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IGIENE POPOLARE.
CAPITOLO I.

Dell'Tgiene in generale.

SD. Che intendesi per igiene?
K. Chiamasi igiene quella parte della scienza umana

che ci insegna le regole da seguirsi per conservare sano il corpo, non solo, ma a crescerlo

snello e robusto.

n ^iamo ?°.'.obbi^ati ateoer san0 il corpo?

;B. Senza dubbio; Iddio dandoci la vita ci impose
dei doveri. Dopo gli obblighi verso di LUÌ*. ")!
priaao fra questi doveri si è quello di curare

Ia "ostra esistenza con tutti quei mezzi ch'Egli

ci concede; e mancherebbe a questi doveri colui che trascurasse la salute e i'educazione del
proprio corpo.

D. Qual'è la prima cosa che noi dobbiamo curare?
R. Il primo ed il più grande dei beni materiali è
la sanità; di essa noi conosciamo il valore solo

quando ['abbiamo perduta: con ragione gli Spar-

(ani nel!e loro preghiere dicevano:" O mio Dio.

datemi mente sana in corpo sano.
D. Siamo noi molto soggetti alle malattie?

R. Pur troppo il nostro fisico va soggetto a sofFerenze e malori, qualche volta incurabili. Il male

in noi viene a libbre e se ne va ad once. Chi

CAPITOLO II,

è sano è ricco, perché l'uomo fuori, del letto guadagna sempre quanto gli basta per vivere; l' ammalato non guadagna nulla, spende molto, soffreegli ed incomoda gli altri.
D. Quali cure dovremo noi dunque avere fin dai
primi anni?
R. Fio dalla più tenera età noi dobbiamo fissarci
bene in mente, che la nostra salute dipende molto
da noi, e dobbiamo di quest'idea tener conto,
affinchè fatti adulti non abbiamo a trovarci deboli,

malaticci ed incapaci di fare quello che dovremmo.
D. Ma per ottenere tutto ciò sarà necessario che il
fanciullo eviti ogni minimo strappazzo, ogni piccola fatica, ogni più lieve incomodo?

R. No; noi dovremo avvezzarci è vero a sopportare fin da ragazzi le piccole privazioni, i piccoli

disagi, le intemperie della stagione, ed a durare
nelle fatiche; ma questo deve esser fatto con moderazione. I fanciulli più stenti sono quelli àllevati delicatamente; noi vediamo nel fatto che i cam-

pagnuoli, sono sani, tarchiati e robusti quantunque crescano in mezzo alle privazioni, malvestiti,
male alloggiati e peggio pasciuti.

D. A quali cose esteriori dovremo noi dunque volgere le nostre cure per vivere sani?
R. A molte, ma in particolare ^['abitazione, alle
vesti e lingerie, alla pulizia della persona, al oa'Ko,
a.\ì esercizio ed al riposo.

X>ell' abitazione.

D. Qual è una delle cose più essenziali per vivere
sani?

R. E il respirare aria sana; epperò noi dovremo
in ogni tempo procurare d'abitare in luoghi ove
l'aria sia pura, non corrotta da miasmi, fetori od altré evaporazioni cattive quali si riscontrano in vi-

cinanza degli stagni, dei cimiteri, delle fosse del
concime, dei maceratoi, od altre sozzure, non
che dei gazometri e dalle officine meccaniche.
Intossica pure l'aria l'uso del carbone.

D. In quale tempo possiamo noi respirare aria pura?
fì. Alla mattina, perché in questo tempo l'aria è
più leggiera, essendo stata purificata dal freddo,
dalle brine e dalle notturne rugiade.
Dobbiamo quindi aver cura di alzarci di buon
mattino a respirarla, il che giova molto alla saIute.
D. E l'aria della sera è dessa salubre?

R. Quella della sera è umida e pesante, eppercio
dobbiamo schivarla perche ci può essere dannosa.
Dobbiamo pure schivare l'aria ch' entra fissa da

finestre o fessure perché ci può cagionare delle
malattie assai incomode.

Quale cura dovremo noi avere nella scelta dell'abitazione?

R. In primo dovremo procurare che la casada noi abitata sia posta in luogoarioso; che abbiadelle aper-

ture verso il levante ed il mezxodi, e possibilmenteda ogni parte, affinchè l'aria vi possa liberamentecircolare ed essere rinnovata di tempo in
D. Basta questo alla salubrità della casa?
R. No; oltre l'aria pura è necessario che la casa
abbia ancora grande nettezza e pulizia. Essa deve
dunque essere spazzata e rigovernata non solo
giornalmente, ma tutte le volte che la proprietà
del suolo lo richiede, specialmente nei tempi umidi e piovosi.

D. Come devesi regolare l'abitazione nei giorni sec-

chi?
R. Ventilarla in modo che l'umidità, che a caso vi

fosse rimasta nelle giornate umide, debba scomparire. Sgombrisi dal fumo e da qualsiasi altro
odore, o cattivo o buono che sia, aprendo le finesire sul mattino e rinchiudendole al tramonto.
D. Delle cacaere dovremo aver cura?
R. Delle camere noi dovremo avere le stesse cure

D. Si possono abitare le case costrutte o restaurate
di recente?

R. Molto pericoloso è l'abitare in case costrutte, o
restaurate od imbiancate di recente. L'umidità

che traspira dai muri ancora freschi può cagionarci serie malattie ed infermità ed anche con-

darci alla morte. Nello camere poi il pericolo è
maggiore a motivo della lunga immobilità ia cui
stiamo durante il sonno.
D. E utile Fuso del carbone in tal caso?

R. L'uso del carbone è sempre dannoso; ma lo è
molto di più in questo camere, poiché il calore
attraendo maggiormente l'umidità dai muri, oltre
il .corrompere l'aria, imbalordisce coloro che dormono.

D. Come deve dunque essere l'abitozioDe,?
R. Affinchè sia salubre deve essere asciutta, ariosa,

ventilata., pulita e sgombra da qualsiasi odore.

degli altri locali ed anche maggiori. Esse devono
essere sgombre dalle biancherie sucide ed umide,
perché le loro esalazioni corrompono l'aria che in
esse dobbiaaao respirare.
D. E bene tenere nelle stanze ove dormiamo, fiori,
acque od altre essenze odorose?
R. No, perché tali odori, per piacevoli che siano
per il loro profumo, sono sempre di danno alla
purezza dell aria. Il miglior odore sia d'una ca-

mera, come d'una persona, è di non averne. È

CAPITOLO III.
Vesti e linger-ie*

D. Basta alla salute del corpo il vivere in abitatazioni ariose?

R. Per tener saoo il corpo questo solo non basta;
egli è necessario ripararlo, COD tutti i mezzi possibili, dal caldo, dal freddo e dalle intemperie
delle stagioni.

pure da sfuggirsi fuso di tenere in tali camere,

D. Come si provvede a ciò?

uccelli, cagnolini, gatti ed altre bestie.

R. Col mezzo delle vesti. Esse siano leggiere ia

estate, pesanti nell"inverno, moderate nell'autunno

e nella primavera? usando però molta precauzione
nell'alleggerirsi in questo tempo a caysa delle
variazioiii atmosferiche.

D. Quale beneficio ci arreca il vestito?

R. Ripara il corpo dai calori del sole, dal freddo,
dalle brezze e dalle molte altre intemperie delle
stagioni, mantenendolo in quella uniformità di ca-

lore tanto necessaria al suo sviluppo.
D. Come debbono essere le vesti?

R. In primo luogo le vesti che noi indossiamo deb-

bouo ossere comode, non troppo larghe, ne soverchiamente strette acciò non impediscano i movimenti del corpo. Siano inoltre pulite dalla poivere, dal fango e da ogni altra lordura o sudiemme, in modo che non abbia ad esalare alcun odore.

D. Quale avvertenza ci da il Mantegazza a questo
proposito?

R. o Un vestito igienico (egli dice) deve essere molto
leggiero, cattivo conduttore del calorico, molto poroso e per quanto si può, bianco o di colar molto
chiaro ».

D. E egli necessario indossare ricche vesti per meglio conservarci sani?

R. Qualunque stoffa, pesante o leggiera a seconda
delle stagioDi, basta a ricoprirci, purché il vestito
sia decente, vale e dire pulito e non lacero.
Vestendo abiti secondo la propria condizione,
ancorché rattoppati, ma puliti, l'uomo non perde

nulla della sua dignità, anzi acquista onore, poi-

che lascia intravvederela pratióa di una prudente
economìa.

D. Quali sono le vesti delle quali dobbiamo avere
maggior cura?

R. Di tutte in generale , ma la maggior nostra cara
sia rivolta alle lingerie, ossia a quei pannilioi che
maggiormente sono al contatto della pelle che ricopre il nostro corpo. Tali sarebbero le camicie,
le mutande, i giapponcini, le calze, le lenzuola.

D. Come debbono essere le lingerie?
R. Le lingerie debbono senapre essere pulite; e perche siano tali, non basta la semplice lavatura,
ma è necessario siano purificate mediante il bucalo, il quale solo può levare quell'untume che
traspirando dai pori della nostra pelle, le insucida, essendo con essa in contatto immediato.

D. Quando devonsi mutare le lingerie?
R. Ogni qualvolta il bisogno lo richiede, specialmente poi quando o per lunghi viaggi, o per soverchio lavoro, o per fatiche sostenute, il nostro
corpo ebbe a tramandare sudore od essere coperto di polvere. La biancheria del letto poi, deve
essere rinnovata quando, non solo il bisogno, ma
eziandio la decenza Io richiedono.

D. E utile l'uso delle flanelle?

R. In generale l'uso delle Hanelle come delle calze
di lana è utilissimo in ogni stagione. D'inverno
perché mantengono il calore naturale al corpo;
in estate perché s'inzuppano, e ci asciugano del
sudore che pel caldo traspira dai pori della nostra pelle.
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D. Quale avvertenza però dovremo noi avere pel cangiamento delle lingerie?

R. Dobbiamo in ogni caso porre atte&zfone che le
lingerie che noi iudossiamo siano bene asciuttfr
ossia prive di qualsiasi umidità. La trascuranza

di questo precetto potrebbe essere! causa di malattie moltissime, come sarebbero le infreddature»
le bronchiti, i reuma.

D. Quali avvertimenti ci da a questo proposito
Degerand?

R. La proprielà nella persona, egli dice, nel vestire^
è una delle più sicure regole d'igiene; ella pre-,
viene una caterva di malattie, conserva la freschez-

za di tutti gli organi, ne agevola l'azione, ma favorisce nello stesso tempo le idee di decenza, leabitudini dell'ordioe; concorre mirabilmente a ri-

chiamare il rispetto che l^uomo deve a se stesso, ed
esercitare la vigilanza, la moderazione, l'attenzione,
la ritenutezza; ella dispone al lavoro, offre l'imma-

gine sensibile della purità interna, dell'inHocenza. È
pure un rispetto per gli altri, piace, attira la benevolenza, promuove il commercio della vita, è in
una parola, un'eccellente legame di socievolezza.

CAPITOLO IV.
Ideila puliziei del corpoo
D. Oltre la scelta dell'abitazione e delie vesti, che
richiedesi acciò il nostro corpo cresca e &i maotenga sano e robusto?
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R. Ogni altra car^t sarebbe quasi inutile alla salute
del nostro corpo, qualora ne fosse trascurata la.
nettezza.

D. E perché la nettezza è tanto necessaria?
R. Tolto il nostro corpo è coperto di vasi (pori)
invisibili ad occhio nudo, i quali servono all'as-

sorbimento ed all'escrezione degli umori. Se ora
noi, trascurando la polizia, lasciamo che questi
vasi si turino, con grave nostro danno impediamo la traspirazione.

D. Come provvedesi dunque ad essa?
R. Lavacri ed obbluzioni sono i mezzi più acconci
per ottenere una traspirazione felice e salutare.D. Come si effettuano tali lavacri?

R. Mediante i bagni ed il nuoto. In ambo i casi
però debboDsi usare delle avvertenze, ed eccone
le principali:

J.0 I bagni freddi giovano moltissimo alle persone dotate di una complessione robusta.

2." Perle persone deboli od iafermiccie, e specialmente ausili infetti da tubercole, meglio si
confanno i bagni tiepidi essendo i primi micidiali
per loro.
3.° L'ora pel bagno sia scelta sul caldo, e
sempre precedente all'ora del crbo; ne mai si usi

il bagno nellora della digestione, giacché toglie
il caldo necessario alla chilificazione degli alimenti.
4." Non gettarsi mai nell'acqua quando si è
molli di sudore, molto meno poi se questa è
fredda e corrente.

5.° Nel nuoto devesi usare ogni precauzione, e
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bene sarebbe l'accompagnarci con qnalche persona esperta in tale esercizio afBnchè ne presti
all uopo il suo soccorso. Non sono rari i casi

d annegamento ai nostri giorni, epperò abbiasi
grande cura nell' evitare tutti quei pericoli che ci
potrebbero essere fatali.

6.° Usciti dal bagno sia cura del bagnante di
^ asciugarsi ben bene ed indossare tosto i suoi abiti.

D. A quali parti del corpo dobbiamo noi raaggiormente dedicare le nostre cure?

R. A tutte in generale, main particolar modo al capo,
come quello che maggiormente deve interessarci.

D. Dobbiamo aver cura dei capelli?
R. I capelli che Dio collocò sul nostro capo e che
ci servono d'ornamento e di difesa, debbono es-

sere tenuli in modo che ci restino per luogo tem-

pò. Per ciò ottenere devono essere pettinati ogni
giorno due o più volte secondo il bisogno per evitare che la polvere ed il sudore generino la forfora che guasta il capello dalia radice e lo fa cadere.
D. Per quali cause l'uomo perde qualche volta i
capelli?

R. Molte sono le cause che fanno perdere i capelli;
ed in primo le malattie. Corrompono pure i capelli le bibite spiritose, gli stravizzi, il vizio in
genere, il lungo studio e le lunghe e serie medilazioni.

L uso poi delle pomate ed in genere di tutto
l unto che s'adopera per renderli morbidi è
uocevolissimo.

D. Come si cureranno dunque?
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R. Colla morigeratezza uel vivere, e coli'allontanare
da noi qualsiasi specie di untume, accontentandoci
di lavarli una o due volte per settimana con acqua
limpida mista qualche volta con due stille d'aceto
detto dei sette ladri o di quello di Felsina.
Si eviti pure di coprirli la notte mentre ci corichiamo, poiché il troppo calore li infiacchisce.
D. Esigono gli occhi speciali cure?

R. Molte cure esigono gli occhi, e la principale si
è quella di non abusare della vista, che è il senso
più prezioso dell uomo; un troppo lungo lavoro
indebolisce molto quest'organo.
D. Che cosa dobbiamo evitare acciò la vista

non

venga offesa?
R. Devesi evitare di lavorare ad una iuce troppo
viva, o troppo debole, e qualora siamo costretti a
farlo, riposar gli occhi di quando in quando, non
aspettando per ciò fare la lacrimazione, il bruciore e la coofusione degli oggetti.
D. Quali altre cause offendono la vista?

R. Il riflesso dei raggi solari, e la lettura prolungala alla luce artificiale di candele, lampade ad olio
e petrolio, del gas; la polvere, la nebbia, l'aria
umida e fredda, e tutte le emanazioni di doro
e di acido solforoso.

D. In qual modo cureremo dunque questo senso?
R. 1.° Coli evitare tutte le sopra accennate cause di
malattia.

2.° Col riposarli, non solo, ma lavarli con ac-

qua fresca e limpida ogni qualvolta gli occhi per
lungo lavoro soffrano di bruciore.
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3. ° Costretti dal lavoro a star lungamente in
osservazioni di piccoli oggetti, od alla lettura di
caratteri minutissimi, concediamo agli occhi un
giusto riposo di tempo in tempo.
4.° Giova molto a conservare la vista l'uso degli occhiali ; quelli, affumicati sono di eccellente
uso quando dobbiamo trovarci lungamente in faceia alla luce riverberata da oggetti bianchi illuminati dal sole.

D. Come si deve curare il senso dell'udito?

Ti. Colla maggiore pulizia possibile dei suoi organi,
ossia delle orecchie, o colt'evitare i suoni troppo
acuti ed i rumori troppo forti e continuati.
D. A che servono i denti?

R, I denti servono all'uomo, non solo d'ornamento,

ma di aiuto poteotissimo alla masticazione, o prima digestione dei cibi.

D. Come si può guastare il dente?

R II dente facilmente si guasta quando non è pulito, perché la crosta che sovra esso si forma, facilmente lo corrode.

Devesi perciò avere grandissima cura di risciaquarli dopo il cibo o spazzolarli.
Si eviti però, per quanto è possibile, di stuz-

.
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canza di pulizia, ma dall'abuso delle bibite spiritose, dal bever fresco quando la bocca è calda

e dal fumar sigari.
O. Quale danno reca l'abuso dei confetti?
;R. Per l'abuso dei confetti, per il masticar zucchero
e paste dolci, lo smalto del dente si corrode fino
alia radice, ed in breve questa corrosione ci cagiona acutissimi dolori.
D. Quale cura si deve avere della faccia e delle
mani?

'R. La faccia e le mani devono essere pulite, lavate
più volte al giorno a seconda del bisogno e della
decenza. Tali lavature evitano le screpolature della

cute delle mani cosi frequenti nelle stagioni rigide. Qualora nondimeno tali screpolature si ve-

rificassero, è assai utilel' ungere la cute con qualche stilla d'olio d'oliva o di mandorlo.

D. E le unghie?

R. Le unghie delle mani debbono essere tagliate e
pulite di tempo in tempo ed a semicerchio. A
quelle dei piedi debbonsi avere i medesimi ri-

guardi, procurando di tagliarle spesso semiquadre.

D. Le enfiagioni ai piedi come debbonsi curare?

zicarli con stecchi, ossi, e quel ch'è peggie, con

R. Qualora succeda che, o per lunghi viaggi, o per

D. Trascurando la nettezza dei denti e della bocca

fiarsi, la miglior cura da prodigarsi è quella del
bagno freddo od appena tiepido, il quale oltre

spilli, aghi ed altri ferri accuminati.
che ne avviene?

R. Ne nasce lo sconcerto gravissimo del fiato cor-

rotto e fetente, e ciò succede tanto più quando
il guasto dei denti proviene, non solo da man-

qualsiasì altra cagione, i piedi avessero ad en-

rinvigorire la salute ne tiene lontani i calli.
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CAPITOLO V.
Cibi e bevande. .

cessano avvertire di non mandar giù a furia le
bevande prima che il boccope sia ingoiato.

Occorre a tutti gli uomini una medesima quantità di cibo?

D. A che serve l'alimento?

R. L'alimento o cibo serve g.1 nostro corpo per rat-

temprare e rinfrescare le forze fisiche estenuate
dal lavoro.

D. Quali lavori compie il oostro organismo in queste operazioni?
R. Il nostro organismo compie due grandi lavori: la

digestione e \'assimilazione. Esso decompone. le
sostanze destinate al nutrimento e mantenimento

dello spirito; separa quelle che possono essere
assimilate dal sangue da quelle che non lo possono essere, mandandole così divise per varii canali.

D. Como devesi prendere il cibo?
R. Devesi triturare secza fretta e macinarlo ben
bene senza affaticare molto le mascelle, e guar-

darsi dall'ingoiarlo se la masticazione non è del
tutto completa; non metterne in bocca una sover-

chia quantità inzeppandovelo dentro con quell'avidita e quella fretta che sembra divorisi colla bocca

e cogli'occhi ad un tempo, come se lo vivande
ci volessero sparire.

D. Quale altra avvertenza devesi usare?
R. Devesi evitare per quanto si può di maDgiar
curvo, col viso sul piatto, perché quella curva-

tura del petto rende penosa la doppia funzione
del respirare e dell'ingoiare il cibo. E pur ne-

Non tutti gli uomini sentono un eguale bisogno
di nutrimento, epperò varia la quantità del cibo
da prendersi; nemmeno lo stesso individuo può
sempre digerirne la medesima quantità. In generale la giusta misura del cibo ce la indica l'appolito. Si deve mangiare per vivere, non vivere
per niaogiare, e non è male l'alzarsi da tavola

con un po' d'appetito, perché non si vive di quello
che si mangia, ma di quello che si digerisce.
Da quali condizioni può dipendere la quantità
del cibo da prendersi?
R. Da molte, ma più specialmente dalla costituzione
o temperamento dell'individuo, dal clima, dall'etò

e dalla forza digestiva.

D. Qual è il tempo più opportuno per cibarsi?
R. L' ora ed il tempo più propizio per cibarsi si è
quando è ben compiuta la digestione, vale a dire
quando dall'ultimo pasto è trascorso tanto tempo
che basti, secondo la forza digestiva dell'individuo, alla completa trasformazione del cibo in
chimo.

D. A seconda della durata del giorno, quanti pasii si possono fare?

R. Come usavasi già comunemente nei tempi antichi, tré pasti potrebbero bastare giornalmenteall alimentazione. La colazione semplice, il pranzo, la
cena, l'uno o l'altro dei quali sia piuttosto ab2
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bendante e mitriento. Questo però non toglie che
'ragazzi e gli adolescenti abbiano a cibarsi più

di frequente, avuto riguardo alla forza digestiva
maggiore, al vorace appetito ed al bisogno che
sentono di nutrirsi alla loro età.

D.. Quali riguardi dobbiamo noi avere nel prendere
gli alimenti?

R. Acciò il cibo ci sia profìcuo, noi dobbiamo praticare le seguenti norme:

carni, il latte, le uova, il quale alimento contiene una maggior dose di albumina, delta anche
sostanza azzotata o plastica.

O. Potrebbe l'uomo nutrirsi di soli vegetali o di soli
animali?

B. L'uomo che si nutrisse di sole carni rimarrebbe

soffocato pel soverchio vigore e per l'abbondaDza
del sangue; colui invece che si alimentasse di sole
erbe, sfinirebbe presto per debolezza o per impoverimento di succhi vitali.

Lo usare Ia massima temperanza, la quale
ci consiglia di alzarci da mensa con una piccola

D. 'Da quali alimenti dobbiamo noi guardarci?
II. Un antico proverbio dice che ne uccide più la,

2." Non porci a mensa subito dopo una gravis-

gola che la spada, e questo deve farci andar

dose d'appelito.

sima fatica muscolare o cerebrale, o dopo una

grande emozione d'animo.

caati nel prendere l'alimento. Quantunque non
nuoca tanto la qualità del cibo come la quanti-

3." Non abbandonarci immediatamente alle fatiche dopo il pasto.

tà, pure noi dobbiamo schivare tulle quelle vivande di difficile digestione, ert assolutamente ri-

4.° Evitare il-leggere o studiare nel tempo del

cibo.

5.° Essere, per quanto si può, ilari e tranquilli.

6.° Abituarsi a prendere il cibo ad ore fisse.

7.° Evitare appena mangiato i movimenti trop-

pò forti, come il correre, il saltare, l'altalena,

limitandoci ad una lenta passeggiata qualche ora

dopo il pasto.

D. Quali sono gli alimenti che più si confanno all'uomo?

R. L'alimento più adatto alla costituzione fisica del-

l uomo è quello misto di sostanze vegetali, come
erbe, frutti, farine; e di sostanze animali, come sono

gettare le carni fracide, i! pane mal lievito, le

frulla acerbe ed i dolci e le ciambelle, che lu-

slogandoci il palato, ci aggravano lo stomaco.
D. Come si riassuaiono questi precetti?
R. Si riassumono in questo, che le vivande, ac-

ciocché giovino, debbono essere poche, buone, seaza tante delicature, e ben masticate, poiché lali-

meotazione saggiamente scelta secondo i bisogni

dell'organismo, è la sorgvnte della salute, l'uniw
mezzo per prolungare la vita.
D. Come si preparano i cibi?
B. In due modi si preparano coll'azione del fuoco;
o col bollirli o lessarli, o coli'arrostirli. Epperò

per essere saporiti e salubri, devono aver subito
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un giusto grado di cottura ed essere stati concon giusta misura.

D. Quale altra bevanda è utile all'uomo?

D. A che serve il condimento?

R. A rendere piùgrate e saporite le vivande. Il condimenio più naturale, il'più ovvio~7''ricercata
è il sale, poiché senza di esso le vivande riesco^

insipide per ben cucinate ch' elle siano.'

D. Giovano tutti i condimenti?

R. No; vi sono dei condimenti utilissimi, come l'aglio, le cipolle, il prezzemolo, il sedano7ed'm
generale tutte le ortaglie; ma ve ne sono di aueÌÌi
che, anziché giovare, danneggiano la'salute. '1Tali

R. Il vino, usato fin da'tempi antichissimi, il quale, se
di buona qualità e bevuto a discrezione, rinfranca
le forze, aiuta la digestione e rallegra lo spirito.
D. Coma possono essere i vini?

B. I vini possono essere dolci ed amari. I vini dolci sono quelli che contengono dello zucchero non
ancora tramutato in alcool, e conservano l'aroma

dell'uva con cui si fecero. I vini amari sono quelli
nei quali la fermentazione è compiuta, e non contengono quasi più zucchero. Fortificano lo stomaco

sono j condimenti aromatici, quali il pepe,~Ta

ed aiutano la digestione più degli altri; sono in
una parola, più salubri: epperò ['aforisma:

caneila, i garofani, la noce moscata.

D. Gli^utensili di cucinahannoessirapporto coicibi?
i.^Moltissimi; perciò devesi aver cura che le teglie.
le stoviglie, ed in generale tutti i vasi'nei 7uaÌi
si caoce^ il cibo siano sempre rioetti, lucidi e ^T

Quellldi rame poi devono essere ben stagnati.

Vino amaro, lienlo caro.

D. Quali danni ci può arrecare il vino?
R. Il vino bevuto in soverchia quantità, fermenta

nello stomaco, scompiglia la digestione, l'alcool
sale alla testa e produce l'ubbriachezza, la quale,
se non è perniciosa come quella prodotta dai liquori, pure ci getta in uno stato umiliante ed
abbietto, troppo indegno dell'uomo. Epperò tutti

D. ^Bastano^ all'uomo i soli cibi per mantenere le
del corpo?

R. Per riparare le perdite che l'uomo va continua.

mente^faceDdo, _ non basta l'acqua contenuta "nei

flit'r6ersbe^rf?'egli

ingerisce'

ma

8Ii

Decessitano

D. Qual'è la bevanda più salubre?

R. ^La bevanda più salubre, ]a bevanda per eccel.
lenza è l'acqua limpida, fresca, senza rodore'"'De

sapore, di fonte piuttosto che di cisterna." E'Dio

che^argamente^ provvide ai nostri bisogni % "ne
ia abbondanza.

.

dovrebbero intendere che è meglio bere poco, ma

buon vino, che molto e diffeltoso.
D. N00 usa l'uomo d'altre bevande?

R. Della birra, detta anticamente cervogia, del sidro,
del caffè, del thè, ed in genere delle Levando
spiritose, le quali ultime però sono assai daanose.

O. Come dobbiamo dunque regolarci nella scelta.
delle bevande?
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R. ^DeIl'acqua noi po.ssiamo sempre -berne, purchélimpida e pura; del vince delta birra dobbiamo.

usare, ma non abusare: delle bevande aromaticbe

e nervose fare un oso moderato; delle spiritose

D.^ Quando^ed in qua! dose dobbiamo prendere le
bevande?

R.^Allorché ci sentiamo assetati, dobbiamo bere subito, ma non troppo, perché il caricare lo stomaco dUiquido {o affatica,e gli impaccia la sua.
azione. Dobbiamo poi assolutamente'astenerci da}
freddo quando siamo sudati.
CAPITOLO VI.
M'oto

riposo.

D. E necessario al corpo l'esercizio?

R'.^'e^r??° delmovime"to è unodeibisogniprinciPaII_del Dostro organismo. Esso attiva Fa'respi-

razlone' accresce il calore vitale, aguzza l'appe.
pelilo, rende più pronta e perfetta"la digestio'nee ripartisce eoo migiior equilibrio gli alimenti de-

slinati atta nostra nutrizione.

D. La tendenza all'esercizio è in noi naturale?

R. L'istinto del moto corporale è tanto naturale al]'nomo quanto quello del mangiare e del bere." I

fanciulli ee ne danno un chiaro esempio. Non

si pnò giungere ad iiua tarda età senza fare del
nir'to uontinuo all'aria aperta.

D. Giova il moto all'inteiligenza?

R. Movendo il corpo con regolati eserciziooltre che

giova"a[-rinvigorimeDto del fisico, influiscemolto

sull'intelligenza, la quale diviene più allìva e pia
svegliata.

D. Che cosa produce in noi l'inerzia?
R. L'ozio e l'merzia, il lungo dormire, lo star lungo

tempo seduto o sdraiato su di uu canapa, o^

una'soffice poltrona, o chiuso in una stanza,^sono

fa'~pestedef corpo, non solo, ma anche^dell;^

telilo. " Le gambe illanguidiscono, la djgestione
non"si compie, e si diviene esseri malata o
fiacchT, inutili'a sé stessi e di pescagli altri.

D. Chi maggiormente ha bisogno moto?

R. Tulli glFuomini hanno bisogno d'esercizio, ma
'in'parUcolare quelle persone ch'esercitano una

ss'ione od un'arte sedentaria. Mancando

esse il moto, o rimanendo inerti, la natura ne^gherebbe

loro il sottetico deul

aPl)elit0',

conempo

Findebolirebbero, cadt-ndo poi in malattie.

D. Quali &ODO. gli esercizi che maggiormente possono essere utili all'uomo?

R.Ìl primo fra questi eserciziè il lavoro ben regolai
' e'D'ropo'rzionato all'età, alla costituzione ed all'ifomo
<
delÌÌ'uromo. 'V'hanno poi esercizi ai qi iali

nonpuò'soltrarsi.Tali sonoil cammi°àre^i!,pas;
s'eggiro,"il correre, la caccia, la d;lDza' la lolta>
saFtó ed in genere tutti gli esercizi gin"»"-. ^

D. Come debbono essere regolati questi esercì;

R. Debbono essere regolati in modo 4a usarne MJÌ
'modeVazione e cautela acciò non riescaao di
no alla salute.
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lì. Il sonno è l'iminagine della morte, è vero. ma
è pur necessario all' uomo. La nostra vita sarebbe assai più breve di quello che è, se il sonno
non venisse a ristorarci delle giornaliere fatiche.

r'S^^sFS.

D. E dunque necessario il riposo?

R\Nectìs. sariissimo esP^iaImeDteperalcuneDrofe..
^°,lè.^spr:u'7?Tlr
^:e. deì moto e perciò à^ sr^

^z°\^m!fì^ge'^i:^

^s

-^snervare il corpo e lo spirito.

^. ^ome deve prendersi il riposo"?

R"J?O^JJavSrLd!.. !amateriale'
qu'°di
h~^ete ^^l
^2!rak'LB
foI

e

per

ecessario

Con grande ragione un grande filosofo ebbe a di.

re: Togliete agli uomini il sonno e la speranza
e ne avrete fatto le creature più miserabili della
terra.

D. Che cosa fa il sonno?

R. _Serve al riposo ed al ristoro delle nostre mem.

bra affaticate dal lavoro; riposa i muscoli e la
mente; e tutto il sistema nervoso stanco ed asi-

tato pare si pacifichi e riposi.
D. Come deve variare i! sonno?

R. Il sonno varia a seconda dell'età, della costituzione e del clima. In generale però nessun indi-

viduo dovrebbe dormire meno di sei ore, o più
di otto. Un'antico adagio ce lo consiglia: Sette

Pr"fessionersedemanal o'd
p!rson^ch.'hanno.
^2ccupazÌone intellettuale' i! '. 'POso"deHa'u]ourou
meDte/Ì. otliene coll\es^cizio moderato:^ S
una

ore appena concediamo al fanciullo, a nessuno
pi ù di

Kl ^Tario', e. 10 con^g"ano7'Ìo vogl^

Il dormire poco è

dannoso,

quanto

il molto dormire; ed il sonno devesi prendere in

iì civili e religiose.

proporzione delle fatiche.

D. E sempre utile il riposo?

rivolto
R'I^ZO SO/plToso.lquaDdo
^gire
e'-per
^ta^IT[lTS
Sr^^
^^upT
^^io- Allorail^^o si trasforma Ì; ;i^'^
sia

^

>?ou: ^^
c^dz sì^^at?a:JI ]Dfi"garc}aggÌ'
nTU EclilÒ
mlw\dGVG
condurre .

otto.

D. In quale tempo dobbiamo noi prendere il sonno?

-R. Il tempo del sonno non deve esser preso ad intervalli; ma affinchè il sonno sia vantaggioso de.
ve essere contiouato. Nei paesi caldi gioverebbe

molto il dormire nelle ore calde. In generale pe-

alr

^^rs"^s?t^

rò l'ora più opportuna si è alla notte. È assai

riprovevole l'uso di vegliare lungamente la notte

e dormire di giorno, perchécontro le leggi stesse

sonno è egli un buon riposo?

.

della natura.
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D. Sono preziose le ore mattutine?
R. L'aurora ha l'oro in bocca, dice un aotico proverbio, ed usandodella lampadaeconomicadi Franklin, cioè, andara dormire di buona ora, ed alzarci

di buon mattioo, si guadagnerà molto di salute e
di borsa.

D. Ove dobbiamo noi scegliere U luogo per dormire?
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6.° Non dormire mai esposti alle correnti d'aria od alt'umido.

D. Gonse si riassumono i precetti d'Igiene?
R. Si possono riassumere in questi:
Pulizia, sobrietà nei cibi e nelle bevande, mofrequente all'aria libera e riposo secondo iti
bisogno.
(o

R. Per dormire dobbiamo scegliere il luogo più tran-

CAPITOLO VII.

quitto che si possa; se desideriamo che i oostrt

organi godano d'un perfetto riposo, teniamo da
essi lontano ogni eccitamento.

D. Quale avvertenza dovremo noi avere nel prenderft
il sonno?

R. 1.° Aver cura di non coricarci appena mangiato,
come pure non devesi mai dormire a stomaco.
vuoto.

2.° Deporre insieme colle nostre vesti anche il
fardtìllo delle nostre cure domestiche e dei nostri
pensieri.

3.° NOQ dobbiamo assuefarci a leggere nel letto
e di addormentarci col libro nelle mani, perché
oltre al rovioarci la vista, affatichiamo )o spirito.
4." Il letto non sia troppo soffice, come l'origliere, e si eviti di riposarsi in quelli di piuma,

poiché riscaldando soverchiamenle il corpo, favoriscono gli afflussi di sangue, e possono anche
cagionare congestioni al capo.
5.' Le coperte non siano soverchiamente pe-

santi, ne troppo leggere. Tanto il caldo come il
freddo pregiudicano alla tranquillità del sonno.

I3elle Euideuiie ed Epidemie.

D. Che intendesi per malattia?
R. Per malattia s'intende lo stato di un corpo vivenie in cui viene impedito l'andamento normale
delle sue funzioni vitali o naturali.
D. Coinè si classificano le malattie?

R. Le malattie possono essere ereditarie e congenite.
Ereditarie

sono

quelle

chy ci vengono

trasi iiesse

dai genitori; le congenite sono quelle che porliamo con noi indipendentemente dall'eredità.

D. Oltre queste malattie non ve ne sono altre ch&
non dipendono da noi ?
R. Si; vi si, »o malattie che non hanno causa ne-

nella nostra costituzione, ne presso i nostri geni-

tori, ina che dipendono da cause esterne, specialmente dall'atmosfera in cui viviamo; tali malattie possono attaccare tutti iodistintamente.
D. Quali nomi prendono tali malattie?

R. Dicoosi Sporadiche, se^attaccano uno o più indi'
ridai separatamente; Endemiche, quelle che SOR?

sa

proprie di un paese e prodotte da . cause locali,
e colpiscono una maggiore o minar quantità della

popolazione: Epidemiche se colpiscono d'improv-

il male, qualora ne siamo sorpresi, almez-

zo della china.

D.Oualisonolecausechesviluppanoe propaganolatisi?
malattia è originata da molte cause, non'ull

viso una parte più o meno considerevolo della

time delie^quaH sono: ['eredità, la scrofola', "la

popolazione. Hanno durata limitata, come sareb-

rachitide,

bero la peste ed il colèra; le virulente e quelle
verarsi?

R. Tra queste malattie sono da annoverare le feb-

bri periodiche od intertuittenti. la tisi e l'apopkssia, non che il gozzo e la pellagra.

D. Quali sono le caiise che generano le febbri periodiche o palustri?

fi. Secondo gli studi accurati praticati da moderni

medici, si ritiene che tali febbri siano cagionate
dai miasmi pallustri. A tali malattitì però non vanno soggetti solo quelli che abitano ili vicinanza
delle paludi, bensì anche quelli che ne abitano loatani.

". Come può insinuarsi il miasma palustre nel nostro organismo?

fi. Per la via dei pori della nostra pelle piuttosto
che per la via della respirazione; può tuttavia e
molto facilmente entrare anche pel polmone.
fì. Come si può impedire tale insÌDuazione?

fì. Si può attenuarne la fierezza col praticare i precelti già dati al capitolo dei vestiti, col guardarsi dell'aria fresca del mattino e soppratutto da
quella della sera in quei luoghi ed in quelle stagiani in cui dominano le febbri periodiche, e com-

sifilide, gli

eccessi'd'ogni" sorta, 'l'eu

strema fatica, la miseria ed il soverchio fumare.

per inoculazione.

D. Tra le malattie endfimiche quali sono da anno-

la

Anche l'apoplessia è sviluppata e propagata da
qi ieste

cause.

D. Come possoosi prevenire tali malattie?

A,. preveo.ire tali malattie valgonononsoloi pre.

celti igienici, ma ancor quelli che c'insegna"]~a
.

sana morale, cioè la repressione delle passioni im-

moderate, le^quali seper poco ci dilettano, "spe7se
volte ci rendono la vita miserabile per g'uaffisi".

ci e morali, ed accelerano la morie'.

D. Quaii Dorme ci danno gl'igienisti per combattere le endemie?

^ollrli pr,e(>etti d>i§iea6 relativamente all'acqua,

all'aria, all'abitazione, al vestilo ed alla pulizia,

ci danno le seguenti norme:

l." Dovendo abitare in luoghi paludosi per al-

cuntemP°> sia nostra cura di metterci al'riparo

ddle correnti d'aria in abitazione non "esp'os'ta^

chiusa ermeticamente nella notte e circondata per

c["anto si PUÒdi alberi e specialmente di pioppi.

2. ° Custodire il corpo al mezzo di vestiti con-

facenti al bisogno e schivare, per quanto si può,
di stare in manica di camicia.

3-° Uso moderato del tabaccoe degli spiritosi

soppratutto; il vino sibeva al pasto mistó alla china.

so
4.° Guardarsi dal bere l'acqua impura dei fos, o se costretti, corromperla con'dell'aceto.
5.° Lavoro proporzionato alle forze, incomin-

dandolo dopo la levata del sole e terminandolo
qualche tempo prima del suo tramonto.
6.° Si prenda un sonno abbastanza riparatore,
guardandosi dal dormire all'aria aperta o com-

.

pletamente scoperti.
7.° Prendere un vitto sufScente e salubre, evi-

tando le indigestioni di pane e di frutta imma-

ture o aspre, e l'ebbrietà del vino.
8.° Da ultimo si rafìcomanda, la nettezza del

corpo. Lavatevi spesso, ed asciugatevi bene perche la sporcizia personale inflaisce non poco all'assorbimento dei miasmi; mantenersi dunque pnliti nella persona è cosa utile specialmente quando si ha a convivere in parecchie persone in luo-

ghi non molto vasti.
9.° Affetti dalle febbri, combatterle col chinino.

D. Quali sono le principali malattie epidemiche?
R. Sono: La peste, la febbre gialla, o tifa americano, il colera ed il vajuolo. Oltre alnune altre
chiamate miasmatiche e pestilenziali, sarebbero il
morbillo, la dissenteria, {'angina, il croup.
D. D'onde ci venne la peste?

R. La peste è una delle più terribili malattia contagiose: ci venne trasportata . dall'Oriente sino dal
1540, e desolò l'Europa pel corso di parecchi
secoli. Ora però, mercé le cure dei Governi e le
precauzioni prese, è quasi spanta.
D. E la febbre gialla?

§1
R. La febbre gialla, detta anche tifo americano, al.
tacca specialmente le città marittime, ove l'arre-

cano i bastimenti provenienti da luoghi infetti, fa.
cendovi strage. Pnò tuttavia diffondersi anche in

luoghi collocati lungi dal mare. È però, grazie a
Dio, una malattia meno terribile della peste.
D. Ditemi qualche cosa del Colèra.

R. Il Colèra, detto anche morbo asiatico, giunse ia
Europa recatovi dai navigatori. Esso è una malattia contagiosa, violenta e feroce, che miete le
titlime senza potervi opporre nessun rimedio che
valga a combatterlo con effetto.
D. Ed il vaiuolo?

R. Il vaiuolo è una malattia epidemica che mietè
molte vittime nei tempi passati, ma che ora non

è più tanto terribile mercé la stupenda scoperta
del dottar Jenner, la vacinazione.

D. Quali mezzi abbiamo noi per combattere tali malattia od almeno preservarcene?

R. Quantunque la scienza non abbia potuto fornirci
mezzi positivi ed efficaci, non conoscendosi positivamente Iy canse che le sviluppano, pnre ci da

delle norme, seguendo le quali noi potremo attenuare le conseguenze del male, qualora ne siamo

affetti, e preservarcene quando nesiamo in tempo.
D. Quali sono queste norme generali?
Pi. La più semplice e forse la più sicura di tutte le

precauzioni da prendersi contro le malattie epidemiche, è quella di allontanarsi dai luoghi infetti.
Il miglior precetto che si possa dare, non potendo fuggire i luoghi infetti, si è di avere del co*
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raggio, poiché molte volte la paura indebolendoil nostro corpo, ci espone più facilmente ad esseme colpiti.

R. l.* Dobbiamo astenerci dal nangiar frulla acerbe, o troppo mature, dolciumi, sciroppi, lalte
caldo ecc.

sorta e mantenere una scrupolosa nettezza del cor-

2. ' Guardarci dal bever freddo, acqua gfaiacdata, gelati, dopo uo faticoso esercizio,se. il cor-

pò, lavandosi spesso con acque disinfettanti, quali

pò è in sudore.

In terzo luogo devesi evitare ogni eccesso di
sarebbero quella di doro, della canfora e l'acido
fenico, e'non trascurando i precetti di igiene a
loro tempo esposti.

D. Dato il caso di malattia, come dovremo comportarci?
R. l." Evitare di dormire nelle camere ove trovansi degli infetti.

2." Mutare spesso le biancherie e spruzzarle

3.° Usare moderatamente delle bevande spiritose, e del fumo del tabacco, ritenuti da atcuni
anticolerici; ma non abusarne. Usare del buono
e dell'utile ma con criterio.

4.° Evitare in ogni modo possibile di dormire
durante le epidemie, e specialmente della colerica, in più persone entro la stessa camera. Se poi
vi sia un malato devesi assolatamente evitare.

con acqua mista ad acido fenico o spirito di vino.

5.° Rinnovare spesso l'aria delle stanze, e pu-

3.° Evitare le rapide variazioni di temperatura.

rificarla con cloruro di calce sciolto in un vaso,
o con acido fenico coi quali si lavino pure le mani.

4." Fare moderato uso di tonici ed eccitanti.

5.° Evitare gli esercizi violenti e vivere, per

quanto si può, moderati, calmi e tranquilli.

D. Qual'è il miglior preservativo contro il vajolo?
R. Il miglior preservativo contro il vajolo, sin ora conoscinto, è la vaccinazione e rivaccinazione dopo
un certo tempo.

D. Quali precetti ci da la scienza medica per preservarci dal morbo asiatico o colèra?

R. Dobbiamo, per quanto è in noi usare tutte le

precauzioni perché tale malattia sia allontanata,

giovandoci dei lazzaretti, dell'isolamento e delle
qnarantene, essendo falsa l'idea di taluni che la
mataltia debba fare il suo corso.

D. Da che dobbiamo noi astenerci in tali circostanze?

6.° Evitare di bere l'acqua di quei pozzi posii io vicinanza delle latrine.

7.° Il vestito sia possibilmente di lanetta, escludendo affatto i vestiti di tela, ed usando delle fla-

nelle sulla carne, per impedire che il sudore si
raffreddi sul corpo.

8,° Sentendosi indisposti, evitare di ricorrere subito a purganti salini che snervano le forze del
corpo.

D. Da quali pregiudizi dobbiamo noi guardarci nei
tempi di epidemia?
R. Non dobbiamo dar retta a coloro che vantano

rimedi anliconlaggiosi, furbi matricolati che appro-

fittano della paura del pubblico per iotascar da-
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oaro. Ricorriamo invece al consiglio del medico
il quale solo può consigliarci su ciò che dobbia-

D. Quale t-Ìmedio possiamo noi opporre alle morsi-

mo fare.

R. Per la morsicatura delle vipere, degli aspidi e

calure delle vipere?

D. Quali sono le malattie virulente?
R. Diconsi virulente quelle malattie il cui principio

di tutta la famiglia degli ofidi, non v'ha miglior

contagioso (veleno) si può trasmettere dagli ani-

quida. Taluni usano pure l'arsenico come rimedio

mali all'uomo. Esse sono: la rabbia, le malattie

del grosso bestiame, le malattie carbonchiose, ed
i morsi venefici.

D. Che malattia è la rabbia (o rabido)?
R. La rabbia è una malattia propria dei carnivori,

ma più specialmente dei cani. Contro tale malattia, qualora siasi spiegata, la scienza è impotente;
solo può aiutarci colla cauterizzazione con ferro
rovente della parte offesa e coli'uso dell'ammoniaca liquida tanto internamente che esternamentè, quando però la ferita sia di fresca data.
D. Per ciò che riguarda le malattie tisiche ed aftose del bestiame, come dobbiamo regolarci?
R. Dobbiamo evitarne per quanto è possibile il contatto, giacché se noi venissimo morsicati, o per
un'accidente qualunque potesse tale malattia insi-

nuarsi per la nostra cute aperta in qualche luogo,
e venire al contatto del sangue, non solo ci cagionerebbe malattie dolorose, ma una certa morte.
D. Quali altre malattie vanno classificate fra le virutente?

R. Quelle cagionateci dalla morsicatura degli animali venefici, quali sarebbero le vipere, tanto

comuni nelle campagne, i ragni tarantola e gli
seorpi om,

rimedio di quello d'ioghiottire dell'ammoniaca li.
efiìcacissimo.

D. Non vi sono altre malattie delle quali dobbiamo
prenderci cura?

R. lSi; le malattie parassitane, quali sarebbero la
scabbia, (rogna), "la porn^'ne (tigna), il mughetto
nei fanciulli e la difterite, e la prurigine nei vecchi. Tali malattie essendo d'indolecontagiosae pro.

pagandosi facilmente, devesi evitare il contatto di
chi ne è afifetto.

La oura di tali malattie però deve essere fatta

dietroconsiglio del medicopossedendoorala scienza dei mezzi efficacissimi per liberarcene con pron"

lezza, per cui sarebbe non solo vergogna, ma cosa riprovevole il non avervi ricorso.
CAPITOLOnit

Errori e i»regiti. diiÉÌ
relativi alle iiialattie*

Molti sono 5 pregiudizi popolari che corrono in-

torno alle malattie, i quali sonò talora cagione di
terribili conseguenze che è necessario accennare^

"Spesso accade nel popolo di attribuire la cagiMe

di "molto malattie ad effetto di stregoneria e di ma.
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locchio piuttosto che ai germi fatali avuti in eredità
dai genitori. Non sono rari i casi in cui furono acGusate persone innocenti e perseguitate, credendo con

ciò distruggere la potenza venefica del male invece
di ricorr. ere all'arte medica.

In aicwi è persistente ancora l'idea che la tisi-

chezza sia contagiosa, ed abbandonano perciò un
papero etico a sé stesso senza alcuna cura. dimodochè gli accelerano la morte.

Nei tempi di pestilenza poi il male è molto mag.
giare. Si vuole da taluni ad ogni costo che il pro-

pagarsi di queste orribili malattie sia effetto ditri.
sto volere di avveleoatori, di uomini terribili.

II popolo non cerca allora sottilmente come pos-

sano tali persone esistere, ove si trovino e come

inoculino il veleno. Ed intanto invece di affidarsi alle cure solerli del medico, si ricorre a rimedi ciarlataneschi, die spesso non fanno altro cho esacer-

bare il male, accrescere lo scompiglio e le angustie,

e disporre più facilmente il corpo a contrarre il male. Talora poi si ricorre al medico, ma auando il
male è reso incurabile.

E pure un pregiudizio quello invalso nel popolo

che il malato debba mangiare per mantenere le forze
abbattute dal male ed anche bere vino se occorre.

Molti ve ne sono poi affetti da pregiudizi innocenti e puerili, ma che talora riescono dannosi. Tali

fiarebbbero il portare in tasca le castagne d'India

contro l'emorroide, o la podagra; la radice di man-

dragora, alcune erbe contro l'apoplessia.

Un altro pregiudizio assai pericoloso è quello di
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attribuire la causa di tutte le malattie dei batBbini
&i vermi, e quindi regolarsi per questi senza con-

saltare il medico. Molte volte succede pereto di meltere a repentaglio la vita stessa dei bambini.

Ritengono pure molti che Savaccinazione sia perniciosa ai bambini, e ctìe quesia invece di saìyarii

li uccida. A togliere questo inconveniente devono le

Autorità vigilare seriamente ed all' uopo costringere
quei genitori che per un malinteso amore, mettono
in pericolo la vita dei figli.

II riscaldo devesi pure annoverare nella classe

dei pregiudizi popolari. Il popolo suoi vedere ri.
scaldo dovunque, epperò da mano a purganti sa-

lini che motttì volte mettono il riscaldo ove questo
con esisteva.

Sarebbe luogo ed un lavoro quasi impossibile il
voler riassumere tutti i pregiudizi popolari, specialmente quelli che si riferiscono alla cura esterna del

corpo, ai vestili ed a molte altre cure che si pralicano nellallevamento dei bambini e nel crescere

degli adulti; il lettore stia in avvertenza e si spogli
di queste superstizioni indegne del progresso dei
tempi.

Una cosa poi di grande importanza e che si raccomanda, si è quella di non dare ascolto alla voce
dei cerretani. Il ciarlatanismo è un nemico terribile

dell'lgiene che bisogna combattere a oltranza e senza posa. Il volgo acciecato dalle apparenze, sgraziatamente gli presta fede per pentirsene poi quando
non v'è più rimedio.

Tralasciamo di parlare dei medici disonesti i qnali

g8

non si astengono d ingannare il pubblico pel- aniof
di guadagno; questi ai nostri tempi sono scomparsi
ed il numero degli esercenti l'arte salutare, dotti ed
onesti, è assai grande.
Il ciarlataaesimo, oltre l'essere il disdoro della
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scienza medica, è la peste della società, alla quale
reca danni quanto un'epidemia.

Guardiamoci dunque dai cerretani; fidiamoci ad
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un buono e coscienzoso medico, seguiamo i suoi

precelti come meglio potremo, e noi avremo una

vita lunga, senza iucomodi e dolori per quanto l uo-

mo possa sperarla in questa valle di miseria e di
pianto.
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