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Rerum concordia discors. 

-Specimen of the british poets, with biographical 
and criticai notices, and an essay on english 
poetry. By Thomas Campbell. London 1819 .— 
Selle volumi io ottavo. 

( Vedi il Concilialore io8. ) 

Oonl inueremo a riferire alcmiè delle notiiée som-
.ininistrateci dal sig. Campbell sovra i poeti della 
tìùa nazione, 

Andrea Marvell fiorì nei secolo 17.» Egli è 
ancora mollo apprezzato dalla generalità degli 
inglesi per la dolcezza e ii sentimento che co^ 
slituiscono k sua poesia ; m» Garnpbell non io 
giudica in queslo proposito con molto favore. 
13ensi si compiace di lodare più che il poeta le 
virili del cittadino ; egli non dissimula, che se i 
grandi ingegni meritano 1' ammirazione degli uo-
mini , maggiore ancora la meritano i caratteri 

. fort i , irremovibili nella professione del vero, ca-
paci di tutti i sacrifici fuorché di quello della 
propria coscienza e del proprio onore. I grandi 
ingegni sono l'ornamento della loro patria , ma 
i caratteri forti ne sono il sostegno e la salute. 
L' esempio dei primi consiglia all' uomo d'innal-
zarsi sopra la turba ; 1' esempio de' secondi con-
siglia al l 'uomo di proteggere, d'illuminare, di 
nobilitare Ja turba. 

(( Marvell Cu il campione della fama di Milton 
vivente j c il vittorioso propugnatore dei liberi 
principi contro il vescovo Parker, quando quel 
venale apostata promulgò, nella sua Polizia Ec-
clesiastica, « essere più necessario di stabilire 
« un severo govevuo sulla credenza e le religiose 
1) opinioni degli uomini che sui loro vizj od im-
« mofalilà. » La vivacità e l'eloquenza dei trat-
tati iti presa di Marvell furono ammirate e pro-
3)abilmenlo imitate da Swift. Neircsuberanxa delle 
ligure egli s'assomiglia a Burke. Pcr^ la consi-
sleiiza do'pTiucipj non è facile di trovare chi 

' , .lo agguagli. Le sue poche composizioni poetiche 
s' accostano alquanlo alla scuola dei concetti ri-
cercati, ma mollo io esse però viene dal cuore, 
ed è Caldo, semplice e affettuoso. 

u Egli sedò nel parlameuto del 1660, come 
uno dei fappresenlfluli della citlà di Hal l , e fu 
TÌCICUO per tutta la vita. Al principio del regno, 
noi lo troviamo asseuie per due anni in Geriua-
nia e iii Olanda. Di ritorno poi, avendone ohia-
bto licenza ai buoi co>,litucnli , egli acconijjagiiò 
lord Carlisle come secrelario dell'ambasciadore 
alle corti settentrionali ; ma, dall'anno i6G5 lino 
alla morte , il suo servigio nella camera de' co-
muni non fu più inlerrotlo , 0 mostrò uno zelo 
jier r onore del padnmenlo, die non fu mai 
superalo. Corrispondendo coslanlcmenle co'suoi 
costituenli, egli era nello slesso tempo soilecilo 
de' loro pubblici diritti e de' loro interessi locali. 
D o p o aver lavoralo lulto il giorno, egli aveva 
])er uso di mandar loro una minuta inforuiazione 
dei pubblici alTari, prima di prendcrri cibo nò 
riposo. Quantunque egli parlasse di rado, la sua 
influenza in ambe le canicie era così ilugguarde-
vole che rjuando il princij)f! Ruporlo (che spesso 
lo consultava ) volò pel parlilo popolare , si 
disse che il principe ave^m olihciìito al suo tuto-
re. — Carlo II, al narrare di alcuni, s'incontrò 
un giorno con Marvell in una aociolà privata, e 

trovatolo di maniere estremamente piacevoli, iioD • 
potè credere che un uomo- tale possedesse uir 
inflessibile onestà ; egli mandò quindi da lui il 
mattino seguente, il suo lord tesoriere, D a n b y , 
il quale, dopo aver salite molle scale, trovò 
r autore in una meschina abitazione, e gli espresse 
la slima che di lui faceva sua maestà. Marvell 
assicurò il lord tesoriere che non avea bisogno 
dell' assistenza del re , e allegramente dimostrò ; 
la sua indipendenza domandando un sei'̂ vo per at- ' 
testare eh' egli avea pranzato per Ire giorni sue- ì 
cessivi con una spalla d' ariete. Dato così di-
gnitosa risposta alle offerte che gli recava il mi-
nistro , se ne andò da un amico a farsi impre-
stare una ghinea. La sua morte è stata attribuita 
al veleno , ma questa polrebb'essere ima favola. 
Certo nondimeno si è che il partilo a lui con-
trario avea minaccialo di faWo assassinare. — I 
suoi costituenli volarono una somma per le spese 

, delle sue esequie e per inuakargli un convene-
vole monuiuenlo. « 

Dopo aver parlalo di Marvell, il sig. Campbell, 
prende a riferire le circoslanze biografiche e i 
pregi letterari di Collon e di Parnell. Quindi egli 
passa a uno de' più originali fra i poeti della sua 
nazione. v 

« Giorgio Lillo era figlio d'un giojolliere olan-
dese, il quale sposata una inglese s'era stabilito 
a Londra. Egli nacque vicino a Moorfields, im~ • 
parò il mestiere di suo padre, e lo esercitò peiVj 
parecchi anni. Ch'egli sia morto nella miseria , 
questa è una invenzione del poeta Hammond ; 
lasciò anzi una ragguardevole proprietà ad un 
nipote eh' egli costituì suo erede. Si narra che 
egli abbia fallo erede queslo, giovane, perchè lo ' 
trovò pronto ad imprestargli una somma un giorno 
eh" egli finse d'essere nella povertà onde scoprire 
il cuore di coloro che gli si dicevano amici, To-
maso Davies suo biografo ed editore assicura di , 
aver saputo queslo aneddoto da uno con cui 
Lillo era legatissimo. La cosa polrebbe^esser vera 
ma non, ha tutta la probabilità. Non è mollo in 
uso che negozianti premurosi del loro onore fin^ 
gano d'essere vicini a fallire; e il carattere di 
Lillo era qiiello d'uomo Icn,erissimo della sua ri-
putazione. Fielding inoltre, suo amico inlinio^;; 
gli attribuisce una tale semplicità di menic che 
non s'accorderebbe con .silTallo stralagennua, 

« Lillo è il poKfa tragico della vita urbana é . 
famigliare. Invece d'eroi storici e da romanzo,; 
egli tratta di mercanti e di giovani di bottegai 
e il Macbelh del suo dramma. La curiosità fata-
le , è un uomo di civil nascila ina privalo, il 
quale è stato lidollo dalla povorlìj^ a vendere la 
sua copia di Seneca per un tozzo di pane. Chi 
ha lette le sue opere può . conoscere in che cosa 
perda 0 guadagni la tragedia discendendo dai-, 
soggetti sublimi ai comuni. Si converrà gciiera^'; 
mente però cIjc li; cui'c che sono più ituuigliaiiv: 
alla nostra Cniiicììza , e gli all'anni di pcirsonaggi 
che più s'avvicinano alla nostra condizione, de-
vono esercitare un maggior potere sovra là no-
stra simpatia, e che i caratteri presi nella massa^ 
della società devono fornire una più giusta im-
magine del l 'uomo, che non qualche distaccala 
porzione della specie. 

« Lillo è ccrlamcnlo un gran maestro per l'ef-
IVtto ch'egli produce dipingendo i palimonli mo-



jfàlì deli' udmtì. Lra sua rappresentazione deli' as-
' ' èassino o di colai che s' appresta ad esser tale , 

inette tanto maggior terrore in' quanto d i e le 
tircostanaé dell' azione non sono lontane da 
quelle della vita comune. Tale infatti si narra 
che sia stato 1' effetto d' una scena del suo Jr<-
àen di Feversham che 1' udienza s' alzò tutta 

- uniformènaente in piedi e l'interriippe. Questo 
.aneddoto, vero o falso ch'egli àia, ricorderà però 
a chiunque conosce quel dramma, quale stra-
i iante commozione esso sìa capace di eccitare. — 
Ma, nonostante la potenza che v' è nelle opere 
di Lil lo, noi le troviamo troppo mancanti di 

' quell'interesse romantico che invita.a desiderarne 
frequentemente là recita o la lettura. Esse rilra^-

, gono la vita umana con una spaventosa somi-
glianza alla realità, ma non abbellita di quella 
magica illusione che si propone la poesia. L̂ pi 
forza di questo poeta consiste nel concepimento 
delle situazioni , non nella bellezza del dialogo, 
uè meli'eloquenza dellé passioni. Tuttavia l ' e f -
fetto prodotto coi soggetti da lui trattati è così 
superiore a quello d e l b più parie delle tragedie 
eroichej che molti de'suoi contemporanei aramif 
ratori non esitarono di pronunciare aver egli at' 

\ tintó- tapice (iella eccellenza dramnatica e segnato 
il vero cammino dell' ottima tragedia. F u . osser-
vato che Giorgio Barnwell cava più lagrime che 
•non. Alessandro re di Macedonia. Questo può 
essere vero , ma non reggo qui il . paragone del 
soggetto umile coli' eroico , giacché la tragedia 
d'Alessandro che vien rammentala è cattiva, non 
p?;! soggetto ma per l' incapacità del pocla che 

' la compose. Ciò non prova che gli eroi tratti 
dalla storia o dai romanzi sieno meno suscettivi 
d' alto e poetico effetto , d' un perverso gaizone 
di negozio o d' uno spiantato cittadino che dà 
in pegno i suoi mobili. E dubbio poi se Lillo 
abbia ornalo i suoi temi di quel grado di bel-

• lezza d i ,cu i sarebbero slati capaci. Egli è vero 
' maestro per le impressioni terribili, ma non per 

le tenere. Noi sentiamo molta ruvidezza e oscu-
rità nel suo genio j anche quando siamo costretti 
a d ammirare la sua energia. 

« La particolar^i scelta de' suoi temi era felice 
c commendevole , avuto riguardo uiì'aulore; giac-
ché egli non riusciva egregio che in questi. Ma 
è un'altra quistiane, se il genere, di que'soggetti 
famigliari sia proprio a costituire una più o meno 
plausibile via nella tragedia. Senza dubbio la 

, viva pittura del cuore umano ci piacerà, da qual-
siasi condizione della vita ella si tragga. Nel com-
plice pathos tragico poca differenza si sentirà 
dalla scelta de'caratteri, sia che si prendano al 
-di sopra o al di sotto della linea di mediocrità 
della condrzione sociale. Ma qualche cosa di più 

' del pathos si richiede nella tragedia; e la stessa 
pena che accompagna la nostra emozione richiede 
che piacevoli e poetiche associazioni della fan-
tasia ne temprino la puntura. Tutto quello che 
unisce idee d' importanza, di pubblicità e d'ele-
vazione a un oggetto di pietà allcUa potente-
mente l ' immaginazione. Atene stessa, malgrado 
la sua semplicità e democrazia, amava di vestire 
con regia ptompa la tragedia. 

Le situazioni prese nell' infimo stalo della 
società sono anche pittoresche e poetiche assai 
pivi di. quelle desunte da uno stalo medio. È 
certumcnte dalle virtù del mezzo ceto che dipen-
dono la'forza e il ben esseie d 'una nazioiu;, 
nella stessa guisa che aspeltiamo la m e s s e non 
dalle rupi o «dai precipizj ma dalle dolci pendici 
e dalle uniformi pianure. Ma il pittore non suol 

. mirare ai terreni livellali per trarne soggetto di 
•vedute sublimi. Vi è un'analogia a qticsto nella . 
pittura morale della tragedia. Gli estremi danno 
ardimento al disegno. Lo situazioni elevale della 
vita sono le sue scene alpestri — la regione dove 
i nembi e lo splendore del sole possono essere 
•ritraili con più forte contrasto e colbrito. » 

L o scrittore drammatico ; di cui ci ha qui par-
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iato il sig. Campbell è poco meno chc .o l fat tò-
scoiiOsciuto in Italia. Riferiremo ora il paierc 
del valente critico sovra un poeta di cui la fa-?; 
ma s ' è già da. parecchi anni estesa fra n o i , in 
grazia delle varie traduzioni di esso coruparsc',-
riella nostra lingua o nella francese. 

Thompson. — « La mancanza fra gli antichi 
di quella poesia che consiste semplicemente nella 
descrizione degli Oggetti rurali e pittoreschi viene 
da Twiuing, traduttore della poetica d'Aristotile, 
attribuita alla mancanza che v'ora allora o al-
l'imperfezione dell'arte di dlping-cire punti di vi-
sta campestri. 1 Greci, egli osserva, non ebbero dej 
Thomp.son perchè non ebbero dei CUmdj. Per 
certo non. erano>cicchi alla bellozza dolle scene 
della nalura; ma le loro dcscri/ ioai d 'ogget t i 
rurali erano quasi sempre , per cosi dire, descri-, 
zioni sensuali , offrenti circostanze di diletto cor-
poreo , come, zefliti per ventilare il corpo, ru-
scelli per rinfrescare i p ied i , erba per riposare 
le membra, o frutta per appagare il gusto o l'odo-
rato , 'piuttosto che oggetti di piacerò contempla-
tivo agli occhi e all'immaginazione. lJ>o jo i tempi 
d'Augusto, quando, secondo P l i n i o , i dipinger 
paesaggi cominciò a venire in uso," le immagini 
e le descrizioni pittoresche delle veduto campe-
stri divennero più comuni. Ma in totale vi sono 
descrizioni mollo più accurate e . circostanziate 
nella moderna che nelì'anl,iga poesia. Vi è inol-
tre in Tompson un puro deismo e uno spirilo 
di filantropia che , sebbene non ignoto all'anti-
chità , non era l'amigliare all'indolo. sua. La re-.? 
ligione degli antichi era bella in finzione, nui 
non in sentimento, l'.ssa rivelò le più voluttuose 
e le più terribili combinazioni alla poesia, ma 
non, le insegnò a contem.ìlare la natura come 
una grande immagine del a bontà divina, uè le 
sue creature come oggetti della universale sim-
patìa umana. Prima che la poesia popolare as-
sumesse questo carattere, bisognava e i e il cri-
stianesimo , la lilosolia e la libertà ingentilissero 
il cuore de' mortali, 

« L' abitudine della prima ammirazione ci fa 
amare questo poelji come il favorito compagno 
de'nostri passeggi solitarj c, T aulore che primo 
ha sovra le nòstre menti prodotta una sublime 
e delicata sensazione dei diletto rìsuhjiute dal-
le scene campestri. 11 giudizio degli a imi al-
quanto più freddi può forse sottrarre qualche 
cosa dalla stima che facevamo di lu i , ma non-
dinìciio l'essenza del suo poetico caratiere regge 
ognora alla prova delia riflessione. L' uniforme 
pompa della sua dizione suggerisce un paragone, 
coHa virile e concisa semplicità di Cowper; nè 

•qnoftìo paragono & favorevole a' Tiiompson : ma 
nello stesso tempo lo spirilo o il senlimonto 
dèlia sua poesia è più soave e delizioso di quello 
del suo grande rivale nelle descrizioni campestri. 

. Thompson sembra contemplare la creazione con 
un ce. chio d' indofinibile piacere e di estasi , ed 
amare i suoi abilauli con un grandioso senso di 
felic.iià religiosa : 'Cowper ha aueiu; la suri filau-
tiopiii , rnâ  è mista a religiosi tcrrgii o a tomi 
di sali'ia, di rammarico e di rampogna. L ' i m -
magine della ualma in Cowpei' è più dHallamenle 
distinta e famiglia,re. Tlionipson porla lo nostre 
ide<! attraverso un vasto circolo di Kpf.'cuiazione 
e di simpatia, i suoi tocchi non [wssono essere 
più naturali di quelli di Cowper , ina sono più 
dolci e sce l t i , e meno guasti dall'intruiìione di 
oggetti troppo umili. La giuslizia vuole por altro 
ciie si dica clic in mozzo ai bei sentimenti e ai 
picgi della immaginazione, onde è ricco il poema 
delie Stagioni, s ' incontrano doclamazioni, rac-
conti pesanti, o meschine digressioni— e talora 
quel falso splendore d' eloquenza che consiste 
nel vestire di espressioni brillanti le idee più 
comuni — come quando fci conduce al bagno 
solcnnomcnle ridicolo di Musidora—- quando at-
tinge da'Cr.Assir.i invece d'attingere dalla ìSatu-
lU — q u a n d o , dopo avere invocala l'ispirazione 



dai suo antro ròmilo , fa il suo iachino dedi-
featorio a una contèssa protettrice , ec. ec. — Fin-
tauto di ' egli sta hella pura contémplazione della 
natura , e svolge l'universale poesia del cuore 

' Uinatio, il suo stile ridondante giunge a noi quasi 
un a ccideate perdonabile — è l' ondeggiante 
tnanto del druido — e forse ai più è grato per 
la sua maestà: ma, quando egli si dà alla narra-
'/ioue famigliare o alle cortesie della v i ta , ,ii suo 

. àlile cessa di parer quello dell' ispirazione, ti ci 
colpisce unicamente per la sua insopportabile 
differenza dalla espressione stabilita dall'uso ». 

S. P. 
idee gmernlt sulla istruzione del Sordo-Muto, 

Articolo IH ed nttimo. ' > 
Dopo di avere precedentemente osservato il sor-

do-muto nel suo stato di rozzezza, e di aver 
istoricamcnlc accennato che col mezao di un'appo-. 
sita'istruzione si può rimediare in gran parte a que-
sto naturai difetto, non riuscirà al. certo disdicer 
vole all'indole di questo giornale il toccare di 
fuga alcune idee generali su tale istruzione. La 
diffusione dì queste idee può tornar utile ad 
alcune famiglie regolandone il contegno verso 
i sordi-muti che avessero nel loro seno , e ren-
dendo così e più. facile e più pronta la loro in-
tera istruzione, se mai saranno cònsegnati ad 
uno stabilimento analogo; 

"Lo stato di rozzezza e di stupidità - dei sordi^ 
miiLi è in gran parte attribuibile alla poca, o 
nessuna .cura che si ha di essi uelf infanzia , ed 
anche ai cattivi trattamenti che loro si usano. 
Il signor Venus di Vienna espone chiaramente 
questa verità, è fa una interessante descrizione 
dello stato a cui può ridursi un sordo-muto 
allevato dai proprj genitori con amorevolezza 
ed attenzione. Il celebre sordo-muto Massieu con-
fessò più volte al suo maestro T abate Sicard 
che, prima di essere istruito, era pc-rsuaso di ap-
partenere ad una specie diversa da quella dei 
parlanti, indotto a questa persuasione dal vede-
re che questi ultimi, col movimento delle labbra 
comunicavansi le propri^ idee5 aggiungendo che 
egli credeva che i parlanti <^ec/e55ero anche di 
notte colle orécchie. Questa pèrsuasionc porta 
quegli infelici a credere di non appartenere a 
quella società d'uomini dalla quale^ essendo mal-
trattati, o per lo meno non curati, credonsi ne-
cessitati a l'uggire per cercarsi nella solitudine 
un'asilo di quiete. 

Egli è da questo triste e deplorabile stato che 
bisogna togliere il sordo-muto, prima di pfinsa,re 
A dargli la istruzione propriamenté detta. Con-
viene cercar di sviluppare in prima i di Ita sensi; 
e risvegliando in lui la sopita facoltà di pensare, 
e dando una certa qual luce alle di lui idee , 
fargli comprendere clic egli è pure un uomo, e 
che può comunicare cogli altri, a froisle della 
prodigiosa differenza che apparisce fra esso ed i 
parlanti. Già abbiamo osservato olie questa dif-
ferenza è cagionata dal difetto dell'udito. Il pri-
m o scopo adunque a cui tender deve la istruì 
/ ione del sordo-mulo sarà quello di supplire'a 
questo difetto, e di metterlo in istato di comu-
nicare cogli altri uomini. Attenendosi a ciò che 
ne dice l'abate de l'Epée non è questa un' impresa 
tanto difficile, come viene comunemente giudi-
cata. « Non trattasi, dice egli, che di far entrare, 
» col mezzo degli occhi , nella loro mente , ciò 
» che entrò nella nostra col mezzo delie orec^ 
» chie. Queste due porte sempre aperte presen-
» tano ambedue una strada che conduce allo 
» stesso termine: egli è essenziale però di ben 
» guardarsi dal non isviare nè a diritta uè a sini-
» stra da quella fra le due strade che si è scelta 
» a percorrere, n Coll'appoggio di questa fonda-
méntaje asserzione, l'arte di istruire i sordi-muti 
viene definita da un dotto francese . . . . . « L'arte 
I) di parlar colle mani e udir cogli occhi. » 

Comprendendo sotto il nome di linguaggio le 
maniere con le quali noi possiamo vicendevole 
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n e , linguaggio d'i suoni articolali © linguaggi© 
scritto, Il primo consiste nei gesti e nei movi-
menti del viso: appartengono^ ai gesti i movi-
menti delle braccia, della testa e del corpo in -
tiero che allontana e si avvicina,, e tutte !e 
attitudini che noi prendiamo a seconda delle ìmK ' 
pressioni dalle quali l'anima è. affetta. Le altitudini 
eoDcorrono alla espressione delle passioni ; ma 
l'eleganza di questo linguaggio è riposta nei mot# 
del viso, e jparticolarmente in quelli degli, occhi . 
Tutto si può figurare con gest i , come si dipin-
ge con colori , é si nomina con parole. Gli og-
getti hanno forme , le. azioni sensibili ferisco-

-no gli sguardi di t u t t i , , si deve potere con 
dei gesti imitarle e descriverle. Anche le idee^ 
delle cose non sensibili si ponno esprimere coi 
gest i , prendendo ad imprestito le espressioni da 
quelle degli oggetti ed azioni fisiche che vi hanno 
qualche analogia, lo che pur avviene nel linguag-
gio parlato. . 

Il linguaggio d'azione, essendo quello appunta 
• che parla agli occhi, è il naturale linguaggio dei 
sordi-muti. La natura, formando gli uomini sullo 
stesso mode l lo , ha dato loro degli organi che 
fanno vedere le stesse azioni , allora quando si 
provano gli stessi sentimenti. Finché i sordi-muti 
non sono altrimeuti istruiti, il bisogno e lo sforzò 
di comunicare le proprie idee lor servono di gui-
da. Se il linguaggio d'azione loro non fosse na-
turale , non si .saprebbe come entrare con essi 
in comunicazione. L'istruzione di un sordò-inuto 
non deve adunque incominciare dall'insegnare a 
4ui dei gesti arbitrar] ; è anzi indispensabile di 
osservar prima attentamente e pazientemente con 
quali gesti e segni sieno da esso indicati gli og-
getti c le loro forme, e ì(? azioni ehe si offriranno 
ai suoi sguardi o eh' egli vedi à eseguirsi. Sicard 
ripete più volte ne'suoi scritti di aver imparato 
dai proprj scolari il linguaggio dei gesti. Ghiun^ 
que voglia occuparsi a dar una istruzione qua-
lunque al sordo-muto può paragonarsi ad uri 
maestro di una lingua parlala, il. quale deve 
necessariamente conoscere quella degli scolari 
ai quali intende di insegnarne un'altra': diversa-;: 
mente si imprenderebbe a spiegare l ' incognito 
per l ' incognito. i 

Nelle lingue parlale si può dire che tutte le 
carole ,sono convenzionali e linìitate alla intel-
igenza di una tale o tal'altra parte del mondo, 

quando rion se ne eccettuino pochi accenti imi-, 
tatori degli oggt-lti sonori. Al contrario il linguag-
gio dei gesti , essendo quello della natura, dal 
più al meno si ])aila, e si intende egualmente ; 
in ogni paese. Ma siccome i .segni ed i gesti non 
devono essere che i risultati dello sforzo naturale 
che fa il sordomuto per comunicare le proprie 
idee, ella è cosa importantissima di presentargli 
le circostanze e metterlo nelle situazioni atte a 
risvegliare in lui tali idee. Si cominci da ciò; 
che è pili facile : .i membri del corpo, pei- esein-

,pio sono quelli che più da vicino lo interessano51 
per questi non occorre altro segno , se noti la 
indicazione che se ne fa, portandovi la manov 
I vestiti sono indicali , o dalle parti del corpo 
che coprono, 0 dal modo con cui si indossano. : 
Gli alimenti fuciimente si contradistinguono dalla 
naturale loro figura, da quella che lor si dà pre-
parandoli, dfdhi maniera di mangiarli, dalla fi-
gura o qualità degli animali a cui appartengono, 
dal loio sapou) ec. La struttura, l'uso a cui .ser-
v o n o , i luoglii ove sono collocali dinotano la 
di\erhilà dei ir.obili. Rapporlo alle arti e niesliori^ 
la distinzione degli istromenti che vi si impieT-
gano , il modo di. adoperarli, (; le opere clic ne 
derivano, indicano abbastanza come debbansi 
esprimere coi tiegni. I diversi stali, della socielìt, 
il culto religioso ed i suoi ministri, sono abba-
stanza distinguibili dagli esteriori costumi e fun-
zioni. Le r)nalità fisiche dol i 'nomo, lo stalo di 
salute e quello di malattia si annunciano sensi^ 
bilmentc e vihibilmcnlc. Anche le virtù ed i vizj, 
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ranno da esso di vorslficali, almeno con un seguo 
generico di approvazione o disapprovazione, l 
segni espriinenli le idee, inlellettuali, e quelli 
della parte grainaticale, appartengono alla istru-
zione avanzata, e sono quasi tutti convenzionali. 

Genitori che per mala sorte avete dei fìglj 
sordi-muti , fatevi coraggio! occupatevi di loro, 
e ritroverete d'accordo con essi, i segni netìessarj 
per una oòmunicazione limitata sì ma però suf-
ficiente per la reciproca inlelli |eiiza. 

Sopra tulio coi sordi-muti e necessaria una 
grande pazienza e dolcezza d ' a n i m o , con una 
prudente dissimulazione. 11 consigliere Esclike di-
rettore del grandioso e celebre istituto dei sor-
di-muti in Berlino, dopo venticinque anni di 
studiosa esperienza, asserisce francamente che 
la impazienza, la durezza e la severilh sono i 
inezzi infallibili per rendere infelice il sordo-muto, 
e per rovinare dai fondamenti l'edificio della di 
luì istruzione. Una disciplina dura e fastidiosa, 
i troppo frequenti amari rimproveri, ed i vergo-
gnosi castighi rendono qualuiique istruzione pe-
nosa ed odiosa; ed assopiscono le facoltà intel-
lettuali , invece di procurarne lo sviluppo. Que-
gli infelici sono anche troppo mali ralla ti dalla 
natura) così d i e sarebbe certamente l'estremo 
della snaturatezza il voler avvelenare la loro in-
fanzia con continui dispiaceri, e condannarli, col | 
sretesto di istruirli e renderli migliori, alla me-
ancolia, al digiuno, al pianto, ed al tormentoso 

impotente desiderio di vendicarsi, ed a bramare 
di restare piuttosto nella traiiquilla loro igno-

U n paziente caritatevole trattamento, le assidue 
ingegnose cure risvegliano nel sordo-muto le so-
pite facoltà intellettuali: le sue idee si rischiarano, 
e oo0iincia a comprendere di essere egli pure 
qualche cosa in questo mondo. Anche l'amoi: 
figliale, la gratitudine, e gli altri naturali senti-
menti che così dolcemente legano gli uomini fra 
loro, e cara rendono la vita, sono nel cuore dei 
sordi-muti a guisa di semi caduti e dimenticati 
in molto terreno, suscettibili però di svilupparsi e 
fecondar^, mediante una conveniente coltivazio-
n e . il già nominato sordo-muto Mjssieu, richia-
mandosi alla memoria le epoche precedenti la 
sua istruzione, diceva d i e senlivasi inclinato ad 
amare e procurare del bene a tutte le perso-
ne de'suoi dirUorni che lo trattavano con gra-
ziosita e lo regalavano; aggiungendo che pregava 
i l c ie lo , a cui nella sua rozzezza attaccava una 
confusa idea di divinità, aHlnchò discendesse, 
durante la no l te , a far guarire le persone am-
malale fra i suoi parenti o amici. 

I risultati dei primi tenlalivi ~ per comunicare 
coi proprj parenti animano ri sordo-mulo, ed 
al tempo stesso lo inducono nella persuasione 
di aver molto bisogno delle persone che lo cir-
condano. Questa persuasione però noii è più quel-
la che lo avvilisca e lo allontani dagli altri uomini. 
Invece di inspirargli timidezza e sospetti, lo por-
ta anzi alla affezione, alla graliludine, alla cu-
riosità ed al desiderio di imparare, e ad una slima 
illimitata per quelli dai quali riceve buoni trat-
tamenti ed istruzioni. Si assecondino questi sen-
t iment i , se ne- provochi sempre più lo svilup-
po, approfittando di tutte le circostanze che gior-
nalmente si presentano nella vita comune e do-
mestica. 

Quando poi anche i genitori sieno forzali di 
venire qualche volta ai cnstighi, non hanno a 
temere di perdere con ciò la confidenza , Taffe-
zione e la stima dei proprj figlj. Alcuni alti in-
dividuali e rari , non sono già quelli che deter-
minano i sentimenti e le idee di un fanciullo, 
sia egli sordo-muto o parlante. L' affezione e !e 
impressioni che fanno su di lui i nostri modi 
di agire dipendono dui complesso del nostro pro-
cedere con esso, e dalla cognizione che egli ha 
della noslra disposizione di spirito, e del grado 
di amicizia che noi gli portiamo. La severità 
che si è qualche volta coslretli di usare non ir-

rita il fanciullo quando esso vede ogni giornó 
ed a tutte le ore che i parenti o g)i istruttori 
sono occupati del di lui ben essere ; e quando 
questi procurino di interessare non solo la di 
lui attenzione, mâ  anche la di lui sensibilità à^^ 
riconoscere i motivi della severità e del, castigo. 
Dolci riprensioni però e leggeri punizioni voglion-
si adoperare, coi sordi-muti particolarmcnle. Il 
digiuno, per poco che sia frequente e continuato, 
può facilmente rovinare per sempre la loro com-
plessione, attesa la somma allività delle forze 
digerenti, ed il molto bisogno di nulrimento che 
hanno i fanciulli, I castighi prodnccnli dolore 
nel corpo, dice il prelato sig. I l sd ike , appena 
sono qualche volla necessarj per quei sordi-muti, 
i quali, per l ' impeto alle passioni e per la stu-
pidità, si avvicinano ai bruii, ed iuinno bisogno 
perciò di un trattamento quasi animalesco-. Ma 
tali casi sono ben rari; ed anche in questi con-
viene usare molta prudenza e pnrsimonia, ed 
assolutanienle guardarsi di fare giammai oggetti 
di castigo certe membra che debbono restar co-
perte. 11 sig. Bavcr in una sua memoria stata 
premiala in Li[ìsia nel 1-791 dedaiiia altamonlé 
contro l'uso di battere i fanciulli sovra una parte 
ignuda del corpo che «ara bello il lacere. Con. 
c iò , dice egli, viene compromesso il pudore in 
un modo del tutto' inescusabile, e sembra inflitto 
a beilo sl'jdio questo castigo, per eccitare i vo-
luttuosi desideri, e darne quasi l'istruzione. Ri-
ehiarnando i tempi non riiolto da noi lontiyji , 
nei quali i corporali castighi erano di comune 
uso nella educazione de'Tanciulli, si è costretti 
ad osservare più invecchiata dominare la corra-' 
55Ìone in quelle scuole nelle quali si adoperava 
il castigo così detto del cawtUo. 

Dirozzato che sia il sordo-muto j ed introdot-
tasi con esso una certa quale comunicazione , si 
potrà anche intraprendere la dementare istru-
zione propriamente delta, servendosi del l inj 
guaggio dei gestj che il sordo-mulo islcsso avrà 
insegnato per fargliene apprendere un altro c o i 
munemente usato fra gli nomini ^ cioè quello 
della scrillura. Si cerchi di far nascere in lui là 
brama di imparare, senza presentargli la prima 
istruzione sotto un aspetto di stuccl\evoie fati-
coso pedantismo. II sordo-muto vuole essere ara-' 
mnestrato con umore allegro e sereno. Ma umore 
allegro e sereno non vuol già diro istruzione da: 
scherzo ; non vuol già dire che debhasi rispar^ 
Oliare a lui ogni applicazione , e togliere quar 
huiqiie fatica, per cui si accostumi a prenrlere 
tulio per giuoco, ed a vedere nella juinima dif-> 
ficollà nu ostacolo insuperiìbilc, cosicché diveo'ti 
poi t.irdo e poltrone: ma vuol dire d i e si deve 
risvegliare nel di lui animo una passione ché; 
lievi gli renda le più serie applicazioni, e dilet*. 
tevolo qualunque lavoro. 

JNè si creda già di poter far mollo in poco 
tempo coi sordi-muti, t fanciullelli parlanti sannò 
già ut)a lingua allorché si dà loro un maestro;: 
essi conoscono e le parole e la maniera di ini-
picgurle. E questa lingua materna è slata dal 
fanciullo parlante appresa, senza che <juasi al-
cuno abbia avuto disegno <11 insegiuu-ghdn. Lî ; 
ciarle della nutrice, i lenei-i acccnìi della mai 
(Ire, la compagnia di altri fanciiilllni d i e , a vi-
cenda cercano , balbettando , di imitarsi i nioV 
vivncnti della lingua o delle labbra , e d^mitarè 
quelli degli altri, li riducono al jiunto di arti», 
colare le parole. E di queste parole egli, a pocò 
a poco, ne comprend? il senso od anche T ap-
plicazione, in forza dell 'uso continuo che ne 
ode fare da quelli che lo circondano. Anche 
senza gramatica e dizionario la madre e la nu-
trice la più grossolana insi.'gnano al fantolino ad 
applicare i nomi agli oggetti, gli aggottivi alle 
qualità, i verbi allo a/,ioui , le preposizioni ai 
rapporti, gli avverbj alle u^anioie , ce. Ma tutto 
questo d ie si fa come senza di.-.('gno p d hm-' 
ciullo udente-parlante, conviene l'urlo ap[)Osita-
mente e gradatamente p d sordo-niii to. A. G. 


