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IL C O N C I L I A T O R E 
F O G L I O 

S C I E N T I F I C O - L E T T E R A R I O , 

. . . . .Rerum concordia discors. 

E Q U E J A D E . Monumento antico di bronzo dèi 
Museo Nazionale Ungherese, considerato nei 
suoi rapporti colf antichità figurata da Gae-
tano Cattaneo, direttore dell' I. R. Gabinetto 
Numismatico, membro dell' L R. Accademia di 
Belle Arti di Milano, socio dell' Accademia R. 
delle Scienze di Monaco ^ e della Colombaria 
di Firenze. — Milano dall L R. Stamperia 1819, 

D a l solo titolo del libro, di cui mi propongo di 
parlare, argomenteranno alcuni conico d i n o i o 
che. cangiando opinioni veniamo alla fine a ri-
crederci- sulla inutilità di certe, opere ; o vera-
mente, che intendiamo di trar parlilo à.dXVEqae~ 
jade per iscrivere una nuova catilinaria contra 
l'erudizione. Nè una cosa nè l 'altra essendo ve-
ra , tornerà bene dichiarare prima di tutto il 
nostro intendimento su questo,proposilo. 

Il volgo ( c niolti sono volgo che non lo cre-
dono ) ha una riverenza infinita pei volumi alti 
e massicci 5 ma guarda poi con occhio di pietà 
un povero ottavo od un'ira dodici, come se le 
grandi idee non potessero venir comprese in pic-
ciolo spazio. Questo privilegio delhi vasta corpo-
ratura, pur troppo negato eternamente dalla ma-
lignità del destino ai miserabili logli volanti, al-
tera del pari presso 1'universale il giusto criterio 
della slima sul valore degli uomini. Un grosso 
Tersile viene talora preferito ad uno smilzo Ales-
sandro; e l'ignorarjte pettoruto si fa cedere il 
passo dair umile uomo di giudizio. Avviene cosi 
d ie la letteratura, non allrimenli che il mondo, 
abbia i suoi ambiziosi senza merito , i quali ri-
pongono nella mole materiale il titolo supremo 
della loro importanza. 

Volendo tacere della storia civile, la nostra 
storia letteraria di tulli i tempi dimostra al di là-del 
bisogno la verità di questa osservazione. Per un'ope-
ra comp-osla col criterio ne contiamo cento coacer-
vate colla memoria; e sì che i secoli della memoria 
sono già consumati nell' età della specie umana ! 
Veloce, fuggitiva, ,è la vita dell 'individuo; sem-
pre crescente la somma delle cose necessarie a 
sapersi per imparare ad agire; e intanto la più 
sterile congettura sovra un' anticaglia del tempo 
andato, fa scrivere de' volumi che solleticauo uni-
camente le oigogliose compiacenze della pedan-
teria. Considerando siffatta abitudine coipe una 
indigena inferriiità dell'ingegno italiano, noi ci 
siamo fallo lecito di sorridere più d' una volta 
in questi fogli suH' alta dignità de' puri Eruditi. 

Ma sorga un Archeologo, un Numismatico, 
che porli lo spirilo della filosofia nei grave e gia-
cerite corpo dell'erudizione; che ricerchi i se-
polcri de' morii pensando ai bisogni,de' vivi; die 
documeuti la storia; illustri i monumenti dell« 
arti ; e a dispetto de' maestri di lettere, invece 
di amplificare il nulla, stringa "̂ n pochissimo il 
molto, e noi saremo i primi ad onorarlo Ira i 
concittadiui , ad esaltarlo fra gli stranieri. 

Dopo questa sincera manifestazione del nostro 
pensiero, se il rigore della verità^ se la stesici» 
modestia del sig. Cattaneo, e la natura dell'argo-
mento da lui trattato non ci consentono di ri 
scontrare tutto il difficile complesso di tante doti 
nel saggio S,\Ì\\'Equejade) questo è certo nondime-

Ventidue pagine di prefazione, cento ventotto 
di testo, un ' indice degli autori citali, un altro 
accuratissimo delle materie, e quattro tavole in 
cui sono incise la figura d'.Equejade ed altre 
antichità, costituiscono questo degante volume. 

La prefazione presenta una compiuta notizia 
del nascimento e dello stato attuale del M U S E O 
NAZIONALE UNGHERESE , eretto da pochi anni in 
Pesi. Neil' ultimo viaggio fatto dall autore lungo ̂  
l'Austria, l 'Ungheria, e la Sassonia, occorse pri-
mamente a' di lui sguardi, appunto nel Museo di 
Pest, un bronzo antico singolarissimo, e affatto 
sconosciuto. Esso è quello eh' egli stesso dise-
gnò sino da quel momento , e che diviene ora 
di nostro diritto grazie alla presente illustrazione. 

Il Museo Nazionale Ungherese è opera della pri-
vata liberahtk de' principali di quel regno. Que-
sto stabilimento si compone d 'una scelta .Biblio-
teca, dei Gabinetti Numismatico - Archeologico 
— di Storia naturale — di Tecnologia — d'un 
Porti'co Lapidario — d' un Armeria, e d' un 
Panteon degli illustri Ungheresi. Ci crederemmo 
ingiusti se qui passassimo affatto sotto silenzio 
due tratti di generosità. L 'uno si è il dono fatto 
al Musco dal conte Francesco Szécséuyi di do-
dici rnila volumi d'opere stampate, e di mille e 
cento manoscritti, oltre una ricchissima serie dì 
monetè e medaglie Ungheresi ascendenti " al va-
lore di pili che cinquantamila fiorini. L ' altro è 
la donazione di un fondo da cui si ritrasse la 
somma di 320,000 fiorini , e col quale il principe 
Antonio Grassalkovich volle provveduto al bi-
sogno d'innalzare dalle fondamenta il palazzo 
del Museo. 

Quando gli stabilimenti scientifici possono lu-
singale l 'amor proprio de' potenti, la filosofia 
non deve maravigliarsi se incontra taluno fra 
loro che si fa bello dell' onesta ambizione di 
{.iroteggerli. Ma se il. lusso stesso delia civilizza-
zione è lodevole, ben più desiderabili c più giu-
ste ne sombrano quelle istituzioni che assicurano 
gli oggetti di prima necessità all' esistenza morale 
di un popolo. Difiondete l'istruzione perfino nel-
le ultime classi sociali, concedete loro col sen-
limcnto de 'propr j diritti la certezza di uii rliag-
giore ben essere, guidate sovra nuovi canali il 
soprappiù d' una provincia ad un' altra die n' è 
povera , ponetele lulte in comunicazione con 
nuove strade, ecco il volo più caro della filoso-
fia, e il meno esaudito ad frii tempo. / 

Eravamo nell'intenzione di far presente all'au-
tore die la sua lunga prefazione non ne sembrava 
nè strettamente connessa, nè abbastanza propor-
zionata coir infero suo libro. Pure se v ' è scrit-
tore d ie possa aver diritto a deviarsi iti tal gui-
sa , questi è certamente il sig. Cattaneo, Promo-
tore nella nostra cìlik del Gabinetto Nutnismatico, 
ch'egli trasse dal nulla e condusse a tale da non 
invidiarne alcun altro, come avremmo ardito in-
viargli limpiovero d'essersi alquanto soffermato 
sovra uno stabilimento per certo più grandioso, 
ma non più dotto del suo ? Avvertiamo piuttosto 
noi slessi di non dilungarci in digressioni ; ed 
aiì'rclliamoci di seguire l 'A. nelle sue ricerche. 

Il jDonumenlo antico che qui si illustra è una 
protome, o busto di donna in bronzo , imitante 
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Nel fondo di questa firotome è una larga laHcia, 
8u cui si legge in rilievo la parola EQVEIAS. 

11 primo a pubblicare neirEquejnde, rinvenuta 
r a n n o 1S07 tra le rovine di SiriJfiio> ora Milro-

• wicZj un così singolare avanzo dell'antica scol-
tura fu il sig. Haliczky, custode del Museo Oii'-
gliercsc. Ma egli nella brevissima sua disseria-
zione sebbene abbia dato prove di sapere e d ' in-
gegno, non preoccupòi il campo dell ' interpreta-
zione che il signor Cattaneo si era proposto di 
percorrere. v 

Il nostro autore attribuisce con sode ragioni 
al l 'età d'Alessandro Severo il bronzo medeMiup 
che esattamente desofive; e bisogna avere inolio 
vedalo j come fece egli ne 'suoi viaggi, e co'suoi 
studj teorici e pratici di belle art i , per acquisUtre 
]a facoltà di ben giudicare questa sorta di luo-
numenti. Le di lui congetture partono da un fallo 

, singolarissimo nella storia dell'anlicluth figurala. 
In tulli i Musei non di rado s ' incontrano delle 
are dedicate alla Deità dei cavalli ; ma invano 
si .è cercata sino ad ora la di lei effigie. Come 
spiegare una contraddizione cotanto singolare? 
Se quel simulacro non deve aver mancato agli 
antichi, bisogna arguire che i moderni non ab-
biano saputo riconoscerlo, e gli abbiano asse-
gnato nome e significato diversi. Col bronzo 
nuovamente scoperto 1' autore ha pur una volta 
dimotìlraVa la ^era el'ligie delia Deità de'cavalli ; 
ed ha escluso dal rappresentarla tutti que' mo-
numenti ne 'qua l i si è voluto sino ad ora rico-
noscere la Dea Ippona. In uu bronzio pubblicalo 
da Chifflet sotto il nome di Diana, egli raffigura 
invece un simulacro d 'Equejade ; e più ancora 
la raffigura in una pittura antica , or molto de-
gradala, del Circo di Caracalla situato fuori di 
Roma. La testa di quell' immagine disegnala 
scrupolosamente sul luogo dal valentissimo pit-
tore Pelagio Palagi , viene con molta op-porlu-
iiità riprodotta dall 'A. in uwa delle tavole ag-
giunte al volume. 

Una seconda parte delle sue ricerlie si aggira 
sul probabile uso a cui il bronzo sirmiense fu 
particolarmente destinalo. Considerando . la sua 
grandezza , la forma particolare di certe sue 
parti, e gii indizj che presenta d'essere stato in-
ternamente riempiuto, r autore argomenta che 
possa aver servito di peso ad un 'an t ica statera 
per misurare il pabulo de' cavalli. Ei viene a 
quest'uopo dimoslrafido che esistettero presso i 
Romani d e ' p u b b l i c i , de' collegi di Ja 
mentarii, di Foenarii, e più specialmente de' Pa-
bularj, od ispettori ai foraggi, 

Per giungere a questi risultali 1' illustratore è 
costretto a soccorrersi di una rara quantità 
di cognizioni sui nomi dati a quella divinità, 
sulla classe a cui apparteneva, sul culto che le 
si prestava, e sovra varie iscrizioni che vi si rir 
feriscono. Dalla sottile analisi delle fogge del si-
mulacro sirmicnbc, egh fa scaturire accortamente 
non poclije allusioni .agli uFficj ed al potere di 
questa dea, nel nome della quale giuravano, — e 
più probabilmtMile bestemmiavano, — i carrettieri, 
i vetturini, i mulattieri, e simile genia. Sotto il 
nome grecanico ó! Hippoìta o d'If'pona, venera-
va&i ih lei la protettrice de' cavalli, de' muli, e 
del glorioso animale dai lunghi orecchi; e la fi-, 
gura del circo di Caracalla da noi sopraccen-
na t a , la rappresenta in relazione a tutti questi 
attributi. Latinizzatosi poscia il nome d 'Epona 
in Equotia ed anctor meglio m Equefa , 1'autore 
è d'avviso che avesse in cura il nutrimento e il 
maneggio de' soli cavalli. Singolare, e ricca di ri-
scontri con molti eleganti tratti di poeti greci e 
Ialini, è l'erudizione raccolta da lui sulle antiche 
bardature, per applicarla con buon successo alla 
dimostrazione del proprio assunto. iN'oi la vor-
remmo, per un uso diverso, umilmente dedicata 
ai Gentiluomini-cocchieri che T inigluniania ha 
fatti nascere anche in llidia. Se l'os.se sperabile 
di far giungere sino a loro quelle notizie, non 

correrebbe taccia di troppo bizV.arrO chi s'aspet-
tasse di vedere tra poco i nostri Dendfs bar-
dare i loro cavalli alla maniera latina, e caval-
carli .all' inglese. Tanto in questa classica terra 
un gotico innesto di vecchio e di quovo predo-
tnina le maniere, i costumi, e diremo anche, 
l ' intera pianta dell'edificio sociale! 

Non aggiungeremo altre notizie-alle recate fin 
qui , le quali crediamo debbano bastare a chiun-
que non professi l'erudizione. La congettura del 
sig. Cattaneo pare anche a noi sommamente ve-
risimile. Con potenza di raziocinio e d'induzioni 
egli assale il suo soggetto da tulli i lati; aU.ei'-
rata una difficoltà procede alle altre, sin che le 
vince del tutto. Pef verità, se la Diva Eqaejiule 
ha servito una volta a pesare il pabulo de' suoi 
djiletli destrieri, è d' uopo affermare che la for-
tuna non mancò di giudizio facendola rinvenire 
in una terra ferace di biade, e presso ad uu 
popolo che, in certo modo, nasce e vive a ca-
vallo..' • 

Che se alcuno vorrà dimandarci quale utilità, 
a nostro parere, possa derivarsi da questo libro 
ecco là nostra risposta. 

Questo libro è utile agli, Archeografi di tutto 
il mondo , perchè presenta loro nel modo più 
conveniente uii monumento affatto nuovo ; ma 
lo è infinitamenle più agli Archeografi Italiani,, 
perchè può servire d' esempio della sobrietà, 
della scelta , del metodo, con cui in poco spa-
zio si debbono ordinare molle voluminose no-
tizie. ,. . i 

Questo libro è utile agli artisti ed al pittori , 
come quello che ricnjpie una. lacuna dell 'anti-
chità figurata, 11 corso de' cavalli e la loro deità 
protettrice sono un bellissimo soggetto dell' imi-
tazione pittorica; e nel nuovo simulacro si ha 
un' sicuro modello da ritiopiarc. 

Queslo libro infine dilata il sistcuja fljjlle no-
stre idee sulle credenze, e sul cullo religioso dei 
romani. Una divinità di più non era gran cosa 
per gli antichi che ne fabbricarono le migliaja. 
Ma poscia ch'essi medesimi, in ricambio di tanta 
liberalità, sono divinizzati e adorali da molti mo-
derni , ognun sente qual grande scoperta può 
divenire una piccola Equejade, P. 

Cenni storici sull'invenzione dell'arte di istruire 
i Sordi-Muti, e su i risultati di quost' arte. 

Articolo U. . 

Il primo che imprese a voler dirozzare ' ed 
istruire i Sordi Muli fu il Benedettino spagnuolo 
Pietro di Ponzio n(̂ l secolo XVI. Si provarono 
dopo di luì in tale impresa Bomut e Ramitez , 
anch' essi spagnuoli; poi gli inglesi Wallis, Ubi-
d i r , Sibscots, e alcuni altri, ultimo fra quali lo 
spagnuolb Perreijra che verso la metà dello scorso 
secolo ebbitj "in Parigi dei brillanti successi. I 
tentativi però e. la riuscita di tutti questi limi-
taronsi , si può dire , a far apprendcMe ai loro 
allievi il meccanismo dei suoni articolati e del-
la scrittura, formandone esseri pronuncianti pa-
role, e scriventi. Quale vantaggio recava mai 
ai Sordi-Muti 1' acqinsto della facoltà di mate-
rialmente ripetere colla voce o collo scritto ; 
ìarole per essi vuote di senso ? Limitata a ciò 
' a r t e di istruire i Sordi-Muli sarebbe stata un 

gioco da papagalli, una invenzione di pura cu-
riosità, inutile affatto a questi sgraziati e al ben 
essere sociale. 

L'abate di l'Épée fece ben presto porre in fji4 
menticanza tulli i suoi predecessori nell' arie di: 
istruire i Soidi-Muti. La provvidenza chiinnoUò 
col mezzo di un accidente a questo sì utile 0 
difficile apostolato. , 

Vivevano in Parigi presso la loro madre due 
fanciullelte sorde-mute , in una casa dirimpetto 
al monastero dei Dottrinar]. Uno di que' reli^ 
giosi aveva preso a dar ad esse delle lezioni. 
I l ^caritatevole istruttòre fu da II,a morte rapito 
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quando ooraincìava ad avere qualche favorevole 
risultalo da'suoi iiiscgnamenti. L'abate di l'Épée, 
ha occasione di capitare in questo frattempo, in • 
quella casa. La triste situazione delle figlie, e le 
lagrime della madre lo commovoiio. Si allontana 
coir idea di occiijj.trsi a cercare il mezzo di di-
minìiire la iofelicila delle due sorelle, ed alleg-
gerire la disgrazia della madre. L ' idea di un 
lìomo grande è nii germe sempre iecondo. Dopo 
qifalcljc tempo di meditazione, parve al buon 
abate di trovarsi alla portata di restituire in 
qualche modo 1' udito e la parola alle due gio-
vanette. Si affretta di ritornare in quella casa in 
cui erasi formalo nella sua testa lUno dei più 
Lei concetti di cui lo spirilo umano fosse ca-
pace. La di lui anima ardente non soleva aspet-
tare die r infoitunio venisse a sollecitare i soc-
corsi della di lui beneficenza ; egli andava s(!m-
pre ad offerirli, E con quale trasporto non venne 
ogli colà accòlto! Comincia la grande opera: 
jjrescnta degli oggetti, disegna, imita , scrive, 
cancella j fa osservare , fa scrivere. Quanto deb-
bano essere stati difficili i primi passi dell'invcn-, 
lòre ! Ma le difficoltà non lo spaventarono; tutte 
anzi disparvero a fronte dei vantaggi' che a lui 
prometteva la conquista meditata nel suo cuore. 
Entrando in una carriera, fin allora sconosciuta, 
sperò tutto ciò che desiderava il caritalevole di 
lui zelo , ed ebbe il coraggio di desiderare ciò 
che fin a quell' epoca era stato giudicato impos-
sibile. E di fatto colla sublimità del suo genio, 
accompagnala da una indicibile pazienza j arrivò 
a quella mota verso la quale tanti filosofi non 
avevano falli che passi inc<'iti ed incoi!ciud<Miti, 
Animato il buon abate dai più felici ed evi-
denti risultati, e portalo dalle esimie di lui be-
nefiche inclinazioni , sen/a altro sussidio che 
la propria entrata di dnemila ' scudi, sostenne 
per il corso di molti anni le speso dell'istituto 
da esso eretto in Parigi per la istruzione dei 
Sordi-Muli. Egli di tutto privavasi, per fino del . 
fuoco nel più rigido verno, acciò nulla-man-
Civsse ai poveri suoi alunni , i (piali in lui rico 
noscevano , non solo il macsti o , ma il più af-
fcUnoso padre. 

L' abate di l'Épée non fece un mistero del pro-
digioso di lui ritrovato. Egli non sol© pubblicò 
colle stampe, ( i ) ma comunicò verbalmente i prin-
cipi teoretici e pratici dell'al te di istruire i Sordi-
Muti a diversi scolari, che divennero poscia istrut-
tori in altri istituti. Il più rinomalo fra gli scolari 
dell 'abate di l 'Épée è il vivente abate Sicari, il 
quale successe al maestro nel grande isliluto 
erettosi poscia in Parigi da Luigi XVL Sicaid 
ptainpò egli pure alcune opere che formano un 
corso completo di istruzione di Sordi-Muti (2). 
Il di lui metodo posa sulla teoria dell 'abate di 
l' Épée,, Testimonio del suo zelo,- incaricato da lui 
quando morì della diffusione della grand'arte, ha 
a^'giiinto non poco ai felici tentativi del mae-
stro, ha estesa e perfezionata la sublime scoperta. 
Egli dichiara jjerò di non essersi affaticato ciie 
per la gloria di un tanto maestro , protestando 
che le proprie opere contengouo lo spirito delle 
verbali le/.ioni ricevute dalla di lui amicizia, e 
che col pubh'iiciirle non fece se non soddisfare 
ad un debito sacro che gli incombeva in qualita 
di legatario universale. 

Olire alle opere francesi di l 'Épée e Sicard, 
alcune altre , e particolarmente ad. uso delle 
scuole, se ne trovano stampate in tedesco, in 
inglese , ed anco in spagnuolo. Quanto sarebbe 
desiderabile ed u t i l e per 1' Italia nostra, che il 
P, Assarotti s'inducesse alla pubblicazione di un 
libro italiano in qutjslo genere (3)! Quell'uomo ve-

(1) Vci'ltablo manièi'e il' iiistruirc Ica Souids-iriHota. , 
(a) € o u r s triiislTuch'on c i 'un Sourri-Mucf, de naissiincd •-v E lemens 

<i(i Granimnii( i géiiilnile — Thcor i e dcs s i so fs — Catccliiduic à l 'usa-
ge di'S Sourds-Miic ls . 

(S) 'iNoi in t l i i i i z ian io lo .stesso vo lo all'('ij;rc{;io lircscìiino s ignor 
Jllompiaiii . I^rima di farsi is t i tutori! di una sonola alla JvHViC.ister nella 
yua oltl.à, egli avevo fonda ta una scuola j i o ' S o r d i - M u t i , di'i ((uali 
ci-.-i (."li incdcsiino 1' cducatorr . 1 r isul tal i pral ic i ulli 'iiuti d.il suo sa-

m; jiroriittteroblitTO mi Ijuou l ibro da ijiicslo vero f i lantropo. 

nerabile, emulando io zeio caritatevole dell'abate 
di r Épée, sebbene fornito, di scarsi mezzi fondò, 
già da circa venti ,anni , a proprie spese Tisti-
tuto dei Sordi-Muti in (aenova, che / venne in 
seguito assistito dalla sovrana ed anche dalla pri-
vata liberalità. Il sig, Assarotti dotato di rari .ta-, 
lent i , e fornito di estese cognizioni, è ammi-
rabile per la pazienza, assiduità ed affettuosità 
con cui si occupa nella laboriosa carriera. In-
gegnoso come egli è , suole anche abilitare i ' 
proprj allievi i più provetti a dare piacevoli 
saggi dei loro progressi ai forestieri clic visitano 
quella scuola. Egli li esercita , per esempio , a 
scrivere, sotto la dettatura dei segni, un no-
me, un cognome, e simili, con parafrasi e circo-
locuzioni erudite contenenti nozioni di geografia, , 
storia naturale , storia sacra e profana , ec. Tali 
esercizi però non sono già quelli che formano il 
soggetto della serie analitica e progressiva delle 
lezioni del P, Assarotti. Essi non sono in vece' 
che acconcie applicazioni e risultali delle cogni-
zioni che gli allievi basino precedejitemcnle e 
partilamente acquistate nel corso di alcuni anni. 

I principi fondamentali del metodo d'istruzione 
dell'abate di l'Epée sono adottati da tutti gli istrut-
tori di Sordi-Muti. E l'efficacia di un tale me- • 
todO è provata dai, risultati, ottenuti , e che si 
vanno ottenendo. ; 

II Sordo-Mulo istruito non presenta quasi più 
alcun indizio del proprio stato naturale. Non 
è più quel rozzo di prima j non, ba più quel-
r aspetto di stupidezza che lo rendeva ribiiltan-
te ; m a la severità del viso, l 'aria franca, le ci-
vili maniere, e 1' abilità acquistata lo rendono a 
tutti aggradevole. Egli può indicare ciò che vuole 
o desidera, e comprendere il volere ed il, desi-
derio degli altri; egli può,combinare le idee e 
formare dei giudi'/].; egli conosce le cause e gli 
effetti , ed i bisogni della vi ta , anche con pre-
vedimento per 1' avvcniie.' Arriva a conoscere 
se medesimo, la natura e diversità delle sostanze 
di cui r uomo è composto, le facoltà dell'anima, 
l'esislenza di un Dio, di una religione, e la ne-
cessilH di osservarla. Comprende i rapporti e i 
doveri di società e di famiglia; ed altro in fine 
non gli manca per essere un uomo simile agli 
altri , fuori che la bquela , alla quale però sup-
plisce sufficientemeule colia scrittura e con i 
gesti. • •. . , • 

Restituiti i Sordi-Muti , col mezzo della istru-
zione al grado degli altri uomini, possono anche 
essi imparare ad esercitare le arti e mestieri , e 
di diletto e di utilità. Ed in fatti alcuni arrivano 
ad essere istruttori e ripetitori nei diversi istituti 
di Sordi-Muti, Molti sono impiegati negli uffici 
pubblici, e presso i privali in qualità di scrittori 
copisti, computisti, disegualori ed, incisori, com-
positori nelle stamperie, ec. Altri esercitano util-i 
mente,— a Vienna, ed in altri paesi di Germania 
specialmente — i mestieri' di orefice, orologiajo, in-
tarsiatore, legnaiuolo, tessitore di sloife e di na-' 
stri , sarto, calzolaio, bottajo> e simili. 

Quando i Sordi-Muti sieno preliminarmente 
dù'O/zati ed istruiti, sonimamenle interessa il 
fairli applicare a d n n ' arte o mestiere , avuto il 
debito riguardo alle individuali inclinazioni e 
forze fisiche. Se trattasi di poveri, loro si J'orni-
iscono con ciò i mezzi di sussistenza per tutto 
il corso della vita. Trattandosi poi e di pove-
ri e di ricchi, le arti c i mestieri servono gene-
ralmente in tutti al proficuo sviluppo ed eser-
cizio delle facoltà intellcltnali c delle forze fi-
òie'ie; e ciò che è pur molto osservabile, ad 
occuparli in modo da non essere di noia, a 
se stesisi e di inquietudine agli altri. Y. 

S/'^ce soggiorno in Milano di Battistino Baro-
metro. 

(Vedi il N.o 84 c 100.) 
Un fallimento, e un pranzo di cerimonia. 

Nel giorno seguente fece grande strepito in Mil i'.iin •'! tullìmpiilr» rfu' ciò iinri lìpjiKranii P. IVIpli-
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GÌiisedecclii. Mio padre benché "non potesse n-
scuotere il valore delle mentovale cambiali, non 
aveva a perdere nulla, e quindi poco ci affligeranio 
di questa vicenda. È vero che ' si enumeravano 
molle lami^lie gettate ,in rovina da quel falli-
mento , ma ciò ci dava materia di discorso con 
altri negozianti; e nella società e sempre cosa 
grata ì' aver qualche recente notizia da còtn-
mentare. ' 

Stringemmo araicinia col banchiere Ottoni , e 
in casa di esso vidi, per la prima volta in vita 
m i a , che cosa sia una tavola magnificamente 
imbandita. Confesso che restammo alquanto con-
fusi quando , credendoci che per tratto di beiie-
Tolenza fossimo ammessi a un cordiale pranzo 
di famiglia, ci trovammo invece in mezzo a una 
numerosa brigata di gente sconosciuta, vestita 
con ricercalezza, e venuta lì come per far pompa 
di se. Ma capii che non si può meglio onorare 
il forestiero fuorché dispiegando ai suoi occhi 
tutto il lusso possibile;—così egli dee farsi una 
grande idea della casa che lo riceve e stimarsi 
molto avventurato d' esservi ammesso. 

Mezz'ora prima del pranzo, tutta la brigata 
si trovò raccolta nella sala di riceviménto. Que-
sto stanzone era di tale vastità quale mi dicono 
che in Italia devono essére le sale signorili. La 
moderna corruzione va introducendo il gusto 
delle camere comode e piccole, ma , chi si. glo-
ria dì. non degenerare dagli avi apprezza initini-
tamente 1' architettura interna dei palazzi antichi 
italiani, i quali sembrano fatti per alloggiar.e gi-
ganti , e dove gli uoiniciattoli che vi abitano 
pajono della razza di Lilliput. Certi negozianti 
ricchi che non hanno avi illustri, ma che sma-
niano di parer conti, sono fortunati quando pos-
seggono siffatti augusti palazzi. .11 salone di rice-
vimento di casa Ottoni era dunque principesco — 
ma freddo come una glsiacciaja. ( I l lettore si 
ricordi ch'eravamo a* Natale.) Splendeva e nulla 
affatto riscaldava un solo cammino, mentre dieci 
per lo meno ve ne sarebbero voluti; e i fcsleg-
gianti ospiti, guardando quel, bugiardo fuoco , 
battevano i denti , e si struggevano come Tan-
talo alla veduta dei cibi proibiti. 

11 brio della conversazione ci avesse almeiiio 
riscaldati , come avviene spesso nelle mie valli 
e , al dire di mio padre , anche altrove! Ma sia 
che il freddo ne fosse cagione, o che la reci-
proca fiducia fosse poco in usanza in paese, io 
•vidi con meraviglia che ciascuno si teneva in un 
certo sussiego o timidezza , per cui o tutto il 
crocchiò taceva, o non s' udivano a bisbigliare 
fuorché a due a due le persone. 

Donna Olimpia, moglie del banchiere Ottoni , 
e tre, altre, signore , differivano per altro dagli 
uomini , amando (come le femmine di tutta la 
terra ) la piacevolezza del cinguettare e stuzzi-
cando or questo or quello a rispondere a qual-
che scherzo,; ma le risposte erano di rado vive 
e prontissime come si odono in Trammczzìna , 
quando il sesso gentile stuzzica il sesso ruvido. 

Or essendo io, come le-beile signore, vaghis-
simo del cinguettare , e penandomi 1' imbarazzo 
in cui lutto il crocchio rimaneva , immaginai 
di occuparlo tutto intiero delle,mie parole. Perciò 
collocatomi nel bel mezzo — e con (juel pre-
testo avvicinatomi anche al desideralissimo fuo-
co —• esclamai con 1' accento ed i gesti d' un 
ispirato predicatore ; • 

—; Oh sciagurato, chi non ha l 'istinto della 
socievolezza! Di qual soavissimo diletto egli è 
mai privo! Nessun piacere solitario — eccettuerò 
sempre i colloquj segreti delle anime innamora-
te — no , nessun piacere solitario — e tali chia-
mo il piacere di mangiare, di dormire, di pi-
gliar tabacco, di vincere al giuoco e di seni,ii'e 
una lunga sonata di stiomenti musicali — n o , 
replico, nessun piacere .-solitario equivale a quello 

di gustare usa conversazione lepida, franca , irvi-
sta di discussioni serie, ma brevi e luminose, o 
nella quale agli stessi spropositi non è chiuso ma-
gistralmente 1' accesso , piacendo di, confutarli 
con urbani frizzi ed amabili risa , e dove colui 
medesimo che dice spropositi è costretto a rider-
ne, ninno avendo intenzione d'offendere^ e ninno 
avendo la piccolezza di tenersi offeso e di scan-^ 
dalizzarsi. . 

•— Donna Olimpia, ( proseguii per adulare 
la comitiva) e tutti questi ornatissimi padroni e 
padrone mi ricordano colla loro gentilezza le 
belle conversazioni che si tengono a Tranimczzo 
in casa del dottore Abbondio, ove non patii 
mai — come neppure adesso — un momento 
di noja, ed o v e . . , , , 

Eh ! ti pare ( gridò mio padre ) che s' abbia 
a paragonare una capitale ad un villaggio? 

Entrò in quel momento un signore con un 
bel vestito al l 'ant ica, ma due volle più lungo 
e più largo che non richiedeva la sua statura ; 
10 slava per fargli una riverenza, quando lo ri-
conobbi per una specie di pitocco eh' io avea 
veduto poc'anzi nel cortile, tanto era sudicio e 
mal in arnese allora. Era il cameriere che in-
dossala la livrea veniva ad animnziare il pranzo. 

Si passò nella sala del convito , e il f reddo, 
11 sussiego, e la noja si posero con- noi a tavola. 

— Tali sono ( mi disse all' orecchio un fo-
restiero mio vicino) tutti i pranzi di cerimonia. 

— Ma perchè (gli risposi sbadigliando) que-< 
sta generale l'itenutezza , questa soggezione ? Nel 
mio paese, se anche cinqnanla sconosciuti si 
trovano insieme, subilo si comunicano i loro 
pensieri, raccontano le loro vicende, motleggiw-
no , fanno risate sonore. E qui s ' io parlo, mi 
guardano con tanto d'occhi come s'io non fossi 
un animale della loro, specie, e appena mi ris-
pondono. 

— Ciò ( replicò il forestiero ) non proviene 
soltanto dall'essere a vicenda scoiìosciuli, ma 
dal tirnoi'e di dir cosa che venga male itilerpre-
tata. Non vi è ancora in Milano una sufficiente 
uniformità d'opinioni, perchè in numerosa compa-
gnia non si córra pericolo di trovare citi giudi-
chi scellerata la frase più innocente, lo sono 
piuttosto ciarliere di natura, ma dacché vivo in 
questa specie di società mi sono proposto di 
farvi la figura dell' imbecille, anziché ivi aprire 
schiettamente 1' animo mio. 

— (i Ho creduto infatti sinora che foste ad-
dormentato come quelle altre marmotte, — 

— E neppur quelle non son marmotte, ami-
co mio, ma tacciono per prudenza al pari di 
me. Il signor Ottoni, padrone di casa, non par-
lerebbe che del nobile casato di donna Olimpia 
sua moglie; ma egli tace perchè, sa che i nego-
zianti suoi colleghi sono cinicamente sprezzatori 
delle arie patrizie. Queisti parlerebbero di seta 
o di pepe, ma tacciono perché sanno che donna 
Olimpia non .può soffrire siffatti argomenti ple-
bei. Quel canonico parlerebbe di capitoli o di 
prebende, ma tace perchè sa che taluni qui pro-
fessano poco rispetto agli interessi ecclesiastici. 
Quel militare è liberale , quella vecchia è ultra. 
Quel cavaliere ha avuto la croce servendo i fran-
cesi, questo servendo gli austriaci. Quel poeta 
ha fatto classicamente una tragedia con tre soli 
personaggi, e quell 'altro ne ha fatto romanti-
camente una con settantaquattro. Insomma guai 
se uno si pone a difìcorrere! Vedrete subito un 
altro drizzare le orecchie, farsi rosso in viso, 
e anelare alla gloria d' ingiuriare la fazione av-
versaria. • • 

—- Non vai la spesa ( pensai io ) di fabbri-
care una città così grande per vivervi più inso-
cievolmente che nelle nostre piccole borgate. » 

. . . . . . . . . . . . 

Milano iSig. Dalla Tqiogrufia dell'editore Vincenzo Fcriario contrada di s. Vittore e 4o martiri, N." 880. 


