
del grande Ln,T1cisi.
Leggete qll68te pagine e diteci, se 1'igie

Dne {fl'a nd'i ]J1'ecw'sori (lell' i,g'i ene ·i,n Italia
11 ista

be
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pill colto dei Il ost.ri tem pi Il on sa re b
.1 i mette r vi );1, 8 11 H, firma.

oq.rog li o~o,

U IJiV f> l'~ H è la malaria, ma gradi di immu·
llit?t, so no cO ll ce~s i ai popo li lu on t.a ni o po·
",ti sotto 1'i nflue nza (li fr-eclrlo cielo, come
pure t.alvolta ai n ati e crescin t.i in regiollf'
malarica per le,nto loro adat.t·;ww lltO.

I~e paluni fa. d'uopo reLl im el'l' , s ia <:01 fa·
ei li tart:> il dt>clivio dell e loro fWlluP , ~ i ;-1 con
l' p.s~ i ccarle, s ia con le colm ate ed arldita mod i;
m(j,cchinario e t.empo opportuno a lI' impl;e~a.

***
Non basta lorl are, diee ai Monarchi, i pri
vati, che le pa ludi prosciugano, occone esi
merli d a oglli tributo, così anche, scri ve ai
Prelati, occorre prosciogliere dai nivieti del
ta, carne g l i ~1bit~1T1ti nei lu ogh i ma larici.

Nessun dubbio che Jamaeeraz ioue del li
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no e d e ll a ca napa s ia del tuLto illlloena, dove
libero e eontinno è il (;01';,;0 delle fiuenti Oll
de, tutto l'op posto a"vie rH\ inveee, dove le
acqlle sono ferme p. Uweiono i venti, ovvero
dove, per aee e l eran~ la mileel'azio ne, s i d e
rivano in fosse a<;Cjuc eor ]'(~ nt, i, perehè vi ri
staguino il lun go_

CO llft~ r e Jl ze

pl1hhliehe e popolari ;,;i fae eia 
no ai 'eitt<-ldini e ;,;i a rnm aestrino sulle nonne
protil attiehe eont-fo la malarin_

Prendi o cittadino pillnlas de tribns ad
'ver biis: cito) lange) tarde: OVVEro par<lfrasa n 
do l' a utieo : tntissirnn'ln rerneil'iwm est fuga,s)
ramm(~ lItallo il verso:
Cede cibo, long i1tqllu s ah is, ;;er nsqne l'OV er t e (l )

(l) Il che vnol (lire: (prendi pittolefatte Gai t1'el11' 
verMi presto, tla lonta,no, t anli , parafrasa ndo l' llntieo:
sicu-riss-hno Timetlio è lo 8Capp (tTe,

E ricorda il ,'erso:
Cedi presto,

\'<"

lontallo e l'itOl'na tardi,
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**
Se qU0Sto [101} ti è COllces:,;o dai tuoi af
fari, 1I1uta allora di casa nell,L st~LgiOIi(, trio
ste oò a.lmeno tra:,;porta il letto, bada in·
somma onùe le porte di qnella casa, che et·
l,iti e le tillest,re della tua camera stess,t,
11011 siallo v~rso palude. Se UJai, :,;erbale
chin:it' anche di giOl'lIo, perchè il vent.o di là
nOIl rechi fra le pareti òornei;tiche gli a.fflns·
ili (~ g li insetti portiltori delle febbri .

Brlleia com 11 nqne legni r(\s inosi, odorosi e
zolfo oelle tlle St.H Il ze per dist,ruggere sovra·
tutto le Zttnzare 11wlar'ifere o le loro uova; e
ricordati, che nel passato, i n circostanze an1l,·
loghe, servì IWl'tino la, polvel'e piric~.

*

""
Evitl-l l' antelucano aef(~ e quello della
sera o della notte, trattieuiti qnindi in casa
fin dopo levato il sole e rientra, avanti il tra·
monto.
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"*"
NOli ei:iporti in luogo l1IHlarieu a stomaco
digiuno, nè a perfrigerHziolli Ilè li fatiche;
mangi a invece buona carne e bevi villo otti·
ma: gnardH,ti però dalla erapoln, da agili Hl
tra c(:ces,;o e nOli l\~siTlHre gli onorari ai buo
ui meclici dd Comune (sic!).

#,:

**"

In febbraio e mar7,O reeati ILlngo i ve(:elJi
fossi, gli st,agui ed i fOlldi limaecio,;i e cer
ca. di brueiarvi e ginepro e pillo e frassino
p. qualsiasi (li qllesti allwri, per c\istrnggp.re
le lRrve o i tennissimi germi, dOllele sHI'à per
naseere, in ispeeie 1<1 ,;mi;;nrHta copiR eli 7,al)
7,f\re rnah'lrifen'.

CAPITOLO IV.
AI'l'U)/T1 D I »IHLlOl<ItAI,' IA IGlJo:NI C A.

Pubblica.z ioni periodiche.

Rivista d'ig'iene e sltnità pubblioa, con bollpt
tino s8nit,ario flmmi nist,rativ o eompil llto 811
gli atti ufficillli. . Orga 110 ufficiale per le
pubblicazioni c\egli atti del!;, Società, pil'
Illontese d'igiene.
Si pnbhlica il 1. e il 16 (Ii oglli InP St' . AlI
no XIII, 1!W2.
Dalla COI)prtina di questo ottimo giornale
è 8compHr80 pur troppo e t,!,oppo presto il
caro nome di Giulio Bizzozl-'I'O, mfl C:: rima
st.o quello (Ii un gTarl<le V!'tel'llIiO (lell' igie·
ne in Italia, il Pnglili lli e 8 lui si è 8880·
eiato nella, direzione l'altro (li Achille ScIa
vo, Direttore dell' Istituto d'igielle uell'Uni
versità eli Siena.
.
Alh\ Tlnova. Dil'pziorw i nostri più ca ldi
allg-nrii di lunga e pro~pera vita.
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Il Lavoro.

l~ivi<3ta di tì::;iologia, ehimica ed
igieue del lavoro, diretta d~tl Prof. L. De
voto, redatta dal Dott. .JIol'es<.:ui.
8i pnbbliea due volte a l me<3e. L. 8 al
l'allllo.
Qlle<3ta. rivista. Ù Ull Opel"<l sauta e Iloi ne
abbiamo "aiutato la eompafsa eou ealdo ell
tu:)ia~l1Io.

Non è eolle eiarle dei valli deelamatori, Ilè
eogli scioperi iueousnlti, ebe dobbia,wo mi
gliorare le eOlldizioui dell' operaio, rua. è eol
Io studiare le eOlldiziolli igieniehe del lavo
ro, ehe gioveremo a, q\lanti "i guctdagna.no
il palle <;01 i5ndore delle llHLUi e della frollte.
L'Ingegneria SCtnitarùL Periodico t,eenico ig'ieIlieo illnstmto. Diretto dall' Ingegnere F.
Corradini. AUlla XIII, L. 12 all' anno.
Il Dotto?, di caw. Giol'llale per le f~1wiglie,
Periodieo d' igieue popolare premiato , a l
l' e~posizione d'igiene di Milano 18\:)9. Di
retto dal D. Piero Fava,ri. L. 4 all'anno.
Qnesto eceellellte giornale ha <.:ambiato ve
~tito, mettelldosi addosso una grazio~a <':0
perLiua artistiea, ma non muta.lldo l'iudiri z
zo, lIè perdendo il \'igore delle ~ l1e membra
sane e robuste. Rimandiamo il lettore del
uot-\tl'O almanaceo all'elogio calùo e convin·
to, che gli abbiamo dedicato lo scorso a Ullo
ili qnest.e pagine.
Vorremmo vederlo iu oglli easa, dove por',
ter-à il sano l.mou senso e la cultnra moder
ua in tutte le questiolli, ehe illtel'eSSltllO la
sa lII te.

d1j pU'Il ti (ii. bibUogmfia 'igienica

113

L'Ingegnere igienista,. R.ivi s t·a .quindicienale
di ill gpg:ner ia sa nitaria..
Anno III. 'l'orino 1902. Diret,to da P aglia.
ni e Los io.
Bene sooiàle. GionHlle mensil e, o rgano della
lp.ga, i t.a·li i-l Il <l contro-aleoolica. FireJl;l,e 1902.
AilllO IV L. ] ,di'anno.
Vorrei veflel' (l istribll ito q ll e~to g iol'lIa.le
apoiitolico d e lla, ~alute e d ella tell1penuiza
fi nile Il1Hlli d e lle lIostre gelltili s ig: lJore, qUi-ln
do Vallno IIdl p dlSp fl ei pov e l'i e nell e otti
( ~ iJle. Potrehbero flar'lo a Il' ggr. re f1ndle nlle
loro per~ohe fii ~e l' v i z io.
L'I nclustria . R. ivi ~ta. tecnica ed eco nomica
illust,rata. Dire tta dal Dott. A rn a ldo Usi·
gli. Ef;(.'f>, :1 Milano l'ntte le domeoidlp.. Li
l' ( ~ 30 a ll'aTIllo.
Ri1/ista pellag'f'Ologioa italiana. Orgfl no bi me
stm le del COlllit,ato permmlPllt(-l inte rpro
viuciale co ntro la pe llagra. l Tdille 1902.
L . 4 a ll' a lino.
La Ot~rn Kneipp. Periodi co lll e ll s il e d e ll a So
c ietà Bt·n bili nlf'lIti id l'oterapic i per la. cura
Knei PII i Il Ha lin. Dirptto d a·l J)ot t. I~mo
d a . Torillo 1902, L . 2,5 0 c\.ll' a lino.
I! fOlldatol'(-l e dil'eH,ore di qu e,;to giorna
lI', Il1f1l1dandolo fI nw COli parol e troppo gen
tili, llli fliccva. elIe la enm !Cn eipp è la cu
ra d e ll' n,riR buona., d e l sole bello, dell'acqua
limpida ; è la e nra nat,urale ed eterlla per
g ual'Ìre le li o:; t,re Inl1lau,ie e llIantenerci SHlli.
E noi s ialllo con lui, - ~elllpre che ~i sa.p
piallO fare be.lle Ip. diag'llofi i e lIon s i faccia
.d./imanaCCQ igiel/ico -

XXXVIII.
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della ell!'a Klleipp
li a I i .

UlI~

pal18cp.a di t.utti i

.La Idrote/rapict pmtica. Periodieo bitlle"tra.le
di id ro t\-'l'fl.pi<l , e lirnatoterrl.) lia, meeertllotera
pia. eee. pnbblieato rIai Dott,ori Vinaj, Oa
llOV<l. e Bnrp:Ollzio, Bi e lla.

Régénèra,t'ion. Or'gane de la l'ingue de
génèmtion h1tma'i1w. Si pubblieH a

lc~

ré

P~rigi

sa,ltIlHI·ia·lllente e lottando eolla, searsità, de
gli ;lhhollati .e predica il rn<lltusian!slUo
ll ra t.ieo, eO))le orgallo dell>l, Dingue de la ré
génèratùm h,tmw.ine) che si rillllisce lIpi lo
cali della Fraternelle (6 Rlle MODtlllorency)
Der Reilstiitten·Bote. Z~\itschrift fiiI' Volks
gesulldheits - pfiege uml Krallkbeitsverhii

tUIlp:, Fr-allkfll T't 1 \)02.
Si pnbblie;J Illlil volta. al ill\-'se ed è diret,
to dal Dott. Geol'g' Lieb(·. È uu a. rivista (\' i
gielle popolare e eli medicina protila.t.tieH:
Nat1trl-ichere Heilmetlwden. Oq:ntll t'iiI' Ilrakti
scbe Hygielle, Hydr'o-p lloto und. th ermo
thel'apie ete. Viellile 1902.
È UII giornale d'igi e lle popobre e dle si
propone eOIl molt,e e spiritmie, eurieH(,ure (li
rallegr<lre i I lettore, forse p("Il >;a ndo ehe l'a 1
legl'ia ht buoll sa·lIg-ne.
Qllesta si fU pati",a e allegra ri vi s t,a Inl i Il
froDt e llll bel motto:
Fut'chtlos und ehrlich. (Scuza prlnl'<t e da.
gentiluomo ).
Hy,qienisch Rundscluvu) heraul5gesg'en VOli D.
Cari Fr~H~llkel, Max Rn hner, C~d Gilllt.ltpr.

AppnnU di biblio[l?'oJia i!Jielli{!{/
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A IIII O XII, Bèrlillo. Bimensile. Pul>blie,I.
zionc e(;(;p ll ellt,p.
D er Arzt im H(mse. Ein R<itbg-eber fi.i.r Ge
sl1T1c1e Illlrl kr<l.llk.... B.edig·irt von Doetor
Birllll<'lIHII. Berli Il.
Giol' IHll e flopolal'l~ cl' igit'lIe, [;Ile si pubbli
ea. Of!.'lli <1omt'uie(l.

A nna!es d/ hyqiene publiqne et de méclicine lè
gale. J)al'i" 1902. L. 25 all' alIIIO. H,ivista.
1IlI'II Si l....
Si Iltlhbli erl

eOIl

I?:ra lldi >:'s imo (1IlO)·'" da. '/2

nn n i.

Da.s Echo .

Giorll;li( ~ sett:ima.IlHle, elle. si ]lllb
hlieH a B."rlino drI 20 rluni e (jhe fOl'lIisee
ti' ;! Illill e ;-11111 Il Il Ili pl't~7.iose Ilotizi e d'e(jo

1I011l ia

e cl '

ig-iplH'.

Opnseo]i.
M u::; ~() ~~ C. A. H .EV.b:LLI. Uhimica. appli
cata a Il' igiene. Torino 1002.
D. UGO PASSIGLl. Le Vlwanze di 'nn medico.

G.

Firt'lI7.e 1\:)0:3 d i l'Hg'. 42.

Il. sistema di controllo chimico p er. manente dei
prodotti alimentari e oggetti d!;, tttilità p~tb ·
Mica. GeTIova H)02 di pag', 23.
È la st.(ll'ia Ollol'Pvole del heue, dw f" ql1e ·
sta ot.Lirn<l istit.nziolle e elle dà l a list.a (lei
fH.hhri(~'J.Ilti (~ ch"g'li importatori, elle hanno
IlIe,,::;o i loro prodotti sott.o il controllo ehi
Hl ico pel'JLl<lllell t,e.
Po::;s;.t. pssn rinseire vittoriosa co ntro g.·l i
'.lVvele llatori 'del pubblico.
D.R A. RANFALm. LJacq~ta. Qnarta confe
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Il()

rellZH popolare t,PTluta iII Ai(loTle. Calta
ni"tìetta 1902 di ]lag. :r2.
A. CA VAZZAN!o S1dla f1tnzione biologica del
cnlcio. Firellze HJ02 di pHg. 8.

-

A11alisi e st1~di snlle acq1te an;enicali fer
ntginose di Levico. Mil,lllO 1899 (li [J,lgi
118

44.

Il fa,nciullo sano. (j-uid:l, jll';llil~a
per k lIJ<Hlri. TnlCluz. (1<11 Teò":,;Co eli Gi,,
como Col Il 111 bo. Bm'i 18!HJ (li j)llg. ] 1U.

ANNA WOAS.

OtLillJO libro.
(::l-. V. C. (Uallegari) I baci. COIlt'ereIlZ,1. p,,
dova 190~ di p<lg'. 31.
PRO}'. A. SCLAVO. L) ispettorato genentle di
sonità. e le sue r-esponsàbil'ità nella, recente
epidemia d,i peste in Napoli. Tori fiO 1 HOl,
di pago 11.
D.R EGIDIO D'ADDA. Vino e s1toi ~fJetti. COII
ver;;azione ù' ig'ieJle pOjlolare. Cii tà di CH
tìtello 190~, di p<ig. 85.
D.R EZIO MANGIANTI. Le ma./attie veneree.
Meuwnto ai giovani ufficiali. P;lrma 18D4
di pago 74.
PROle. O. LEVI e D.R A. I,OLL1. Il metodo
Sjoquist per' lo st1tdio dei rapp01"ti tra, la
fatica eln secr-ezione g-astrica. ìVlodl'lIa 1901
di pag·. 6.
Imi. FRAN(;ESCO GARBOLINO. Progetto di col
mata naturale e bonifica dl'lla contrada di
Ostia) detta del Tevere. Firenze J H01, òi
jl<ig. :H.
(j' igi(~lIe. Pub
blicazioni di propaganda popolilre, IV Serie.
Qlw8to Oomuue contillua con q'm::;te puh

Comnne di Padova. Utlkio
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bliea zioni il S110 sa.nto apostolflto e noi ci
a lI /!."Iuia 1110 , I:h e questo nobil e ese lllpio sia se
g uito cla tlltti i g-r<l.ndi Lnuni eipii cl' I tal i<t,.
D.R E . MANGIANTI. Un p1tnto st01'ico per la
malm·ia. FirèTlze 1901 , di pa g· . 15.
D.R LU()fANO STBILLE~ Dell.' aggiunta, {]-i Ct
ciao so(forico (l,i vini. Ricerehe slwrimen
tali e (:om;idernzioni ig'ienieh e. SienH 1900
di pa.g. 32.
Helfl zioni s nll'applicazion e t11~lla legge 1J
fl~bhr:-li() 1886 ,; nl lavoro elei faocinlli negli
opitici ioclllstl'ia,li, nelle cave p, ne ll e minie
rl\ <hll 1. gennaio 1899 al 31 dicembre 1900.
Prpsentata eia Z:-lIlHl'rlt'lli il 1. Ina g'gio ] \)01
ROllla 1901, di pa.g . 80.
Relaziolledella Commissione (Sa li Giulia 
110, lVIorporgo, Fprrero di Call1lli,LIIO, 8uareli,
Brunialti, P ivH no, Bianchi EllIilio, Blwtoli
ni ecl Alpssio) "nl disegno di leg'ge Carea
no SIII la\'o ro (Ielle donne e dei fH,n(:inlli e '
snlla proposta di legg(~ cl' jni~, i at iv a di molti
li epu tHti. Roma 190], di pa g . 28 .
PROF. ACHILLE SCLAVO. NtlOve t'icerche spe
rimentali sul potere ctlHttivo del siero Cln
ticllrbonchioso. TmiTlo 1901, (li pago 22.
- I vini gessati dav anti (Lll' i giene e ctUe vi
(fenti nostl'e disposizioni legislative. Co n t'e
-r e ll za. 'forillo 1901, di pago 23.
n.R ANG,E LO INGIULLA. L' Ctrict e la ruce
nelle leggi c'ivili eli fronte nll'i.Qiene ccI alla sa,
lute pubblica ete. Bia.ncavill a 1901, <li p.15.
D.R RUGGb:RO MON'l'ELUCCI. L' ctrict e la lu
ce nella lotta. contro la t1(,bercolosi. A rezzo
1901, eli pago. Hl.
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F. MARCO. La t~~bercolosi polmonare e
la scoliosi prevenuta e curata mediante alcu·
ni eSeJ'ci.zi ginnastici, Torino 1902 pago 39.
D. R ALlLSSAND]{O PERI. Co'me dobbimno com·
battere la tubercolosi. Cont'erenz,l. Se,,;tri
ponente 19tH fli pago Hl.
D.R AWfERIGO BENEVENTO. Oonsiderazioni
e proposte per la cl~fes{~ sociale contro la
t~~bercolos'i. NaJloli 1901 (li pago 13.
PROF. A. CAVAZZANI. S~~lla cura dell{~ t'u·
bercolosi polmonare. Pi,,;a 1902 eli pag, 4.
D.R UGO VVIN'l'ERNI'.fZ. &ulla cura rlella, tt~ ·
bercolosi polmon(we negli ospedali. lVl ila nO
1902 di pag, 15.
.
D.R E. VOG'l', A propos'i to della cu-m della
tttbercolosi polmonare negli rtdtdti pago 15.
D.R GIULIO CAVAZZAN1. C1l'I'Cl del/{l tuber'co·
losi colU a.glio. Venf'zia 1902 il i pn g'. 24.
D.R A. RANDI La ter1'ClZZa d,i curu per' la
tubercolosi COli quattro figllre illustrative.
PROF,

'('orillo 1902 di pa-g. {)

I gangli linfatici
nella difesa deW orga.nis11!o contr'o la. tuber-·
colosi. Sturi io speri lllellt<lle t'te. Pnlermo

PROF. LUIGI MANFRlLD1.

1902 fIi pa,g. 87.

L' alimentuzione dei bambin'i e ìl.ei fanci'uUi
nell' epoca del loro svil1~ppo, editFt (\. cnm
di G. Metrin, Lo[.)(!ra 1902.
È le richiama deiprepuruti aliruentari. Mel·
lin' >; FOOfl l~eparations, che ,,;i l)os>;oTlo ave,
re da. F, iVIantovalli di Milano.
D.R.. TEODORO GA'l"l'I. Sul1ìte e belle.z.za. (gin·
Ilastica arlUoniea). M a,nnale fli gilln astica
estetiea igienica, senza\ attrezzi eon 44 di·
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:-;eg lli t' ulla trlvola. mlll'alt'. Torioo U102,
di pa~r. 134.
Ottimo libro, dlt' tutt.i dovrebbero avere,
lt'ggl"l't' e ll1pt.ten~ ill pr<lt,iea.
- Calzat'wrn igienica. SpAzi<l, 1902 ]la~. 16.
PROF,I';NRICO OmTNcloNE DI MAR,CO. Lo. clono
na italiana e l' edncazione fisica , Pa,lenuo
1902 di pal:!. 42.

D.R E. MANGIANTI. Il valo1"e dei materiali
.filtr-anti sped'itivi. Lt';I,ioTlt' di lllostru ti va ··Ro·
TtHI

-

1901 (] i pago 27.

Cont'f"ibl~to

sper-imenta'le alla, r'igenera,zù>ne
rlell' aria espirata col bios.sido di SOllio. l~o·
llla 190] di pago 21.
D.l.{ GIUSEPPE BADALO NI. Lo. pell(~flr'a, nel
Bolognese e lo. ,ma profilassi. Bologlla l H02
,li pago 31.
- Lo. mal(wia, in rapporto alla coltivazione
del 1"iso nellu Provincia di Bolog1U~ eOTl 4
tavole e COli diagTl-llllma. Bologml 1902 di
pago 40.

B. GHASSl. Rell[zione (lelZ' esperimento
di profil(~ssi chimica contro l'infezione ma
ldrioa fatto ad 08tic~ llel 1901. Milallo 1902,
(li pago 142.
PROF. B. G081O. La (;((,mpagna (mtimalarica
dell' anno 1901 nella lvlarernrna.Grossetana.
I{oma 1902 eli pago 40.
D.H. BHANCALEONE RIBAUDO. Resoconto del
la profilassi rnalarica 'nella ferrov io, sicula
occidentale. Milano 1902 di pago 8.
PH.OF. GIOVANNI OOLOiVIBINI. La, scrittura
i!iritta in Tt(~lia. Firenze 1902, pago 58.
Se tU,tti gli apostoli ave~sf';l'O l a feile in

PH.OF.
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eO llcussa e la tena.cia a,òamantio a del Co
lombilli, tutte l ~ eause dovrebbero triOllfa
l'e e noi g li augurialllo per p arte lIostra il
pieno trio nfo , p~rsuasi e h' ('gli h a l'Hgione (~
IR, ('RllSH ehe (lifenrll' è hnom1.
,M a ]wI'eh è unH eHllSa. t,ri o llfl, non basta
c h e PSSH· SiH I.mollCl , Ul a deve trovare il pnb
IJli co preparato a troVrlf'la tal e . E molte e
molte nl tl se ca t,tive ballno trioll f<-lto, perchè
1'apostolo era alJilt:' ( j i'io pratlltto perch è il
pnbblico millehione (e lo è tanto spesso) t'm
disposto il trovar buono ciò ch e era eat·t·ivo.
Fi n cla l H9 n e l lIostro a I lilflll<ì CCO io loò a 
vo il met odo ealligrafico del COl olllbini, ma
malineoniealllPllte ag g inll ge vo, che la tradi
z iolle, l' <lbitndilJe (, l'int:' r l\ ia 80 11 for ze s tra
potellti e che <;i f<'lIlDO co n sprvarp p!:'r speoli
tR.lltP- e t Rlltp corbell t\r ie .

Il Direttore del La bo ratol'io LI i Pefla gogi a
scieutifi'ca, iII C re\'l1IeOl'!:', ove iII qnest' ago
s to si ti e ll e un primo Corso di lezio ni, l'i
<;lI ief> e il P rof. G. Colombilli di Fire n ze, il 
lustre per i suoi st.n cl i scie lltiti ei ::;nlla scrit.
tura, (li nn a Ta.vola, lI e lla quale fOi:it,;el'O eOID
pell(~ljati (\ raffrOlltati g li dletti d ei vari 1Il0
pi fIi scriverl'. Il Prot'. Cololllbini, <!eeolto
l'illvito, ha composto una tavo la mnrnlt"" ne l 
la qllale, cOllipe lldi,lIld o a. nche lìllunto disse
nelln, Monografia da lui le tta nel Congresso
di ROITI <'l ora, pubblicata, sono formulate le
l<:>gg: i fond Rmen t.ali cl!:'i lll oti ocnlari, ed espo
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ste le consegut'nz;e ottico -fiRiche, dei t,l'e mo
di possibili di s(:rittnr<l. La Tavola, ha, trt:'
figure, così clle allch e i profani della. ::-Ciè,!l 
za sono all' istante t'dotti e po::-t;ono ginelica ,
re d(~Iln. C) IH'stiollt:'.
hl, Tavolc~, oltrechè (le"tinat."l rld ('lSSt'I't:' ne
cèssaria SUlJpellettile in ogni ch-lsse delle ;;cno
le, sarà clegrlO corredo Tlel g-abin t:' tto di ogni
Medico ocnlista, igieni;;ta o peeliatnl. Il Prot.
Colowbini : > ta. ' ora. trattando per 1,1, tl'aelnzio
ilE' in più lingnt'.
La Ta.VO/CL è montat,n elt'g'flntelllent.e Sn ba
ston c ini e cOBt,1, franc;l, L. l,50. I)a. Ditta.
Paravi<!-, cui è affidata. la. 'endit,<\. in tutta. I
talia, della Tavola del Prof. C010lllbilli, ai
M llilicipi che ne ,nn-dallo tutte le clc1/lsi del ,
le loro sCl10le h. :-;pt'cÌali facilitazioni.
Città, della SpeziCL. Ufficio Il' igiene munici 
pale, Bollett.ino Snnitnrio annuale. Anllo
IV 1902 Spezia 1902 di p fl!:r. 87.
Il D.l' Oldoini, eapo di questo ufficio, COli
tilltla a pubblicare ql1e::-ti bollettini, elle o:
]H)l"allO gmnc!t'lll e nte lui e la lillel;-t. e ridell
' te città, di Spf\zia,.

G. B. U GHETTI. StLi eongeyni cl~fen'
sivi dell' o'rganilimo e sulhL lOTO impat·ta,n,
z {~ elin'iett. HW2 di LJag- 14.
Federazione rj'innc~stica. italiana. Primo Con

PROF,

g:re;;so per l' eòne<lziolw fisiCi! e XV Con 
siglio federalt-\ tf\nntisi in l'Ifil<1no il 2 (' il
:~ ging'no 1902 Rowa, 1902 eli pago 20.

1. GUlAR'l' , L e paludisme dans, la CCL'rnp{~gne
R01IUIoine et lcs rècentes expèrienees du l)rof.
Grassi. Paris 1902. (Et.l:atti ò<lgli A1'chi

D.R

12~

.-J.pp/ll/ti IU bibtiof/Nl.ficL i fl'i()lI ica,

'L'es de parasitologi/j diretto dal Pl'of. H,a
]Ih,H' 1 Bb'\,lIdHlI'cl.
Opo8\;olo, I:he. popolal'izza l e 8eopprte i 1lJ
lllort,ali del 11oMro Gras8 i l' dll-' f>, rp,c1at,to
\;011n. 801it,1 limpi dezz<l. c1eg'li ~(:r-itt()ri fran,
I:e~i.

D. R, P. 1. M omus. Uebe'r d/jn physiologischen
Sch.wachs·i nn cles WI"ibes. Hnllt> l!:J02 di pa·
g ille IO!.
1. PEDR-AZZINL Ifl'iene del contacU'lw , 1~I' lIt.. 30.
I) .li. I). O'l''l'ELENGHI. 8'u l potere disi·n fetta.nte
deg li i itrati ' (j d.e'i ca'r bonnti di potassio e di
sodio, Hietn'che liper·ill1ellt,ali. Siena HlO2,
Ili \,<1/):. 15.
- Sttlla clisinfezione d.elle pelli carbonchiosc,
Siell<l 190:) eli pago 13.
- St~l carbonchi o I:Ipej'inwntale nella cavia e
81(.l va/or'e protettivo elci s'iero Selc~vo con·
tro tale infezione. Sit:>Jlfl 1902 di pago 23.
FROF. AOHILLE SELAVO. Oontribnto allo stu·
dio cIel potet'e tossico (lel siero di scwgM.
Siella l!:)o2, di pag:. 23 .
UII p,vyiv,1 di cuore ,111,1 Senol,l cl' i g iene
Ilell' U ni \'Pl'~itù, di Siell<l, ehe dimostrfl eoi
suoi la vOl'i on ' fl tti vit-~ì, sciellti fiea , rleg'II<l ti i
e:,;serl~ i I Il i tH ta,
Leone XIII e l'igiene alimentare, traduzione
e I.!Olllll1Cllto (le] (;,lf'IIlP latino de] S. Pon
tefice L t:> o Il e XIII illtitolflto Parco (~c te ·

md 'victu contentt~l:I) ingl1wiem fttge, episto·
iii acl FabTic'iwn RuftWL Nlode.na tipo pont.
I~ ard\' odell' IllImaeob,ta CO ll eeziolle., 1902.
1111

L'elegante vO llllflett.O, di pag in e 120, eon
ritratto a eo lori (lel pontefice e con co·
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Iwrtillfl illllstrat.a, ~i velld<~ prl"ss'o l' a.nt ore,
a Carama ni co (Ch ie ti ), Hl pre;t,zo di h l ,50
fran co di posta.
11 t,racl ut.tore di qnesto li bro <: ll r ioso i~ il
Padre Bernardino cln. lV!ontw;chi o, cappu c
c ino ill~e g nHnt e di lett,ere ita lian'e e latine
ne l ~110 oròine ed ehbll l'opportl1l1 a idt-'l'\. òi
trailurre ilI e nò(w asillabi itHli 8 ni l'epi sto ln,
in (-'s;l,metri lat ini di P,lPH Leolle XIII, che
b a pe r ti tolo: Content o di lUI 'parco ~\ Ip.ggero
v itto, fn gg i la illtemperallzn.
V 0lw.rettfl è cledi(lata al D. r JJnppollii me
dico del Papa e qnd eh <=, è pi i'! sin goln.re il
co mpihttore de ll' Almemacco igienico vi (\ c i
tato con o llort>-.
D a vve.ro pri 11\(1 cl i mor irt>" nOli avre i <:re 
duto Jll ai di <' SSl're citato COIl1(-) un' a ntOT'ità
da, ilI! Padre (;(i pPllcc ino!
Lihri .

D .R G. Y .

G-IGUOLL

Le ?nltlattie del lavoro.

Note di patolog ia. ed igiene . Ed ili. 2. r i
vecI Il t}!, è conetta. ROlUn HJ02, eli pagine

502 L. 5.
Ope1';-)' in s ig'ne, c he potrl"hb(~ OIlONI.re un
vet,erano d ell a. se ie n llfl e elle è invece scrit
ta d a un medico gioVa!H~ e ch e è Ulla. cara
e(l alta promessa per la. s(;ie n za e lw1' il
jlnGiiie .

A provlH'lo hasterebbe il vedere CO Tll(~ fllle
sto libro ,e hbe in pochi mesi , due ed izi o ni e
siam siclll'i che ne ,tv.I'~~ altre, pel'cbè è nn a
completa. mOllogratìa ili tlltt.e le ml-llattie d e l
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l:=tvoro e clei llIE'zzi più sienri per prevenirl e .
l me(liei t.rovpra·llno in qlH~stn libro l'nlti·
IIla parola ddl'ig'iplIl' IH'ofessionale t' gli ill
dustriali e i :,;oeiolngi e gli \lumilli politi('i
vi trOVE'rallllO prE'ziosi Ipziolli di Ilmallit.à ('\
di previdenza.
ING.

A.

PEDRINI.

La. Gasa dell'avvenire. Va

de- JYlecnlll dei eustrn ttOl'i, dei pro priet(\ l'i
di CHse, degli illquililli. lVIilallo 1902. N t\i
JYIannali HO\'ldi di pago 4G8.
Se t'osse pos"ihile f~lf(~ r!pi libri cii) elle i
faTlllHl·jsti t'H n no delle erbe III pii iei md i eoi lo
l'O pst,r:=tt,t,i, io vorrei fare nll E':,;tratto (;on
centrati:,;silJlo di qllt'st,'op<"ra, egTPg'ia pei let
tori del mio llllwrio, ma ciò es:,;elldo impos
sibile, devo raccoillandarne la lettnra e pii1
chE' la lett.ur:=t lo :,;llldio ai cost.rllttori) agli
:=tn·hitet,t.i, :=tg'li illgE'gneri, ai (~apilllast.l'i , ai
IllUratori, a i fa,legnam i, il i c1eeoratori, ai pro
prietm'ii e <l,gli, inquilini dellp case.
Q.nesto libro era :::wpl'atntto lIecPssul'io ill
Italia, dove prima di tntto e l'Hl' troppo
quasi lIUimllnellte nel costrnire le case si
pensa al bello, tl'ascllrando (:O[l t.rOI)jla lI e 
g'ligeuza il buouo, cioè il lato igienico !Ielle
nostre abit,<lzioni e dovE' passiulllO allllello la
metà della vita. E ifl eiò floi stiamo IllOltO
al d botto ti i q lIasi tu tti i popol i ci v il i, elle
pri ma peli ",\IlO a I buono l' poi :lI bello.
Teniamcelo pllr earo e prezioso qn e sto IlO
stro palladio, questo nostro tesoro estetico,
ador-ia,lllo pure quest.a santiss iuHl reli g ion e
del bello, di cLli senza superb ia pOSSi l,UllO pile
dirci i primi saeerctoti; fua - IlOll cl illlentichi a 
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mai, ehe la caRa è il guscio dp.I 1I0i:ìtl'0
corpo, è il Jliclo (ll'lIe 1I08tre H.llimp (> c h e iu
eSR,I, possianlO trovare la, salute o l:-t malat
tia, .l,I g'ioia, o hl trist.el',za, la vita o la, mort.e.
E a ri(~OI'(l:l.reelo l'H pient,ern(~ ntf> gioverù mi ·
l'ìllJill\l e lltl~ qllesto libro ch·ll' Ingegll('l'f', Pe
(Irini, diI' h,rl pari la lJlodest.ia ulla :,icip.nza
1\ clip pnò li I.llbrc org'ogl ioso cl i q ne8ta sna
OPPI',l, iliSiglw.

1110

\YILLIAM BLAIKIE.

Come si diventa frn·ti. Ro

Illa 1902, eli pag. ::W2. Ullil:n tn,dllziol\ t>.
'1IItorizzata. Bibliott'cn rlell' Ott,inlH Hivista
i\{inerva,.
g,ICC01l1<l1ltl;IIHl" a tnt.ti qne.8to libru <i' o ·
l'O, facciam nos tre 'lne8tl' pHI'ole (li un gioI'
!Hlle , di Filarll'ltia:
.
11 Ull libro eli valore I1niver8,lle è SI'. i 8uol
/\l ira.h ili snggeriment,i potessl;l'O 8pargprsi e
prendere radici I:ornl~ lInH forte e potente
que rcia, 1I0i avrt'lllUlO l1n popolo 8omigliftlltt\
<l qnesto splendil]o albero: gTìlzio:;;v nel pro
filo, Iwrfet tnnwlI te morlella to, 8olirl(), forte e
re~;i s t,e fltR, .

i\'lAGGlORA. L' ope?"a igie
nica di Bernardino RamazZ'ini. Modella.

PROF. ARNA:LDO

1902, rli »flg'. ]1);).
Otti 1110 peli siero fn q uello del lVIìlg~iora
di rieorclarp Hg'li it.n li<lni troppo dimentichi
eli C}ll e8to g-l'<lllcle, q\HI,lItO l'.igiell e gli rlebba.
H 8PCOlldo flui g'l i deve ta.uto, (~he q uest'a.r 
te clelIa, vit.H, oggi tallto 1l.IllHta e coltivat.a
c1t've la 81l<1 più potellte illiziativa a,l RamHz 
ZI[II, dII-' Hlleh' egli ci rÌ(;orò lL come gli Ita.
lialli fal' ollo sempre illiziatori e creatori, glo
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superiore H tutte le altre nel·
la lot,t,L del pensiero. Fare è di t,utti, c!,parè
è rli pocbi;;simi; continnare è di lJIolti .
E il Ralllazzini è UII gl'alide creatore.
l'ia, certamente

D.R A. COll'l'rE.

La nervosità nei

fanei1~ll-i.

Sintomi, c:1L1Se, rilllerli. Libro per l(~ IlIa·
dI'i e ppr gli educat.ori. Trad. da Gillsep·
l'e Sigllorilli ]. voI. (Ii pago 202. L. 2 .
. EDWARD. YV. HOPE AND EDGAR A.BrwwNE.

A.111an·u al of schoo l hYfliene written for the
guiclanse of teachers in day ·Schools. Camo
bridg(~ 1901.
BELLOC. I mezzi e gli

(~ppareochi per prevc·
nin (/li infortunii s'n l lav()·ro. Tori no l H02

L. 20.

La pellagra. IDclit. Hoepli. :VIi·
2.
Libriooino d'igiene. 1'nld. di p'orclolli· U ftre·
G.

ANTONINJ.

la llo 1902, h

duzzi, da 1111(1 guida t edPS(·.i l pubblicata dal·
l'Uffkio 1m pel'Ì ,d l' cl' igielfP. di Berlino e
di eui s i feeel'o· ill 111'1" 110 cl'l1l1 alino ::;ett, c~
edizioni (6 0,000 esemplari ).

L.

{JEDOELSl' Les chnmpirlnons p(~'I'asites (Ze
l' /tornme et des animau;x; domestiques. BrII '
xt'lles Hl02, d .i 200 pago eOIl 124 tignl'e .
. C. JV[ELOGRANJ. Codice sanitm"io. Edi zione 3.
N,'JHlli 1902.
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CAPITOLO 1.
11 tempo cbe fa" - Rap porti intimi fm i l c Ie
lo e gli uOlllilJ i.- C h e cosa. sia. la ser e n i t,;Ì,
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CAPITOl.O Il.
Notizi'e cl ' ig ie ne grauni c piccill c
Alla borsa nella sa lute.
E sempre e a ncor:\ il riposo Dom e ni ca le.
Mass illl e vopohni per comhaU,crc la Ilwlaria
Occhio alle ghiandole .
L e te lT~, z ze (l i cnl'a p e!' I" t,uh ercolosi
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LE LANE HERJON
l Fratelli Herion non si riposano suj
loro allori guadagnati ormai con mol
to onore in tutte le città d'Italia, ma
perfezionano sem pro più i prodotti del
la loro fabbrica.
Le loro la.n e sono eli tutta lana, sono I
morbide, soa,i al tatto e in nulla infe
riori alle IAGER .
Hanno anche il vantaggio di restrin
gersi POc.o o nulla, quando !Siano lavate
con acqua non eccessivamente ca.hlH.
Esse poi ebbero 1'onore di aver fat
to il viaggio al polo col nostro glorioso
D uea degli Abruzzi.

CIOCCOLATIA DI ENRICORIVOIRE
Fi1'e-nze -

Via Vacche'/'eccia"

Credo di conoscere la cioceolatta di
tutta l' Europa, usando da più. di moz
, zo secolo di questo ottimo alimento e
avell(lo potuto p rendere anche quella che
usa il Papa; eppure posso dire, cùe quel
la del nostro Rivoire sta nell' Olilllpo
delle ottime cioccolatte e per di più co.
sta fieno di quelle francesi più celebrate.
~==~==~~=====================*
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1~ il più energico febhrifugo ed il più ~

pl'Ollto (' sicul'O ANTIMALARICO. È
preferita. dai medici e dagli ammalati
p<:>l'chè neDe più sYfil'iate forUlo di febbri paluxtri, compreso quelle a hl1lgo
illtenallo con cll,ehessia, da ottimi 1'1sultati. Oltre l' a~iolle ]>Tontissima, è fa,<'ile a prendersi, ha U1l llotevole potere
ema.togeno, è un rapido ri('ostitueute e
non da mai luogo ai disturbi gastl'oenterici degli altri specifici congenori.
All' };]sposi:done d'Igiene tonutnsi in }'oligno nell' Ottol)]'o 1902 ili occasione del
IYo OOllgreHf03o Medico Umhro, o do'~e
nguraYano altri alltllllalll rie] già pl'oced ente premiati, la (1iul'ia, :111' appoggio
delle lllnncrose attesbu;iolli mediehe c
di accurati studi di confronto, ha dilllOstrato di appro%izare assai la yil'tù e l' impOl'tnnza <1cl rimedio, che pei mite prez%iO è alla portata della, pOlwla%iiono poycm ed ha accordato ana NICOFEB-
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]~ un prodotto che il ..Farmacista Ba - ~
e
gl111 di Payia prepara da, molto tempo ~
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,, 1' Italia mm'jdiouale - Paganini \'iIlani o C. - BAR!.
"Ia Siu'dogna - la Farmacia ~lal'fiola - CAGLlAHI.
In MILAM: Paganini Villani e C. - c Zini Cal'l csi o fiemi.
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ACQUA ORTICAlA DI PRACCHIA
DEPOSITO CEX'I'RALR
l'ia 7'os'inghi, J/'n1ll. '2 -

Finnze.

IJC aequc llleùiolTi ed '1.llche ('H ttiye,
C'he si dOYOllO bevere in pa,l'enchie città
d'Italia ha,uno l'Cl'lO molto generale l'molo
delle acq ue alealine e dell'acqua ai 8eHz,
clle gl'adite al gu~to (\onquistnno f'adl
monto il pala.to ai tutti.
lo ho l'ichialll::tto già più yolte 1'a.t
tenzione sul pericolo Ho cni si '\a incon
tro coll' abuso di que~te acqne, che uti
lissime' per certe malattie non conven
gono in alcun modo alla maggior parte
degli uomini, cioè ai saui.
Il nost.ro yentricolo \1.101e acqua, pu
ra, senza microbi e senza sali indigel'i
bili; fl'eRca. e ben aereata e a tutti i sa,
ni raccomando l'Amlua Ol'ticaia, di cui
io uso esclusivamente e che è non so- ,
lo buona, ma è il modello, il ti].)o di
I

tutte le aC<lue potabili da me cono
sciute.
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BOSCOLUNGO PISTOIESE
o frequentatori dell' Engadina e di
altre stl1zioni alpine esoticlie ricordate
vi, che nel centro d'Italia a.bbiamo una
ottima stazione a 1400 metri di altez7ia
in meZ7iO ad una delle più grandi fore
ste d ' abete.
Per eouto mio vi ho fabbricato pri
ma Ulla casetta, poi altre due più gran
di e mc ne trovo contento, e se 110n COll
tinuo nelle lodi è por non lodare me
t:;tosso. La, modestia è un dovore :;ocia
, le, che cerco di trasgredire il mOllo che
! posso.

I PROFUMI DEL PIERRUGUES
Il PIERRUGUES onora FItalia ooi t5Uoi
1lIille profUll1i, che fabbrica ('011 scio11
:.r,a e coscienza.
Signore ~ signorine approfittateno e voi
tutti, che amate ancLe lo t1elizie, ehe ci
(\ol1codo il naso, i1l1 parate a GOJ1oscere
il Piorrugues, cho por di più è auche
un dotto illustratore dell' anticH, storia
lr Italia.

~t----------------------'--!~

CALORIFERI KOERTING
Quando le pagine del beno non erano
stato soppresse dagli editori del mio Al
llIanacco, l'accomandai caldamente lJuo
sto caloriferi, che riscaldano le caso col
vaporo a bassa pl'osi:ìiono.
La nostra profezia sull'avvenire del
Sistema. Koo l'ting si è avverata od oggi
llon vi è eittà lI'Italia, ellC Bon l' abbia
adottato.
L'impianto del Calorifero Kocrting
Hi può fare :senza seri disturbi ancllO in
caso gi:ì ahitate c la llH11lntonziolle può
, affidarsi a (lualunqne inserviente.
Lode al Koertillg e all' Ingegnere Gi
belli, che ne fn 1'alloato fin dal prilllo
anno di fondazione.

CHINA GUACCI
Essenza concentrata di china calisaia boliviana
(:NAPOLI).

È uno dei migliori elisir di china, che
io conosea od io lo l'è"tecoll1alldo calda
mentc a tutti coloro, che hltllnO bi~o
gno di fortificare nervi e ventricolo con
una Clll'a. chinacea.
Oon due cocchiaini da caffò di qne~to elisir in un bicelticre t1' aeqnn si im
provvisa un' ottilllo decotto di ellilla.
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Prezzo dell'" Almanacco igienico,,: Cento 50
MALATTIE

NERVOSE
DI STOMACO
NEVRASTENIA
ESAURIMENTI
Cura radicale coi succhi orga
nici del Laboratorio Sequardiano
del dotte MOR.ETTI - - Milano,
via Torino, n. 21 - Opuscolo gratis.

