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Se il preservare da qualunque malore la propria salute interessa nel maggior modo ciascun privato 
individuo, la pubblica sanità dee formare il primiero oggetto delle solecitudini di questo Magistrato.
Quindi vegliar dee incessantemente alla custodia di essa, onde sempre mai mantenerla, se sia 
possibile; e se per disgrazia fosse talvolta attaccata, colla maggiore prontezza cercarne la cura. 
Divenute però frequenti troppo ed universali in questi tempi l’Epidemiche infezioni, dalle quali 
viene afflitta or l’una, or l’altra parte di questa Provincia colla perdita dolorosa di non pochi 
individui,  penetrato da un vivo sentimento il Magistrato Nostro, ed eccitato altresì da molte istanze 
si fece con tutta l’attenzione, e coll’impegno il più serio a rintracciare un  qualche provedimento. 
Ma frà i molti progetti, che ei si propone, trovò, che quello in altro consister non potea, che nel 
togliere quelle cause tutte occasionali, le quali di lontano, ed insensibilmente possono andare 
predisponendo le malattie in qualunque ceto di persone, e nel cercare alla sgraziata insorgenza la 
preservazione de’ sani specialmente villici, che sono più facilmente suscetibili. Per conoscere 
pertanto edequatamente cotali cause fù giudicato opportuno spediente il ricorrere alli Professori 
Medici di questa Provincia pensionarj, e non pensionarj, affine che mercè l’indefessa lor cura fatti 
accurati osservatori delle passate Epidemie, pratici dell’indole, e condizione del Paese, 
presentassero a quest’Offizio dei lumi, colla scorta de’ quali il Magistrato potesse terminare quanto 
crederebbe necessario. Diffatto si prestarono questi con lodevole impegno, e pregiandosi di poter 
giovare alla salute de’ cari loro Concittadini con luminosa teoria avvalorata dalla sperienza in dotte 
disertazioni descrissero la base di queste infezioni, le cause, dalle quali dipendono, le ragioni, ed i 
modi, ne’ quali attaccano, e possono dilatarsi; si fecero finalmente ad indicare quei disordini, quelle 
innavvertenze, quelle ommissioni, che ne dispongono immediatamente i principj. Assicurarono in 
oltre, che v’era possibile un provedimento per render almeno e più rare, e più miti l’Epidemie, se si 
cercasse di rimover tutto quello, che può disporre, o fomentare, o alterare le Febbri putride. Mentre 
tutte quelle che sotto i lor occhi sono insorte, spiegarono per ispecial loro carattere quel, che è 
proprio di tali Febbri. Benché queste Febbri siano divenute talora comunicabili, secondo però la 
dottrina de’ Medici denominare non si poteano vere Epidemie. Poiché se alle volte degenerarono in 
Febbri perniziose, e maligne, questo non dipendea, che da un’alterazione nella medesima prima 
malattia prodotta dalla situazione diversa dell’ammalato, o per l’età, o per anteriori disposizioni, o 
pel governo, o pel temperamento.
Riuscì grata oltre modo una tale relazione avendo colla uniformità de’ principj, scorta in ciascuna 
disertazione, soddisfatto pienamente a’ desiderj del Magistrato Nostro. Che però prevalendosi di 
così utili documenti col tenore della presente Terminazione esponiamo al popolo quelle cinque 
cause, che vengono da Medici assegnate come occasionali, e predisponenti il putrido morbo, base 
stabilita nell’Epidemie, sugerendo o persuadendo, applicando o commettendo dei rimedj, delle 
avvertenze, delle precauzioni per rimoverle tutte. Poscia prendiamo in esame la cura dell’infezione, 
dato che per Divina tribolazione nuovamente insorgesse, prescrivendo in altri cinque capi dei 
metodi, e delle attenzioni tanto per ricuperare più facilmente la salute degl’ infermi, quanto per 
troncare il corso al contagio, preservando i sani. La stima universale, che si meritarono i Medici col 
loro zelo, e dottrina, i sentimenti di umanità, e di patriotismo, e la cura finalmente, che dee avere 



ciascuno della propria salute saranno sufficienti per far accettar tutto questo con animo di rittrarne 
un sommo vantaggio, di prevalersi  in qualunque tempo, e di disporsi ad una inviolabile esecuzione.
I. La prima e principal causa de’ mali putridi, che per fatale combinazione sarà dificile a 

togliersi in questa Provincia si è la perturbazione frequente nel sudore, e nella traspirazione. 
La montuosa situazione, il clima incostante, la condizione del paese, il genere de’ lavori, e 
l’ansietà finalmente de Villici fa sì, che di tratto in tratto sia promossa e poi ritenuta. Per 
esempio, mentre si lavora nel bosco o nella campagna facilmente si suda, se, come è facile, 
insorge un aria di temperatura più cruda, e se senza riguardo per  saziar l’avida sete si bee 
dell’acqua anche più fredda, verrà all’improvviso ritenuto, e sopito il sudore, che era 
promosso; quegli umori allora, che istradati per  l’esalazione coartati, vengono ne’ pori 
cutanei, si corrompono, s’imputridiscono e ritrocedendo generano il putrido. Colla maggior 
premura dunque s’insinua a qualunque di guardarsi, quanto sia possibile, da un tale 
disordine, coprendosi sotto colle vesti se sopravviene un aria cruda mentre è riscaldato, e  
astenendosi dalla voraci bibite d’acqua.

II. La seconda causa si è l’immondezza quasi universale ne’ Villici. Le vesti che seco ciascuno 
porta, e specialmente quelle ammesse all’immediato contatto ricevono gli effluvj, che da 
nostri corpi vi esalano; se di tratto in tratto non si cambiano per mondarle talmente 
s’impregnano, che all’azione del calor naturale si fermentano fino alla putrefazione, indi 
riasorbiti o penetrano nel sangue, nella linfa a comunicar lo stesso disordine, o s’attaccano 
alla superficie del corpo, che coprono. Universale copione corre frà i Medici che quel 
malore scabbioso, che regna molto nella Provincia, sia prodotto dall’immondezza; mentre 
nelle colte Famiglie di rado suol serpeggiare. Sia dunque  cura precisa de’ Capi di Casa di 
avere a cuore la possibile mondezza, delle Madri, e Donne tutte di lavar bene spesso li 
pannolini, di cambiar frequentemente le vesti, e le Lenzuola de’ loro Domestici.

III. La terza causa sono le putride esalazioni. Quanto danno a dir vero non reca alla salute, al 
fisico d’un animale il respirare un aria mefitica, un aria pregna d’esalazioni putrefatte, 
d’effluvj corotti? Questi entrati nelle viscere delicatissime de’ polmoni, e dell’altre più 
nobili, fomentano la già cominciata  putrefazione, che seco portano, oppure attaccati alla 
cute esterna impediscono la necessaria traspirazione. Una tale putredine si promuove nelle 
stanze immonde, ove sono più letti, specialmente se sono anguste; s’alza dalle Latrine, che 
non siano vuotate, e ventilate, dalle Stalle umide, e troppo chiuse, dalli Letamaj contigui 
troppo alle abitazioni, dalle fosse, o bucche ove riposa l’acqua per molto tempo. Si esorta 
però ciascuno ad invigilare sopra la nettezza delle stanze; forse la necessità sarà quella, che 
costringerà taluno ad unire più Letti; che se ciò dipendesse dal sola trascuratezza questo 
renderebbesi colpevole sì pel fisico, che pel morale! Siano ogni giorno ventilate 
coll’apertura delle finestre, e delle porte anco nel tempo d’inverno, siano al possibile 
trasportate l’immondezze, levata la polvere. Si cambi almeno una volta all’anno la paglia 
de’ Letti, ne’ si getti questa nelle stalle, o nelle latrine dove aumenti l’esalazioni, ma 
s’abbrucci all’aria aperta. Pur troppo un vile risparmio può togliere  al più necessario 
domestico la salute, la cui mercè viene alimentata la Famiglia tutta. Qui veramente non 
occorrerebbe inolterarsi di più in tal proposito, se fossero posti  alla pratica gli altri comandi 
di questo Magistrato più volte emanati, ma la sperienza lo dimostra, che furono del tutto 
obbliati. Si obbliga pertanto sotto pena di provare il rigore del Magistrato, di procedere 
criminalmente &c., non che s’impone con autorevole facoltà a tutti li Merighi e Capi delle 
regole, o Deputati respettivi di Sanità a dover ogni anno nel Mese di Novembre far una 
rigorosa visita a tutte le abitazioni, Case, Tabbiadi,  e Stalle di tutti i componenti il loro 
Distretto, ed ivi prender in osservazione,

I. Se le Latrine furono vuotate, se li tengano in acconcio, chiudendole esattamente da capo a 
fondo con  dei condotti, che non siano perforati; e se mai non fossero a dovere, imponer loro
la pena di D.25 di ristabilirle nel termine di un Mese, dopo il quale, se non avrassi effettuato,
coll’opra d’Uomini gettarle a  terra, col lievo della pena cominata.



II. Tutti li Letamaj, e se sono troppo contigui alle Case sospenderli, e che sieno trasportati in 
luoghi più opportuni, ne’ quali si coprirà colla paglia l’acqua stagnante.

III. Le Stalle, se siano tenute asciutte, tutte le buche, e fosse adjacenti se siano curate, in diffetto 
imponer a chi spetta di curarle o chiuderle con dei sassi o altri materiali, colla cominativa 
suddetta.

IV. Finalmente tutte le strade, tutte le fontane, condotti, o calle, e simili, dalle quali esali un 
fetido odore, ne’ tempi siroccali, e far mondar a spese di chi spetta, colla espressa 
proibizione a confinanti, di non servirsi di queste per deposito dell’immondizie.

Ed affinché tutto questo sia inviolabilmente eseguito, s’incarica l’attenzione dei SS.li SS.ri Off.li di 
avvisar e commetter alli respettivi Giurati di star vigilanti, se tutti li nominati Merighi e Capi delle 
Regole ò Deputati di Sanità adempiano il loro dovere, recando la denonzia delle mancanze o a loro, 
o a quest’Offizio per gli effetti di Giustizia, tanto contro gli stessi, tanto contro li trasgressori. Per 
quest’anno la visita si farà dentro un Mese dopo la pubblicazione della presente.

IV. La quarta causa è il disordine ne’ cibi. L’uso smoderato de’ Latticini, specialmente se hanno
cominciato il coagulo; le vivande mal cucinate; le biade poco mature, o mal purgate da certe
specie, che si alterano per l’incoltura de’ terreni; le carni di animali, che muojono da qualche
male; finalmente certe stravaganti raccolte solite farsi da Villici anche poco mature, e che se 
ne fanno un alimento quasi continuo, come sarebbe a dire le Rapi sotto il nome di Peri, che 
si estraggono dalla terra specialmente nelle parti d’Oltrechiusa. Tutto questo serve a far 
deporre ne’ bassi intestini una mal digerita materia, che colà ristagnandosi per qualche 
tempo, s’imputridisce, e si fa morbosa. Si raccomanda però a tutti una cautela nel loro vitto 
astenendosi dal bere latte se riscaldati, dal far uso di questo, coagolato che sia, neppur nelle 
vivande. S’inculca di ben condire almeno con attenzione li cibi, di nettar alla meglio le 
biade, e soffocando la fatale avidità del raccolto, cercar che siino mature, di non servirsi mai
di carne di animale morto, o attaccato da male, di Vitello, che non sia maturo. Vietando nel 
modo più rigoroso sotto pena di criminalità a tutti, e nessun eccettuato, di rendere e 
comprare carni di simil sorte, specialmente se servir devono per infermi; richiamando altresì
quanto si è espresso nei Proclami di questo Magistrato 9. Luglio 1790. in tale proposito. Nel 
qual Capo, innerendo agli ordini del Magistrato Eccellentissimo alla Sanità spiegati 
nell’inchinate Lettere 1770. relative a precedenti 6. Aprile 1757. resta commesso a 
chiunque, che volesse vendere, o ammazzar Vitelli di dover prima nel giorno, in cui nascerà 
il Vitello notificare la nascita del medesimo al Merigo, o altro Capo della Villa, nella quale 
nascerà; spiegando se Vitello, o Vitella, e di qual pelo; ed egual debito farà dei Beccari, o 
altri compradori di Vitelli di dover notificare presso il detto Capo della Villa le comprede, 
che respettivamente si faranno dei Vitello; né lecito sarà a chi esser si voglia di vendere; né 
comprare Vitelli di sorte alcuna, se non saranno effettuale le notifiche come sopra. Restando
incaricati li Merighi, e Capi delle Ville di dover tener, come prescrivono le Commissioni del
predetto Eccellentissimo Magistrato (gratis) un registro esatto dei nomi, e cognomi dei 
venditori, e compratori de’ Vitelli, da essere rassegnato all’Off. nostro a richiesta della 
Giustizia per gli opportuni confronti, sotto pena a chiunque contraffarà al presente articolo 
di D. 25. Che farà toties quoties fatta levare, ed altre ad arbitrio, del predetto gravissimo 
Magistrato, a cui sarà reso conto dell’innosservanza, e degl’innosservanti, per rilevare i 
quali sarà tenuto processo di inquisizione con premio agli accusatori della metà della pena 
suddetta.

V. La quinta causa si è la poca cura delle malattie de’ Fanciulli. Queste sono facili, e frequenti, 
e bene spesso d’un carattere putrido, e verminoso. Se vengono sorpassate senza rifflesso, se 
siano trascurate degenerano in febri maligne; ed ecco il momento, che vomitando dal fiato o 
esalando dagli escrementi degli effluvj morbosi, sono attaccati gl’infelici lor Genitori. 
Assicura un valente Medico, che con tanto frutto fu all’assistenza dell’ultima Epidemia nelle
Parti d’Oltrechiusa, che analizzando il male, rintracciando la sua sorgente, risorgendo ai 



principj trovò, che l’infezione fu promossa dalla malattia di un  fanciullo di tre anni circa di 
carattere verminoso, che per poca cura divenne maligna. Possibile, che l’umanità non 
ispinga i Genitori ad aver cura dei frutti  più cari delle loro viscere? Quanto non si 
renderebbero essi colpevoli, se dopo aver incontrato un dovere sì sacro non lo adempiono, 
mentre si usa tanta attenzione per un qualche animale, che sia ammalato. Almeno se sono 
destituiti di fortune, cerchino di separare li Figli infermi dai sani, di conservarli mondi, e di 
cibarli con qualche metodo.

Queste sono le cause, che si devono rimovere quanto comporta l’uman potere. Sembreranno forse 
lontane di molto, ma riguadandole con occhio rifflessivo, e combinandole insieme, facilmente si 
scorgerà la massima e universale loro influenza. Dio volesse, che attento ciascuno a quanto 
gl’incombe non si provassero sì frequenti. Che se per fatale disgrazia insorgesse un infezione, si 
ricorra tosto a quelle precauzioni, ed avvertenze, che possono trattenere il corso, e preservare illese 
dal contagio le persone ancor sane.

I. essendo questa Provincia provveduta di Medici, che con singolar valore, con tutta la carità, 
ed attenzione si prestano all’assistenza degl’infermi; s’insinua a ciascuno di ricorrere al 
Medico, tosto che si trova assalito dal male. Quanti non vanno soggetti al colpo fatale per 
una trascuratezza, per una tardanza nel procacciarsi i soccorsi opportuni? Qui veramente si 
potrebbe deplorare la cecità di tante Famiglie, che contano per nulla la salute de’ loro 
Domestici, e prendono soltanto impegno per li capi di Casa, trascurano la gioventù, le 
femine, ed i serventi. E’ sacra, e comune a tutti la legge, che ci obbliga alla conservazione 
d’ogni Individuo, e quanto non reclamerebbe la misera umanità se s’ammettesse una tal 
distinzione? Si avverte di non far abuso de’ rimedj suggeriti dal volgo, e somministrati a 
capriccio, i quali in luogo di calmare fomentano il male, essendo per lo più spiritosi.

II.  Sarà preciso dovere di qualunque Professor  Medico di questa Provincia di presentar gli 
avvisi a quest’Offizio, tosto che in una Villa s’accorgesse del  principio d’un Epidemia; così 
pure di espor la qualità del male, i principj da quali congettura poter  derivare, finalmente i 
provvedimenti utili per estinguerlo.

III. Dovrebbe veramente esser superfluo il raccomandare un accurata sollecitudine per gli 
ammalati. Come mai ogn’uno non ascolterà la voce della natura, che ci chiama al soccorso 
de’ nostri simili? Eppur con dolore si sente di tratto in tratto, mancar gl’individui per poca 
assistenza. La più necessaria specialmente nell’Epidemie consiste nel tenere l’infermo nella 
possibile mondezza, sostituendo di sovvente la biancheria netta alla lorda; nel cercare di 
cibarlo di un vitto leggero ed atto a trinciare, a sciogliere gli umori ristagnanti; nel ventilare 
spesso la stanza nell’ore placide, onde dar uscita  a quelle esalazioni, che privando  
dell’elaterio l’aria gli opprimono il respiro; nel profumarla spesso con dell’erbe odorose per 
sollevarlo, nel tener finalmente lontane le sovverchie visite, che lo eccitano al discorso, 
ficché oppresso dal male, e dalla fatica s’aggrava di più, e quindi facilmente passa ai 
vaniloqui, e al delirio. Se mai per difetto di fortune si mancasse ad una tale assistenza 
ricorrano i Domestici, o Propinqui del paziente alla pietà di quelle Famiglie, che ben 
provvedute possono prestar dei soccorsi, sicuri che farà egual premio per coloro, che si 
daranno la pena di cercar per l’altrui vantaggio, e per quelli, che volonterosi faranno la 
limosina.

IV. Tutte le Febbri putride portano seco l’infelice conseguenza della communicazion di se 
stesse: ma  questa non esisterebbe, se tanti incauti non corressero senza veruna riserva alla 
stanza degl’infermi. Sia permesso spiegarsi così, sembra, che in questo Paese vi regni una 
specie di fatalismo appoggiato alla Providenza, dalla quale sperano dei continui prodigi, 
mentre si calcola per nulla i riguardi, e le precuzioni per la salute, sicuri, che se Dio non lo 
permetterà, non s’incontrerà unqua mai malore veruno. Oh quanto falsa idea formasi così 
della Providenza! Con un tale discorso si renderebbero inutili tutti affatto gli umani soccorsi.



Accertano i Medici, che la prossimità agl’infermi cagiona la diramazione dell’Epidemie; 
mentre gli astanti respirano di quegli effluvj, che vengono dal paziente tramandati, o li 
portano seco attaccati alla cute, ed alle vesti. Ciascuno dunque  con tutta la cautela s’astenga
da qualunque commercio cogli ammalati, quando non siano destinati alla loro assistenza; né 
i titoli di sangue, o d’amicizia ve li spingano, dovendo esser interessati per la propria salute 
non meno, che per l’altrui; anzi quanto più s’avvicinano all’estremo tanto più s’allontanino 
poiché quello è il momento, che la corrutela degli umori, arrivata all’ultimo suo grado è già 
prossima a spiegar  la Gangrena; e sarebbe una vera pazzia o dell’infermo, o dei congiunti 
lagnarsi di siffatte riserve. Correrà un rischio maggiore, chi dormirà nella stessa stanza, e 
peggio nel letto medesimo.

V. Come poi devono esser delle persone, che con vero sentimento d’umanità, e Cristiana 
rassegnazione siano destinate al servizio degl’infermi, a queste si prescrivono delle più 
minute attenzioni, tanto per preservare se stesse dal contagio, tanto per preservare  anche gli 
altri.

Riguardo a se stesse;
I. quando sia possibile, quelle persone, che assistono di giorno sino tenute lontane la notte per 

respirar un aria più pura, e purgarsi da tutto quello, che potessero aver contratto; facciano lo 
stesso quelle, che vegliano la notte.

II. Non si accosteranno mai riscaldati o in traspirazione, momento il più critico per essere 
involti dal Miasma putrido.

III. Nel tempo dell’assistenza cercheranno di tratto in tratto di uscir dalla Stanza per cambiar 
aria, e dovendo trattenersi getteranno spesso la saliva, essendo questa la strada  più ovvia 
all’insinuazione degli effluvj morbosi.

IV.  Faranno uso frequente della Canfora, e dell’Aceto de’ Ladroni, per aspergersi le narici, e 
terranno in bocca una spugna inzuppata.

V. Si laveranno spesso le mani, e la faccia per tenersi mondi, aspergendosi di qualche acqua 
spiritosa; così si cambieranno di vestimenta, esponendo all’aria libera quelle che avranno 
deposte.

VI. Il loro vitto sarà moderato, cercando di ovviare qualunque menoma indigestione, useranno 
dei frutti acidi, o la bibita di qualche bicchier di vin generoso, che però non ecceda in copia, 
per non promuovere con troppo caldo la traspirazione.

VII. Finalmente cercheranno di vivere tranquilli, di non lasciarsi prendere dal timore di contrarre 
il male, mentre ciò con tali avvertenze renderassi molto difficile. La melanconia piuttosto 
sarà quella, che fraponendo un ostacolo alla pronta circolazione degli umori, con dei 
sopimenti potrà preparare quel male, che tanto si cerca di schivare.

Rapporto poi alla precauzione altrui; 
I. Prima di tutto cercheranno di non permetter, che l’aria la qual esce dalla stanza del paziente 

possa spaziar per la Casa, ma nell’ore più placide, e bene spesso s’apriranno le Finestre, 
onde si cambi l’ambiente.

II. Cambiando spesso l’inferno dei pannolini, e coperte, l’esporranno all’aria, ma in modo, che 
alcuno con esse non comunichi; procureranno altresì che l’acqua, ove si lavan li mobili 
inservienti, sia gettata in luoghi remoti, onde viene proibito il lavarli alle Fontane 
frequentate.; così pure cotali utensili non saranno usati da chi che sia prima di esser con 
attenzione mondati.

III. Si soleciti sempre di asportar gli escrementi e le orine, perché non fermentino nella stanza, si
getteranno questi nell’acque correnti oppur si sepeliranno ne’ luoghi remoti, lavando 
replicatamente i vasi.

IV. Se per disgrazia passa all’altra vita l’Infermo tosto spirato si trasporti all’aria libera, 
otturandogli le narici, e la bocca con della Calce viva.



V. Si esporrà eziandio all’aria il Letto, vuotando tosto le paglie, che saranno tosto abbrucciate, 
e non mai riposte nelle Stalle o nelle Lattrine.

VI. Si cercherà, che il Cadavere sia sepolto nell’ore più fresche, osservando sempre 
inviolabilmente in tal proposito i Sovrani commandi.

VII. Finalmente la stanza del Defonto si lascierà aperta per qualche giorno, profumandola con 
delle materie resinose, affinché si mondi allo spaziar dell’aria, né ivi s’introdurrà mai alcuno
de Domestici.

Se con tutta l’accuratezza si praticheranno tali preservativi, si può con fondamento sperare, che 
questa Provincia resti liberata dalle angustie, alle quali va bene spesso soggetta, e che si giunga 
facilmente a troncare il corso fin su le prime alla più forte infezione. Mentre tutto questo mette un 
obice o alla insorgenza o alla comunicazione dei mali temuti.
Questa Terminazione sarà pubblicata ai luoghi soliti, notificata a chi spetta, e custodita dai M.M. 
R.R. Parocchi, il santo zelo de’ quali viene con tutto il fervore richiamato, affinché come costituiti 
in un Posto, che confluisse alla pia credenza de’ popoli, vadano spiegando lo spirito della 
medesima. Essi, o i loro Cooperatori, o gli altri venerabili Sacerdoti, che invitati dall’augusto 
ministero alle Case di qualunque Parocchiano, potranno far notare li sunominati disordini, avvertire 
li Capi di Famiglia, inculcare alle Donne le necessarie avvertenze. Se poi per disgrazia insorgesse 
l’Epidemia sarà obbligo del respettivo Paroco di repubblicar, e più volte la presente all’Altare, 
affinché rinforzata dalle Pastorali insinuazioni e pubbliche,  e private possa produrre un vero 
profitto.
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