
 

Prevenire i mali della rabbia 

Qui comitiali vitio solent corripi, iam adventare valetudinem intellegunt, si calor summa deseruit et 

incertum lumen nervorumque trepidatio est, si memoria sublabitur caputque versatur. Solitis itaque 

remediis incipientem causam occupant, et odore gustuque quidquid est, quod alienat animos repellitur: aut 

fomentis contra frigus rigoremque pugnatur aut, si parum medicina profecit, vitaverunt turbam et sine 

teste ceciderunt.Prodest morbum suum nosse et vires eius antequam spatientur opprimere. Videamus quid 

sit quod nos maximeconcitet: alium verborum, alium rerum contumeliae movent; hic vult nobilitati, hic 

formae suae parci; hicelegantissimus haberi cupit, ille doctissimus; hic superbiae inpatiens est, hic 

contumaciae; ille servos nonputat dignos quibus irascatur, hic intra domum saevus est, foris mitis; ille rogari 

iniuriam iudicat, hic non rogari contumeliam. Non omnes ab eadem parte feriuntur: scire itaque oportet 

quid in te imbecillum sit, ut id maxime protegas. 

 

 

 

Traduzione: 

Coloro che sono soggetti ad attacchi di epilessia, sentono ormai avvicinarsi il malore, se il calore abbandona 

le estremità, la vista si annebbia ed i nervi provocano tremito, se la memoria viene meno e la testa gira. 

Allora provengono la situazione incipiente con i rimedi abituali: si rimuovere tutto ciò, con il suo odore o 

sopore, fa perdere i sensi e si contrastano il freddo e l’irrigidimento con dei fomenti; poi, se il rimedio ha 

giovato poco, si ritirano in disparte e cadono, lontano dallo sguardo altrui. Giova conoscere la propria 

malattia e soffocarne le forze, prima che prendano campo. Osserviamo che cosa è che ci eccita più di tutto: 

uno si risente delle offese verbali, un altro di quelle di fatto; questo vuole che si abbia riguardo della sua 

nobiltà, quello alla sua bellezza; uno vuol essere ritenuto il più raffinato, un altro il più sotto; questo non 

sopporta la superbia, quella la disubbidienza; quello non ritiene che valga la pena adirarsi con gli schiavi. 

Questo è fero in casa e mite fuori; quello giudica segno di astio ogni preghiera, questo s’offende se non lo si 

prega. Non tutti sono vulnerabili dallo stesso lato; devi dunque sapere quale è il tuo punto debole, per 

proteggere soprattutto quello- 


