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Mandianti cinque prese di sciloppo, inacquato come bisogna. &APigliera'lo&I

cos, che tre mattine allato tu ne piglierai caldo anzi d circa due ore: e, se

puoi, dormi dop'esso. E sia mezzo bicchiere per volta. E preso tutte e tre le

volte, piglierai l'altra notte sequente VII delle pillole che ti mandiamo, al

mattutino; e poi dormi: e quando ti moveranno, tieni l'ordine delle pillole; e

poi l'altra mattina ti farai fare un argomento comune. Se cosi fatto, ti pare

essere bene purgato, bene sta; e lascia stare ogn'altra cosa, e non pigliare

l'avanzo dello sciloppo n l'altre pillole: quanto che no ti paia essere bene

scarico, ripiglia l'avanzo dello sciloppo al modo detto, e poi l'altre pillole;

e cosi poi fa' seguitare un argomento comune. E se le pillole, poi che avessero

menato del corpo, ti facessero vomitare, aiutalo, e ispurga bene lo stomaco: che

t' molto utile; non pure allotta, ma quando ti venisse fatto l'altre mattine. I

tuoi omori sono s viscosi, grossi e appiccanti, che non si possono muovere a

una volta sanza grandissima noia: e per non ti maravigliare se si far tra pi

volte agevolemente e sanza pericolo. Lo stropicciare e l'unzione puoi fare ogni

d, salvo che il d delle pillole: e

cos seguita l'altre cose, e la vita. Ma non pigliare uova di notte, mentre

che pigli lo sciloppo. Il lattovaro e la malvagia puoti pigliare, passate due

ore, o poco pi, dopo lo sciloppo: e puoi dormire, dopo lo sciloppo e dopo il

lattovaro. Ma quando dormi dopo il lattovaro la mattina, non dormire poi pi di

d.

Io non so qual s' il medico che ti medicava; ch avrei scritto a lui. Sar

buono pur ch'egli ti visiti: e se ti visiter, puoi fare scrivere a lui quello

che bisogna, e io gli risponder; e a me sarebbe grande piacere. Come tu scrivi

ogni volta si chiaro, che basta bene; nondimeno lo dico per l'onore del medico.

Iddio ti faccia sano. -

NICCOL tuo medico.


