
Uno dei primi ad accennare alla depressione del
carrierista mancato, nell’Inghilterra di molti

secoli fa, anche allora patria d’elezione di individui
spleenetici e melanconici, fu Sir Yhomas Elyot
(?1490-1546), diplomatico, membro del parlamento,
scrittore e traduttore, nonché allievo, senza però con-
seguire la laurea in medicina, di Thomas Linacre,
medico di Henry VIII. Questo suo eclettismo gli per-
mise di pubblicare nel 1539 The castel of helth, un
libro di consigli medici indirizzato al grosso pubbli-
co e che gli attirò, ovviamente, le ire di molti medici
di professione, specie perché questi, in ultima anali-
si, non ne sapevano molto di più di quanto scritto in
quell’opera. Nell’elencare le cause della depressio-
ne, questo autore scrive:
Spesso una promozione attesa e non ottenuta è cau-
sa di sconforto, ma è bene che tu rifletta se uomini
dal retto giudizio considererebbero veramente giusto
quel tuo tale avanzamento, e non invece che esso sia
così solo nel tuo desiderio e nelle tue fantasie.
Questo interno travaglio, allora tipico del cortigiano,
deve avere occupato spesso le menti degli uomini del
passato, se uno dei grandi moralisti del Seicento, il
La Bruyère, scrive lapidariamente: La corte non ren-
de felici, ma impedisce di esserlo altrove.
Sull’argomento torna anche l’Encyclopédie di Dide-
rot e D’Alembert, testo di riferimento del sapere set-
tecentesco, nell’articolo sui vapori, un termine dal
suono gentile con cui all’epoca veniva indicata la
depressione. Per prevenire questo male sarebbe rac-
comandabile:
1°. Un regime controllato, mangiare solo se si ha
fame e mangiare poco, evitare gli alimenti speziati, i
liquori, le passioni violente, le veglie, il gioco e le
perdite che vi si fanno, e la dissolutezza di ogni spe-
cie; desiderare poco, ovvero delle cose giuste e pos-
sibili; lavorare molto e più di quanto non si mangi,
sono i rimedi più sicuri di qualsiasi pozione tonifi-
cante.
2°. Formarsi un’idea giusta del proprio piccolo valo-
re e merito, convincersi di essere sempre favorito sia
dalla fortuna, sia dal principe, sia dalla natura, e
ben al di là dei propri talenti, ascoltare la ragione e
seguire dei buoni costumi, sono tutte cose che pre-
servano contro i vapori.
A quanti, lusingati dai propri falsi talenti, crederanno
di essere veramente malati, e di avere bisogno di una
medicina che invece non li può affatto risollevare, e
perciò non vorranno seguire questi precetti di igiene
mentale, vengono suggeriti, anzi ingiunti, dei rimedi
purgativi, degli amari (atti, secondo la medicina dell’e-
poca, ad aumentare la tensione delle fibre degli organi
della digestione, e a sostituirsi alle funzioni digestive
della bile), degli aperitivi (rimedi atti, sempre secondo
i medici del tempo, a diluire gli umori ispessiti e a
rimuovere le ostruzioni) combinati a dei tonici. 
Allo scopo vengono elencati, tra l’altro, i seguenti
preparati:
- Tintura di castoro 
Secondo il Dizionario Enciclopedico Treccani, il
castoreo è un liquido untuoso, di odore penetrante e
piuttosto sgradevole, secreto da ghiandole contenute
in due borse sottocutanee del castoro, sboccanti in
prossimità dell’apparato urogenitale. È stato assai
usato nel passato in medicina come emmenagogo,
antispasmodico, antiemetico, sotto forma di polvere,
di tintura alcolica, eterea; si impiega ancora in pro-
fumeria come fissativo.
Secondo la stessa Encyclopédie:
Lo strutto di castoro è utile per ammorbidire le par-
ti indurite, ed è molto efficace nei tremiti, nelle
malattie dei nervi, nella paralisi ecc.; lo si usa
ungendo le parti interessate. Il castoreo attenua gli
umori viscosi, fortifica il cervello, eccita le regole, e
la traspirazione; lo si impiega nell’epilessia, nella
paralisi, nell’apoplessia e nella sordità. Si brucia il
castoreo e se ne fa respirare l’odore fetido alle don-
ne isteriche durante gli attacchi.
- Sciroppo di karabé, detto anche succino 
Il karabé è più noto come ambra gialla. Secondo
l’Encyclopédie serve come base per la preparazione

di diverse composizioni antispasmodiche e nervine
[cioè con effetto benefico sui nervi. NdR]; inoltre,
nei parossismi dei vapori isterici, lo si applica sotto
le narici facendone annusare un flacone, e se ne fa
anche un uso molto singolare e verosimilmente inu-
tile, strofinandovi il pube e la vulva, e addirittura
introducendo nella vagina un pressario di esso imbe-
vuto. 
Anche oggi è largamente usato come intermedio nel-
la sintesi di composti di interesse farmaceutico (anti-
spasmodici, espettoranti, diureutici, ecc.).
- Pillole di cachou 
Il catechu prende il nome da alcune specie di acacie
(Acacia catechu, Acacia suma), i cui derivati, secon-
do l’Encyclopédie alla voce cachou, avrebbero pro-
prietà medicinali che li rendono adatti contro il feto-
re dell’alito, per rassodare le gengive, per aiutare la
digestione, per arrestare il vomito, la diarrea e la
dissenteria.
Secondo il Dizionario Enciclopedico Treccani (voce

catecu), esso è dotato di proprietà espettoranti,
astringenti e antisettiche, sfruttate, queste, nel tratta-
mento di alcune forme entero-colitiche croniche;
talora si usa nella preparazione di colluttorî e di pol-
veri e paste dentifricie. Inoltre esso viene usato dagli
indigeni per preparare con altri componenti un
masticatorio detto betel.
- Liquore minerale di Hoffman
Miscuglio composto da una parte di etere solforico e
tre di alcole etilico, usato in passato come analgesico.

***
Questo elenco, apparentemente di medicine non
troppo terrifiche, potrebbe portare a credere che i
vapori fossero considerati come una classe di lievi
indisposizioni depressive. Ma già quell’accenno ai
purganti ci dovrebbe richiamare alla mente l’ellebo-
ro, erba dai devastanti effetti emetici e purgativi, così
caro agli autori della Grecia classica. Inoltre non va
sottaciuto che, nel corso dello stesso articolo sui
vapori, gli enciclopedisti accennano al fatto che tut-
to sarebbe dovuto all’irritazione delle fibre nervose
delle viscere contenute nel basso ventre, come il
fegato, la milza, lo stomaco e l’utero, che influenza-
no per simpatia il cervello. Perciò sarebbero utilissi-
mi quei rimedi che abbiano il potere di indirizzare
gli spiriti animali proprio in altro luogo o causare
un’irritazione differente.
Tutto questo si spiegava con il fatto che gli spiriti
animali erano ritenuti responsabili delle comunica-
zioni sensoriali e della trasmissione dei comandi ai
muscoli; per questa ragione una qualsiasi irritazione
avrebbe interrotto questa pernicioso collegamento tra
fibre delle viscere e cervello.
Gli irritanti potevano essere di vario tipo, quali:
1) Setone, consistente in un nastro o una filaccia di
cotone, canapa, cuoio o simile, che veniva cucita sot-
topelle, a contatto col primo tessuto cellulare, in
modo da generare una suppurazione continua
2) Moxa, processo di cauterizzazione, che consisteva
nel far bruciare un batuffolo di cotone, previamente
cucito alla pelle
3) Cauterizzanti, sostanze vescicatorie, frizioni irri-
tanti, frizioni al mercurio.

Ancora alla fine del Settecento  il Chiarugi, direttore
dell’ospedale di Firenze, accoglieva i malati di men-
te con i vessicanti, sottoponendoli poi spesso a fusti-
gazioni con l’ortica, forse in ricordo delle nerbate a
cui si ricorreva quando la terapia musicale non aveva
avuto ragione della melanconia più ostinata.

***
Passando ora al giovin signore, basta ricordare come
i giovanotti eleganti del Settecento usassero portare
appresso pasticche di oppio, ottimo per scacciare
qualche ventata di melanconia, come fa il protagoni-
sta di Il giorno del Parini (versi 885-897), che custo-
disce in una elegante scatoletta 

Quel che il Camarano
Fa gemere latte dall’inciso capo
De’ papaveri suoi; perché, se mai
Non felice amor l’alma t’attrista
Lene serpendo per li membri acquete
A te gli spirti, e ne la mente induca
Lieta stupidità che mille adune
Immagin dolci  e al tuo desio conformi.

Quando poi questi giovanotti venivano presi da sem-
pre più frequenti attacchi di melanconia, il consiglio
del medico era quello di farli distrarre con un viag-
gio in Europa e in Italia, il cosiddetto Gran Tour. Ma
non si deve pensare che il giovamento venisse essen-
zialmente dalla contemplazioni di sublimi bellezze
paesaggistiche e artistiche. I medici, infatti, ripone-
vano molte speranze negli sbatacchiamenti a cui
venivano sottoposte le viscere dei viaggiatori dalle
condizioni disastrose delle strade dell’epoca; queste
scosse avrebbero favorito, secondo loro, il distacco
delle concrezioni dell’umore melanconico deposita-
to per gravità nelle zone più basse del corpo, e, per lo
stesso motivo, erano prescritte ai più atletici tumul-
tuose cavalcate. Si pensò addirittura a costruire degli
aggeggi che permettessero l’esercizio in casa, così
come noi oggi ci serviamo di una ciclette; ci fu chi
propose un cavallo meccanico e chi qualcosa che
simulasse il moto di una gondola, da alcuni ritenuto
più adatto per il suo dolce ritmo. Propugnatore degli
scuotimenti forti fu anche l’abate de Saint-Pierre,
che fece realizzare un portentoso trémoussoir, di cui
riferisce ammirato il prestigioso Mercure de France
nel numero di dicembre del 1734:
Abbiamo visto il 31 di questo mese il primo seggio da
posta. Esso può essere messo in tre posizioni diver-
se: una è all’inizio, là dove lo châssis mobile, che
sostiene la seggiola, è appoggiato su un perno al
centro del suo movimento. È là che lo scuotimento è
meno forte. Facendo scorrere la seggiola un piede di
più verso il mezzo dello châssis, si sente uno scuoti-
mento sensibilmente più forte, e quando essa è ad un
piede più prossima alla circonferenza dell’arco del
suo movimento, lo scuotimento è ancora più forte. La
frequenza dello scuotimento dipende dalla velocità
con cui si fa girare la ruota della manovella. (...)
Locazione a domicilio 3 livres per il primo giorno e
25 soldi per i successivi [Centomila delle nostre lire
il primo giorno e una trentina per i seguenti. NdR]
Per mezzo di questa macchina, la cui costruzione è
semplice e l’uso agevole, può essere fatto un tipo di
esercizio appropriato. Ciò poiché tutte le parti del
corpo e soprattutto le viscere del basso ventre si tro-
vano soggette a dei dimenamenti, a delle compres-
sioni e a delle scosse frequentemente ripetute, di cui
si può regolare la vivacità a proprio piacimento, che
sono così brusche e rapide da procurare gli stessi
effetti della carrozza di posta, e che possono essere
variate all’infinito secondo i bisogni ed essere inol-
tre procurate con facilità, con modica spesa, e senza
essere distolti dalla cura dei propri affari, a cui si
può attendere nello stesso tempo che si è nella seg-
giola.
Voltaire, uomo sempre attento, da buon ipocondria-
co, alle novità in campo medico, ne parla con entu-
siasmo nella sua corrispondenza.

(continua)
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