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Introduzione

La scelta di ristampare il libro L’arte di far parlare i sordomuti 
dalla nascita e l’Abbate Tommaso Silvestri di Alfonso Girola-
mo Donnino, resa possibile dalla visione aperta e illuminata 
dell’editore Bordeaux, nasce dalla volontà di rendere acces-
sibile a un pubblico più vasto la storia di Tommaso Silvestri 
e del metodo da lui adottato per educare i sordi.

Il testo contiene una prima parte, a cura di Donnino, 
che racconta la biografia di Silvestri e le vicende della prima 
scuola per sordi in Italia e una seconda parte in cui viene 
trascritto il manuale che l’abate aveva iniziato a scrivere nel 
1785, rimasto però incompiuto. Molti operatori, che lavora-
no nell’ambito della sordità e che spesso inconsapevolmente 
hanno in questo metodo le radici del loro lavoro, non hanno 
infatti avuto l’opportunità di leggere il manuale, anche se 
l’originale si trova nella biblioteca storica dell’Istituto Stata-
le Sordi di Roma. 

Mai come in questa epoca rileggere il passato serve a pro-
gettare il futuro e la diffusione di questo testo può favorire il 
processo di riflessione e ripensamento che è in atto nell’am-
bito dell’educazione delle persone sorde.

Il libro di Donnino ci aiuta appunto a far luce su alcuni 
punti d’ombra nella storia dell’educazione dei sordi in Italia.
All’interno si trovano informazioni importanti sulla scuola di 
Roma, dalla sua fondazione nel 1784 fino al 1889, quando 
venne costruito il palazzo dell’attuale sede di via Nomentana. 
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Per chi volesse approfondire questa storia, importanti 
punti di riferimento sono le “Testimonianze scritte e non 
scritte di un Istituto per i sordi di Roma” di Paola Pinna, 
Laura Rampelli, Paolo Rossini e Virginia Volterra contenute 
nel volume di Giulia Porcari Li Destri e Virginia Volterra, 
Passato e presente. Uno sguardo sull’educazione dei sordi in 
Italia1, il volume L’Istituto Statale dei Sordi di Roma. Storia 
di una trasformazione2 e il sito internet curato da Franco 
Zatini3. 

Vorremmo iniziare la nostra introduzione analizzando al-
cuni aspetti della storia di Silvestri che possono incuriosire 
il lettore, per poi mettere in luce il pensiero dell’abate, con-
tribuendo così ad una maggiore comprensione del metodo 
da lui appreso dall’abate de l’Epée, che presenta intuizioni di 
una modernità sorprendente nell’individuare nei segni e nella 
scrittura due validi sostegni per educare i sordi. Esaminere-
mo quindi i pregiudizi dell’epoca sulla possibilità che i sordi 
vengano educati, che Silvestri è pronto a confutare abilmente. 
Infine, vedremo come, da un punto di vista antropologico, la 
storia dell’abate e della sua scuola possono essere considerati 
un mito delle origini, proprio perché contribuiranno in epoca 
moderna ad una costruzione identitaria dei sordi in quanto 
gruppo sociale connotato come differenza culturale. 

L’abate Tommaso Silvestri nasce a Trevignano (Roma) il 
2 aprile del 1744, a 23 anni viene ordinato sacerdote, per poi 
diventare cappellano nella città natale per diversi anni fino 
al 1782, quando si trasferisce a Roma e incontra l’avvocato 
concistoriale Pasquale Di Pietro.

Pasquale Di Pietro lo convince a partire per Parigi con 
lo scopo di apprendere il metodo di insegnamento ai sordi 

1 Porcari Li Destri G., Volterra V. (1995), Passato e presente. Uno sguar-
do sull’educazione dei sordi in Italia. Gnocchi, Napoli.

2 Maragna S. (a cura di) (2004), L’istituto statale dei sordi di Roma. Sto-
ria di una trasformazione, Kappa, Roma.

3 www.storiadeisordi.it
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usato dall’abate de l’Epée. La partenza avviene il 20 gennaio 
del 1783, con arrivo alla meta il 27 febbraio. Tornerà a Roma 
il 13 ottobre dello stesso anno, dopo aver trascorso sei mesi 
di soggiorno e studio presso l’istituto parigino.

La figura però che colpisce la fantasia del lettore, ancora 
prima di quella dell’abate Silvestri, è quella di Pasquale Di 
Pietro, il benefattore che finanzia il viaggio.

Sappiamo che Di Pietro era un avvocato concistoriale, 
aveva cioè il compito di patrocinare le cause presso la San-
ta Sede e la Curia Romana. Gli avvocati concistoriali erano 
considerati familiari e commensali del Papa e, poiché in ori-
gine erano un collegio prelatizio, avevano diritto a indossare 
l’abito da chierico, anche se laici e sposati. Potevano, inoltre, 
ricoprire incarichi ecclesiastici. Nel 1587 papa Sisto V con-
cesse loro il rettorato dell’Università, perciò Di Pietro era 
anche rettore dell’Università Sapienza di Roma, che si trova-
va allora a pochi passi dalla sua abitazione essendo ubicata 
nel complesso di Sant’Ivo alla Sapienza; sappiamo anche che 
da poco aveva compiuto un viaggio a Parigi, dove di persona 
aveva constatato l’efficacia del metodo elaborato dall’abate 
francese4.

Proprio a partire dalla metà del Settecento, il papa Be-
nedetto XIV promosse lo sviluppo dell’Università, regola-
mentando i percorsi di studio e ampliando gli insegnamenti. 
Per questa ragione, possiamo quindi supporre che Di Pietro, 
come rettore, avesse intrapreso un viaggio per studiare i di-
versi progressi scientifici dell’epoca. Non è un caso, dunque, 
che finanzi l’abate così come in seguito finanzierà un medico 
per recarsi a Parigi ad imparare le nuove tecniche dell’oste-
tricia, allo scopo di istituire una cattedra alla Sapienza, fa-
cendosi carico lui stesso dello stipendio del docente. 

4 Cfr. Bertollini A. (1932), Onoranze dell’abate Tommaso Silvestri in 
Trevignano Romano. Cenni storici e svolgimento delle onoranze, La Tipo-
grafica, Roma, p. 14.
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Tutto questo ci induce a pensare che la sua generosità 
non sia stata in alcun modo collegata a fattori personali; in 
altre parole ci troviamo di fronte alla figura di un vero be-
nefattore che mette a disposizione una parte delle proprie 
sostanze per migliorare la qualità della vita di categorie di 
persone che vivevano in condizioni svantaggiate e, più in ge-
nerale, per il bene dell’umanità. 

Oggi i benefattori sembrano essere diventati più rari, 
anche se il primo nome che ci viene in mente è quello di 
Bill Gates, fondatore della Microsoft che, attraverso la Bill 
& Melinda Gates Foundation creata nel gennaio del 2000, 
finanzia progetti di ricerca medica nella lotta all’AIDS e alla 
malaria, per migliorare le condizioni di vita nei paesi in via 
di sviluppo, e nell’ambito dell’educazione. Con un patrimo-
nio di 38 miliardi di dollari è considerata la fondazione più 
grande del mondo.

Probabilmente, un tempo le azioni di questi uomini ge-
nerosi e compassionevoli erano più numerose perché mag-
giore era il divario tra le classi sociali, perché le condizioni 
di vita del popolo erano misere e infine perché minori erano 
gli interventi assistenziali da parte dello Stato nei confronti 
dei ceti più bisognosi.

Di Pietro dunque sembra agire spinto da ideali umanita-
ri e scientifici e la sua volontà di provvedere all’educazione 
dei sordi è talmente forte e coerente da portarlo dapprima 
a mettere a disposizione per le lezioni la sua casa di Via dei 
Barbieri e poi a lasciare un testamento ben preciso, affinché 
la sua opera venga continuata prima dal fratello Michele e poi 
dall’altro fratello Panfilo, obbligando gli eredi e i suoi suc-
cessori “a mantenere la scuola de’ sordomuti con tutti li suoi 
annessi e connessi nel modo stesso come da me mantenuta”5. 

I successori tennero fede all’impegno tanto che il figlio 
di Panfilo, Domenico Di Pietro, in seguito alle richieste del 

5 Vedi p. 18.
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papa Leone XII di ingrandire la scuola per i sordi, accettò 
di aumentare l’onorario e il numero dei maestri, chieden-
do però al governo che la carica di presidente fosse sempre 
affidata alla famiglia, come anche la possibilità di scelta dei 
maestri nonché l’ammissione e l’espulsione degli alunni6.

Il secondo aspetto della storia di Silvestri, che emerge 
dal racconto di Donnino, è la casualità con cui viene scelto 
l’abate, la stessa casualità che porta de l’Epée ad occuparsi 
di due fanciulle sorde, perché la loro madre glielo chiede 
fermandolo per strada. Ugualmente Silvestri, come l’abate 
francese, non sa nulla di sordi e sordità ma ambedue, nel 
momento in cui decidono di accettare l’incarico, si dediche-
ranno anima e corpo al progetto.

Anche in tempi recenti a molti docenti, compresa una 
di noi due7, è successo di avvicinarsi casualmente all’inse-
gnamento ad alunni sordi e poi di farsi prendere completa-
mente dall’esperienza. Crediamo che uno dei motivi della 
forte adesione intellettuale e affettiva a questo tipo di lavoro 
derivi dalla concretezza con cui si possono misurare i risul-
tati della propria attività e quindi dalla soddisfazione che 
si prova quando si riesce ad abbattere le barriere comuni-
cative, facendo passare le conoscenze che spesso non sono 
solo scolastiche ma anche molto più generali, cioè relative al 
mondo. Quando si lavora ad esempio con alunni che hanno 
altre tipologie di disabilità diventa difficile capire se i risul-
tati non arrivano perché il docente non ha trovato strategie 
didattiche adeguate, oppure se è un limite oggettivo dell’a-
lunno stesso. 

Nel caso dei sordi invece il profitto è positivo se l’inse-
gnante riesce a comunicare in modo efficace (a volte con 

6 Vedi pp. 19-20.
7 Simonetta Maragna ha iniziato la sua carriera professionale come 

insegnante di materie letterarie nella sezione distaccata per sordi annessa 
all’Istituto “Gualandi” della scuola media statale “Nino Bixio” di Roma.
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l’aiuto dell’assistente alla comunicazione, figura prevista 
dall’art. 13, 3° comma della L. 104/92) e adotta una didattica 
specializzata8, che punta sulla visualizzazione dei contenuti 
attraverso la multimedialità, dato che nella maggior parte dei 
casi la sordità è un deficit che lascia integre le facoltà intellet-
tive. Agli apprendenti sordi non servono programmi speciali 
o scuole speciali, ma semplicemente un accesso facilitato alle 
conoscenze, mediante le tecnologie (computer e sottotitoli) e 
attraverso la lingua dei segni, come hanno da tempo indica-
to numerosi studi italiani e stranieri9. Il primo obiettivo del 
docente è dunque quello di stabilire con l’alunno sordo una 
comunicazione efficace, veloce e non troppo faticosa puntan-
do sulla vista, che è il canale sensoriale integro.

Torniamo ora alla figura dell’abate Silvestri che il 5 gen-
naio 1784, spinto e sostenuto anche finanziariamente da Di 
Pietro, apre la prima scuola per sordi in Via Barbieri 6, a 
Roma, abitazione dello stesso Di Pietro; una targa comme-
morativa sulla facciata del palazzo ricorda ancora questo 
evento.

I suoi allievi all’apertura della scuola sono otto come poi 
scriverà anche nel manuale10, tuttavia in una sua lettera al fratel-
lo Alessandro datata 7 gennaio 1784 cita “dieci muti e sordi”11, 
che arriveranno a quattordici fino al momento della sua mor-
te12. L’età dei suoi allievi e allieve oscilla dai 6 fino ai 39 anni di 
Giovanni Agazzani di Modena. Colpisce che, in un’epoca in 
cui le donne sono per lo più relegate alla vita domestica, egli 
abbia avuto tra i primi otto studenti anche due fanciulle: Mar-
gherita Magnelli di 6 anni e Serafina Pucci di 14 anni. 

8 Cfr. Maragna S., Roccaforte M., Tomasuolo E. (2013), Una didattica 
innovativa per l’apprendente sordo, FrancoAngeli, Milano.

9 Vedi la Bibliografia ragionata dei lavori italiani relativi alla Lingua 
dei Segni Italiana (LIS) in http://www.istc.cnr.it/sites/default/files/u182/
bibliolis_arg_2011.pdf

10 Vedi p. 59.
11 Vedi p. 9. 
12 Vedi p. 12.
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Fin qui la storia, ma torniamo agli aspetti che possono in-
curiosire il lettore. Donnino sottolinea più volte nel libro la 
fatica di insegnare ai sordi. Lo stesso Silvestri aveva raccon-
tato di questo grande sforzo nel suo manuale, scritto anche 
per rispondere e controbattere alle affermazioni di Andrea 
Maria Savarese che, nel suo trattato “Intorno all’arte di far 
parlare i muti” voleva far credere che insegnare ai sordi era 
di una “facilità prodigiosa”13. Silvestri liquida bruscamente 
tale tesi scrivendo: “Questa insorta leggier contesa mi deter-
minò a distendere il seguente Trattato che, come dissi dap-
prima, non l’aveva giudicato fin lì bisognevole, affinché si 
comprenda sempre più efficacemente, quale sia l’essenziale 
dell’arte, e se di quella prodigiosa facilità creduta e spacciata 
nell’operetta”14.

Allo stesso modo l’esperienza odierna di tutti coloro che 
hanno insegnato in scuole comuni, dove sono inseriti uno o 
più studenti sordi, mostra come la presentazione e la spiega-
zione di una lezione sia un’azione più complessa e impegna-
tiva di quanto avviene di solito, perché è necessario lavorare 
alla visualizzazione dei concetti preparando schemi e mappe 
concettuali. Da tale lavoro ne traggono un vantaggio an-
che gli alunni udenti, soprattutto quelli che hanno qualche 
problema con l’Italiano. È innegabile però che tutto questo 
richiede un impegno e una fatica maggiori, tanto che quan-
do esistevano le scuole speciali, lo Stato riconosceva ai fini 
pensionistici un anno in più ogni tre anni di servizio svolti 
proprio presso le scuole speciali per sordi. 

Per Silvestri inoltre era anche necessaria una preparazio-
ne maggiore con una conoscenza che spaziasse dall’anato-
mia ai meccanismi della formazione della voce, fino a temi 
più vicini all’insegnamento in senso stretto; in sintesi pro-
pugnava la necessità che gli educatori avessero conoscenze 

13 Vedi p. 61.
14 Vedi p. 73.
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sulla sordità a tutto tondo, al punto di aprire il suo manuale 
con nozioni mediche, anche se lui stesso afferma che un in-
segnante per i sordi non deve essere “un perfetto e consu-
mato Notomista”15. 

Come maestro egli era consapevole che i suoi allievi, una 
volta terminata la scuola, avrebbero vissuto in una società 
che privilegia la comunicazione verbale e per questo motivo 
aveva cura di insegnare la lettura labiale e l’uso della voce 
per consentire di sostenere un dialogo con un interlocutore 
udente. 

Nel suo lavoro parte dall’intuizione che, per imparare a 
parlare, i giovani sordi devono imitare i movimenti delle lab-
bra e l’emissione del fiato, toccando con una mano la gola 
del maestro e con l’altra la propria e usando lo specchio, 
fino a quando da questi tentativi non vengono fuori i suo-
ni linguistici. Nel trattato, scritto anche su richiesta del re 
Ferdinando IV di Napoli, propone esercizi dapprima sulle 
vocali e poi sulle sillabe, passando dalle più semplici da leg-
gere sulle labbra, come ma, pa a quelle più complicate come 
gna, gli, sci. 

Apre così la strada all’educazione alla parola, un passo 
fondamentale per le basi della moderna logopedia, anche se 
oggi si preferisce lavorare fin da subito sul significato piut-
tosto che sulle singole sillabe: mamma al posto di ma, papà 
al posto di pa.

Resta a lui il grande merito di aver diffuso in Italia l’i-
dea che i sordi potessero essere educati e fossero in grado 
di imparare a parlare, dando importanza alla comunicazione 
ai fini della reale comprensione dei contenuti. Infatti non è 
importante solo imparare a parlare ma, come afferma nel 
manuale, l’obiettivo educativo è creare “menti pensanti” 
usando tutti i metodi e i mezzi possibili. Anzi, arriva persino 
ad illustrare i vantaggi di cui può beneficiare una persona 

15 Vedi p. 77.



XV

sorda rispetto ad un comune percorso educativo: “il sordo 
-e muto ha qualche vantaggio su della comune istruzione in 
quanto che la stessa notizia per tre valevoli mezzi gli viene 
comunicata: 1. Per via dei segni metodici artificiosamente 
combinati. 2. Colla scrittura. 3. Colla stessa viva voce, istrut-
to ad intendere il significato delle parole al solo movimento 
naturale degli organi vocali”16.

Queste affermazioni sono oggi di grande attualità sia per 
l’utilizzo della scrittura sia per quello dei segni. Numerosi 
studi hanno infatti evidenziato come sia importante anche 
puntare sulla letto-scrittura, quale strumento più immedia-
tamente utilizzabile nell’iter scolastico, dal momento che 
questa può fare da cardine all’apprendimento dell’Italiano, 
risultando anche più rapido rispetto all’apprendimento del-
la lingua parlata. 

Per tale ragione i logopedisti avviano precocemente i 
bambini sordi all’apprendimento di questa abilità. Duran-
te l’iter logopedico, che può anche durare 10/12 anni, il 
bambino frequenta la scuola senza avere un codice verbale 
adeguato, così appare sempre più opportuno utilizzare sin 
da subito il codice scritto, tanto più che la cultura, da seco-
li tramandata attraverso il libro, nella realtà attuale con un 
mondo avviato ad un processo di globalizzazione, è ancora 
di più legata alla scrittura.

L’altra strategia usata da Silvestri è quella di utilizzare i 
segni dei suoi allievi per supportare l’apprendimento dell’I-
taliano, anche se Donnino lo presenta ripetutamente come 
fautore del metodo oralista. Egli parte dai segni che indicano 
significati concreti per arrivare all’astratto, creandone di nuo-
vi. È opportuno precisare che si parla di apprendimento per 
l’Italiano e di acquisizione per la lingua dei segni in quanto, 
nel caso delle persone con sordità gravi e profonde, l’Italiano 
non può essere spontaneamente acquisito come avviene per 

16 Vedi pp. 56-57.
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il bambino udente che ha accesso all’input linguistico verba-
le. Questi bambini invece, se non ricevono un insegnamento 
specifico mediante una terapia logopedica, non imparano a 
parlare perché il canale acustico è in loro deficitario; i segni, 
invece, utilizzano una modalità visivo-gestuale e vengono 
spontaneamente acquisiti in quanto utilizzano la vista, che è 
un canale integro. 

L’uso dei segni, considerati un mezzo naturale per faci-
litare la comprensione degli argomenti e la comunicazione 
verbale, è stato ripreso quasi due secoli dopo dal metodo 
bimodale17, che prevede l’utilizzo dell’Italiano in due diverse 
modalità, le parole e i segni, e dal modello di educazione 
bilingue18, che propone al bambino contemporaneamente 
l’acquisizione spontanea per esposizione della LIS (Lingua 
dei Segni Italiana), e all’apprendimento dell’Italiano parlato 
e scritto attraverso la logopedia. 

Il metodo bimodale e il modello di educazione bilingue 
si diffondono a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo 
come diretta conseguenza delle ricerche condotte dal gruppo 
di lavoro di Virginia Volterra dell’allora Istituto di Psicologia 
del CNR (oggi denominato Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione)19. Quando gli studi del CNR dimostrano 
che i segni sono una vera e propria lingua, con una grammati-
ca e una sintassi diverse da quelle delle lingue vocali20, e l’espe-
rienza degli istituti speciali mostra che i segni vengono acqui-

17 Cfr. Massoni P., Maragna S, (1997), Manuale di logopedia per 
bambini sordi, FrancoAngeli, Milano.

18 Cfr. Johnson R.E., Liddell J.K., Erting C.J. (1991), Educazione degli 
studenti sordi. Principi per facilitare l’accesso ai programmi di studio, trad. 
it., Anicia, Roma.

Teruggi L.A. (2003), Una scuola due lingue. L’esperienza di bilinguismo 
della scuola dell’infanzia ed elementare di Cossato, FrancoAngeli, Milano.

19 Cfr. Volterra V. (a cura di) (1981), I segni come parole. La comunica-
zione dei sordi, Boringhieri, Torino.

20 Cfr. Volterra V. (a cura di) (20042, 1987), La Lingua dei Segni Italia-
na. La comunicazione visivo-gestuale dei sordi, Il Mulino, Bologna.



ALL’ ONOREVOLE CONSIGLIO DI VIGILANZA
DEL R. ISTITUTO DEI SORDOMUTI

IN ROMA

Onorevoli Signori.
È opera non solo di gratitudine, ma pur di giustizia rendere 

onore alla memoria di quegli illustri, che incessantemente si 
applicarono al bene dell’umanità, sacrificandovi eziandio la 
propria vita. E poiché fu vostra intenzione, che si rendesse di 
pubblica ragione il prezioso manoscritto dell’Illustre Abbate 
Tommaso Silvestri, trovato nell’archivio di questo R. Istituto, 
in cui l’Autore tratta della maniera di far parlare i sordomuti 
dalla nascita; ed avendomi inoltre affidato il grato incarico di 
compilare, nella presente occasione, una breve monografia in-
torno all’origine ed ai progressi di questo R. Istituto, così mi si 
permetta che io dedichi a Voi, Onorevoli Signori, questo mio 
qualsivoglia lavoro, come attestato di stima e di riconoscenza, 
che da più anni professo all’Onorevole Consiglio, mentre con 
animo sincero mi dichiaro

Devmo ed Obblmo Servo
P. ALFONSO GIROLAMO DONNINO C.R.S.

Maestro nel R. Istituto dei sordomuti in Roma
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Prefazione

Paolo Pelissone, al dire di Appio Anneo, era sprezzatore 
senza riserva di tutte le prefazioni, non sapendo o forse di-
menticando, che sovente le prefazioni, quando sono oppor-
tunamente collocate, sono utili, sono necessarie. Nel caso 
presente, una prefazione tornava indispensabile: e dirò il 
perché. Nell’archivio di questo R. Istituto non ha guari si 
rinvenne un manoscritto autografo dell’illustre ab. Tomma-
so Silvestri, in cui tratta della maniera di far parlare i sordo-
muti dalla nascita. Considerata l’importanza dell’argomento 
lo volli sottoporre al dotto giudizio dell’egregio cav. D. Giu-
lio Tarra, allorché questo Regio Istituto venne onorato di 
sua presenza, ed egli, esaminatolo parte a parte, mi confortò 
a rendere il lavoro di pubblica ragione. Ebbi puranco oc-
casione di farlo leggere al catechista D. Angelo Ripamonti, 
carissimo nostro ospite per alcuni giorni, e questi similmen-
te mi disse: lo dia alle stampe. Incoraggiato da questi amo-
revoli colleghi, feci istanza presso l’onorevole Consiglio di 
Vigilanza di questo R.° Istituto, perché deliberasse di farlo 
stampare. I miei desiderii non andarono falliti. Anzi ricevetti 
l’onorevole incarico, superiore alle mie deboli forze, di pre-
mettere al manoscritto in parola alcune brevi notizie intorno 
all’origine di questo R. Istituto. Ma avendo la presente mo-
nografia uno scopo principale, quello cioè di rivendicare i 
diritti dell’illustre Autore, primo maestro italiano in Italia, 
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il quale apprese ai sordomuti la parola orale, come apparirà 
nel decorso di questo lavoro, si è creduto necessario ripor-
tare in principio alcuni cenni biografici della sua vita. Non 
ho tralasciato mezzo alcuno, affine di ricavare dalle proprie 
fonti il materiale necessario, e ciò sia detto per quello che 
riguarda esattezza di date e precisione di notizie storiche.1 
Giova da ultimo far notare, che il precitato manoscritto si 
è creduto riportarlo tal quale è stato trovato nella sua sem-
plicità, senza nulla aggiungervi o togliervi. Soltanto, ove era 
richiesto dalla connessione delle idee, si sono fatte alcune 
annotazioni appiede, e senza più veniamo all’assunto.

* * *
In Trevignano Romano, piccola ma antichissima terra de-

gli Etruschi, situato sull’amena spiaggia del lago Sabatino, 
lungi da Roma 25 miglia circa, nacque il 2 aprile 1744 l’ab-
bate Tommaso Silvestri. Tra le principali famiglie di quella 
terra eravi la casa Ziani, che strinse parentela colla casa Sil-
vestri, mediante un doppio matrimonio seguito il giorno 26 
settembre dell’anno 1628 di una Ziani in casa Silvestri, e di 
una Silvestri in casa Ziani, da’ quali uscirono molti ecclesia-
stici rispettabili per pietà e dottrina, e fra i quali, nel secolo 
scorso, più si segnalò il sac. D. Tommaso Silvestri.2 Questi, 
fu secondogenito di dieci figli, e per tempissimo entrò nel 
clero secolare e, fatto sacerdote, convisse con il suo germa-
no D. Alessandro, anche egli sacerdote, fino al 1782. Si recò 
quindi nella eterna Città, ove in virtù del suo ingegno e della 
profondità di sua dottrina meritò la stima e il favore dell’Avv. 

1 Le persone a cui sono grandemente debitore delle più interessanti 
notizie sono: il Comm. Enrico De Paoli, Sopraintendente agli archivi di 
Stato in Roma. Il Comm. Antonio Viti, Deputato dell’Orfanotrofio Co-
munale in Roma. L’Illmo Sig. Di Pietro. Il Revdo D. Gaetano Michecco 
Arcip. di Trevignano Romano. Il Cav. Nocelli e il Sig. Giuseppe Silvestri 
pronipote del nostro Autore.

2 Memorie storiche sulla Città Sabazia. Opera dell’Ab. Paolo Bondi. 
Firenze Tip. Calasanziana. 1836.
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Concistoriale D. Pasquale Di Pietro. Era questi un uomo di 
molta dottrina e di somma carità, e riguardava con ramma-
rico la triste condizione de’ poveri sordomuti della sua città, 
i quali per difetto d’istruzione vivevano come bruti. Era suo 
intendimento di raccoglierli ed educarli; ma in Roma non si 
trovava chi potesse assumere l’ufficio di maestro. Conosciute 
nel Silvestri le non comuni doti d’ingegno fece pensiero d’in-
viarlo a Parigi per apprendere alla scuola del celebre abbate 
De L’Épée, il metodo da lui inventato per istruire i sordomu-
ti, e quindi affidargli la scuola che aveva in animo di aprire 
in Roma per quegl’infelici. Esposto il suo intendimento al 
Silvestri, questi accettò l’incarico, ed a tutte spese dell’Avv. 
Pasquale Di Pietro partì da Roma il 20 gennaio 1783 e si recò 
a Parigi, ove si trattenne finché si rese idoneo all’insegna-
mento.3 Quivi conobbe Mons. Giuseppe De’ Principi Doria, 
abbate delle Tre Fontane, arcivescovo di Seleucia, Nunzio al-
lora alla Corte di Francia, poi Cardinale, il quale dopo avere 
osservato i felici progressi che il Silvestri faceva sotto la guida 
del suo precettore, lo ammise alla sua particolare confidenza, 
come chiaramente rilevasi dalle non poche lettere a lui diret-
te.4 Non si restrinse a questo solo l’attaccamento dell’insigne 

3 Archivio dell’Eccma Casa Di Pietro.
4 Se ne riporta una per brevità indirizzata al Silvestri dopo che questi 

era ritornato in Roma.
Parigi I. Novembre 1784

Non ho potuto rispondere prima di ora all’ultima vostra dei 14 Set-
tembre, perché volevo comunicarla al nostro bravo Abbate De L’Épée, ed 
egli è stato alla sua solita villeggiatura. Lo vidi finalmente nell’antecedente 
settimana e restò ben contento nel sentire i progressi che fanno i vostri 
allievi. Continuate adunque con coraggio sì buona opera, sperando che 
il Signore ci farà la grazia di proteggerla. Con particolare soddisfazione 
ho letto i dettagli che mi date, e, rapporto ai Maestri da istruirsi pei Paesi 
forestieri(*), sono sempre nell’istesso sentimento, cioè che si attenda allo 
Stabilimento. Voi sapete di che vantaggio vi sia stato (in Parigi) il soccorso 
dei sordo-muti, e lo stesso addiverrà costì in Roma. Giacché vi è uno tra i 
sordo-muti che pare disposto al disegno, converrà di farglielo apprendere, 
ma parlandosi molto del mio ritorno in Italia, quantunque io nulla sappia 
di certo, allora il tutto si terminerà. Non deve affligervi la proibizione che 
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Nunzio verso il Silvestri, poiché durante la sua dimora a Pa-
rigi il prelodato Doria gli procurò la conoscenza di letterati 
chiarissimi e di persone appartenenti al più distinto ordine; 
ed allorché il Silvestri già istruito si accingeva a ritornare in 
Roma, il Nunzio volle onorarlo di amplia commendatizia per 
l’Eminentissimo Pallotta, allora segretario di Stato, affinché 
lo presentasse al Pontefice Pio VI.

* * *
Nel settembre dell’istess’anno 1783, ossia dopo sei mesi 

di studio, il Silvestri ritornò a Roma con un attestato splendi-
dissimo ricevuto dal precettore ed amico, il De L’Épée, con 
cui lo dichiarava abile nel magistero dei sordomuti. Presen-
tato dal Segretario di Stato, il Silvestri venne benignamente 
accolto dal Sommo Pontefice, e con grande amorevolezza 
venne da Lui confortato a consacrare l’intelligente opera sua 
in prò di quegl’infelici, che quali bruti vivevano nella umana 
società. L’Avv. Pasquale di Pietro, oltremodo soddisfatto del 
risultamento ottenuto dalla sua munificenza, non indugiò a 
dare effetto al suo divisamento, ed aprì a proprie spese, nella 
sua abitazione5, una scuola per quegli sventurati, e l’affidò 
alle cure intelligenti ed affettuose dell’abbate Silvestri. Fu 
questa la prima scuola che venne aperta in Roma ed in Italia 

vi ho fatto e vi faccio di essere nominato in cotesto stabilimento: la mede-
sima cesserà al mio arrivo in Roma, ma frattanto vi prego a non stancarvi 
dell’intrapresa opera, ed essere persuaso della mia riconoscenza alle fati-
che che fate e del desiderio che ho di potervi essere utile, e sono

Ab. Tommaso Silvestri. Roma  Vostro affmo
G. ARCIVESCOVO DI SELEUCIA(**)

(*) Erano questi i Sacerdoti D. Benedetto Cozzolino di Napoli, e D. 
Salvatore Sapiano di Malta, dei quali si parlerà altrove.

(**) Bondi. Op. Cit.
5 In quel tempo l’Avv. Di Pietro, abitava col fratello Mons. Michele, 

poi cardinale, nella casa in via de’ Barbieri N. 6; sebbene il palazzo della 
famiglia Di Pietro, ora demolito, si trovasse ove al presente è sorto il pa-
lazzo Ristori in via Nazionale.

La scuola fu aperta al terzo piano della detta casa in via de’ Barbieri.


