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Assoelazlone •elcnflDcR pc 'I prlYato l11!11c,rnamcn
to 111cdleo•cblrnrglco•f11rn1Rccntlco ncllo !lipedale 
llaggfore di lllll11no. 

Proccuo verl,ale d,1/a 1e,lula telllUta,i ii giorno 13 1tltembre 18:i0 
nella ta•a de/la •i9nora !\l. Castiglioni , per assistrre ad un c,perimcnlo 
co,1 detlo Mesmerieo o M:igueli�o del 1iynore Lassaignc e ,lei/a 1ig11ora 
Prudence Bernard ( i ). 

La se,lula si aprc alle ore due e mezzo pomeridiane, prcsenti i signori 
pror. Bartolomeo Panina, dolt. Giooanni Strambio, dolt. Luca Coni e 
dolt. Antonio Bonati, invitati Jul eorpo insegnante; i dollori Andrea Ver• 
ga, Gaetano Stramll1o , J'incen.:o /lla11erutli , Carlo Ampelio Calderini , 
Antonio Tru:ei, Carlo Alfieri, Ce,are Ca1tiglio11i, Ambroqio D, hlarchi 

(I) lnvilati dai dotlori Pessani ·e Donati dictro incurico dato a qwe•
11' �limo dall"Anocia:eion, ,cienlifira. P. e B .

Glicri11i, Antonio Quug/i,101 Federico Cust iglio11i cu ,l r,,lrea Buff,11 i 111rm
bri dcll'Associaziouc; i dollori Serafino Bif/i eJ Emilio rllllll<mi ussi
stcnti. In scguilo, drea a mczza scJula, voile urlianila che si cousentisse 
l'ingresso alla signora Custiyliu11i pa<lrona di easa ·, a' suoi <luc ligli, non 
chc al signor <lol lorc <lenlisla Adolfo Bauer. 

Enlra In signora Prudence sorrclla Jal liraecio dcl Joli, Paola Pcsrnni, 
cbc rimanc prcscntc alla scuuta, e S<'guitu dal signor luS6aig11e. 

Qucsli viene in\'italo Ja parceehi fra' meuici prescnli a couseulirc chc, 
in sua vcce, qualcuno <le· eircostauli cscguisca le manipolazioui, rilenulc ca
paci Ji ollcnere nclla signora Prc1de11cc lo slalo eosi ,lcllo mesmerieo ed 
ii sonnambulismo. lllssoiyne vi si rifiuta, allcganJo che, ii mcttere in sue• 
eessivi rapporli ii suo "'Y!Jello coll llui<li Ji\'Crsi e con diverse ,·olo11li1 , 
fiacca soVfrchiamcnlc ii suo impcro c la sua inlluenza ncl succcssivo spe• 
ri111cnto ; cio che si ,·i<le, a suo Jirc, eonfcrmalo nell' insuccesso che cube 
ii publico lratlcnimcnto Ji alcuni giorui innanzi ncl fii<lullo dcl Tealro 
della Scala. 

Prima ehc ii signor l,1s,uig11c inwminci a praticare qurlla serie ch alll, 
couosciuli sollo ii nome di pu>1e1 o manipolazioni, ii doll. A 11drea l'erg11 
nola ii freduo umiJo dclla prllc dellc mani e dclle braccia della signora 



II ghiaccio, che in dicembre e geoojo in ogni luogo rinvenivasi, 
in pochi ammalati si pole consigliare, poiche e tale e tanla l'av
versione del paese a questo efficacissimo mezzo , che con som
ma difficult& si persuadcvano ad usarlo ed a persistcre nell' as
sidua sua continuazione ; percio dal suo uso interno non potei 
avere que' buoni eft'etti che io m' aspettava , i quali in vece ot
tenevansi dalla sua applicazione esterna , che eft'ettuavasi su 'I 
capo co 'I mezzo di uoa vescica quaodo predominavano i sioto
mi cerebrali. 

II tartaro stibiato, negli ammalati che in su 'I principio accusa
vano pienezza di ventricolo con cooati al vomito, ordioavasi a 
scopo emetico, anche quando l'epignstrio era dolentc ; e cio con 
sommo sollievo st del capo e sl dcllc molcstic cpigastriche. In 
quelli all'incontro in cui, dopo varj purgativi, la lingua 
maotenensi sordida , o pure , quantunque detersa , mostrava 
nulladi-

Prudence e la piccoleua dei polsi , cbe botlono 81 volte in on minuto. 
Qui9di ii sig. La.,aigne, seduto dirimpctto ed alquanlo a sinislra della 
signora Prudence, prende fra ii pollice e I' indiee dcUa propria mano 
sinislra I due pollici riuniti dclle manl di questa, e fissa i proprj negli 
occhi di lei. Dopo pochi 1econdi, la Prvderu:e abbassa a quando a quando 
le palpebre e lrosalilee come cbi venga cbllo da eonno irresistibile , 
emetle profondi eospiri, stira ripetulameole le braccia, eseguisce con la 
bocca i mo"imenli di chi gusti ed ioghiottc, poi chiude Ii occhi e si 
abbandona so la seggiola, scossa ad ora ad ora da IUSSUlli generali, quui 
provassc lo scaricarsi re plicalo di una baUeria voltiana. II La.1aigne 
allora incomincia me• todiche geslicolaliooi, discorrendo piu volte la maoo 
sinistra con le dita lese lungo la froote, le tempie, la Caccia, ii collo, ii 
petlo, le llraccia , ii ven• tre, le cosce della Prudence, e faceodo I' atlo 
di sprw:zarle ripetutameole 
ii capo, Ii occh� lo orecchie e I' epigaslrio, fino a cbe ella medcsima non 
ebbt accenoato di desist.ere. 

JI sig. La,,aigne aonuozia cbe lo stato soooambolico � raggiunto, e cbe 
si possono incominciare Ii spel'Ullenti , �ostalalldo I' ioftuenza della 
volontl 10 la frequenza del polso della Prvdence. 

Sperimtnto primo. - Auituratoai cbe , IQ aeguito alle manipoluiooi 

cseguile, le orterie della Prudence segoavaoo 86 battili in on minuto, ii 
dollore Andrea Verga preg,1 ii signor uu,aignc a volerli dimiouire. Que
sli risponde esscr piil facile lo accelerarli per Carli diminuire in scguito. 
- II dotlor Verga ecconsent.e, e, dopo un primt> tentalivo del La.,aigne 
in questo senso , trova aumcnto di due battut.e, q•1indi di altre due dopo 
un secondo teotativo. 

Osservano i dotlori Andrea Verga, .A111brogio Gherini, Giovanni Slra,11-
bio cd ollri , cssere iu polere di ognuno, sia con l'uccclerare o ii rallen· 
tare i movimenti respiratori , sia cu 'I metlersi in testa pensieri eccitanti, 
di accelerare o rit�rdare , entro cerli iimili , le pulsazioni dd cuore e 
delle erterie ; e la Prudence ossevera cbe , magnctizzandole un sol brac
cio , potrebbe ii siguor La11aig,N fare in quello aume11tare o diminuire 
ii numero delle pulsezioni , rimaoeodo le pulsazioni oell' altro aDo stalo 
normale. 

Mentre si voleva passare ad allro, la signora Prutknce chiamo l'atten
r.iooe dell'assemblca sopra una oscillaziooe del muscolo orbicolaro dell'oc
chio dcstro , in corrispondenza allo ligoma. Ma Virga osserva cbe egli 
1teuo e molli non magnelizzati lo ofrrooo. 

Sperimtnto ,econdo. - lnvitati dal signor La,111,i9ne a constatare co 'I 



auo mezzo la trasmissione immediate del peosiero, ii dolt . .Antonio Treni 
communica all'orecchio di lui, che s'e collocato a quattro passi dietro la aeg
giola della signora Prudenre, un suo ordioe. -11 Lai1aigne, udilolo, dis
teode ii suo braccio destro verso di quella. La Prudence si le,·a e, seguita 
dal Lai1aigne, che a quando a quaodo riprte con la mono l'atto dello spruz• 
sarla, si dirigc diagonalmente a destra verso un mobile au 'I quale stanoo 
due cappelh sovraposli I' uoo all' allro, e con un alto di gioja depooe nel 
piu alto un pajo di guaoli. - 11 doll. Treui dichian che talc era infatli 
l' ordioc suo. 

Sptrimento terzo. - Similmente fa ii dollore .Ambrogio Glterini al
l' orecebio del La,1aigne, chc e ritorooto al suo posto, dietro la seggiola 
della Prud,nre. - II La11aign�, come la prima volta, disteode ii suo brac
cio destro verso la signora; questa si leva e cammina in linea retta, dopo 
breve esitazione, e segufla dal Lauaigne , verso ii prof. Bartolomeo Pa
,alna che, rillo in piedi , le stava di froote , ne fruga ii soprabito , e Ti 
depone oella tasca pettorale un pajo di guaoli. - II dottor Glterini di
chiara cbe ii soo volere fu esegulto. 

Sptrimento quarto. - Un ouovo ordine viene dal dottor Treui par. 
I alo all' oreechio del Lauaigne ed eseguito dalla Pradfflc, , precilamente 
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come sopra. JI La11aign,, steao ii braccio deslro, slegue la Prvdtnc• , la 
quale, levatasi, �i dirige diagooalmcote ad uoa porta, eotra nella camera 
atligua a destra, si iudirizza esitando ad !ID& lllvola, d'ioau la quale, co 'I 
10lito alto dl gioja, lcva due flori di dolia e Ii riporla oella prima camera. 

A questo punlo I dottori Luca Cozzi, .Andrea Buffini, Federico Calti

glioni, A11tonio Quaglino, Gaetano Strambio ed allri fanno notare che ii 
signor La,,aigne, scguendo i passi della Prudonce e ripetendo l'allo dello 
spruzzare, produce coo lo sfregare delle dita, co,i lo achloppiettare delle 
articolazioni, e coo soffj dalla bocca e dal naso variameote modulali, dei 
suoui che polrebhero valere come lioguaggio coovenziooale , e che d' 111-

tronde Ii esperimeoti escguiti commuoicando a parolo uo ordioe all'orec
cbio del signor La11aigne depoogono piu propriamente a favore della 
squisitezza auditive della Priuunce , che non • favore della allegala Ins· 
me115iooc del pensiero. - Chiedooo che l'ordine si oommunichi In iscritlo 
al La,,aigne. 

n dolt. Paolo Pe11a11i, uniformaodoti a quesle eaigcoze �perimeotali , 
si fa quiodi a scrivere un ordioe au di uoa carlolioa a vista del signor 
Lo11aignt. Ma ii dottor Antonio QWJglillO dicbian cbe , se bone persua• 
aissimo della buooa fede del Pe,,aai, pure l'essere quesli enlrato aceom-



tamente al miasma migliaroso in una sola cpidcmia e nella 
stessa popolazione , come pare averlo risconlrnto nella presenlc 
circostauza. 

2." Se possa darsi chc quel miasma non fossc vcramcnte ii ti
/ico, ma l,cnsi solo ii miglial'oso , sapendo chc nci casi a forma 
di tifo l'eruzione suol farsi su 'I canal dige1·cote, o poco o nulla 
su la superficie culanea, venendo accompagnata da lulle quelle al-

pa-,;nandb la signora Prudc11ce e tale circostania cite i11 espcrimcnti scieo
tific1 di qucslo gcncro ,·a colcolala. 

Sperimcnto quinto. - Alla tavola del segrelurio, ii doll. A11drca 81,ffi· 
ui scrive sopra una earlolina un ordine, lo commuuica ai dollori Gaetano 

Strambio o Ampelio Calderini; poi consegna la curia al dottor Ccaarc 

Cadiglioni, c si pone al fianco sinistro del Lauaiyn•, rillo dietro la scg
g,ola della J'rr,dence. - Cesare uutiglioni reca la carta al Lauaigne ; 
qucsti, lcggendola, nc pronuncia le parole sommessamentc, poi, rivolto al 
Ca,tiglioni , quasi non comprendessc , tlomonda sollovocc: cauer ? -
Casaer , briaer , risponde ii uutiglioni afformando. Allora ii La11ai

yno, stcnde ii braccio destro Ycrso la Prudence, e , quando quesla si 
fu levala , raccogliendo la maoo in pugno e Jletlendo ii bracpio, fa sem
bianle di chi go,·crni con le redini uo cavallo generoso. La Prudence 
allora lleacrive procedendo 01111 curvn intorno al lato destro dclla seg
giola dov'era seduta, passa rasente al La11aign•, e si arrcsla di fl<oote al 
dottore Buffini; a cui, dopo averne palpali Ii abiti , plglia la catenella 
dell' oriuolo abbottooata al gilet e cava I' orologio di tasca , ponendoselo 
successivamente alle orecchie, su Ii oc,hi, su la froote, con manifes\azioni 
d. llnpazieote iocertczza. - 11 Lauaigne, da lei lontano uo pajo di paasi, 

cialmcntc ,lei mio defonto padre, mancato a' vivi pochi anni sono, e che 
pc1· trenta c piu anni es�rcito ouorcrnlmentc la mcdicina in questo pacse. 
non ru mai per lo addietro risconlrata in Bagolino, ne oei paesi limitroli 
I' epidemia della fcbre migliare. 

ue accompagna ogni molo con gcslicolazioni animate, atteggia lu forcia a 
commando, soffia ripetutamcntc dalla Loera c dnl na5o, an-icina cd allon• 
tana bruscamente le mani e le braccia come chi inlcnda spcizare dislrnen
do, cccila ad alla ,·oce In /Jrnde11cc a fare altenzione, ad obedirc: Biso
gua fare dcgli sforzi , le dice , dclla violcuza. La Prudence rispondc di 
non polcre. Finalmcnte si slacca la chiavc dcll'orologio; ed i circostanti 
dichorano cite basin e chc coovicuc passarc ad altro. - L' ordino scrilto 
dal dolt. Buffilii era ii scgucnte : Elle dait vc11ir u moi , et c1111er ma 
chaine d'or. - Alla PruJenca, rilornala alla sun seggiola, dice ii /.aua_i• 
yne : :Son Ii rammenti quello chc hai folio a Bruxelles quond' hni ruU.O 
un vaso di porccllana ! Bisogna\'a fare come allora ! - La Prude11ce ri • 
pctc cite 110 'I puo fare. 

Sperimenlo ,e,to. - II <lottor Ce,are Cu1tiglio11i consegna alla Pru

dence un piccolo involto affidatogli prima della seduta dal dolt. Gaetano 

Strambio. - Ella, esploratoue con le m.111i ti cootcnuto, liutatolo ripetu• 
tamenlc , collocalolo su la sua Cronic e su I' epigastrio , dice trattarsi di 
capclli di un uoioo. E , come nessuno le rispondevil, coai si fece a chic
.Jere se avesse o no colpito ncl ,·ero , c se qucll'uomo fosse o no gra,•e
ment.e mal�lo 1 lnevnaa anche I.ale domanda , la PriJd.e1Ko, lnmeota che 



nessuno sapia soslenerla , nessuno sapia dirigcrla , e chicde pigliare fra 
It! sue le mani di chi le diede l'inrnlto. II doll. Ce$arc Castigliuni ,·i si 
pre�ta; e la Pr11clc11cc, premendosi replieatamente ii costato, anuunzia di 
vcdere che ii malnto cui appnrtcngono i ·eapclli c drbole di pello e che 
ha gonfia la partc :1nperiorc del polmonc siuistro. Uichicsla sc non vcdern 
altro, e udilo che no, ii Jolt. Cesare Castig/ioni lcva fuori una cortolina, 
ugualmente consegnatagli dal dollor Gaetano Stra111bio , e ,·i legge: 1'u
bcrculosi de.'la 10111mita de/ polmunc 1i11i1tro, in du11na 9r1w;du di 1cl/c 
mtsi, cuu ncvralgic 1•ayhc e furli. 

Spcri111c11to acllimo. - Un allro piccolo involto vicne nllora dal dollor 
Frilerico Ca1tiglio11i consegnalo allu Prudence, la 11ualc, rccatoselo dictro la 
achiena, ne svolg" dalla cartolina un fiocchetlo Ji cape!li. II Jollor F,d,
rico Cu,tiglioni ritirn la eartolina e la consegna ol doll. Gaetano Str11111-
1>io, poi mctte le sue mani fra quelle della Pl'udc11cc, e a  lei, che ,·c lo sol
lecita, o5sicura di a\'erc lien prcsente alla mernoria l'in,lividuo su eui oma
consultarla. - La Prudcn,e, come la prima volta, fiula piu volte i cape Iii,
se Ii pone su In fronte, �u·t euore, su i'epigastrio e dice appartenere cssi
ad una donna magru, pallida, eonsumata da lunga molath, assai n,er\'Os11,
ass.ti irritobile, co 'l petto debole, coo iulio111mazione dello 1towaco, dellc

inlcstino, della ,·escioo, e non fcrma nella ra�lone. Esaurilo l'csamc e u,li • 
to sc null' oltro n,·cs�e ail ugi;iungerc , ii doll� Gaetu110 Slrumbio legge 
su In cartolina trusmessagli dal doll. Federico Custiglioni le parole: e,,. 
pclli di un fanciu//o 1a110. 

Spc,·imcutu utt,wo. - I dollori A 11tu11io Q11a9/i110 e Gaetano Stra111bi11 
si fa11110 ad csaminare Ii occhi Jello signora Prudence. Osservauo cite la 
coruea , rivelata dal rialzo eircolare ehe si discgna su la palpcbra ublius
sata, da normalc che e nella sua posizione e direzio11e, si port.a ,·iolc11tc. 
mente in ulto quanJo si tenta csplorare rile,·anJo la palpebra superiore. 
La Pru,lwco invita ii sig. Lam1ig11c o smag11elizzarle Ii ocel1i pcrcl.rc le 
aia possibile I' oprirli cd ii laseiarli esamiuarc , cio che questi eseguiscc 
soffianilovi sopru e scorrcndo con le palme Julie orbitc olla fronte. Aperli 
Ii occhi, si osserva lieve strabismo eonvergcnte, cd ii dolt. Quaglmo uota 
I' immobilil.ii dclle pupille. 

Sperimc11to ,io,10. - Si nJatta un liocco di bambagin au ciascun oc
chio dclla Prudence., n cui ii sig. Las,ai.yne sovrapone un fazioletto ri• 

piognto, cite annoda ulla n·uca. - II La,,aigno cbiede un mazzo di cnrLc, 
do giuOCQ, e , mentre lo si cereo,. ii doltor Verga gli presenllt un hbrn 
che dice atampalo in fro11ces.e pcrcb6 I.a Prudr11c, ai pro\'i o lcggcrvi 



Cose perreuameote oegli animali , Simp,on meno completamcnte net• 
I' uomo, riuscirooo ad ottenere anestesie c paralisi parziali, indipcndcnte
mente da parlecipnzione dcl cervello; cib dicde occasione a molti pratici di 
usare localmente ii cloroformio a sedare le odontalgle, le colicbo ncrvosc, 
le nevralg!e Cnciali, le lombagini, ii dolore ddle ompulazioni, ecc. 

A ricoofrrmnre l'utililll di qucsti tenlativi Curono intrapresi varj sperimenti 
ap11licando le filaccia imbevule uel cloroCorrnio enlro un bicchiere capo• 
volto, sia al punlo di emergenza del trorico nervoso malato, sia nel punto 
in cui un filello del nerrn malato attraversa un muscolo per avvicinarsi 
alla pelle nella quale devc gittarsi , sia nei punti in cui i rami terminali 
del nervo mnlato si spandono nei tegumenli , sia finalmcnte in quelli nei 
quali i tronchi ncr'l"osi si ranno superlicialissimi. 

011eroazione prima. - Un uomo su i lrentucinque anni, gia affollo da 
nevralg{a faciale sinislra, ammalo di nevrulgia faciale dcstra ricorrente. -
Diciotto n treota goccc di cloroformio applicate due 'l"Olte allc tempic dn
ranle I' accesso produssero bruciore, poi prestamente la calma. L'ncccsso 
si rinovo nil' ollnvo · giorno, '"• medicato co 'I cloroformio, fu !'ultimo. 

011eniazione 1tcot1da. - Un uomo di cinqulnl' anni, infrulluosamente 
trattato per ischlade destra co· vescicanli, fu pure inutilmenlc trattato con 
I' npplicnzionc replicata di trenln gocce di cloroformio nll'uscita del grande 
ischiatico dal bacino, poi al polpaccio ed al malleolo eslerno. Tumcfozione, 
rossore, calore, brueiore delta parle su cui si Cece l' npplieazione e ncssun 
sollievo del male. 

011en,aziont terza. - Ncssun risu!tnto da tre successive applicazioni 
di cloroformio in un allro caso di ischinlgia in donna di 3?1 anni. 

Outrvaziont .quarto. - Nessun risullato egunlmente dall' aprlicazione 
di venti gocce di doroformio al disotto dell" apolisi mnstoidca dcstra e 
di quindici nell' orecchio rispondente , in on caso di dolore nell' articoln
zione della mascella infcriore deslra. 

In tulle quesle osscrvazioni non fu mai veduto annerimenlo delta pelle, 
ma solo tumefazione, rossorc, calore e bruciore ; e come I' azione benefica 
del rimedio non Cu in rapporto dirello con Ii effctti irrilanti, cosl si pub 

La11aigne si lascia ripete,re l"invilo vorrebbe schermirsi diccndo che bisogna 
proeedere per gradi ; finalmente cede a quell'im·ito. - Si avvicina un ta• 
volino alla Prudmce, e vi si porta on libro in ollavo, legato in cuojo rosso, 
coo disegni impressivi in rilievo. - La Prude11ce posa ambe le mani su 'I 
libro chiuso, e, interrogatane, dice essero in idiom a francese, rivolgcndo in 
piu sensi ii libro, quasi per meglio os�ervarlc. Aggiunge che le figure sono 
confuse, esita a lungo primn di risporidere sc rappresentino case, piante , 
animali od nomini : 6nalmente affcrma chc sono uomini e che trattasi di 
incisioni in aciajo. Allora , invitata a leggere qualche Crase , pronuncia e 
conferma di vedcre a meta pagina delta Coccia dcslra le parole • cepen
da11t jt pen,e quc ff , a cui non sa aggiungcrc allro. Accenna di vedere 
queste parole su la pagina cinque o selle. 

Si apre ii libro, che ha per tilolo Pari, illu1lralion1, e si trova chc la 
prima incisione rappresenta un paesaggio, e che le parole indicate non si 
leggono ne alle pagine suddette, ne alle altre che stoono fro la quarta e 
la undecima. - 11 sig. La11aigne Ca osservare chc nel corpo del libro esi-
1te una incisione con personaggi eloriei. 

-�imnita decimo. - JI dottore Ce1are C,a,tiglioni , avutonf I' as-
1e1110 dal L«,raignt, eonsegna alla Prud,nce un iovolto oblungo , invl-
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purico in quatlro volte ii suo peso di acido nitrico fumante, aggiungeodo 
al miscuglio un ,·olume di acido solforico uguale a quello dell' acido ni
lrico impiegato, e dilucndo, dopo due ore , ii liqui lo in tre parti del suo 
volume di aqua, sempre curando chc non numenli la tempcratura del miscu• 
glio. - Dopo dodici ore si lrova la soluzione piena di bellissimi aghi ag
grupplli cl,e coslituiscono circa meta del peso deU' acido impiegalo. La• 
vato in aqua rredda e depuratolo con I' unirlo all:1 calce e precipitarnclo 
dalla soluzionc tiepida con acido idroclorico, qucsto acido non riliene aqua 
di cristallizzazione, e pub esporsi alla temperatura di IISO gradi senza che 
si alteri; � poco solubile nell' aqua fredda, solubilissimo nella bolleole, e 
nell'aqua contenenle del fo1fato di soda commune; e solubilissimo nell' al
l' alcool e nell' etere. L' ociJo solforico eoncentralo lo scioglie a Creddo 
senza alterarlo; la polassa concentraLissima , riscaldnta al suo contatlo, 
prende una colorazione bruna giollastra e sviluppa in oltre copia di ammo
uiac3. Nell' olio a 450 o 460 gr:idi si Conde in un liquido scoloralo che 
elcvando la temperatura, si fa roseo; la soluzione aquosa di acido nitro
ippurico non viene allerata dal gas idrogeno solforato. 

L' acido nilro ippurico unito alle basi pub formare dei snli hen definiti 
c facilmenle erislnllizzabili, qunli sooo ii nitroippurato di potassa, di soda, 
di ammoniaca, di barilc, di magnesia, di aequiossido di ferro, di rame, di 
zioco, di piombo, d' argento. 

Daile esperienzc riferile si conelude : 
t .• Che I' acitlo nitro-benzoico, preso internamente, agisce come l'acido 

benzoico e si accop pia allo zucchero di gelatioa producendo un ouovo aci
do, I' aeido nilroippurico. 

i.° Che queslo acido poi> otteneni artiOcialmenle trattando I' acido ip
purico eon un miscuglio di acido nitrico fumanlo! ed acido solforieo. 

3.° Che t' acido nilroippurico, sia naturale, sia artiliciale, si scinde, SOI· 
to l'azione dell' acido idroclorico , in acido nitrobenzoico ed io glicocolla , 
come fa I' acido ippurico nelle �tesse condizioni. D' onde si deduce che 

tandola a leggerc cib che vi e scrillo al di dentro. Ella vi sovrapone le 
mani , dice trallnrsi di una sola parola, scrilla in caraltere assai minuto, 
discernere le letterc a ed l ,  e non vedere piu oltre. - Svolla la earta 
che includeva lo scritt:>, si trova un pezzo quadrilungo di eartone bi• 
gio con suvvi ingommalo nel centro una cartolina rosea, dove, in grossi 
earalleri, sono stampute le parole : l' Abeille. A' piedi della cartolina su 'I 
cartone stanno scritte a pcnna con inchiostro nero le parole : C'e,t .,,., 
Gazette Mcdicalc. 

Spcrimento dcci111opri1110. - A sua volla ii dollor .4ndrea Verga vuol 
ripetere lo prova, e prcsenta una cartolina ripiegala alto signora Pruckn
cc , ehe sc la pone ripetutamente al vertice ed alla fronle , ed iu lal! 
maneggi ne stacca ii lembo che copriva la scritlura ; poi messeTi sopra 
le mani, dice vedere un a, un m e un c, nil poterc allro discernervi. Su 
lo cartolina era scrillo ii motto: L'art cl'e:i:pdrimenter n'ut fKU l'art de 
tout le monde. 

Spcrimtnto decim,11econdo. - Si voile tentare sc per caso uon Cossero 
piu racilmenle veduti dalla Prudence oggelti meno minuti. -11 dolt. Am
brogio Gherini, scdulo di fronte ad essa, incomiacia una partita di carte. 
- La Pf'Udmce prende le proprie e , seoza ordinarle, giusla l'uso di cbi 



1ioca, si fa ad abbnssarle una ad una. Osservn ii dolt. A11tonio Q1111glino 
ehe dalla bendatura smossa entrano i raggi luminosi. Si pone una sciar• 
pa su la testa e su ·t _collo delln PrvdcMe. Qutlla continua a giocare ; 
,e non che o uoo piglia le vincite sue, o piglia dopo arere mancat.o ii 
giuoco, eome se non c� vcdessc. 

Sperime11to dtcimot.,,.zo. - II signor La,1aigne dispone in evidenza 
tu 'I tavolino otto o diecl carte da giuoco, invitando ii dottor Ce,are Ca
•liglioni a fissare un pensiero. II dolt.or Ctutiglioni dice averlo ratio. -
Lft Prwknce gli prende le maui e se le tiene qnalche tempo fra le sue, 
poi raccoglie risolutnmenle le carte , le fiula una ad una , le pesa su le 
palme , le pone tulle dall' un c�to , fuor ch'una , l'a11e di quadri , cbe 
preaenta al Ca,tiglio11i per quella �h'egli ha f15sata. Ma ii Ca1tiglio11i nie• 
ga che tale fosse ii suo pensiero ...... Ripetulo ii tenlolivo co 'I medesimo 
risultato, si le.·a la henda e la bambagia dagli occhi della Prudence. 

Sperimento decillwquarto. - Volcvasi constalare anche la trasmissio• 
ue diretta dcl pr.nsiero senza r intermedio del signor Laa,aigne, e ue ru 
primamente pregato ii doll. Federico Ca,tigliu11i. - La11aigne da al dot• 
tor Ftdtrico Ca,tiglioni · on pezzo di carta aggrovigliata , e gli dice di 
magnelizzarla fregandola fr11 le palme delle mani. Cio eseguisce ii dottor 
Ca.tigliuni e, dietro consiglio del signor La11aig11e, consegnn la carta nlla 
Prudence, si moue con essa in communicazione con la destn, e pensa e vede 
la persona cui vuole che la Prudence consegni la carln. - Essa, tenendo 
per mnno ii doll. Ca,tiglioni, si leva d11lla sedia, va incerta per cinque o 
sci passi, e, dopo di averc quasi data la carla alla M.• Ca1tig lioni, dice non 
easer femina la persona rolula; va innauzi di un passo e) la consegoa al 
sig. dolt. Bauer, pronuociando le parole: c'e,t a uou,. II dollor Federico 
Calliglioni dichiara che la persona a cui voleva consegnala la carta da 
lui magnelizznta era ii Jolt. Antonio Quaglino, ii quale, lrovandosi a due 
palmi dalla sedia dov' era la signora Prudence , poteva ricevernehr senza 
cbe la signora ne pur si levasse. 

Sperimenlo decimoquinto. - II dotlor Ce,are Ca1tiglioni si accingn ad 
uu nuovo esperimenlo, e, fermalo n�lla mente un proposit.o, ofrre la mano 
alla Prudence ondc meltersi in rapporto con essa. La Prrtdenc, si alza, in
vilando ii Ca,tiglioni a sorreggerla con la mano, e con la intensita del volere 
11 dirige al doUor Ghtrini, ritt.o davanti alla seggiola dove ell'era -seduta, 
Jo fruga , gli len I' orologio e lo spillone; poi lo abbandona accoslandosi 
al dolt.or Carlo Ampelio Caldcrjni che gli sta presso. A qucsli cav11 ii guanto 
dalla man� dcstra e lo porta al dollor Ca,tiglioni con la gioja di chi ba 
lroyato. - D Ca,rigli111ti Diep che ii aoo pensiero Ilia 1talo ueguito, -

Allora ii Lu11aign, osserva che l'esperimento falt.o in quel modo non pub 
riuscire, cssendo oecessario premeltere almeno l'indicazione del genere ii 
azione clae si vuole compila. - II dolt.or Ce,are Ca,tiglioni dichiara che 
lrallnsi di preodere un oggeuo , e ricomincia la prova co 'I medesimo 
iolendimento di prima. - La Prudenc, , cbe erasi. rimesu a sedere , Ii 
leva di ouovo, e, lenendo la mano del doltor Ce,are Ca,1iglioni, si avv i a  
verso i i  dollor Federico Ca,tigliotai, rillo i n  piedi vicino a l  Gherini e d  a l  
Caldtrini ; l o  fruga s u  I i  nbiti , . gli leva e gli ripone nella tasca pellorale 
del soprabilo ii portafogli, finahnente gli scioglie ii nodo dclla cravatta, licta 
dell'ordine eseguit.o. - II dottor Ce,are Ca1liglio11i dichiara cb' egli vo• 
leva levasse I' annello di rame da un dito della maoo deslra del dolt.or 
Carlo ,tmpelio Calderini, co 'I quale erasi prima accordat.o. 

Sperimtnlo decimo.edo. - II dollor Gaetano Strambio da un ordine 
all' orecchio del dottor Vincen6o Ma,,erotti perch� qucsil lo facia ese• 
guire alla Prudence, ponendosi al solit.o in rapporto con essa. La Pruden
ce si leva, e, leneodosi per mono ii dollor Ma,,erotti, si dirige diagonal• 
meote a siuislra, fniga uoo de' circostanli, e prescnla on oggett.o al _dot
lor Ma11erotti , ii quale risponde non esser qucllo che si vuole. Lo Pru• 
,unce, avanzando allora da sioislra a destra, fniga i panni al dotlor Gio
t1e111ni Strambio, poi al dottor Gaetano Strambio, seduto da un lalo della 
tavola, dove era occui,ato nello sleodere ii proceaso verbale, c in fine s i  
accosln alla tavola riaedesima. Sovr' essa sta dispiegato i i  foglio dove Cu 
regislrala la aerie degli sperimenti, e su la earl.a � deposla la penna cbe 
servl a steodcrne le annota&ioni. Da destra a sinistrn inoanzi a quello 

- seritto sta un recipienle di porccllana biaoca con entrovi quattro o cinque 
pennc, poi on piccolo calomajo di colore oscnro, poi uno grande d'argent.o, 
poi un piccolo coperchio d'argeoto, poi on foglio dispiegat.o di carla binn• 
ca, poi un mazzo di carte d11 giuoco, e da ultimo on temperino a maoico 
binnco. - La Prudence pone successivamente ed a piil riprese le mani 
1u quclll oggelli , presenta al doUor Ma11erotli II coperchio d'argeot.o ed 
ii tcmperino, ripetendo che l'oggett.o fissaLo e bianco, ma alla fine, 1lan• 
ca di inulili tenlativi, dichiara non polere escguire quanlo si vuole da lei.
- L'ordine dato dal dolt.or Gaetano Strambi11 al dollor Ma,,erotli era ii
1eguente : V enga alla laoola dove ho lff'itto ii proce,,o 11trbale , gitri a 
Cerra la pt11na di cui •i ,ono 1tr11ito. 

Alie ore quattro e mcua pomeridiane ii signor Lauaign,, dopo avere 
ripetuto piu volte cbe Ii sperimenli e1eguiU sotto l'inftuenza di tanld vo
lonlla contracie alla sua non potenno assolutamcnte riuscire, e dello CM 
eali C9trO. il 1111111118 a dac.e traUcoimenli da eonveNUiooe (.�.,""'"'' 



l'UHIZIE - VABIET.t. 

ll colcra a hlalta, - Alcune lcttere del Cronic le in data dcl 26 ngoslo 
ci fan no !pcrare chc queslo llagdlo vnda disipandosi; forsc pcro per dcso• 
lare allri pacsi. II rarrorlo orficialc , relativo alla sola popolazione civilc, 
in tutta l'isola, porta 36 casi e JS morli ncl 21 agoslo; ,13 casi e 21 morti 
ncl 22; 20 casi e 20 morti nel 23; JO casi e 10 morti nel 2t. ; 2l casi e 
i6 morti nel 26; e complessivamcnte dal 13 giugno al 211 ogosto 2,378 
casi e t,22:S morti. 

Una commissione di setle mcmbri dclla Socictit Medica di Ineorag�ia• 
mento , designata per isludiarc e rifcrire intorno olla malalia , ha espo• 
sto ii suo giutlizio in questi termini : - • II morbo dominante il ii vero 
colera morbus nsiatir.o. La malalia pno trasmellcrsi per conlallo, e scnza 
conlallo , da indi\'itlui ammalat; n indi\'idui sani. - La contagiositil ncl 
colera osiatico e gcneralmcntc mrno intensa di quclla di altri contagi. II 
periodo di incubazionc puo eslcndersi a 2ti giorni ; questo c ii pcriollo 
phi lungo osservato fin qui. - L' unico mezzo per arreslarc lu difu
sionc dcl male c di isolare le pcrsonc uffc llc d11i sani. - £ neccssarin 
la quarantena ,·crso le pro,·cnicnzc tin racsi affctli d ,I colrra asiatico ; e 
ii !ermine doncbhc csscrne ui 2:S giorni ; e <ptando vi sono ommalati n 
bordo, dovrcbbc Tcnire suhila in posli lon!ani rhll' ahilato. - l.o spurgo 
c la disinfczionc dcgli obiti c 1kllc case o,·c si ,·rrifici, la malatfa , sono 
misurc indispcnsahili . " 

Sinmo pero aolcnli di srntirc chc ii male si e manifoslato n Goz• 
zo , dondc noi crediamo ehc sia intcnzionc dcl gr1Jcrnlc commantlantc di 
richiamarc a Mal la  ii clislaccamclllO dcl .-1,l,,0 rc;;�1111e11to. - II Consi•
i.lio di Govcrno ha \'Ol:110 liro ( skrl. ) 70,l pi:r socrorsi ai  povcri col-

de salon ) , e non gii1 a tcnlare spcrimcnt i  sei,•nlifir.i , csegniscc nrso la 
signora Prudence qucllc gcslicolnzioni in che tlicc;i consislrrc lo sma
gnctizzamento. 

II dottor Carlo A mpeliu Calrlrrini sollccita rial /,r,,9-1ig11e 1111 .1 secontla 
prorn. Qucsti non promcllc, ma dice darchbc una risr,osta quauto prima. 

Dopo di chc la scdula si scioglic. 
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So!loscrilli ({). - Doll. Giol'll·,11i Stro111bio, dolt .  Lura Cozzi, doll. An
drea Verga , doll. l'i11ce11 z<J .ll11ssrro/ti , dol t .  A11lo11 io Trrz:i , <Intl. 
Corio Alfieri , doll. C,•s�re Custigli,mi , dolt .  A 111br11yin De Mar�hi 
t;/1f!rini , dolt. A ntonio Quuylino , <lu t l .  Fctlrriro C,1sti9lio11 i ,  <loll. 
All(lrea ll11(fi11 i ,  dol t .  Saafino Bi(/i , doll. Elllilio l'alsur111 i ,  doll. 
f:arlo A 111]'elin Caldrl'ini (2) , doll. Anton io llona/i (2) , doll. Paolo 
Pcssa11i (2). 

Doti. Gac/:rnn St..a111l,io, Sc:;rclal'io Rrlalorc. 

Approvato c sottoscrillo ii proccs�o vcrlrnle, ii Rclalorc tloltor Gaetano 
Strambio proponc alla sanzione etl aila lirm:1 dci suoi collcghi la scguen-
tc formola conclusionalc : 

11 Visli attentamenlc e pond,'rati i fatti produt tisi ncl!a sctluln J3 sct
tembrc 18:S0 innanzi al coq,o me,hco insegnanle dcll 'O;pcdalc )hggiore , 
e limitrmdosi al/a sula estima::io11e cli essi ; 

Consitlcrantlo chc i 11roblemi rclativi al cosi dcllo magnclismo nnimolc 
non intcrcssnno sol:uncnle la sricnza , ma aucora cd in :iltissimo grado la 
puhlica morale ct.I i i  publieo buon scnso ; 

Che la parlc gintliziosa dcl pacsc aspclla, per cosi dire , dai metlici ii 
ptrmcsso tli crctlcrne i portenli o di 1!cgarli ; 

Che talc credenza o talc sccllicisnro richiudo110 uua quislionc di digoitb 
nazionalc; 

Che da una nuda c pu;illanimc conslatazionc di fal l i  assai difficilmcn
te polrcbbc dcsumcrc ii publico le consegucnzc logicho allc quali unifor
m::irsi; 

(I) fl prof. Dartolomeo Panizza , non es1c11do stalo preicnle a tutti Ii
e1pcrimenti, 11011 si crcde autori:zato a firma,·e , bcncM approvi le co11• 

clusioni espresso in aeguito al proce110 vc,·ba/c, Strambio. 
(2) Solloscrilli con lo ,tralcio delle parole : e dctto chc cgli corrc ii

mondo a dare trattcuimcnti da conversazione ( a111uscme11t1 de ,alon ) e 
non gia a tcntare spcrimcnLi scicotifici. Proposizione dag/i allri udita e 
volula ftel proce110 v,rba/e. SLrnmbio. 

piti dnl colcra , e ptr gli allri bi�ogni chc rolt!'l'ero nnirtre durnnte la 
epidemin. 

RIRLIOG B&F1£. 

Della co1trurio11c di u11 ma,iicomio publico - Di11ert<1:1ione del dollar 
Dou,cnico Gualatuli. - Bulo911a 18:i0. - Per forsi un' idea Jel mcrilo 
di qucsla tlisscrlazione c di quant,, dcbba essa intercs�arc tutti Ii ol icni
sti, e in partirolare quclli d'ltalia, basla scorrcrne le prime pagine, dalle 
quali comprcmliamo che essa fu pl'cmiata dull'htituto dellc scienze iu Bo
logna, c chc c opera accurata di quasi un 'intiera ramiglia. Oltrc al signor 
dollor Domenico G11alundi, uomo doll issimo e do 30 nnni medico prima
rio nel palrio manieomio , vi poscro mano in fulti due suoi figli , ono

distinto arrhitctto, o l'ultro obile alienistn. II lnvoro e assai compcndioso, 
ma corrcdalo di quntlro belle tavolc , e ne assicura arnre ii chiarissirno 
nutorc eon fino critcrio scclto ii hello ed ii buono da q,n,nlo venne re
ccntcmcnle stampatn in Ilalio e foori intorno alla costruzir,ne dci mani
comj e atlatlatolo all'itlca di un manicomin-modello nel noslro pacse. 

lu qucsti giorni che si I! pii1 chc mai ravvivuta la speran�a di vctler 
finalmcntc surgcre anchc in fJUcsta citta un monicomio d,•gno di csso c 
tlella cil'iilil tlei tempi, un:i talc di;scrlazionc vicuc molto a prorosito eel 
il con \'ero trasporto che io la unnunzio al publico. i'\on manchino d i  
consultarla e d i  mcdilarla specialmenle coloro chc aspirano a l  prcmio di 
architellura proposto per I' nnno 18:il da qnesta I .  R .  Aca,lemia di lklle 
Al'li ( l'ccli ii supplimcnlo a/la Gazzclta U(fi.cialc di Milano del 30 lu
glio f SUO ) ,  c piu chc al prr.mio alla dolcc sotlisfazione di giovarc alla 
pa!ria c all'unrnnila. Verg<1. 

•--.��-----

Che la ,·crila non puo che guadagnarci quando chi la studia vuole piut• 
tosto dirsi l'ultimo dei credenti, che ii primo degli illu!i ; 

Che f111alm,�ntc i medici nc dcvono pcrmctlere chc sia possibile l'ingan
narsi su le loro errdcnzc, nc nbtlicare alla propria efficncia socialc, ne sot
lrar;i al  doHre di profcssarc altamente le proprie opinioni ; 

I solloscrilli si crcdono autorizzati n formolare le sc�uenti conclusioni : 
f .0 Esscrc nssai di,putabile lo slato sonnambolico dclla signora Prude11cc.
�-• Escguil'si dalla si;;nora l'rudcnce Ii ordini che vengono csprcs!i 

ver/1a/111e11/e al signor lassnignc. 
3 ° Esc:;11irsi assai imprrfcttamcnte dalla medesima Ii ortlini communi

cnli i11 iscritto al s i .;n,>r Lnssai,,ne , e lelti da questi n voce sommessa. 
( Vcdi in proposito le osscrvazioni in calcc nllo spcrimento quarlo e l'espe• 
rimento qn;nto ). 

&.0 Non vcrificarsi nlTatto tra9missionc dclla \'olonta o del pensicro
scnza l'intcrmcdio del sig. Lnssaig11e, 

:i.0 Non esisterc trasposizioui tli scnsi. 
6.0 Non csislerc chiaroveg;(cnrn, o sia visione atlrnverso oggelti opnchi. 
7.0 Non vcrificarsi potcnza divinatoria.
8.0 I problcmi rclati,·i al cosi detto magnr.tismo animalc rimnncr quinrli

pcrrettamcnte nllo stato <Ii prima. - L'azione di individuo ad individuo , 
capnee di produrrc ii sonno, l'ancstcsia, la calalcssi, i fcnomeni convuls:vi 
e quclli chc possono riforirsi ad acuizione oil ottusitil straordinaria de'sensi; 
si riconoscc fisiologicamcntc possibile. - La trusposizione dci sensi e la 
visionc attraverso 03gctti opachi si niega, quando con qucsli fenomcni non 
si scambino Ii clTclli dcll 'acuizione vicaria di altri scnsi. - 1.n diviuazionc 
c la immcdiata trasmissione dclla volouta e dcl pcnsicro si ritiene �pe
rimcntalmcnte loulana dall'csscrc provata, 

Sollo,<;erilti. - Dolt. Fede,·ico Casliglioni, dolt. Carlo A lfieri, dolt. Luca 
Cuzzi, doll. Giot•a1111i Strambio, dolt. Emilio Va/suani, doll. Antonio 
Tre:zi , dolt. ,111 to11io Q11a9/ino , dolt. Andrea Bu(f111i , doll. Cesare 
Casti9lio11i, dolt. Andrea Verga, dott: Serafino Bi(fi. 

Dou. Gaetano Stramhio, Scgrelario. 

DonoRt Gaetano Htranablo c ..l.ndrea Versa 
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