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Introduzione 

La Lingua dei segni  
 

Quella della sordità è la storia di una patologia che va a 

danneggiare il senso, con il quale appena nati, si viene in contatto 

con la comunicazione esterna, poiché essendo il linguaggio parlato 

lo strumento con il quale accedere ad ogni forma di socialità, la 

parola e la possibilità di sentirle sono quindi opportunità di 

condivisione.  

La predisposizione delle persone sorde di sviluppare una 

comunicazione visivo-gestuale è una risorsa naturale per ricostruire 

forme di socialità, alla quale devono essere affiancate altre risorse 

per una possibile integrazione ed interazione con il mondo degli 

udenti. 

La lingua dei segni è quindi un sistema di comunicazione 

veicolata attraverso il canale visivo-gestuale e utilizzata nelle 

comunità dei sordi e sordomuti. Questa comunicazione contiene sia 

aspetti verbali, i segni, che aspetti non verbali, l’espressioni del viso 

e i movimenti del corpo. La comunicazione avviene attraverso la 

produzione di segni precisi che possono essere compiuti con una 

mano o con entrambe e ognuno di essi ha un significato specifico, 

proprio come avviene per le parole. Le lingue dei segni si avvalgono 

del canale visivo-gestuale della persona, perciò il messaggio viene 

espresso con il corpo e percepito con la vista. Esse sono concernenti 

alle comunità dei sordi sparse in tutto il mondo, quindi a diverse 

nazioni corrispondono diversi sistemi di segni, e quindi una diversa 

lingua. E proprio al pari di quanto avviene con le lingue ordinarie, le 
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lingue dei segni possono presentare, all'interno dello stesso paese, delle 

leggere varianti regionali e, in alcuni casi, anche all'interno di una stessa 

città tra circoli di diversi istituti. 

Le lingue dei segni hanno una storia legata in modo assoluto a tutto 

ciò che concerne le istituzioni nel mondo delle persone udenti. Infatti nel 

corso del tempo le lingue dei segni hanno intrapreso diversi percorsi 

tramite medici, studiosi e filosofi ma anche con figure religiose ed 

educatori.   

Per capire la natura della lingua dobbiamo prendere in 

considerazione anche il nostro mondo concettuale che ha dato forma ai 

segni. 

1. Cenni storici  

1.1. Osservazioni dell’Antichità 

In un passo del celebre Cratilo di Platone troviamo un dialogo che si 

applica al rapporto tra natura e convenzione del linguaggio umano, nel 

quale il filosofo fa intendere che la comunicazione gestuale dei sordi è il 

modello naturale di espressione. Ma è il suo discepolo, Aristotele, che si 

accorge che le persone sorde alla nascita sono anche mute, poiché non 

avendo mai avuto l’opportunità di ascoltare le parole non riescono a 

riprodurle. Il mutismo dei sordi deriva quindi da un mancato esercizio 

dell’ascolto.  

Come testimonianza dell’idea che le difficoltà di comprensione e 

quindi di integrazione siano innate nel mondo culturale e linguistico, 

abbiamo il corpus di leggi romano tramandatoci come Codex Iustinianus 

del 531 d.C. nel quale i sordi venivano privati di alcuni diritti 

fondamentali, tra i quali quelli di fare testamento, stipulare contratti e dare 
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testimonianza. Infatti per poter usufruire dei pieni diritti civili, era di 

fondamentale importanza il saper scrivere, una competenza che a 

quell’epoca era preclusa alla maggior parte dei sordi.  

Nonostante ciò, vi erano varie dispute teologiche nel Medioevo. 

Infatti in un’opera del vescovo e filosofo Sant’Agostino, Contra Iulianum, 

egli afferma che la sordità è un male, in quanto può condurre ad una 

mancanza di fede. Si unisce a quest’idea quella di San Paolo secondo cui 

la fede giunge a chi ascolta la parola del Signore. Invece San Gerolamo 

mostra come attraverso i segni i sordi hanno la possibilità di apprendere il 

Vangelo.  

Tuttavia negli ambienti religiosi era affermata la presenza di una 

comunicazione gestuale; i monaci cistercensi dovendo seguire la regola 

del silenzio, utilizzavano un codice fatto di gesti per comunicare, i così 

detti segni monastici che si diffusero poi anche nei monasteri dei 

benedettini. Non potendo assicurare una relazione tra le due forme 

comunicative è molto probabile che le persone sorde lavorassero nei 

monasteri e che dunque possa essere avvenuta qualche forma di contato 

tra di essi.  

1.2. Rinascimento e Barocco  

Nell’epoca rinascimentale, grazie ad una unione tra medicina e 

filosofia, si torna a riflettere su una possibile ipotesi che la vista possa 

fronteggiare la mancanza d’udito anche per coloro che sono sordi dalla 

nascita.  

Nel Cinquecento e nel secolo successivo si diffondono diversi metodi 

per l’educazione dei sordi nei quali si utilizzavano sia la scrittura che la 

vista per stimolarli a comunicare. 
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Frate padre Ponce de Léon (1573-1633) monaco benedettino 

sviluppa un metodo basato sull’utilizzo di un alfabeto, caratterizzato da 

dei simboli dipinti su delle tavole collegati a configurazioni della mano, 

insegnando così non solo semplici vocaboli ma anche le lettere 

dell’alfabeto.  

Successivamente lo spagnolo Juan Pablo Bonet riprende le intuizioni 

di Ponce de Léon e scrive nel 1620 l’opera Reducción de las letras y arte 

para enseñar a hablar a los mundos, dove rielaborando tecniche educative 

descrive un metodo che utilizza un alfabeto manuale per produrre parole.  

Il più noto sostenitore del cosiddetto metodo “oralista”, ovvero la 

rieducazione alla parola della persona sorda, di quel periodo era il 

religioso spagnolo di origini portoghesi Jacob Rodrigues Pereire. Il suo 

oppositore invece era l’abate Charles-Michel de l’Épée che proponeva un 

nuovo metodo basato su segni manuali, detto perciò “manualista”.  

1.3. Il Settecento  

In questo periodo compare la consapevolezza che la comunicazione 

gestuale tra i sordi è di fondamentale importanza per sfuggire 

all’isolamento e all’emarginazione in cui vivono queste persone.  

Infatti René Descartes un filosofo razionalista francese, nella sua 

opera Discours de la méthode, accennò al fatto che il linguaggio è una 

parte innata della natura stessa umana e, anche se spogliati fin 

dall’infanzia della possibilità di accedere a una lingua, i sordi sviluppano 

un linguaggio gestuale in modo tale da farsi comprendere.  

Successivamente nella seconda edizione della sua Scienza nuova, 

Giambattista Vico ipotizzò un rapporto tra la lingua dei muti e le prime 

forme di comunicazione gestuale all’origine del linguaggio umano da lui 
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proposto: la gestualità rappresentava il mezzo adeguato ai contenuti e ai 

simboli di questa lingua originaria.  

In questo modo i sordi e il loro linguaggio acquisiscono sempre più 

attenzione diffondendosi nelle riflessioni deli studiosi dell’epoca.  

Infatti, il filosofo sensista, Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780) 

indagò sul rapporto tra i sensi e il linguaggio, per mettere in risalto come 

la comunicazione umana fosse alla base dei bisogni innati dell’uomo: i 

sensi sono il primo mezzo per la conoscenza e l’interazione con il mondo. 

Secondo Condillac il primo linguaggio utilizzato dall’uomo sarebbe stato 

appunto di tipo gestuale legato alla riproduzione diretta di oggetti ed 

azioni.  

In Lettre sur les sourds et muets, il filosofo illuminista Denis Diderot 

(1713-1784) spiega come i segni siano una forma di comunicazione per 

intrattenere rapporti tra il pensiero e le rappresentazioni dei sensi, 

comparabile a quello delle lingue vocali. Secondo Diderot, infatti, le 

lingue segnate facendo uso della dimensione simultanea veicolano più dati 

di pensiero in contemporanea, a differenza delle lingue vocali che sono di 

natura sequenziale. 

1.4. Metodo l’Épée 

Alla fine degli anni cinquanta il giovane abate Charles-Michel de 

l’Épée divenne precettore di due allieve sorde, due sorelle che avevano 

creato da sole un metodo di comunicazione gestuale. L’Épée colpito dalla 

velocità di apprendimento delle due allieve pensò che i segni sviluppati 

naturalmente dai sordi potessero essere la chiave stessa dell’educazione. 

Il suo metodo, infatti, divenne il più rinomato nella Parigi dell’epoca 
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facendo aumentare vertiginosamente il numero dei suoi allievi e rendendo 

inevitabile il confronto con Jacob Rodrigues Pereire, che ne uscì perdente. 

 

È il 1775 quando l’Épée riceve i finanziamenti statali per la sua 

scuola, che divenne poi nel 1791 il celebre Institut national des sourds-

muets di Parigi, e che sarà poi il centro da cui partirà la diffusione del 

metodo manualista.  

Secondo l’Épée i segni sono un mezzo per accedere ad alcune 

competenze, poiché i sordi imparano prima i segni di oggetti e concetti 

semplici, ai quali vanno poi introdotti segni che indichino relazioni 

grammaticali e logiche per procedere con la creazione di combinazioni più 

complesse. 

Per questo successivamente si diede la possibilità ad alcuni allievi 

sordi di svolgere il ruolo di educatore: tra questi troviamo un personaggio 
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di grande rilevanza per la storia della comunità sorda americana e per la 

diffusione dell’ASL (American Sign Language), Laurent Clerc (1785-

1869) al quale fu appunto dedicata la città di Laurent.  

Infatti in quegli anni l’America viene a contatto con questi nuovi 

metodi educativi grazie a un pastore protestante del Connecticut, Thomas 

Gallaudet, che nel 1815 si trova in Europa e nell’anno successivo a Parigi 

dove incontra Clerc all’Institut national des sourds-muets, con il quale 

tornerà in America e fonderanno il primo istituto americano per sordi con 

metodo manualista, il Connecticut Asylum for the Deaf and Dumb. A ciò 

si devono le similarità tra la lingua dei segni francese e americana.  

1.5. L’Ottocento  

Nella seconda metà dell’Ottocento avvenne un completo 

rinnovamento, terminato con il Congresso di Milano del 1880 che 

decretava l’esclusione dagli istituti dell’insegnamento con i segni, dando 

vita ad un periodo di repressione dei segni. 

Il medico Massimo Facchini (1995) che studiò a fondo il Congresso 

di Milano, disse che uno dei motivi che portò a questa decisione fu il 

pensiero che la persona sorda, acquisendo la lingua dei segni, si potesse 

allontanare dal mondo degli udenti, isolandosi e diventando così 

irraggiungibile sia sul piano delle norme che su quello del catechismo e 

del verbo religioso. Questa preoccupazione era particolarmente sentita in 

Italia, difatti i tre promotori principali del Congresso di Milano erano 

italiani. 

Da quel momento per la storia dell’educazione delle persone sorde e 

per l’insegnamento della lingua dei segni vi sarà una involuzione, poiché 
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ne sarà vietato l’utilizzo anche al di fuori delle lezioni, giustificando forme 

di repressione dell’uso dei segni anche tramite l’utilizzo della forza.  

E solamente ottant’anni dopo il Congresso di Milano che si sposterà 

di nuovo l’attenzione sul metodo di comunicazione del linguaggio dei 

segni, grazie al testo rivoluzionario Sign language structure di William 

Stokoe (1919-2000) nel quale egli mette in luce tutte quelle proprietà che 

accomunano le lingue dei segni alle lingue vocali.  

2. Le lingue dei segni nel mondo  

Per comprendere al meglio le caratteristiche della lingua dei segni 

bisogna prima di tutto conoscere la comunità sorda nella quale si usa e la 

sua storia. 

In ogni paese del mondo troviamo una comunità di persone sorde 

nella quale vengono utilizzati i segni nella varietà delle diverse lingue. Ad 

esempio in America troviamo l’American Sign Language (ASL), in 

Francia la Langue des Signes Française (LSF), in Inghilterra la British 

Sign Language, in Germania la Deutsche Gebärdensprache (DGS) e in 

Italia la Lingua dei Segni Italiana (LIS). Queste sono solo alcune delle più 

note e studiate varietà linguistiche che si sono sviluppate nei diversi paesi, 

ed ognuna di esse ha caratteristiche strutturali e livelli di differenziazione 

diversi rispetto alle altre.  

Tra questi gruppi linguistici ci sono dei rapporti differenti da quelli 

che possiamo ritrovare nelle lingue vocali: in America si parla un inglese 

strettamente legato all’inglese dell’Inghilterra, ma l’American Sign 

Language è più vicino nel lessico alla Langue des Signes Française che 

al British Sign Language, dovuto molto probabilmente al fatto che il 

linguaggio introdotto da Clerc e Gallaudet negli istituti divenne uno 
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strumento di socializzazione mescolandosi e integrandosi nell’uso degli 

americani sordi.  

Nelle lingue vocali esistono dei sottogruppi linguistici che 

riconducono ad una “famiglia di appartenenza” determinata da lingue 

ormai scomparse, come ad esempio il latino ed il greco antico. Per le 

lingue dei segni ci sono dei legami di parentela pressoché ipotetici o che 

non sono ancora assodati.  

Esiste infatti un database internazionale delle lingue chiamato  

“Ethnologue” (www.ethnologue.com) dove vengono elencate 114 diverse 

lingue dei segni, dalla lingua americana dei segni alle lingue dei segni in 

uso dei villaggi africani con meno di 300 segnanti. Per alcune di queste 

lingue il database possiede una descrizione grammaticale e un dizionario 

dei segni.  

Essendoci la mancanza di una forma di scrittura si viene a 

determinare una scarsa standardizzazione, ovvero il processo di 

omogeneizzazione delle varietà linguistiche utilizzate in una comunità e il 

progressivo affermarsi di una varietà che venga da tutti riconosciuta come 

corretta o “di norma”.  

La mancanza di una diffusione scritta della lingua dei segni nelle 

scuole e la quasi totale assenza nei media, ha dato vita ad una vasta varietà 

di dialetti anche nello stesso paese. Però in alcune nazioni, dove sono 

presenti trasmissioni televisive in lingua e centri culturali, si è determinata 

una maggiore standardizzazione rispetto che in altri, creando una 

omogeneizzazione diversa di paese in paese per le lingue dei segni.    

Le comunità linguistiche sorde sono composte quindi da sordi con 

livelli di competenze linguistiche diverse tra loro. Una piccola parte 

http://www.ethnologue.com/
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essendo figlia di sordi impara la lingua dei segni nei primi anni di vita, 

tutti gli altri avendo genitori udenti vengono a contatto con altri sordi 

segnanti in età e circostanze diverse. Spesso i segnanti sono isolati gli uni 

dagli altri e di conseguenza le possibilità di utilizzare la lingua dei segni 

sono limitate. Il mezzo di diffusione e apprendimento primario è la scuola 

dove si trovano insieme sordi, insegnanti, interpreti e assistenti che 

comunicano tramite l’utilizzo di una lingua de segni, e anche circoli o club 

dove le persone sorde si ritrovano e possono comunicare tra i loro con i 

segni.  

Ad esempio, sordi di paesi diversi dopo aver vissuto insieme per un 

periodo di tempo abbastanza lungo, riescono a raggiungere livelli di 

intercomprensione superiore: molto probabilmente ciò è dovuto alla 

possibilità di stabilire delle relazioni di somiglianza tra il segno e lo 

schema mentale, caratteristica centrale delle lingue dei segni.  

Infatti quando bambini o adulti sordi si ritrovano insieme e possono 

socializzare, danno vita a una nuova forma di comunicazione in segni e di 

conseguenza ad una nuova comunità, poiché la tendenza naturale 

dell’uomo di dare vita ad una forma di comunicazione è strettamente 

correlata alla socializzazione e alla condivisione. Per questo la 

stratificazione della comunità linguistica sorda ha un ruolo fondamentale 

per la struttura di queste lingue.  

2.1. Nascita di una lingua dei segni  

È possibile osservare come la nascita di una comunità di sordi va a 

pari passo con l’emergere di una lingua dei segni autoctona. Prendiamo in 

esempio il caso del Nicaraguan Sign Language. Il Nicaragua è un piccolo 

Stato dell’America Centrale dove alla fine degli anni settanta i bambini 
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sordi si ritrovano a convivere insieme in grandi istituti a loro dedicati. 

L’insegnamento prevedeva inizialmente la lettura labiale, ma molto presto 

si instaura una comunicazione spontanea in segni tra gli allievi, poiché i 

bambini usano la loro competenza gestuale per comunicare in piccoli 

gruppi. Andando avanti con il tempo alcune di queste forme linguistiche 

si sono diffuse diventando una vera e propria comunicazione comune fino 

a formare una lingua dei segni nicaraguese.  

Quindi i sordi sembrano riuscire a creare inizialmente un lessico di 

livello elementare in segni fino a sviluppare forme più complesse di 

sintassi, grazie ad un processo di adattamento di tutto il materiale 

comunicativo a loro disposizione. Appena hanno a loro disposizione un 

lessico abbastanza ampio, emergono spontaneamente forme grammaticali 

e sintattiche. Questo bisogno biologico di comunicazione e interazione 

sociale è necessario sia tra sordi che con le persone udenti, creando così 

un intreccio dinamico e mutevole a seconda del tipo di interazione e 

relazione.  

2.2. Comunità linguistica sorda  

La definizione di comunità è “un insieme di persone unite tra di loro 

da rapporti sociali, linguistici e morali, vincoli organizzativi, interessi e 

consuetudini comuni”, per questo ogni lingua dei segni ha delle 

caratteristiche che sono dovute alla collettività in cui essa si sviluppa; 

ovvero ci sono degli aspetti tipici delle persone sorde che creano un 

“universo culturale” differente da quello delle persone udenti.  

Ad esempio, i sordi hanno una concezione del tempo legata alla loro 

condizione di comunità suddivisa sul territorio, poiché quando ci sono 

riunioni tra amici oppure eventi, le persone sorde tendono a prolungare le 
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conversazioni in segni anche in piccoli gruppi a lungo prima di salutarsi. 

Per loro il tempo è concepito come la possibilità di socializzare, infatti 

questi eventi rendono possibile l’idea di appartenenza alla comunità.  

I due studiosi Robert Johnson e Carol Erting (1992) hanno riflettuto 

su quali siano i criteri necessari a stabilire l’appartenenza di una persona 

alla comunità dei sordi. Ne hanno presi in considerazione tre tipi: 

I. La sordità come condizione biologica; 

II. La lingua dei segni e la capacità di usarla nei contesti e con i 

modi appropriati;  

III. Il grado di separazione e di distacco dalla comunità udente.   

Il terzo criterio è definito non solo dalle abitudini, gli usi e i costumi 

che uniscono i sordi ma anche per le loro difficoltà nel beneficiare dei 

servizi sociali e l’integrazione economica.  

Per mezzo di questi criteri si possono individuare tre fasce di persone 

appartenenti alla comunità sorda:  

1. Al centro i segnanti nativi, ovvero sordi figli di sordi 

che usano la lingua dei segni fin dalla nascita; 

2. Una prima fascia di segnanti sordi, che usano la lingua 

dei segni solo dal primo momento di contatto con altri sordi, 

istituzioni o dal tipo di percorso educativo e scolastico; 

3. Un’altra fascia di udenti che hanno una competenza 

mutabile, poiché parenti di persone sorde, interpreti o altre figure 

professionali.   

L’ultima fascia rappresenta quasi un confine con il mondo degli 

udenti. 
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Oggi è anche grazie all’utilizzo dei telefoni cellulari che hanno 

l’opzione degli SMS che i sordi hanno più possibilità di socializzare, 

poiché non sono più legati ai luoghi di ritrovo e possono avvisare più 

persone in meno tempo di un evento interessante per la comunità dei sordi. 

Aumentano anche le comunicazioni tra udenti e sordi che usano gli SMS. 

Però ancora oggi le comunità sorde devono lottare in tutto il mondo 

contro pregiudizi e per il riconoscimento delle proprie lingue come vere e 

proprie. Alcuni paesi le hanno riconosciute come lingue minoritarie, il 

primo Paese al mondo che ha riconosciuto formalmente la propria lingua 

dei segni è stato l’Iran nel 1928. Altri 44 paesi fino ad oggi hanno seguito 

il suo esempio, tranne l’Italia che è invece l’unico Paese dell’Unione 

Europea a non aver ancora riconosciuto la Lingua Italiana dei Segni (LIS) 

come sua lingua minoritaria.   

Le differenze storiche e geografiche rendono le diverse comunità 

sorde sparse per il mondo la minoranza ancora più particolare, perché le 

1 2 3 
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lingue dei segni si differenziano in ogni singolo Stato, ma hanno un senso 

di appartenenza a livello globale avendo così una duplice dimensione. 

2.3. Comunità linguistica sorda americana e inglese 

Nelle comunità di sordi canadesi anglofoni e statunitensi il 

linguaggio dei segni utilizzato è l’American Sign Language (ASL) che, 

come altre lingue, si sta diffondendo in tutto il mondo fino all’Africa 

occidentale e il Sud-est asiatico, dove viene utilizzata come lingua franca. 

Infatti, come abbiamo già detto Gallaudet aveva importato dall’Europa la 

Langue des Signes Française (LSF) in America, per questo l’ASL è un 

mix di diverse lingue dei segni dei villaggi americani e appunto la LSF. 

Pertanto viene da alcuni studiosi definita un creolo, ovvero meticcio, ma 

l’ASL si è evoluta nel tempo e quindi non può più essere descritta come 

un dialetto della LSF. L’ASL divenne una "vera lingua" solo dopo la sua 

ufficializzazione nel 1950, diffondendo il suo utilizzo anche nelle riunioni 

del movimento per i diritti civili. 

Sebbene le lingue dei segni inglese parlate, tra cui la British Sign 

Language (BSL), l’Australian Sign Language (Auslan) e l’American Sign 

Language (ASL), siano reciprocamente intelligibili, l'ASL scritta non è 

mutuamente intelligibile; ovvero i rispettivi parlanti non possono capire 

con facilità la lingua dell'altro, senza apprenderla. Questa variazione di 

comprensione arriva fino alla comunità nera dei non udenti degli Stati 

Uniti, che ha una sua variante di ASL, dovuta probabilmente 

all’isolamento razziale nelle scuole non udenti all'interno di alcuni stati, 

che ha portato a differenze fonologiche e grammaticali.  

Essendo la lingua dei segni una lingua che sfrutta il canale visivo-

gestuale non ha una vera e propria forma di scrittura. Ma nel 1960 William 
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Stokoe fu il primo a creare la notazione ASL Stokoe, un insieme di simboli 

alfabetico con una lettera per ogni forma, movimento, orientamento e 

posizione della mano; tuttavia la notazione Stokoe presentava delle 

imperfezioni, in quanto mancava di rappresentazione delle espressioni 

facciali ed era quindi più adatta per parole e non intere frasi. 

Secondo i dati del censimento nazionale della popolazione 

sordomuta (NCDP) il numero di utenti ASL è inaccurato, poiché la 

maggior parte dei sondaggi include tutti i non udenti, compresi quelli che 

non usano l'ASL. Tale confusione genera una pianificazione inefficace dei 

servizi pubblici e privati che soddisfano le esigenze della comunità. 

Cosicché nel 2013 la comunità ha mobilitato e raccolto 37,000 firme in 

una petizione alla Casa Bianca che mirava al "riconoscimento ufficiale 

della lingua dei segni americana come lingua comunitaria e lingua di 

insegnamento nelle scuole." La Casa Bianca ha risposto dicendo che "non 

ci dovrebbe essere alcun marchio negativo sulla lingua dei segni 

americana" evidenziando così la necessità a non condannare la lingua. 
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Nonostante le variazioni nelle diverse parti del Regno Unito, tra 

Scozia, Galles e Irlanda del Nord, la comunità dei sordi è coesa e di 

conseguenza la comunicazione tra le comunità linguistiche sorde inglesi è 

di buona “qualità”. I segni variano in un continuum che si estende da un 

qualcosa che di solito si chiama Signed English, ovvero che deriva dal 

vocabolario BSL ma che utilizza una struttura grammaticale come 

l'inglese parlato, al BSL naturale. I segnanti variano i termini in base alle 

situazioni in cui si trovano, poiché possono utilizzare una vasta gamma di 

“stili” di segni a loro disposizione. Anche se la varietà dei segni 

dell'Irlanda del Nord mostra un'influenza significativa da parte dell’ASL, 

la BSL non è intelligibile per gli utenti della lingua dei segni americana. 

Ci sono molte somiglianze strutturali e lessicali tra la lingua dei segni 

britannica (BSL), la lingua dei segni australiana (Auslan), e la lingua dei 

segni neozelandese (NZSL) con un alto grado di reciproca intelligibilità. 

Infatti i linguisti alcune volte utilizzano il nome BANZSL per riferirsi a 

loro come un gruppo, pur riconoscendoli come aventi identità 

sociolinguistiche separate. 

Nel 2003, la BSL è stata riconosciuta dal governo britannico come 

lingua, con oltre 780 interpreti di lavoro nella lingua dei segni e creando 

numerosi aiuti disponibili per l'apprendimento della lingua e l’istruzione 

sia per i genitori di bambini sordi che per le altre persone udenti.  

2.4. Comunità linguistica sorda tedesca  

La Deutsche Gebärdensprache (DGS) è il linguaggio con cui le 

persone sorde comunicano in Germania e Lussemburgo. Circa 200.000 

persone utilizzano la DGS, tuttavia le lingue dei segni in Austria (ÖGS) e 

Svizzera tedesca (DSGS) non sono collegate al DGS, poiché 

appartengono alla famiglia delle lingue dei segni francesi.  
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La DGS è una lingua indipendente, infatti la sua grammatica 

differisce radicalmente da quella della lingua tedesca parlata. Esiste perciò 

un sistema apposito, il Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG), chiamato 

anche "gebärdetes Deutsch", che segue quasi completamente la 

grammatica della lingua tedesca, ma che viene percepito da molti utenti 

della DGS come "sbagliato", poichè dicono che sembra come se si usino 

le parole della lingua tedesca con la sintassi inglese. 

In Germania la DGS è ormai riconosciuta come lingua indipendente. 

Il suo riconoscimento politico in Germania ebbe luogo già nel 1998 in 

Assia con la proposta di risoluzione, ed infine nel 2002 con la legge 

sull'uguaglianza dei disabili con la quale avvenne il riconoscimento 

giuridico. Il loro impiego nei procedimenti amministrativi è disciplinato 

dall'ordinanza sull'assistenza alle comunicazioni, entrata in vigore nel 

luglio 2002. 

A causa del suo passato burrascoso la DGS non è stata ancora 

standardizzata a livello nazionale, difatti al suo interno si possono trovare 

molti dialetti regionali. La grammatica della lingua dei segni viene spesso 

mescolata con la grammatica della lingua tedesca, creando così un mix di 

DGS e lingua dei segni. 

Rispetto alla lingua dei segni americana (ASL), il DGS è molto più 

orale. I gesti sono spesso accompagnati da movimenti delle labbra che 

corrispondono al termine parlato; tuttavia, questa non è una componente 

obbligatoria del DGS, ma quasi un effetto collaterale dell'istruzione 

scolastica spesso orientata oralmente in Germania. 

La grammatica della lingua dei segni tedesca può essere descritta con 

l'aiuto delle categorie linguistiche convenzionali quali fonologia, 
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morfologia, morfosintassi e sintassi. La DGS contiene 32 forme di mano, 

di cui sei sono forme di mano di base, che sono contenute in tutte le lingue 

dei segni. Per ragioni tipologiche morfosintatticamente è una lingua 

sintetica e molto più ricca delle lingue indoeuropee. 
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2.5. Comunità linguistica sorda italiana  

La lingua dei segni italiana (LIS) è la lingua utilizzata in Italia dalle 

persone della comunità sorda segnante, che possono essere sorde e/o mute, 

udenti, segnanti nativi o tardivi.  

In seguito al Congresso di Milano del 1880, si ribaltò completamente 

la situazione delle persone sorde abbracciando l’educazione “oralista” ed 

escludendo l’utilizzo dei segni. Fino agli anni ’70 i sordi venivano spesso 

confinati in istituti speciali, dove ricevevano un’istruzione basilare per 

imparare a comunicare in modo elementare in italiano scritto e parlato e 

potevano frequentare alcuni corsi di avviamento professionale. Anche se 

i segni erano stati esclusi dall’istruzione i bambini li utilizzavano per 

comunicare tra di loro negli istituti. E i pochi insegnati sordi rimasti negli 

istituti erano destinati ai laboratori dove veniva insegnato un mestiere. 

Nonostante l’approccio oralista, gli istituti avevano la funzione di luogo 

di incontro per i figli dei sordi che facevano poi da maestri agli altri 

ragazzi, trasmettendo così la lingua e la cultura, e finendo per aiutare la 

creazione della comunità sorda.  

Infatti in Italia le ricerche linguistiche e scientifiche sulla lingua dei 

segni nacquero solamente verso il 1980 per opera dei ricercatori 

dell’Istituto di Psicologia del CNR di Roma. La LIS si differenzia dalla 

lingua italiana parlata in quanto visiva-gestuale, con una propria struttura 

fonologica, morfologica e sintattica; ed è per questo motivo che viene 

usata dalla comunità italiana dei sordi e dai figli di genitori sordi. 

Nonostante l’Italia abbia un buon sistema di assistenza sanitaria non 

sembra in grado di supportare ed aiutare quelle famiglie che si trovano ad 

affrontare un’esperienza di deficit. Infatti, solo recentemente, sono nati in 
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Italia centri d’informazione e di consulenza per aiutare le famiglie 

sull’accettazione del deficit e sul compimento di scelte pratiche, come ad 

esempio l’istruzione del bambino affetto da sordità. 

  

2.6. Una nuova comunità linguistica sorda: il signuno  

Anche se il problema di comunicazione da parte di persone sorde e/o 

sordomute è stato pubblicamente risolto con l'uso delle lingue dei segni, 

cioè quelle lingue naturali che sfruttano il canale visivo-gestuale per 

esprimere pensieri complessi, hanno tuttavia, come per le lingue parlate, 

varie lingue dei segni nel mondo, ed anche queste spesso non sono 
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intelligibili reciprocamente. Per questo motivo è stata proposta come una 

possibile soluzione una lingua dei segni internazionale: il signuno, la 

lingua dei segni che si basa sulle radici lessicali dell'esperanto, che 

permette la comunicazione tra persone sorde anche se di diversa 

nazionalità, e quindi da usanti di diverse lingue dei segni. 

Tra il 1872 e il 1887 l'oculista polacco di origini ebraiche Ludwik 

Lejzer Zamenhof sviluppò una lingua artificiale, l’esperanto. Questa 

lingua fu presentata nel Primo Libro “Unua libro” a Varsavia nel 1887, 

come Lingvo Internacia ("lingua internazionale"), che in seguito prese il 

nome di esperanto ("colui che spera", "sperante") dallo pseudonimo 

utilizzato dal suo inventore di "Doktoro Esperanto". Lo scopo di questa 

lingua è di rendere possibile il dialogo tra i diversi popoli cercando di 

creare tra di loro comprensione e pace con una seconda lingua semplice 

ma efficace, appartenente a tutta l'umanità e non a un solo popolo.  

3. Come imparare la lingua dei segni  

Per imparare una lingua bisogna prima di tutto studiarla: è quindi 

necessario sapere non solo la sua provenienza ma anche dove è “nata”, è 

importante delineare i suoi cambiamenti e la sua evoluzione, sia nel tempo 

che nello spazio di utilizzo, ed in fine è fondamentale conoscere la 

popolazione che la utilizza per comunicare con loro. 

Essendo che sia nel Settecento che nell’Ottocento molti studiosi e 

filosofi sostenevano l'idea di un linguaggio primordiale basato su i gesti, 

iniziarono a mostrare di conseguenza un interesse nella comunicazione 

tramite il linguaggio dei segni utilizzata dalle persone sorde.  

Nel 1970 si tenne un incontro dell’America Anthropological 

Association dove studiosi di varie discipline, tra cui linguistica, 
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neuroscienze e antropologia, discussero sul tema delle origini del 

linguaggio e grazie a nuove prove e dati scientifici, giunsero alla 

conclusione che la situazione era molto più articolata.  

Al congresso era presente anche William Stokoe, che aveva 

cominciato da circa un decennio i suoi studi sulla lingua dei segni, 

descrivendo la comunicazione utilizzata dalle persone sorde negli Stati 

Uniti. Le sue ricerche si rivelarono molto significative poiché rendevano 

realistica la teoria di un’origine gestuale del linguaggio.  

L’ipotesi era che i progenitori dell’Homo Sapiens utilizzassero una 

forma primordiale di linguaggio tramite una comunicazione gestuale 

piuttosto complessa e sofisticata. E le ricerche di Stokoe sembravano 

dimostrare proprio l’esistenza di una lingua visivo-gestuale, fornendo così 

una possibile soluzione: ovvero che in qualche modo i nostri antenati 

avessero creato un linguaggio gestuale con una grammatica ed una 

sintassi.  

Questa teoria delle origini della gestualità del linguaggio è stata 

ripresentata da Michael Corballis, uno studioso australiano, che nel 2002 

ha pubblicato un libro intitolato From hand to mouth, dove spiega come 

molto lentamente la lingua parlata abbia preso il posto di quella gestuale. 

La manifestazione dell’Homo Sapiens è stata caratterizzata da tre eventi 

importantissimi: 

1. Aumento delle dimensioni del cervello; 

2. Invenzione di nuovi strumenti; 

3. Crescente migrazione in ambienti nuovi. 
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Quindi è possibile che in questo periodo il linguaggio sia diventato 

sempre più artificioso. Infatti secondo Corballis la forma di 

comunicazione primordiale era costituita principalmente da componenti 

manuali ed espressioni facciali. Progressivamente si sono aggiunti i suoni 

e le articolazioni vocali ma solo per rinforzare i gesti manuali. Poi circa 

50.000 anni fa si è stabilizzata completamente la lingua vocale e i gesti 

sono diventati di conseguenza un supporto ad essa. Ma come sostenuto da 

tutti gli studiosi è “dai” e “con” i gesti che è nata la sintassi che si è poi 

riversata nella lingua vocale. Il passaggio è stato graduale, poiché non è 

stato semplicemente sostituire il gesto con la parola, ma essi hanno avuto 

una co-evoluzione in un’interrelazione strutturale molto lunga e 

complessa.  

Gli studiosi del linguaggio è della gestualità sostengono che i gesti 

che utilizzano gli adulti non siano solo di accompagnamento per il parlato, 

ma la maggior parte delle volte possono rinforzare, sostituire o aggiungere 

contenuti e significato a ciò che viene comunicato tramite la parola. 

Quindi gesti e parole sembrano richiamare e riferirsi ad una stessa area 

concettuale contrassegnata sotto questo punto di vista ad una stretta 

relazione.  

3.1. I gesti e la loro funzione nell’apprendimento di una lingua  

A circa un anno di età il bambino comincia ad utilizzare le prime 

parole e sa già comunicare attraverso l’utilizzo di comportamenti sia 

gestuali, come le smorfie e i sorrisi, che vocali, come il pianto e le 

vocalizzazioni. Questi comportamenti nei primi mesi di vita del bambino 

vengono prodotti in modo non intenzionale, ma hanno la funzione di 

segnali per comunicare con gli adulti intorno a lui. Difatti è attraverso 
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questa comunicazione tra bambino e genitore che questi comportamenti 

gestuali e vocali diventano dei segnali comunicativi convenzionali.  

I primi gesti intenzionali per comunicare prodotti dal bambino 

cominciano dai 9 mesi in poi e tra questi vi sono: 

 “Richiedere qualcosa”, quando il bambino con un gesto 

ritmato di apertura e chiusura della mano si tende verso un oggetto 

e contemporaneamente guarda l’adulto; 

 “Mostra o dà un oggetto”, quando il bambino vuole dare 

importanza o attirare l’attenzione del suo interlocutore su di esso; 

 “Indica”, quando il bambino con il braccio teso e/o l’indice 

puntato in una certa direzione e con lo sguardo attira l’attenzione 

della persona con cui vuole comunicare. 

I gesti di cui abbiamo appena discusso sono stati definiti performativi 

o deittici, poiché manifestano uno scopo esclusivamente comunicativo del 

richiedere o attirare l’attenzione, recuperando successivamente il contesto 

dell’oggetto o dell’evento. A questi gesti sono accostate delle 

vocalizzazioni e in seguito delle produzioni sonore simili al vocabolario 

dell’adulto, che si possono cominciare a definire parole.  

Ci sono altri gesti che il bambino, sempre intorno ad un anno di età, 

inizia ad usare all’interno della quotidianità con gli adulti, vengono 

denominati referenziali, rappresentativi o simbolici. Questi gesti fanno 

riferimento o rappresentano oggetti o eventi determinati da un significato 

semantico preciso. Alcuni di essi, gesti e parole, provengono direttamente 

dalle azioni prodotte dal bambino con il suo corpo oppure si riferiscono 

ad azioni che compie ordinariamente con degli oggetti: 
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 “Ballare”, quando il bambino a tempo di musica si dondola e 

produce suoni vocali; 

 “Dormire”, quando il bambino piega la testa da un lato e 

chiudendo gli occhi pronuncia la parola “nanna” o “ninna”; 

 “Telefonare”, quando il bambino si porta la mano 

all’orecchio e pronuncia la parola “ponto” (pronto); 

 “Guidare”, quando il bambino come se avesse un volante 

nelle mani le muove a destra e a sinistra pronunciando le parole 

“brum” o “auto”. 

Il bambino utilizza questi gesti per comunicare con le persone che lo 

circondano. Altri gesti che nascono dal gioco tra bambino ed adulto, che 

possiamo definire convenzionali, sono: 

 “No”, quando il bambino scuote la testa per rifiutare qualcosa 

e dice “no”; 

 “Fare ciao”, quando il bambino muove la mano per salutare 

qualcuno che va via e dice “ciao”; 

 “Più”, quando il bambino allarga le braccia per far notare che 

qualcosa è scomparso e dice “non c’è pu” (non c’è più).  

Diventando più abili dalla prospettiva di articolazione e di 

produzione, il bambino progressivamente amplia il suo repertorio lessicale 

e a due anni circa possiede in media oltre cento parole. La produzione di 

parole in questo periodo è molto più alta a dispetto di quella gestuale, 

infatti la modalità vocale prevale su quella dei gesti anche se non scompare 

mai.  
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Anche se il bambino riesce a produrre parole e gesti insieme, non 

sempre le combinazioni tra i due elementi hanno lo stesso significato. In 

seguito, grazie all’ampliamento dell’assortimento vocale, il bambino 

riesce ad utilizzare combinazioni bimodali, ovvero produce un gesto ed 

una parola che si riferiscono allo stesso oggetto o evento. Un avvenimento 

di rilevanza è quando il bambino riesce a generare un gesto ed una parola 

che hanno due significati, ovvero quando ogni elemento è portatore di un 

significato supplementare all’altro elemento. Le combinazioni che hanno 

un utilizzo più costante sono quelle composte da una parola e un gesto di 

indicazione, più sporadiche sono quelle tra un gesto rappresentativo e 

un’indicazione oppure tra due indicazioni, invece quasi assenti sono le 

unioni di due gesti rappresentativi.  

Quindi in una fase di comunicazione iniziale il bambino sembra 

preferire la modalità gestuale, utilizzando poi entrambe le modalità per 

uno scopo rappresentativo e simbolico combinando elementi gestuali e 

vocali, ma non è capace di unire volontariamente due elementi 

rappresentativi nella modalità gestuale come riesce a fare con due parole 

nella modalità vocale.  

All’età di due anni è la modalità vocale che prende il sopravvento di 

quella gestuale, ciò non significa che essa sparisce; i gesti di indicazione 

hanno un ruolo importante poiché contribuiscono all’espansione di frasi 

di due o tre parole aggiungendo un altro elemento. Tra i tre e i quattro anni 

il dizionario mentale del bambino inizia ad essere ricco e contenente anche 

un vasto repertorio di frasi. Ma il bambino fa ancora errori grammaticali 

e le correzioni che subisce, non solo da parte dei genitori, lo aiutano ad 

acquisire la lingua madre, escludendo così l’acquisizione solo per 

imitazione. All’età di cinque anni il bambino riesce ad avere una discreta 
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padronanza grammaticale poiché sviluppa il suo linguaggio anche in 

ambienti linguistici a lui non usuali. Sebbene tutti i bambini hanno 

un’esposizione quantitativa e qualitativa diversa della lingua, essi 

raggiungono la stessa padronanza grammaticale della loro lingua naturale. 

Effettivamente il bambino in molte situazioni si aiuta con gesti iconici o 

convenzionali poi con l’espandersi della capacità narrativa vocale inizia 

ad usare anche i primi gesti enfatici. Con grande facilità e propensione i 

bambini sembrano custodire la modalità gestuale.  

Cosa succede se invece al bambino viene presentata la lingua dei 

segni? È quello che succede se un bambino sordo o udente nasce in una 

famiglia con almeno un genitore sordo che utilizza quotidianamente la 

lingua dei segni nella comunicazione. Da alcune ricerche condotte su 

bambini udenti o sordi che hanno avuto delle interazioni con la lingua dei 

segni, si è scoperto che questi bambini riescono a combinare due gesti 

rappresentativi o due segni.  

Da questi studi è anche emerso che un bambino sordo o udente 

apprenderà la lingua dei segni in tempi e ritmi simili a quelli in cui i 

bambini udenti imparano una lingua vocale. Anche loro all’incirca ad un 

anno di età produrranno le prima parole o i primi gesti, poi a due anni 

sapranno combinare due parole o due segni e crescendo sapranno poi 

padroneggiare la grammatica e la sintassi della lingua vocale o della lingua 

dei segni con la quale convivono.  

La specie umana ha una capacità di linguaggio capace di manifestarsi 

in entrambe le modalità, sia visivo-gestuale che acustico-vocale, dipende 

a quale viene esposto il bambino. Ad esempio, i bambini udenti figli di 

genitori sordi che ricevono fin dalla nascita entrambe le modalità 

diventano bilingue.  
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3.2. Come imparavano la lingua dei segni nel passato  

In passato era presso le famiglie o negli istituti che si veniva a 

contatto con a lingua dei segni. I bambini udenti o sordi che nascevano da 

genitori sordi imparavano la comunicazione gestuale anche senza sapere 

che si trattasse effettivamente di una lingua. 

Mentre i bambini udenti nati in famiglie con genitori sordi 

imparavano la lingua parlata anche dagli altri parenti udenti, dai vicini di 

casa o a scuola, i bambini sordi in età compresa tra i tre e i sei anni 

venivano inviati negli istituti per sordi, amministrati da ordini religiosi, 

dove trascorrevano tutta l’infanzia e l’adolescenza, lontani dalle proprie 

famiglie. La maggior parte dei bambini sordi con i genitori udenti 

venivano portati in istituto senza saper comunicare in nessun modo, non 

capendo di conseguenza cosa stesse succedendo. Si ritrovavano tra 

bambini figli di genitori sordi, che entravano fin da piccoli negli istituti e 

che erano già in grado di comunicare, raccontare, spiegare e scherzare con 

movimenti delle mani e delle labbra ma senza parlare.  

Si trovavano a contatto con una lingua a loro raggiungibile e così la 

imparavano velocemente, grazie ai loro coetanei ma anche dai ragazzi più 

grandi, poiché questa forma di comunicazione non era sostenuta dagli 

insegnanti o dagli assistenti nell’istituto, era solitamente ignorata.  

Era il 1988 quando un gruppo di ricercatori del CNR andò a far visita 

all’istituto statale per sordi di via Nomentana a Roma dove avevano 

intenzione di fare delle ricerche sul tema della sordità e del linguaggio e 

in particolar modo sulla Lingua dei Segni Italiana. Ma gli insegnanti e gli 

assistenti dichiaravano orgogliosamente di non utilizzare i segni con i 

bambini e sostenevano che solo parlando avrebbero stimolato i bambini 
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ad usare la voce. Ma l’alfabetizzazione era pressoché nulla, i bambini 

leggevano senza sapere il significato e scrivevano frasi con una 

grammatica minima e una sintassi approssimativa.  

I segni erano quindi utilizzati come codice tra gli alunni e per lo più 

da qualche insegnante sordo che però era confinato all’insegnamento dei 

mestieri nei laboratori. Invece era molto importante per i ragazzi utilizzare 

i segni al di fuori della classe. Infatti gli alunni figli di sordi, che sapevano 

già utilizzare i segni, diventano dei maestri per gli altri e quando in certi 

periodi vi era un numero elevato di studenti cresceva la comunità e di 

conseguenza aumentavano i segni da imparare e utilizzare tra di loro. Ad 

esempio, all’interno dell’istituto di via Nomentana vi era una separazione 

tra maschi e femmine che determinava come risultato alcune differenze 

tra i segni utilizzati. E sempre a Roma in un altro istituto, il Gualandi di 

Monteverde, i segni utilizzati erano diversi da quelli di via Nomentana.  

Dopo un soggiorno di oltre dieci anni gli alunni e le alunne uscivano 

dall’istituto alfabetizzati e capaci di svolgere un mestiere. Per la prima 

volta entravano in contatto con la comunità udente padroneggiando più o 

meno due metodi di comunicazione: uno che utilizzavano in famiglia o 

nei circoli per sordi e uno che utilizzavano a lavoro o in altri contesti con 

gli udenti. Per questo la maggioranza dei sordi italiani veniva definita 

inconsapevolmente bilingue anche se la lingua dei segni, detta all’epoca 

“mimica”, non veniva riconosciuta come lingua neanche da loro stessi.  

Verso la fine degli anni sessanta si inizia a considerare l’educazione 

dei bambini sordi in istituti speciali e si inizia a provare una nuova 

soluzione; classi speciali per sordi in scuole ordinarie. Questa idea aveva 

come vantaggio che i ragazzi frequentando le lezioni di giorno non 

venivano più allontanati dalle famiglie e che, nei momenti di pausa della 
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giornata e in alcune attività, potevano entrare in contatto con i bambini 

udenti, poiché i programmi scolastici erano simili per entrambi. 

Pertanto il ministero della Pubblica Istruzione iniziò i lavori che 

portarono all’emanazione e all’approvazione della legge 517/1997, 

formata da 17 articoli, dove nel secondo articolo veniva sancita la 

possibilità dell’inserimento dei bambini portatori di handicap nella scuola 

dell’obbligo affidandoli ad insegnanti specializzati per il loro sostegno: 

“Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione 

a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di 

insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del 

decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, 

anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma 

dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre 

essere   assicurati la necessaria integrazione specialistica, il 

servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno 

secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali 

preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e 

sulla   base del programma predisposto dal consiglio scolastico 

distrettuale.” 

Più tardi tra gli anni ottanta e novanta si andò a determinare una 

possibilità sempre più minore per i bambini sordi di apprendere la lingua 

dei segni. Solamente negli ultimi quindici anni la situazione ha subito dei 

cambiamenti.  
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3.3. Come si impara oggi la lingua dei segni: il modello bilingue  

I genitori sordi di oggi sono consapevoli che i loro figli imparano una 

lingua e sanno che per loro è un processo molto importante. A dispetto del 

passato, si preoccupano del fatto che i loro figli possano imparare al più 

presto anche l’italiano per sapersi esprimere con chiarezza nella lingua 

parlata, saper leggere e scrivere, oltre al requisito fondamentale del saper 

leggere il labiale. In ogni caso questi bambini vengono portati ad una 

educazione bilingue e questo percorso può diventare per loro anche una 

materia di studio scolastico.   

Non tutti i genitori vengono a sapere da subito della possibilità di una 

assistenza in lingua dei segni e di corsi nella propria città a cui iscriversi. 

Per questo sono poche le famiglie che entrano in contatto con i corsi della 

lingua dei segni e con le persone sorde. Queste famiglie creano a casa una 

condizione nella quale i figli possano apprendere con un educatore o una 

educatrice la lingua dei segni, poi più tardi vengono mandati a scuola e 

nel mentre i genitori seguono anche loro un corso di apprendimento. E 

così in contemporanea, cominciano ad imparare l’italiano con 

l’accompagnamento della lingua dei segni. Questo è chiamato metodo 

bimodale e fu introdotto nelle scuole italiane nei primi anni ottanta.  

In Italia fu emanata per questo la legge 5 febbraio 1992, numero 104, 

con la quale le famiglie potevano richiedere un aiuto di assistenza nella 

comunicazione per il proprio figlio dal nido fino alla scuola superiore:  

“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, 

l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 

personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di 

sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.” 
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Invece nelle università è lo studente che se lo ritiene necessario può 

richiedere un interprete nella lingua dei segni:  

“Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici 

e didattici specifici,…, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato 

specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio….” 

Sono poche le scuole sul suolo nazionale che adottano un modello di 

insegnamento bilingue, coinvolgendo non solo i sordi ma anche gli udenti. 

La prima sperimentazione si svolse nel 1989 da un gruppo di ricercatori 

del CNR, che coinvolsero bambini sordi tra gli 8 e i 13 anni con l’obiettivo 

di rendere possibile l’apprendimento nelle scuole delle due lingue, la LIS 

e l’italiano; entrambe venivano presentate ai bambini sordi attraverso il 

racconto e lo sceneggiare di una favola, ovvero gli insegnanti “agivano” 

gli avvenimenti che rappresentavano la favola ai bambini. In questo modo 

i bambini realizzavano le azioni e in contemporanea i segni con 

l’insegnante sordo e le parole con l’insegnante udente.  

In seguito a questa esperienza gli insegnanti hanno cominciato a 

seguire corsi LIS per aggiornarsi e portare avanti i corsi di bilinguismo 

anche in altri paesi. Ad esempio tra il 1995 e il 1997 è stato svolto un 

esperimento per promuovere l’alfabetizzazione, narrata poi da Barbara 

Ardito (1998) in un suo volume dal titolo Giochi di segni e di parole. Un 

manuale per leggere e scrivere con bambini sordi e udenti dai 3 ai 7 anni. 

Lo scopo di quella sperimentazione era di facilitare il coinvolgimento dei 

bambini nel mondo della scrittura tramite favole, racconti e giochi con 

diversi segni e scritture.  

Alla base di queste esperienze si trova una filosofia molto semplice: 

i bambini sordi e udenti possono imparare insieme in un ambiente bilingue 

e quindi biculturale. La proposta di questo progetto è infatti quella di far 
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integrare i bambini sordi nella scuola insieme ai bambini udenti, 

acquisendo così la LIS, chi come prima lingua (bambini sordi) e chi come 

seconda lingua (bambini udenti) creando uno strumento che possa dare la 

possibilità di abbattere le barriere della comunicazione e creare un ponte 

tra i due mondi.  

3.4. Bambini e adulti udenti imparano la lingua dei segni  

Come conseguenza degli studi linguistici sulla LIS hanno 

recentemente avuto inizio fenomeni di interessamento, tanto è vero che 

anche bambini e adulti udenti che non hanno parenti sordi hanno 

cominciato a imparare la lingua dei segni.  

Negli anni ottanta sono partiti i primi corsi di LIS a Roma dedicati 

per lo più a ricercatori ed insegnanti diffondendosi poi in tutta Italia. 

Quello che viene maggiormente utilizzato è il metodo VISTA, ovvero dei 

volumi che si rivolgono all’insegnamento della LIS per studenti ed 

insegnanti, che grazie ai DVD aiutano a rivedere i movimenti dei segni, la 

giusta organizzazione della frase, le espressioni facciali e i movimenti del 

corpo, e fare gli esercizi proposti nel libro.  

Da parte degli udenti l’apprendimento della lingua dei segni mette in 

evidenza il problema di come assimilare un'altra lingua vocale. Infatti non 

si tratta solo di acquisire un lessico e una grammatica differenti, ma 

imparare una modalità visivo-gestuale per scopi linguistici. Che, anche se 

come abbiamo già detto nei paragrafi precedenti è una caratteristica che i 

bambini utilizzano fin dalla nascita, in qualche modo con il tempo tende 

ad inibirsi, perdendo così l’attenzione visiva e le capacità necessarie a 

muovere con scioltezza e velocità il corpo, il volto, le mani e le dita.  
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Ed è grazie a questi corsi di lingua dei segni che bambini e adulti 

sviluppano la sensibilità verso la lingua e la cultura dei sordi e gli 

insegnanti possono conoscere meglio gli udenti. Perché la LIS può 

rappresentare un elemento di integrazione tra i due mondi, creando una 

“città” che sia in grado di accettare ed imparare la lingua dei segni a livelli 

e in ambiti diversi. 

4. Il confronto tra le lingue dei segni e le lingue vocali  

L’inizio di una riflessione linguistica sulle lingue dei segni è dovuta 

al comparire nel 1960 dell’opera di William Stokoe, Sign language 

structure. Nel suo lavoro egli dava importanza al metodo e alle possibilità 

di impiegare uno studio sulla linguistica strutturale dei segni, 

sottolineando le diversità e le caratteristiche dei segni rispetto alle parole.  

È nel corso degli anni settanta, infatti, che si afferma definitivamente 

il termine “segni” come definizione, andando a sostituire le altre possibili 

forme di appellativi per le strutture visivo-gestuali.   

È per merito del linguista ed educatore dei sordi francese, Paul 

Jouison, il quale pose le basi per una riflessione sui tratti distintivi dei 

segni, che fino agli anni novanta si volle dare rilievo alle caratteristiche 

delle lingue dei segni che si mostravano simili o assimilabili a quelle delle 

lingue vocali. Secondo Jouison i segni andavano osservati liberi dai 

condizionamenti della linguistica delle lingue vocali per comprendere i 

caratteri fondamentali della loro struttura e del loro funzionamento.  

Quindi la linguistica dei segni non è che una linguistica che si 

trattiene sul ruolo e sui vincoli imposti dal sistema linguistico della 

dimensione visivo-gestuale e sulle peculiarità sensoriali e percettive dei 
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parlanti e dei segnanti, ponendo particolare attenzione a chi usa la lingua: 

il segnante.  

Infatti le lingue dei segni sono una forma elementare e faticosamente 

eludibile di espressione e di autoidentificazione per le comunità sorde.  

4.1. Segni e parole  

Affermando la lingua dei segni come lingua bisogna precisare che 

cosa si intende per “lingua”. 

Secondo il fondatore ginevrino della linguistica novecentesca, 

Ferdinand de Saussure, ogni lingua è un insieme di elementi che 

utilizziamo per comunicare. Ogni elemento linguistico, da lui nominato 

“segno”, è contraddistinto dalla biplanarità, ovvero dal fatto che ogni 

elemento è dotato di un volto significante, il suo lato espressivo, e di un 

significato, il suo contenuto. Il termine “segno” però non va confuso con 

il significato di Saussure, il quale afferma che un segno è qualsiasi 

elemento semiotico avente significato.  

È grazie al suo alto grado di sistematicità e alla sua apertura al 

mutamento nel tempo, nello spazio e in base alle esigenze di 

comunicazione dei parlanti, che una lingua si differenzia da gli altri 

sistemi comunicativi non linguistici. Infatti ogni lingua è una forma di 

comunicazione e una azione di convincimento utilizzata da ciascuno di 

noi in ogni momento e nelle attività sociali della vita.  

Per capire cos’è una lingua è importante focalizzare l’attenzione sulle 

sue diverse proprietà: la sistematicità e la variabilità (o mutabilità), 

l’arbitrarietà e l’iconicità, la doppia articolazione, la combinatorietà 

regolata (o sintassi), la ridondanza, l’indeterminatezza semantica (o 
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estensibilità dei significati, ovvero la presenza di metafore) e la 

riflessività.  

Ovviamente il modo in cui queste proprietà si materializzano nella 

lingua dei segni è diverso da quello tipico di una lingua vocale, poiché ci 

si avvale di un canale comunicativo visivo-gestuale.  

4.2. La sistematicità e la variabilità  

Per sistematicità si intende una caratteristica degli elementi di una 

lingua di presentare relazioni di somiglianze di diversa intensità fra loro.  

Anche nel lessico della lingua dei segni si possono trovare queste 

relazioni: ad esempio i segni di mangiare un gelato e mangiare una mela 

hanno in comune il movimento di portare qualcosa alla bocca, ma poi si 

differenziano per la tipologia di cibo che si vuole appunto mangiare.  

Le stesse parole mantengono poi delle relazioni con altri segni, ad 

esempio mangiare ha un rapporto con gli altri verbi della prima 

coniugazione italiana che finiscono in “-are”. In LIS il verbo mangiare 

viene eseguito similmente a verbi dello stesso tipo, come bere e dormire, 

ovvero con un movimento sul proprio corpo. Essendo mangiato un verbo 

al participio passato, quindi con 

una desinenza in “-ato”, in LIS 

viene eseguito con l’aggiunta di un 

movimento della mano aperta 

verso il basso (fatto/finito) a 

rappresentare che l’azione è già 

stata compiuta.  

Invece parole come cane o 

animale non hanno questa 
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somiglianza ma si trovano sullo stesso piano di significato; animale è 

riferito a tutti gli esseri viventi con un metabolismo e sono quindi 

contraddistinti dai vegetali.  

La definizione di un segno linguistico non dipende solamente dalla 

struttura del “significante”, vale a dire la forma dell’espressione, ma a 

questo livello è necessario considerare anche i legami tra significanti e la 

sistematicità. Questi vengono chiamati rapporti associativi, ovvero 

relazioni tra parole o tra segni per analogia e differenza, e definiti rapporti 

paradigmatici.  

Nella LIS come nell’italiano parlato, ci sono degli elementi 

grammaticali che hanno nella frase una posizione specifica: ad esempio se 

volessimo dire Io casa andare no, al contrario dell’italiano, la negazione 

va alla fine e non all’inizio.  

 

Saussure chiama queste regole, riguardanti la sequenza e la 

combinazione degli elementi nella frase, regole sintagmatiche, che unite 

alle regole paradigmatiche formano la grammatica di una lingua. La prima 

proprietà è quindi la sistematicità, che può essere definita come la 
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proprietà per la quale le parole o i 

segni di una lingua mantengono 

rapporti regolari con altre parole o 

segni della stessa lingua, sia a 

livello paradigmatico che 

sintagmatico. Un’altra proprietà 

fondamentale è la variabilità, nel 

tempo, nello spazio e in base alle 

necessità dei parlanti. 

Infatti Saussure fa notare 

come un elemento può mutare il suo significato nel corso del tempo 

mantenendosi sempre simile sul piano dell’espressività al segno da cui 

deriva. Ad esempio in LIS a Roma viene utilizzato il segno per sabato che 

deriva dal segno di ebreo, in quanto nella settimana ebraica il sabato è il 

giorno di riposo, ma nel tempo il segno di sabato è rimasto e invece quello 

di ebreo è stato sostituito.  

Come nella lingua parlata italiana ci sono molte varianti per uno 

stesso significato, così è anche nella LIS; infatti il segno di giallo è segnato 

in modo diverso dal centro Italia in su, un po' come nei dialetti parlati. 

Quindi la mutabilità di cui sono caratterizzate le lingue dei segni ha 

importanza sia sul piano di uso attuale della lingua (detto livello 

sincronico) che sul piano temporale (detto livello diacronico). Inoltre la 

mancanza di un sistema di scrittura divulgato e convenuto, e la 

stratificazione interna delle comunità sorde, hanno impedito l’esistenza ai 

processi di omogeneizzazione e di standardizzazione linguistica, 

caratteristico delle lingue vocali: per questo motivo si sono sviluppate 

varietà di dialetti segnanti nello stesso paese.  
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4.3. L’arbitrarietà e l’iconicità  

Le parole e i segni hanno quindi la possibilità di cambiare significato, 

facendo così notare il fatto che non vi è alcun rapporto fisso tra parole e 

significati, ma che anzi essi mutano “arbitrariamente” in base alle esigenze 

comunicative dei parlanti, inserite in un contesto storico e sociale. È 

quindi l’equilibrio tra la sistematicità e la variabilità che genera la 

caratteristica centrale delle lingue: l’arbitrarietà.  

In tal senso ogni elemento della lingua dipende dalle regolarità 

sistematiche e non da caratteristiche del mondo esterno, poiché anche se 

il significato di due parole, può sembrare lo stesso in due lingue diverse, 

il significato solitamente viene indicato da significanti diversi.  

Nella lingua dei segni, come nella lingua parlata, un segno può 

comprendere più significati rispetto ad un'altra lingua; come ad esempio i 

segni scuola e scrittura in LIS sono uguali invece in ASL i segni che 

esprimono lo stesso significato sono diversi. D’altronde nelle diverse 

lingue dei segni uno stesso significato può avere significanti differenti.  

I significanti, in modo differente, di lingua in lingua, ci rimandano a 

degli oggetti che sembrano gli stessi, ma non ne determinano né la forma 

né il significato. Infatti l’arbitrarietà rimanda al fatto che l’indipendenza 

dalla realtà extralinguistica dipende dall’appartenenza di ogni parola o 

segno ad un sistema linguistico.  

Un’altra proprietà linguistica presente nelle lingue vocali è 

l’iconicità, che assume un particolare importanza nella lingua dei segni, 

in quanto con essa si intende l’insieme dei tratti di una lingua che rendono 

alcune caratteristiche sul piano del significante corrispondenti sul piano 

del significato. Tuttavia per arbitrarietà si intende il fatto che un segno di 
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una lingua sia soggetto alle regole del sistema e riconosca un tasso di 

variabilità. Di conseguenza molte parole possono essere iconiche 

rispettando le regole del sistema senza contrastare la variabilità.  

Le lingue dei segni cedono il posto a svariate relazioni iconiche, che 

possono essere alcune associate a singoli segni e simili alle parole 

onomatopeiche (come “miao” o “bao”) ed altre associate 

all’organizzazione strutturale dei segni o delle frasi. In quella stabilità che 

Saussure ha chiamato arbitrarietà si combinano la sistematicità e la 

variabilità. 

4.4. Un’analisi basata su unità e livelli  

Una lingua è costituita da unità scomponibili in elementi e le unità 

più semplici sono dette unità di “seconda articolazione”. Pertanto per 

doppia articolazione si intende lo scomponimento di un segno linguistico 

nei suoi componenti, prima in sottocomponenti muniti di significato, detti 

di prima articolazione, e poi scomponendo ancora ci sono gli elementi 

privi di significato: i fonemi. La prima articolazione ha come oggetto la 

morfologia delle lingue e i suoi elementi si chiamano morfemi, invece la 

seconda articolazione riguarda i fonemi.  

I fonemi vengono rappresentati con 

simboli speciali che corrispondono alle 

classi di suoni che vengono emessi 

dall’apparato vocale umano.  La 

“sistematicità” della lingua aumenta grazie 

al fatto che tutte le parole di una lingua sono 

riportabili nelle stesse classi finite di suoni, 

aumentando così la probabilità di 
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somiglianze e differenze tra le parole. Infatti le parole si riferiscono l’un 

l’altra sia perché sono unite dalla condivisione di una stessa radice o uno 

stesso suffisso, ma anche perché hanno fonemi in comune. La ripetizione 

di questi fonemi è di aiuto nell’identificazione di una lingua rispetto ad 

un’altra e per stabilire le relazioni dei segni tra le lingue. Le unità minimali 

da cui è costituito ogni segno deriva da quattro tipi fissi, che sono le 

quattro caratteristiche articolatorie alla radice della formazione dei segni 

e nella composizione del lessico: 

1. I luoghi; 

2. La configurazione della mano; 

3. Gli orientamenti della mano; 

4. I tipi di movimento.  

 

Tutti i segni di ogni lingua dei segni sono attribuibili alla lista di 

questi elementi che appartengono ai quattro parametri. Nella LIS esistono 

16 luoghi, 56 configurazioni, 6 orientamenti e 40 movimenti.  
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Stokoe chiamò questi componenti cheremi definendoli paragonabili 

alle unità di seconda articolazione delle lingue vocali, poiché arbitrarie e 

prive di valore semantico autonomo. Difatti solo unendo più cheremi si 

può realizzare un’unità di significato e significante dotata di senso. Quindi 

Stokoe indicava con questo paragone la somiglianza di funzioni fra 

fonemi e cheremi, ma non l’equivalenza tra la struttura fonologica di una 

lingua vocale e quella di una lingua dei segni, poiché ci sono differenze di 

rilevante importanza tra i due: nei cheremi è importante la dimensione 

della simultaneità mentre per i fonemi sono unità sequenziali.  

Nella lingua dei segni è importante esaminare le componenti non 

manuali tra cui la posizione del busto e delle spalle, l’espressione del viso, 

l’articolazione della bocca dei componenti orali e lo sguardo dei segnanti. 

Ciascun elemento contribuisce ai 

vari aspetti dell’informazione da 

veicolare. L’espressione del viso e 

le componenti orali hanno un ruolo 

centrale di pari livello dei cheremi 

nel differenziare tra loro ogni 

segno. La gestualità si manifesta 

nel flusso articolatorio e coinvolge 

simultaneamente tutto il corpo. Per 

questo motivo è possibile 

comparare il flusso visivo-gestuale 

segnato al flusso fonico-acustico delle lingue vocali.  

Il ruolo del movimento si oppone a quello degli altri cheremi, 

configurazione, luogo e orientamento. Da una determinata prospettiva, il 

movimento è come il mezzo dell’attività articolatoria del segnante, visto 
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che è lui che gestisce il cambiamento degli altri tre parametri, difatti è 

solamente grazie al movimento che si succedono nello spazio segnico le 

configurazioni, gli orientamenti e i luoghi di articolazione, componendo i 

segni nella sequenza discorsiva segnata. Nel linguaggio parlato le sillabe 

possono essere suddivise in due momenti, che si contrappongono 

similmente al movimento delle figure articolatorie nel flusso gestuale 

segnato: il momento consonantico e il momento vocalico.  

La maggior parte dei segni è composta da una sola configurazione, 

ma in alcuni casi una configurazione può succedere ad un’altra. Questo 

trasferimento interno al segno può essere equiparato al susseguirsi di 

consonanti interiormente ad una parola bisillabica in lingua vocale. Di 

conseguenza la maggioranza dei segni sembra essere “bisillabica” con una 

piccola parte “plurisillabica” essendo composta da transizioni tra più 

figure articolatorie.  

Questo parallelismo tra segni e parole basato sull’ideologia della 

“sillaba” dà la possibilità di far notare come sia le unità cherematiche che 

quelle fonematiche vadano sistemate in queste unità sillabiche più estese.  

Tornando a parlare di iconicità, se si osserva la forma dei segni della 

LIS si può pensare che essa sia una proprietà onnipresente nei segni. Infatti 

per iconicità si intende una qualche relazione di somiglianza tra segno e 

referente, o come disse il filosofo americano Charles Sanders Peirce 

(1931-58) “un’icona è un segno simile per un certo aspetto ad un oggetto”. 

Questa definizione nasconde una caratteristica fondamentale della 

relazione di iconicità. L’iconicità in alcuni segni della LIS è infatti visibile 

a tutti, invece quella di altri è riconoscibile solo da chi conosce i 
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procedimenti di una lingua dei segni e sottolinea alcune somiglianze 

rispetto ad altre.  

Due ricercatori americani, Edward Klima ed Ursula Bellugi, 

coniarono nel 1979 il termine “segni traslucidi” per definire questi segni 

a primo impatto opachi. Infatti un segno si può dire “traslucido” quando 

non è chiaro da subito poiché non si conosce la relazione iconica che lo 

unisce al suo oggetto. È grazie a questo concetto che si riesce a capire 

come mai nelle differenti lingue dei segni sono presenti segni diversi per 

stessi concetti.  

La relazione iconica 

appare più chiara in segni 

come prendere dove la 

relazione tra il movimento 

dell’afferrare della mano e 

l’atto di “prendere” sono 

uguali. Mentre ci sono altri 

segni il cui significato 

appare connesso ad 

un’estensione semantica di 

tipo metaforico, come per comprendere, dove non è più un afferrare 

concreto ma un afferrare un concetto o un’idea.   

Nelle lingue dei segni sono presenti dei raggruppamenti di segni nei 

quali la stessa configurazione può essere legata a dei segni con vari 

significati. In questo modo anche il livello morfofonologico comprende 

quell’oscillazione dei significati caratteristica centrale delle lingue. Stessa 

cosa per le parole delle lingue vocali, infatti in italiano diciamo di 
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“afferrare qualcosa” sia in senso letterale che metaforico: un’altra 

caratteristica basilare delle lingue e per l’appunto la metaforicità.  

Analizzando le configurazioni si più notare come le mani siano 

utilizzate solitamente per una serie precisa di scopi: 

a. Per afferrare; 

b. Per il contatto; 

c. Per spingere o muovere oggetti; 

d. Per indicare (deissi); 

e. Per l’enumerazione.  

In ogni lingua dei segni queste differenti funzioni delle mani sono in 

relazione con differenti configurazioni che si trovano nel lessico. Questo 

processo avviene attraverso la procedura del sistema linguistico, in cui sul 

piano del significante i segni vengono sempre riportati ad una serie finita 

di elementi che appartengono al repertorio fonologico della lingua, e nel 

piano del significato, il segno si può interpretare solamente nelle 

opposizioni e somiglianze semantiche corrispondenti ad un’area lessicale. 

Come nelle lingue vocali, anche nelle lingue dei segni è possibile 

scomporre i “costituenti della frase”, ovvero gli elementi che rientrano 

nelle diverse parti del discorso: avverbi, aggettivi, sostantivi e verbi. Vale 

a dire che i segni sono diversi tra di loro anche da una prospettiva 

grammaticale per la loro forma e per la loro capacità di combinarsi con 

altri segni, quindi grazie alla morfologia e alla sintassi della frase.  

Andando ad analizzare i nomi, si notano due categorie principali di 

sostantivi, che differiscono tra loro in base al luogo di articolazione e in 

merito ai meccanismi di pluralizzazione a cui sono esposte. I segni 

articolatori hanno quasi tutti una posizione neutra nello spazio, vengono 
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pluralizzati tramite la ripetizione del segno e la sua dislocazione nello 

spazio, che possono essere viste come un “affisso” il quale indica 

“pluralità” nel significato grammaticale. Per i segni radicati sul corpo la 

pluralizzazione di solito avviene con l’aggiunta di un morfema che ne 

indica la pluralità.  

Da questa prima distinzione si vanno a ramificare altre sottocategorie 

differenziate morfologicamente. In queste sottocategorie ci sono delle 

regole specifiche, proprio come avviene per le lingue vocali nelle 

sottodistinzioni grammaticali. Nella LIS quindi la morfologia nominale è 

esauriente e articolata tanto quanto la morfologia verbale, infatti esistono 

delle forme di natura verbale o nominale che non possono essere 

determinate solo sulla base dei tratti morfologici, ma si deduce sulla base 

del significato dei segni, della loro posizione sintattica e della più vasta 

concorrenza di contesto.  

Tuttavia in altre circostanze per distinguere le categorie di nomi e 

verbi si utilizzano le distinzioni morfologiche. Infatti in alcune coppie 

nome/verbo la distinzione avviene in base all’esistenza di un movimento 

breve e piuttosto stazionario (nomi) o esteso e dislocato notevolmente 

nello spazio (verbi). La dislocazione nello spazio, dal punto di vista delle 

distinzioni grammaticali e morfologiche, ha un ruolo centrale che risulta 

ancora più evidente quando si prendono in considerazione le diverse classi 

verbali della LIS, che si possono raggruppare in tre classi: 

1. Articolati sul corpo; 

2. Articolati nello spazio neutro sulla base di due punti di 

articolazione; 

3. Articolati nello spazio neutro con un punto di articolazione. 
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La prima classe verbale non ha flessioni per marcare la persona del 

verbo e per indicare la sua intesa con un oggetto a meno che non vuole 

segnalare alcune caratteristiche di aspetto temporale dell’azione.  

La seconda classe ha dei verbi che, oltre alle modulazioni aspettuali, 

hanno la possibilità di utilizzare la direzione del movimento del verbo per 

indicare la persona verbale e l’intesa con l’oggetto dell’azione. Invece gli 

indicatori del significato grammaticale sono i punti di inizio e di fine. In 

generale, se il segno parte dalla persona del segnante viene segnalato come 

di prima persona, invece se parte da un luogo nello spazio davanti al 

segnante e vicino all’interlocutore viene segnalato come di seconda 

persona, infine se parte dallo spazio neutro in un'altra posizione viene 

segnalato come terza persona. Il punto d’arrivo del movimento ha il ruolo 

di indicare il destinatario dell’azione e quindi coinciderà con un luogo 

nello spazio neutro che segnala la persona a cui viene “raccontato” il fatto. 

La terza classe ha i verbi con il punto di articolazione del segno nello 

spazio che coincide con il soggetto, invece un’altra sottocategoria 

coincide con il paziente dell’azione, ovvero colui che la subisce. In 

entrambi i casi il verbo viene articolato in un luogo dello spazio che 

coincide con il suo argomento.  

È importante notare come la distinzione dei luoghi nello spazio e le 

direzioni dei movimenti sono sfruttate a pieno dal sistema linguistico per 

dare le informazioni grammaticali necessarie a distinguere le diverse parti 

del discorso.     
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 5. Traduzione ed interpretariato nella lingua dei segni  
 

Nella storia dell’essere umano l’invenzione della scrittura è avvenuta 

molti secoli dopo la nascita di una forma di comunicazione orale, acquisita 

in modo naturale rispetto la lettoscrittura, la quale invece richiede un 

allenamento specifico. Inoltre tra le lingue non scritte vi sono vari dialetti 

utilizzati a fianco delle lingue, verificando così situazioni di bilinguismo 

con diglossia. 

 L’invenzione della scrittura agisce sul livello di riflessione 

linguistica della lingua: ovvero, la scrittura trasforma le attività 

intellettuali sviluppando i procedimenti formali per associare la lingua alle 

forme visive.  

Nel tradurre le lingue orali bisogna confrontarsi con l’assenza di una 

scrittura, la quale agisce sul processo di significazione, poiché 

l’alfabetizzazione ha alterato il modo di relazionarsi ad una lingua. Infatti 

l’oralità struttura sia i processi concettuali che l’organizzazione delle 

informazioni.  

Se identifichiamo la parola con l’evento, il processo di traduzione 

non ha solo il compito di rendere accessibile una lingua-cultura, ma anche 

quello di ricreare le coordinate di quella cultura. Gli stessi utenti sono 

artefici nel processo traduttivo.  

La lingua dei segni è una lingua orale priva di scrittura. Le comunità 

sorde stanno ricercando un sistema di scrittura sociale che possa dare la 

possibilità agli utenti di trasmettere e ricevere informazioni.  

Alcune comunità di sordi si aiutano con il sistema di scrittura di 

lingue vocali ma non sempre ne sfruttano a pieno le potenzialità. I sordi 
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non misurano l’evanescenza del messaggio allo stesso modo delle culture 

orali, tuttavia sono esclusi da alcuni vantaggi della scrittura, poiché la loro 

lingua naturale non è rappresentata dando così un’inaccessibilità alla 

scrittura alfabetica.  

L’elaborazione di una forma di trascrizione dei segni si chiama 

Signwriting (SW) e fu ideata nel 1995 da Valerie Sutton (1995) e proposto 

come “un alfabeto per scrivere le lingue dei segni”. Il Signwriting 

funziona tramite l’utilizzo di simboli visivi che rappresentano la forma 

delle mani, i movimenti, le espressioni del viso e il movimento del corpo 

delle lingue dei segni. È una sorta di “alfabeto” utilizzato per scrivere i 

movimenti di ogni lingua dei segni del mondo. La simbologia che viene 

utilizzata nel signwriting infatti è internazionale, di conseguenza si può 

impiegare per scrivere lingue sia come la LIS che la ASL. Grazie al 

signwriting si possono avere libri, giornali, riviste, dizionari e letteratura 

scritti in segni, ma anche a possibilità di insegnare i segni e la grammatica. 

5.1. Le modalità di traduzione  
 

In base ai bisogni, sviluppati in parallelo tra la dimensione orale e 

quella scritta, si sono modulati l’interpretariato e la traduzione. Per quanto 

riguarda l’interpretariato esistono diverse forme: 

 L’interpretariato di simultanea, che avviene in contemporanea 

al discorso dell’oratore mentre l’interprete si trova in cabina; 

 L’interpretariato di consecutiva, dove l’utente riceve la 

traduzione in una frase successiva a quella dell’oratore; 

 L’interpretariato di trattativa (chuchotage), dove l'interprete si 

trova a fianco agli ascoltatori, ai quali trasmette a bassa voce 

la traduzione. 
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Anche nelle lingue dei segni viene utilizzato questo metodo di 

suddivisione e si parla di interprete, di interpretariato e di interpretazione, 

poiché il processo di traduzione si svolge unicamente sul livello 

dell’oralità.  

Ma anche la traduzione è una procedura che coinvolge la lingua in 

varietà funzionali della stessa lingua o di due lingue. Per questo anche se 

su livelli diversi, interpretare e tradurre sono modalità diverse si uno stesso 

processo.  

Quando le lingue sono orali o senza un metodo affermato di scrittura 

è importante cominciare da una dimensione pragmatica e sociale. Ovvero, 

invece di impiegare tipologie preesistenti, è necessario comprendere le 

particolarità del procedimento di traduzione. Questa stessa 

consapevolezza cambia tutto poiché riguarda lingue che non esistono 

all’infuori degli utenti stessi della lingua orale.  

Nella traduzione non esistono solamente lingue ma altre varietà di 

registri come i dialetti, i pidgin e creoli che rivelano l’identità culturale di 

una comunità. Confrontandosi con le lingue orali si possono identificare 

le coordinate dell’attività di traduzione, che riguardano la realtà sociale 

della lingua. Infatti nel processo di traduzione sono coinvolti più aspetti e 

per cominciare è importante osservare le lingue e le loro realtà sociali. 

Infatti tradurre porta a riflettere sulla natura del linguaggio all’interno 

della comunità.  

La maggior parte dei sordi vive e lavora a contatto con gli udenti, che 

hanno genitori e figli udenti, quindi il contatto con gli altri segnanti è 

limitato, producendo una discontinuità del segnare. Per questo motivo 

l’interprete della lingua dei segni si trova in una situazione ambivalente, 
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nella quale da una parte può essere prezioso per l’inclusione e 

l’accessibilità, dall’altra può diventare uno strumento di pregiudizio e di 

controllo influenzando il processo decisionale della persona sorda.  

Il mestiere di interprete e traduttore della lingua dei segni è nato di 

recente, grazie all’emergere della presa di coscienza della comunità 

linguistica. Essendoci svariati percorsi relativi all'identità socioculturale 

dei sordi di conseguenza ci sono numerosi i modelli di interpretariato che 

danno la possibilità di decifrare l’evolversi progressivo del ruolo del 

professionista. È necessario perciò distinguere tre livelli: 

1. Un livello socioculturale, che riguarda il ruolo e la funzione 

dell’interprete nella mediazione di due comunità sorde; 

2. Un livello sociolinguistico, che riguarda il risultato del contato 

linguistico nell’interazione tra sordo ed udente senza la 

mediazione dell’interprete; 

3. Un livello linguistico, che riguarda le lingue comprese nella 

procedura di traduzione. 

Quella che viene chiamata oggi professione dell’interprete per i sordi 

una volta veniva svolta dai familiari, come figli, fratelli, sorelle o genitori, 

che nonostante non fossero segnanti erano capaci di capire e farsi capire 

tramite una modalità di comunicazione visivo-gestuale. Questa pratica 

della traduzione nasce quindi da un bisogno comunicativo di facilitare la 

comunicazione dei sordi con gli udenti e il mondo circostante.  

Inizialmente l’approccio era molto essenziale in quanto i sordi 

venivano considerati come minorati e per questo dovevano essere aiutati. 

Era quindi inevitabile che l’interprete dicesse al sordo come comportarsi, 

consolidando così un modello di oppressione sociale. Tuttavia nel corso 
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del ventesimo secolo le persone sorde furono istruite, cambiando 

completamente il ruolo dell’interprete e la visione della lingua che egli 

traduceva. Anche se il vero cambiamento è avvenuto con la scoperta della 

linguisticità della lingua dei segni.  

 5.2. La nascita di una professione  
 

Gli interpreti appartenenti a varie nazioni traducevano da e verso la 

propria lingua dei segni facendo nascere una presa di coscienza 

concernente all’intraprendere una formazione degli interpreti. In merito a 

ciò i sordi anticiparono lo stabilire di una regola: essendo l’italiano 

segnato un metodo poco adatto allo scopo e di conseguenza inefficace, 

l’interprete deve usare la lingua dei segni. Sulla base della scelta 

linguistica, LIS o italiano segnato, vengono identificate due categorie: 

 Interpreti che mantengono la grammatica dell’italiano, i quali 

non hanno una buona conoscenza della LIS e tramite un 

atteggiamento didattico vogliono insegnare l’italiano con la 

traduzione; 

 Interpreti competenti nell’utilizzo della LIS, i quali tendono a 

semplificare, ma conoscendo un registro idoneo alle situazioni 

formali, aggiungono motivazioni relative alle informazioni 

presentate dal relatore. 

Successivamente, verso il ventunesimo secolo, l’interprete doveva 

puramente tradurre senza intervenire nel procedimento decisionale della 

persona sorda. Nasce così l’analisi della traduzione delle lingue dei segni 

applicato al ruolo che l’interprete deve svolgere nei contesti operativi, 

formulando una qualificazione di consulente “invisibile”.  
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La meccanizzazione del ruolo dell’interprete porta alla 

rappresentazione dell’interprete come una piattaforma per la 

comunicazione tra emittente e ricevente. Un momento significativo per il 

conferimento e la realizzazione del ruolo degli interpreti, ma anche per la 

comunità sorda ed udente, fu la nascita di associazione di interpreti come 

ANIOS (Associazione Nazionale Interpreti Operatori per Sordi) e 

ANIMU (Associazione Nazionale Interpreti per Minorati dell’udito) 

promosse ed interne allo stesso Ente Nazionale Sordi. Siamo nel 1992 

quando con la legge quadro 104/92 viene riconosciuta la figura 

dell’interprete in merito ai bisogni comunicativi delle persone sorde.  

Finalmente la persona sorda ha l’accessibilità alle informazioni della 

società, conquistando così l’autonomia ed eque opportunità. L’interprete 

deve pensare e scegliere la modalità più opportuna in base ai bisogni 

comunicativi dei sordi, allo stesso tempo, i sordi possono mantenere i 

propri schemi comunicativi. Infatti le comunità sorde hanno intrapreso 

una procedura di educazione ed autoeducazione all’uso dell’interprete: i 

sordi diventano parte attiva nei servizi di interpretariato prendendo parte 

al processo di traduzione, definendo la natura e la modalità del servizio.  

Di conseguenza, tra le persone sorde, vi sono preferenze per quanto 

riguarda l’utilizzo di lingua dei segni miste a lingua vocale, invece altre 

preferiscono la situazione di monolinguismo LIS, designandola come 

lingua dei segni primaria. Questa molteplicità di bisogni richiede un 

servizio con un vasto assortimento di modelli di formazione da parte degli 

interpreti.  

La lingua dei segni acquisisce una dignità pari a quella delle lingue 

vocali, guadagnando sempre nuovi spazi in contesti prima inimmaginabili: 

scuole, università, media, conferenze, riunioni, convegni, etc.  
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Questa rivoluzione del ruolo dell’interprete opera su più livelli, 

poiché l’interprete subisce una sollecitazione per quanto riguarda 

l’adeguamento del servizio sul piano linguistico e socioculturale, e inoltre 

interviene su una modulazione graduale delle varietà funzionali della 

lingua e di un ampliamento persistente del suo lessico.  

La lingua cambia per esprimere l’identità della comunità. Quindi in 

questa procedura di crescita, la traduzione ha una posizione di rilievo, 

poiché è il ponte che rende possibile l’entrata in altri mondi e di 

conseguenza ad altri modelli di lingue usufruibili, ridefinendo così gli 

aspetti fondamentali delle lingue interessate.  

 5.3. Forme di traduzione quotidiana  
 

Nelle situazioni di tutti i giorni, i sordi comunicano tramite la 

mediazione di persone che non sono interpreti professionali, ma con i 

quali hanno contatti frequenti, come figli, genitori, colleghi di lavoro e 

anche vicini di casa. Tutte queste persone hanno generalmente una buona 

comprensione della lingua dei segni e anche della modalità visivo-

gestuale, e sono in grado di comunicare senza alcuna mediazione 

utilizzando una modalità comune.  

Un’unità importane tra gli interpreti non professionisti, che 

intervengono quotidianamente, sono i figli udenti di genitori sordi (FUS – 

figli udenti di sordi). Infatti negli anni in cui la professione dell’interprete 

per i sordi ancora non esisteva, erano i figli che traducevano per loro in 

ogni tipo di contesto. Peraltro i FUS vengono coinvolti abitualmente nel 

quotidiano sia all’interno della famiglia e spesso anche per la comunità e 

le persone udenti che vogliono relazionarsi con i sordi. I bambini fin da 

piccoli imparano subito a decifrare e interpretare i segni dei genitori.  
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In alcune situazioni i figli tendono a sostituirsi ai genitori nel dialogo 

poiché sono già in possesso di tali informazioni. Per alcuni queste 

dinamiche diventano situazioni estese con altri sordi e divenuti adulti 

continuano così ad intervenire come interpreti.  

I FUS però non sempre detengono una capacità operativa della LIS, 

poiché alcuni genitori si propongono ai figli con una varietà di contatto e 

una percentuale di elementi strutturali della LIS differenti. Infatti le 

tecniche di traduzioni utilizzate tra figli e interpreti sono differenti. 

Un’altra figura, che in Italia non è riconosciuta professionalmente ma 

che in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, ha un ruolo centrale 

soprattutto in contesti legali, è l’interprete sordo. L’interprete sordo, il 

quale può essere accompagnato da un interprete vocale, svolge sia la 

consecutiva che la simultanea a beneficio anche delle persone non vedenti.  

Nel caso in cui mancasse la figura del mediatore, lo scambio 

reciproco tra sordi ed udenti si basa su un adattamento che produce 

un’approssimazione di verità collettiva denominata contact signing. 

Queste varietà forniscono delle caratteristiche formali che fanno parte sia 

della lingua dei segni che della lingua vocale e si bilanciano tra di loro in 

base a delle variabili esterne, come l’interlocutore udente segnante o non 

segnante o il sordo oralista non segnante.  

In conclusione, l’interprete deve essere quella figura che dà modo ad 

ogni utente di prendere parte alla realizzazione del significato mantenendo 

una social neutrality e non a sostituirsi al sordo. Essendo l’intenzione 

finale quella di tutelare i diritti e le pari opportunità di una persona che 

non ha la disponibilità di informazione, l’interprete non ha un ruolo 
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limitato, anzi come mediatore culturale deve facilitare il movimento di più 

soggetti e le relazioni in entrambi i sensi tra di loro. 

6. Attualità  
 

Nel corso degli anni la lingua dei segni ha avuto sempre più 

riconoscimenti in tutto il mondo e in settori sempre più differenti tar loro, 

dallo sport alla musica e anche nella politica, riuscendo ad apparire in 

notiziari, su piattaforme web, come YouTube, e su tutti i social network. 

6.1. L’inno di Mameli nella lingua dei segni   
 

Era il 1955 quando fu costituita la Federazione Sport Silenziosi 

d’Italia (FSSI) e ad ora si occupa di ben 44 discipline sportive per ragazzi 

ed adulti sordi di tutta l’Italia. In ognuna delle varie partecipazioni alle 

Deaflympics Estive e Invernali le Medaglie vinte dagli atleti sordi sono 

state totalmente 391. 

Ultimamente nell’estate del 2019 l’Italia del volley femminile sorde 

è campione d’Europa, con una storia piena d’orgoglio e di risolutezza, 

conquistando così la prima medaglia d’oro della storia della pallavolo 
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sordi della FSSI. Le azzurre hanno riportato alla fine una interpretazione 

emozionante dell’inno di Mameli nella lingua dei segni italiana (LIS).  

6.2. «Soldi» di Mahmood nella lingua dei segni 
 

“Soldi” è un singolo del cantautore italiano Mahmood, pubblicato il 

6 febbraio 2019 come estratto dalla seconda ristampa del primo disco 

“Gioventù bruciata”. Il brano ha vinto il Festival di Sanremo del 2019, 

guadagnandosi così il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song 

Contest del 2019 a Tel Aviv, in Israele, dove Mahmood si è classificato al 

secondo posto. 

La versione nella lingua dei segni è bellissima! La canzone viene 

interpretata da Hanneke de Raaf, un’interprete olandese della lingua dei 

segni, che con la sua incredibile espressività e grazie al linguaggio del 

corpo è riuscita a restituire non solo le parole del testo ma anche il loro 

significato più interiore. Perché quello che colpisce della sua 

interpretazione è soprattutto la capacita mimica, che non si limita 

solamente alla traduzione in segni della canzone, ma realizza una specie 

di coreografia che stabilisce una vera e propria connessione con le persone 

che la guardano (https://www.youtube.com/watch?v=BvbKOmlh2TA).   

https://www.youtube.com/watch?v=BvbKOmlh2TA
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Conclusione 
 

L’argomentazione esposta in questa tesi ha cercato di rispondere a 

più domande, come ad esempio “Perché esiste una lingua dei segni?” 

oppure “Come funziona una lingua dei segni?”. Per questo il lavoro svolto 

ha cercato di illustrare, nei suoi vari aspetti, quella che costituisce una 

risorsa naturale per il bisogno comunicativo dell’uomo insito in lui fin 

dalla nascita. Il lavoro ha mostrato particolare importanza nel trattare gli 

approcci e le tecniche che possono contribuire ad un miglioramento delle 

attività sviluppate nel settore della lingua dei segni.  

D'altronde lo scopo di questo operato è quello di definire il concetto 

di comunicazione, che è “l’azione di trasmettere ad altro o ad altri…, il 

rendere partecipe qualcuno di un contenuto mentale o spirituale, di uno 

stato d’animo…, relazione complessa tra persone che istituisce tra di esse 

dipendenza, partecipazione e comprensione…”. Infatti, alla luce di ciò è 

importante dare un significato al concetto di “lingua”, poiché nella 

definizione non è specificato come comunicare, ma viene definito a cosa 

porta una buona comunicazione, ovvero, che fondamentalmente non 

importa come ma bisogna esprimersi.  

 

“La mimica rende più vive le nostre parole e conferisce loro più 

forza. Essa è più delle parole, che possono essere falsate, rivela i 

pensieri e le intenzioni altrui. 

La libera espressione di un’emozione per mezzo di segni esteriori, 

la rende più intensa” 

(Charles Darwin) 
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Introduction 

Sign Language 
 

Deafness is the story of a pathology that damages the sense with 

which newborns come into contact with the external communication, 

because the spoken language is the tool with which access to all forms of 

sociality, the word and the opportunity to hear them is therefore the 

opportunity to share. 

The predisposition of deaf people to develop a visual-gesture 

communication is a natural resource to rebuild forms of sociality, to which 

must be added other resources for a possible integration and interaction 

with the hearing world. 

Sign language is therefore a system of communication conveyed 

through the visual-gestural channel and used in the communities of the 

deaf and deaf-mute. This communication contains both verbal aspects, 

signs, and non-verbal aspects, facial expressions and body movements. 

Communication takes place through the production of distinct signs that 

can be made with one hand or both and each of them has a specific 

meaning, just like words. Sign languages are based on the individual's 

visual-managerial channel, so the message is expressed with the body and 

perceived by sight. They are related to the communities of the deaf 

distributed all over the world, so different nations correspond to different 

systems of signs, and therefore a different language. And just like ordinary 

languages, sign languages can have slight regional variations within the 
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same country and, in some cases, even within the same city between clubs 

of different institutes. 

Sign languages have a history that is absolutely linked to everything 

related to institutions in the world of hearing people. In fact, over the years 

sign languages have taken different directions with doctors, researchers 

and philosophers, but also with religious figures and educators.   

To understand the nature of language we must also take into account 

our conceptual world that has given shape to the signs. 

1. Historical background 

1.1. Observations of Antiquity 
 

Aristotle, a pupil of Platon, is the first who realizes that people born 

with deafness are also mute, because they have never had the opportunity 

to listen the words and for this reason they are unable to reproduce them. 

In the Middle Ages, in a work of the bishop and philosopher St. 

Augustine, Contra Iulianum, he affirmed that deafness is an evil, because 

it can lead to a lack of faith. This idea is joined by that one of Saint Paul 

according to which faith reaches those who listen to the word of the Lord. 

And instead Saint Jerome shows how through the signs the deaf have the 

possibility of learning the Gospel. In fact, in religious contexts the 

presence of gestural communication was already established; the 

Cistercian monks, having to follow the rule of silence, were using a code 

made up of gestures to communicate, the so-called monastic signs. 

It is most probable that the deaf people worked in the monasteries 

and that therefore some form of contact may have taken place between 

them. 
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1.2. Renaissance and Baroque 
 

In the Renaissance age, thanks to a union between medicine and 

philosophy, there was a return to reflect on a possible hypothesis that sight 

can cope with hearing loss even for those who are deaf from birth.  

The best known supporter of that period of the so-called "oralist" 

method, that is the re-education to the word of the deaf person, was the 

Spanish religious of Portuguese origin Jacob Rodrigues Pereire. On the 

other hand, his oppositor was Abbot Charles-Michel de l'Épée, who 

proposed a new method based on manual signs, therefore called 

"manualist". 

1.3. The eighteenth century 
 

René Descartes, a French rationalist philosopher, mentioned in his 

work Discours de la méthode that language is an innate part of human 

nature itself and that is why the deaf develop a gestural language in such 

a way to be understood. 

Successively in the second edition of his Scienza nuova, Giambattista 

Vico hypothesized a relationship between the language of the mute and 

the first forms of gestural communication at the origin of the human 

language that he proposed. 

In fact, the sensist philosopher, Étienne Bonnot de Condillac (1715-

1780) investigated the relationship between the senses and language, to 

highlight how human communication was at the base of man's innate 

needs: the senses are the first tool for knowledge and interaction with the 

world.  
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In Lettre sur les sourds et muets, the Enlightenment philosopher 

Denis Diderot (1713-1784) explains how signs are a form of 

communication for maintaining relations between thought and the 

representations of the senses, comparable to that of vocal languages. 

1.4. l'Épée method 
 

At the end of the 1950s the young Abbot Charles-Michel de l'Épée 

became tutor to two deaf students, two sisters who had created their own 

method of gestural communication. His method, in fact, became the most 

renowned in Paris at the time, rapidly increasing the number of his 

students and making the confrontation with Jacob Rodrigues Pereire 

inevitable. It was 1775 when l'Épée received state funding for its school, 

which later became the famous Institut national des sourds-muets in Paris 

in 1791, and which later became the centre of the diffusion of the manual 

method.  
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For this reason, some deaf students were later given the opportunity 

to play the role of educator: among these there was a character of great 

importance for the history of the deaf American community and for the 

diffusion of the ASL (American Sign Language), Laurent Clerc (1785-

1869), to whom the city of Laurent was dedicated. 

1.5. The nineteenth century 
 

In the second half of the nineteenth century there was a complete 

renovation, ending with the Congress of Milan in 1880 which decreed the 

exclusion of teaching with signs in the institutes, creating a period of 

repression of signs. 

The doctor Massimo Facchini (1995), who studied the Congress of 

Milan, said that one of the reasons that led to this decision was the thought 

that the deaf person, acquiring the language of the signs, could move away 

from the world of the hearing, isolating himself and thus becoming 

unreachable both on the level of the norms and on that of the catechism 

and the religious verb.  

It was only eighty years after the Congress of Milan that attention 

was again shifted to the method of communication of sign language, 

thanks to the revolutionary text Sign language structure by William 

Stokoe (1919-2000) in which he highlighted all the properties that sign 

languages have in common with vocal languages. 

2. World sign languages 
 

In every country of the world is possible to find a community of deaf 

people in which signs are used in the variety of different languages. For 

example, among the most recognized language varieties in the world there 
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are American Sign Language (ASL) in America, Langue des Signes 

Française (LSF) in France, British Sign Language in England, Deutsche 

Gebärdensprache (DGS) in Germany and Italian Sign Language (LIS) in 

Italy.  

Among these language groups there are different relationships from 

those found in vocal languages: in America English is spoken that is 

closely related to English in England, but American Sign Language is 

closer in vocabulary to Langue des Signes Française than to British Sign 

Language, most likely due to the fact that the language introduced by 

Clerc and Gallaudet in the institutions became a tool of socialization by 

mixing and integrating into the use of deaf Americans. In fact, for sign 

languages there are almost hypothetical or not yet established family 

relationships. In fact, there is an international database of languages called 

"Ethnologue" (www.ethnologue.com) where 114 different sign languages 

are listed.  

The absence of written sign language in schools and the almost total 

absence in the media has given rise to a wide variety of dialects even in 

the same country. However, in some countries, where language television 

broadcasts and cultural centres are present, there has been a greater 

standardisation than in others, creating a different homogenization of sign 

languages from country to country.    

Deaf language communities are therefore made up of deaf people 

with different levels of language skills. A small part being children of deaf 

learns sign language in the early years of their lives, all the others having 

hearing parents come into contact with other deaf in different ages and 

circumstances.  The primary means of transmission and learning is the 

school where deaf people, teachers, interpreters and assistants who 
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communicate through the use of a sign language come together, and also 

groups or clubs where deaf people meet and can communicate with each 

other through signs.  

In fact, when deaf children or adults get together and can socialize, 

they create a new form of communication in signs and consequently a new 

community, because the natural tendency of man to create a form of 

communication is closely related to socialization and sharing. For this 

reason, the stratification of the deaf linguistic community plays a 

fundamental role in the structure of these languages. 

2.1. Birth of a sign language 
 

It seems that deaf people are able to create initially an elementary 

level of lexicon in signs until they develop more complex forms of syntax, 

thanks to a process of adaptation of all the communicative material 

available to them. As soon as they have a fairly broad vocabulary at their 

disposal, grammatical and syntactic forms spontaneously emerge. This 

biological need for communication and social interaction is necessary both 

among the deaf and with hearing people, thus creating a dynamic and 

changing interweaving depending on the type of interaction and 

relationship. 

2.2. Deaf linguistic community 
 

The definition of community is "a set of people united by social, 

linguistic and moral relationships, organizational constraints, common 

interests and customs", so each sign language has characteristics that are 

due to the community in which it develops, or there are aspects typical of 
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deaf people who create a "cultural universe" different from that of hearing 

people. 

The two researchers Robert Johnson and Carol Erting (1992) 

reflected on the criteria necessary to establish a person's membership in 

the community of the deaf.  

They considered three types: 

I. Deafness as a biological condition; 

II. Sign language and the ability to use it in appropriate contexts 

and ways;  

III. The degree of separation and detachment from the hearing 

community. 

The third criteria is defined not only by the habits, traditions and 

customs that unite the deaf but also by their difficulties in enjoying social 

services and economic integration. Through these criteria, three groups of 

people belonging to the deaf community can be identified:  

1. At the centre are the native markers, deaf children of deaf 

relatives who use sign language from birth; 

2. A first group of deaf markers, who use sign language only 

from the first moment of contact with other deaf people, institutions or 

from the type of educational and scholastic education; 

3. Another group of hearing people who have a mutable 

competence, because they are relatives of deaf people, interpreters or other 

professional figures.   

The last group represents almost a border with the hearing world. 
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But even today, deaf communities all over the world still have to fight 

against prejudices and for the recognition of their languages as real. Some 

countries have recognized them as minority languages; the first country in 

the world to formally recognize its sign language was Iran in 1928, and 

other 44 countries have followed its example to date.  

The historical and geographical differences make the different deaf 

communities distributed through the world the minority even more 

particular, because the sign languages are different in every single state, 

but have a sense of belonging at the global level by having a dual 

dimension. 

2.3. Deaf American and English Language Community 
 

In the communities of deaf English-speaking Canadians and 

Americans the sign language used is American Sign Language (ASL) 

which, like other languages, is spreading worldwide to West Africa and 

Southeast Asia, where it is used as a lingua franca. In fact Gallaudet had 

imported from Europe the Langue des Signes Française (LSF) in America, 

in fact the ASL is a mix of different sign languages of American villages 

and of course the LSF. Therefore, some researchers call it a Creole, or 

1  2 3 
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mestizo, but the ASL has evolved over time and therefore can no longer 

be described as a dialect of the LSF. The ASL became a "real language" 

only after its officialisation in 1950, extending its use also to the meetings 

of the civil rights movement. 

Although spoken English sign languages, including British Sign 

Language (BSL), Australian Sign Language (Auslan) and American Sign 

Language (ASL), are mutually intelligible, but written ASL is not 

mutually intelligible; that is, the respective speakers cannot easily 

understand each other's languages without learning them. This variation 

in understanding goes as far as the black community of deaf people in the 

United States, which has its own variant of ASL, probably due to racial 

isolation in deaf schools within some states, which has led to phonological 

and grammatical differences. 

Since sign language is a language that exploits the visual-gestural 

channel, it does not have a proper form of writing. In 1960 William Stokoe 

was the first to create the ASL Stokoe notation, a set of alphabetical 

symbols with a letter for each shape, movement, orientation and position 
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of the hand, however, the Stokoe notation had imperfections because it 

lacked representation of facial expressions and was therefore more 

suitable for words and not entire sentences. 

According to the National Census of Deaf Population (NCDP) data, 

the number of ASL users is inaccurate, as most surveys include all deaf 

people, including those who do not use ASL. This confusion leads to 

ineffective planning of public and private services that meet the needs of 

the community. So in 2013 the community mobilized and collected 37,000 

signatures in a petition to the White House aimed at an "official 

recognition of American sign language as a community language and 

language of instruction in schools. The White House responded by saying 

that "there should be no negative mark on American sign language", 

underlining the need to not condemn the language. 

Despite the variations in the different parts of the United Kingdom, 

between Scotland, Wales and Northern Ireland, the community of the deaf 

is cohesive and consequently the communication between the deaf English 

language communities is of good "quality". Signs vary in a continuum that 

extends from something usually called Signed English, which is derived 

from the BSL vocabulary but uses a grammatical structure like spoken 

English, to the natural BSL. Signers vary their terms according to the 

situations in which they find themselves, as they can use a wide range of 

"styles" of signs at their disposal. Although the variety of signs in 

Northern Ireland shows significant influence from the ASL, the BSL is 

not intelligible to users of American sign language. There are many 

structural and lexical similarities between British sign language (BSL), 

Australian sign language (Auslan), and New Zealand sign language 

(NZSL) with a high degree of mutual intelligibility. In fact, linguists 
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sometimes use the name BANZSL to refer to them as a group, while 

recognizing them as having separate sociolinguistic identities. 

In 2003, BSL was recognised by the UK Government as a language, 

with more than 780 sign language interpreters working and creating 

numerous aids available for language learning education, both for parents 

of deaf children and for other hearing people. 

3. Learning Sign Language 
 

In 1970 the America Anthropological Association held a meeting 

where researchers from various disciplines, including linguistics, 

neuroscience and anthropology, discussed the origins of language and, 

thanks to new evidence and scientific data, came to a hypothesis: that the 

ancestors of Homo Sapiens used a primordial form of language through a 

rather complex and sophisticated gestural communication.  

William Stokoe was also present at the congress and had started his 

studies on sign language about a decade ago, and his research seemed to 

demonstrate the very existence of a visual-managerial language. 

This theory of the origins of gestural language was re-presented by 

Michael Corballis, an Australian researcher, who in 2002 published a 

book entitled From hand to mouth where he explains how very slowly 

spoken language has taken the place of gestural language. The Homo 

Sapiens was characterized by three very important events: 

1. Increasing the size of the brain; 

2. Invention of new tools; 

3. Increasing migration to new environments. 
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According to Corballis, the primordial form of communication 

consisted mainly of manual components and facial expressions. 

Progressively, sounds and vocal articulations were added, but only to 

reinforce manual gestures. Then, about 50,000 years ago, the vocal 

language was completely stabilized and gestures became a support for it. 

The transition was gradual, since the gesture was not simply replaced by 

the word, but they had a co-evolution in a very long and complex structural 

interrelation. Therefore gestures and words seem to recall and refer to the 

same conceptual area marked from this point of view to a close 

relationship. 

3.1. The gestures and their function of learning a language 
 

At about a year of age the child begins to use the first words and 

already knows how to communicate through the use of behaviors both 

gestural, such as grimaces and smiles, and vocal, such as crying and 

vocalizations. These behaviors in the first months of the child's life are 

produced in an unintentional way, but have the function of signals to 

communicate with adults around him. By becoming more able from the 

perspective of articulation and production, the child progressively expands 

his lexical repertoire and at about two years old has on average more than 

a hundred words. The production of words in this period is much higher 

in spite of the gestural one, in fact the vocal mode prevails over that of 

gestures even if it never disappears. 

Between the ages of three and four, the child's mental dictionary 

begins to be rich and also contains a vast repertoire of phrases. But the 

child still makes grammatical errors and the corrections he or she 

undergoes, not only by his or her parents, help him or her to acquire the 
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mother tongue, which means that acquisition only by imitation is 

excluded. At the age of five, the child manages to have a good 

grammatical command because he develops his language even in 

linguistic environments not usual to him.  

What happens if the child is introduced to sign language? The human 

species has a capacity for language capable of manifesting itself in both 

ways, both visual-gestural and acoustic-vocal, depending on which way 

the child is exposed. For example, hearing children children from deaf 

parents who receive both modalities from birth become bilingual. 

3.2. How they learned sign language in the past. 
 

In the past it was with families or institutions that people came into contact 

with sign language. Hearing and deaf children born from deaf parents 

learned gestural communication without knowing that it was actually a 

language.  

While hearing children born into families with deaf parents also learned 

the language spoken by other hearing relatives, neighbours or schools, 

deaf children between the ages of three and six were sent to deaf 

institutions run by religious orders, where they spent all their childhood 

and adolescence away from their families.  

They were in contact with a language they could reach and so they learned 

it quickly, thanks to their classmates but also from the older students, 

because this form of communication was not supported by teachers or 

assistants in the institute, it was usually ignored.  

After a stay of more than ten years, the pupils left the school literate and 

capable of doing a job. For the first time they came into contact with the 
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hearing community by controlling more or less two methods of 

communication: one that they used in the family or in circles for the deaf 

and one that they used at work or in other contexts with the hearing. 

3.3. How to learn sign language today: the bilingual model 
 

Only in the last fifteen years the situation of deaf children to learn 

sign language has changed.  

Today's deaf parents are aware that their children learn a language 

and know that it is a very important process for them. Despite the past, 

they are concerned that their children can also learn the spoken language 

as soon as possible so that they can express themselves clearly, read and 

write, as well as the basic requirement of being able to read lips. In any 

case, these children are taken to a bilingual education.  

Not all parents immediately know of the possibility of sign language 

assistance and courses in their home town to enrol in. This is why few 

families come into contact with sign language courses and deaf people. 

These families create a situation at home in which the children can learn 

sign language with an educator, then later they are sent to school and in 

the meantime the parents also follow a course in sign language. And so, at 

the same time, they begin to learn the spoken language with the 

accompaniment of the sign language. This is called the bimodal method. 

4. Comparison of sign languages and vocal languages   
 

The beginning of a linguistic reflection on sign languages is due to 

the appearance in 1960 of the work of William Stokoe, Sign language 

structure. In his work he gave importance to the method and possibilities 
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of using a study of structural sign linguistics, underlining the differences 

and characteristics of signs with respect to words.  

It was during the seventies, in fact, that the term "signs" was 

definitively affirmed as a definition, replacing the other possible forms of 

designations for the visual-gestural structures.   

Therefore, sign linguistics is nothing more than a linguistics that 

remains on the role and restrictions imposed by the linguistic system of 

the visual-gestural dimension and on the sensorial and perceptive 

peculiarities of speakers and markers, paying particular attention to those 

who use the language: the signer.  

In fact, sign languages are an elementary and laboriously elusive 

form of expression and self-identification for deaf communities. 

4.1. Signs and words 
 

Affirming sign language as a language, it is necessary to specify what 

is meant by "language". In fact it is thanks to its high degree of 

systematicness and its openness to change in time, space and according to 

the communication needs of the speakers, that a language differs from 

other non-linguistic communication systems. In fact, each language is a 

form of communication and an action of conviction used by each of us in 

any moment and in the social activities of life.  

To understand what a language is, it is important to focus attention 

on its different properties: systematicness and variability (or mutability), 

arbitrariness and iconicity, double articulation, regulated 

combinatoriality (or syntax), redundancy, semantic indeterminacy (or 

extensibility of meanings, or the presence of metaphors) and reflectivity.  
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Obviously, the way in which these properties materialize in sign 

language is different from that typical of a vocal language, since it uses a 

visual-gestural communication channel. 

4.2. Systematicness and variability 
 

Systematicness is a 

characteristic of the elements of a 

language to present relationships 

of varying degrees of similarity 

between them.  

These relationships can also 

be found in the lexicon of sign 

language: for example, signs of 

eating an ice cream and eating an apple have in common the movement of 

bringing something to the mouth, but then they differ in the type of food 

you want to eat. On the other hand, words such as dog or animal do not 

have this similarity but are on the same level of meaning; animal refers to 

all living beings with a metabolism and are therefore distinguished by 

plants.  

The definition of a linguistic sign does not only depend on the 

structure of the "signifier", that mean the form of the expression, but at 

this level it is also necessary to consider the links between signifiers and 

systematicness. These are called associative relations, that is relations 

between words or between signs by analogy and difference, and defined 

paradigmatic relations. 

Saussure calls these rules, concerning the sequence and combination 

of elements in the sentence, syntagmatic rules, which together with 
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paradigmatic rules form the grammar of a language. The first 

characteristic is therefore systematicness, which can be defined as the 

ability for which the words or signs of a language maintain regular 

relations with other words or signs of the same language, both at the 

paradigmatic and at the syntagmatic level. Another fundamental 

characteristic is the variability, in time, space and according to the needs 

of the speakers, in fact Saussure points out that an element can change its 

meaning over time but remains similar in terms of expressiveness to the 

sign from which it derives.  

Therefore, the mutability of sign languages is important both in terms 

of the current use of language (called the synchronous level) and in terms 

of time (called the diachronic level). Moreover, the lack of a divulged and 

agreed writing system and the internal stratification of the deaf 

communities has prevented the existence of processes of homogenization 

and linguistic standardization, characteristic of vocal languages: for this 

reason there were developed varieties of dialects that are marked in the 

same country. 

4.3. Arbitrariness and iconicity 
 

Words and signs can change their meaning, pointing out that there is 

no fixed relationship between words and meanings, but rather that they 

change "arbitrarily" according to the communicative needs of the 

speakers, placed in a historical and social context. It is so the balance 

between systematicness and variability that generates the central 

characteristic of languages: arbitrariness. 

In this sense, each element of language depends on systematic 

regularity and not on characteristics of the external world, because even if 
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the meaning of two words may seem the same in two different languages, 

the meaning is usually indicated by different signifiers. 

The signifiers, in a different way, from language to language, refer 

us to objects that seem to be the same, but do not determine either their 

form or their meaning. In fact, arbitrariness refers to the fact that the 

independence from extra-linguistic reality depends on the belonging of 

each word or sign to a linguistic system. 

Another linguistic characteristic present in vocal languages is 

iconicity, which takes on particular importance in sign language, since it 

means all the features of a language that make some characteristics on the 

level of the signifier corresponding on the level of the meaning. However, 

by arbitrariness it is meant the fact that a sign of a language is subject to 

the rules of the system and recognizes a rate of variability. As a result, 

many words can be iconic while respecting the rules of the system without 

contrasting variability. 

Sign languages lead the place to a variety of iconic relationships, 

some of which may be associated with single signs and similar to 

onomatopoeic words (such as "meow" or "woof") and others associated 

with the structural organization of signs or sentences. In that stability, that 

Saussure has called arbitrariness, are combined the systematicness and the 

variability. 

5. Translation and interpreting in sign language 
 

The invention of writing acts on the language's level of linguistic 

reflection: in other words, writing transforms intellectual activities by 

developing formal procedures for associating language with visual forms. 
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Translating oral languages means dealing with the absence of 

writing, which affects the process of meaning, since literacy has altered 

the way of relating to a language. Orality structures both conceptual 

processes and the information organization. 

Sign language is an oral language without writing. Deaf communities 

are looking for a social writing system that can give users the ability to 

transmit and receive information. 

The elaboration of a form of sign transcription is called Signwriting 

(SW) and was conceived in 1995 by Valerie Sutton (1995) and proposed 

as "an alphabet for writing sign languages". Signwriting works through 

the use of visual symbols that represent the shape of the hands, 

movements, facial expressions and the movement of the body of sign 

languages. It is a kind of "alphabet" used to write the movements of each 

sign language in the world. The symbology used in signwriting is in fact 

international, so it can be used to write languages such as LIS and ASL. 

Thanks to signwriting you can have books, newspapers, magazines, 

dictionaries and literature written in signs, but also the possibility of 

teaching signs and grammar. 

5.1 Translation methods 
 

Interpreting and translation have been modulated according to needs, 

developed in parallel between the oral and written dimensions. As far as 

interpreting in sign languages is concerned, the method of subdivision into 

'simultaneous interpreting', 'consecutive interpreting' and negotiation 

interpreting (chuchotage) is also used: this means that there are 

interpreters, interpreting and interpretation, since the translation process 

takes place only at the oral level. 
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Most deaf people live and work in contact with hearing people, who 

have parents and hearing children, so the contact with other signers is 

limited, producing a discontinuity of the sign. For this reason, the sign 

language interpreter finds himself in an ambivalent situation, in which on 

one hand he can be valuable for inclusion and accessibility, and on the 

other hand he can become an instrument of prejudice and control 

influencing the decision-making process of the deaf person. Therefore, it 

is necessary to distinguish three levels: 

1. A sociocultural level, which concerns the role and function of the 

interpreter in the mediation of two deaf communities; 

2. A sociolinguistic level, which concerns the result of the linguistic 

contact in the interaction between deaf and hearing without the mediation 

of the interpreter; 

3. A linguistic level, which concerns the languages included in the 

translation procedure. 

What is now called the profession of interpreter for deaf people was 

once carried out by family members, their children, brothers, sisters or 

parents, who even if they were not signers were able to understand and 

make themselves understood through a mode of visual-gestural 

communication.  

At the beginning the approach was very essential and it was so 

inevitable that the interpreter would tell the deaf how to behave. However, 

during the twentieth century deaf people were educated, completely 

changing the role of the interpreter and the vision of the language he 

translated. 
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5.2. Birth of a profession   
 

Interpreters from different countries translated to and from their own 

sign language, giving rise to an awareness of the need to train interpreters. 

In this regard, the deaf anticipated the establishment of a rule: since 

spoken language is a method that is not suitable for the purpose and 

therefore ineffective, the interpreter must use sign language. 

Around the twenty-first century, the interpreter had to translate 

purely without intervening in the decision-making process of the deaf 

person. This led to the study of the translation of sign languages applied 

to the role that the interpreter had to play in operational contexts, 

formulating a qualification as an "invisible" consultant.  

Finally, the deaf person has access to the information of society, 

gaining autonomy and fair opportunities. The interpreter must think and 

choose the most appropriate mode based on the communication needs of 

the deaf, at the same time, the deaf can maintain their own communication 

patterns. In fact, the deaf communities have undertaken a procedure of 

education and self-education in the use of the interpreter: the deaf become 

an active part of the interpretation services taking part in the translation 

process, defining the nature and mode of the service.  

Sign language acquires an equal dignity to that of vocal languages, 

always gaining new spaces in contexts previously unimaginable: schools, 

universities, media, conferences, meetings, conventions, etc...  

This revolution in the role of the interpreter operates on several 

levels, since the interpreter is stimulated to adapt the service on a linguistic 

and socio-cultural level, and also operates on a gradual modulation of the 
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functional varieties of the language and a persistent expansion of its 

vocabulary.  

The language changes to express the identity of the community. 

Therefore, in this growth procedure, translation has an important position, 

since it is the bridge that makes possible the entry into other worlds and 

consequently to other models of usable languages, thus redefining the 

fundamental aspects of the languages concerned. 

5.3. Daily translation forms   
 

An important unit among the non-professional interpreters, who 

intervene daily, are the hearing children of deaf parents (CODA – child of 

deaf adult).  

In fact, in the years when the profession of interpreter for the deaf 

did not yet exist, it was the children who translated for them in every type 

of context. Moreover, the CODA are usually involved in everyday life 

both within the family and often for the community and hearing people 

who want to relate with the deaf. From an early age, children learn to 

decipher and interpret the signs of their relatives. 

In some situations, children tend to take the place of their relatives in 

the dialogue because they already have that information. For some, these 

dynamics become extended situations with others who are deaf and 

become adults, thus continuing to intervene as interpreters.  

Another professionally recognised figure in the United States, 

especially in legal contexts, is the deaf interpreter. The deaf interpreter, 

who may be accompanied by a vocal interpreter, performs both 
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consecutive and simultaneous interpreting for the benefit of blind people 

as well.  

If the figure of the mediator is missing, the mutual exchange between 

the deaf and the hearing is based on an adaptation that produces an 

approximation of collective truth called contact signing. These varieties 

provide formal characteristics that are part of sign language and vocal 

language and balance each other according to external factors such as the 

hearing interlocutor who is marking or not marking or the deaf oralist who 

is not marking.  

In conclusion, the interpreter must be the figure that allows each user 

to take part in the realization of the meaning while maintaining a social 

neutrality and not to replace the deaf. Since the final intention is to protect 

the rights and equal opportunities of a person who does not have the 

availability of information, the interpreter does not have a limited role, 

indeed as a cultural mediator must facilitate the movement of multiple 

subjects and relations in both directions between them. 
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Conclusion  
 

The argument presented in this thesis has tried to answer several 

questions, such as "Why is there a sign language?" or "How does a sign 

language work?". For this reason, the work carried out has tried to 

illustrate, in its various aspects, what constitutes a natural resource for the 

communicative need of man innate in him since birth. The work has 

demonstrated particular importance in dealing with approaches and 

techniques that can contribute to an improvement of the activities 

developed in the field of sign language.  

On the other hand, the aim of this work is to define the concept of 

communication, which is "the action of transmitting to something else or 

to someone else..., making someone participate in a mental or spiritual 

content, in a state of mind..., a complex relationship between people that 

establishes dependence, participation and understanding between them...". 

In fact, it is important to give a meaning to the concept of "language", 

because in the definition it is not specified how to communicate, but it is 

defined what good communication leads to, that is, that basically does not 

matter how but must be expressed. 

"Miming makes our words more alive and gives them more 

strength. It is more than words, which can be distorted, it reveals the 

thoughts and intentions of others. The free expression of an emotion 

through external signs makes it more intense". 

(Charles Darwin) 
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Einleitung 

Gebärdensprache 
 

Taubheit ist die Geschichte einer Pathologie, die das Gefühl schädigt, 

mit dem Neugeborene mit der externen Kommunikation in Berührung 

kommen. Denn die gesprochene Sprache ist das Werkzeug, mit dem sie 

Zugang zu allen Formen der Sozialität haben, das Wort und die 

Möglichkeit, sie zu hören, ist daher die Gelegenheit zum Teilen. Die 

Neigung gehörloser Menschen zur Entwicklung einer visuell-

managerischen Kommunikation ist eine natürliche Fähigkeit zur 

Rekonstruktion von Formen der Sozialität, zu der weitere Ressourcen für 

eine mögliche Integration und Interaktion mit der sogenannten “hörenden 

Welt“ hinzukommen müssen. 

Die Gebärdensprache ist daher ein Kommunikationssystem, das über 

den visuell-managerischen Kanal vermittelt und in den Gemeinschaften 

der Gehörgeschädigten, Gehörlosen und Stummen eingesetzt wird. Diese 

Kommunikation beinhaltet sowohl verbale Aspekte, Zeichen als auch 

nonverbale Aspekte, Mimik und Körperbewegungen. Die 

Kommunikation erfolgt durch die Herstellung präziser Zeichen, die mit 

einer oder beiden Händen gemacht werden können und die jeweils eine 

bestimmte Bedeutung haben, genau wie Worte. Gebärdensprachen nutzen 

den visuell-managerischen Kanal der Person, sodass die Botschaft mit 

dem Körper ausgedrückt und mit dem Sehen wahrgenommen wird. Sie 

betreffen die über die ganze Welt verstreuten Gemeinschaften der 

Gehörlosen, sodass verschiedene Nationen unterschiedliche 

Zeichensysteme und damit eine andere Sprache haben. Und genau wie 

normale Sprachen können Gebärdensprachen innerhalb eines Landes und 
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in manchen Fällen sogar innerhalb derselben Stadt zwischen den Kreisen 

verschiedener Institute leichte regionale Unterschiede aufweisen. 

Gebärdensprachen haben eine Geschichte, die absolut mit allem 

verbunden ist, was mit Institutionen in der Welt der hörenden Menschen 

zusammenhängt. Tatsächlich haben die Gebärdensprachen im Laufe der 

Zeit unterschiedliche Wege mit Ärzten, Wissenschaftlern und 

Philosophen, aber auch mit religiösen Figuren und Erziehern 

eingeschlagen. Um die Natur der Sprache zu verstehen, müssen auch 

unsere konzeptuelle Welt, die die Zeichen geprägt hat, berücksichtigt 

werden. 

1. Historische Hinweise 

1.1. Beobachtungen der Antike 
 

Aristoteles, ein Schüler Platons, bemerkt, dass Menschen, die bei der 

Geburt taub sind, auch stumm sind, weil sie nie die Gelegenheit hatten, 

auf Worte zu hören und sie nicht reproduzieren können. Der Mutismus der 

Gehörlosen ergibt sich daher aus dem Nicht-Hören. 

Im Mittelalter gab es jedoch verschiedene theologische 

Streitgespräche. Der heilige Augustinus und der heilige Paulus erklärten, 

dass Gehörlosigkeit schlecht war, weil sie zu einem Mangel an Glauben 

führen kann. Denn der Glaube die Menschen erreicht, die das Wort des 

Herrn hören. Der Heilige Hieronymus zeigt stattdessen, wie Gehörlose 

durch die Zeichen die Möglichkeit haben, das Evangelium zu lernen.   

1.2. Renaissance und Barock   
 

Bruder Ponce de Léon (1573-1633), Benediktinermönch, 

entwickelte eine Methode, die auf der Verwendung eines Alphabets 
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basierte. Charakterisiert durch Symbole, die auf Tafeln gemalt sind, die 

mit Handkonfigurationen verbunden sind, lehrte er nicht nur einfache 

Wörter, sondern auch das Alphabet. 

Anschließend nahm der Spanier Juan Pablo Bonet die Erkenntnisse 

von Ponce de Léon auf und schrieb im Jahre 1620 das Werk Reducción de 

las letras y arte para enseñar a hablar a los mundos, wo er pädagogische 

Techniken überarbeitete und eine Methode beschrieb, die ein manuelles 

Alphabet zur Wortbildung verwendete. 

1.3. Das achtzehnte Jahrhundert 
 

René Descartes, ein französischer Philosoph des Rationalismus, 

erwähnte in seinem Werk Discours de la méthode, dass Sprache ein 

angeborener Teil der menschlichen Natur selbst ist. Aus diesem Grund 

entwickeln gehörlose Menschen, auch wenn sie von Kindheit an der 

Möglichkeit beraubt sind, eine Sprache zu benutzen, eine gestische 

Sprache, um sich verständlich zu machen. 

Tatsächlich hat der sensorische Philosoph Étienne Bonnot de 

Condillac (1715-1780) die Beziehung zwischen den Sinnen und der 

Sprache untersucht, um aufzuzeigen, wie die menschliche 

Kommunikation die Grundlage der angeborenen Bedürfnisse des 

Menschen war. Laut Condillac war die erste Sprache des Menschen genau 

eine gestische Sprache, die mit der direkten Reproduktion von Objekten 

und Handlungen verbunden ist. 

1.4. Die Methode l'Épée 
 

Am Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde der junge 

Abt Charles-Michel de l'Épée Tutor für zwei gehörlose Schüler, zwei 
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Schwestern, die eine eigene Methode der gestischen Kommunikation 

entwickelt hatten. L'Épée, beeindruckt von der Schnelligkeit des Lernens 

der beiden Schülerinnen, dachte, dass die von Natur aus von Gehörlosen 

entwickelten Zeichen der Schlüssel zur Bildung sein könnten. 

Nach Meinung von l'Épée sind Zeichen ein Mittel, um Zugang zu 

bestimmten Fertigkeiten zu erhalten, da Gehörlose zuerst die Zeichen 

einfacher Objekte und Konzepte lernen, zu denen dann Zeichen eingeführt 

werden sollten, die auf grammatikalische und logische Zusammenhänge 

hinweisen. 

1.5. Das neunzehnte Jahrhundert 
 

In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts gab es eine 

völlige Erneuerung, die mit dem Kongress von Mailand im Jahr 1880 

endete, der den Ausschluss von den Institutionen des Unterrichts mit 

Zeichen anordnete, was zu einer Zeit der Unterdrückung der Zeichen 

führte. 

Nur achtzig Jahre nach dem Kongress von Mailand wird sich die 

Aufmerksamkeit wieder auf die Methode der Kommunikation der 

Gebärdensprache verlagern. Dies ist dank der revolutionären Textstruktur 

der Gebärdensprache von William Stokoe (1919-2000) möglich, in der er 

alle Eigenschaften hervorhebt, die Gebärdensprachen mit 

Gesangssprachen gemeinsam haben. 

2. Gebärdensprachen in der Welt 
 

In jedem Land der Welt finden wir eine Gemeinschaft von 

Gehörlosen, in der Zeichen in den verschiedensten Sprachen verwendet 

werden. In Amerika finden wir zum Beispiel die American Sign Language 
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(ASL), in Frankreich die Langue des Signes Française (LSF), in England 

die British Sign Language, in Deutschland die Deutsche Gebärdensprache 

(DGS) und in Italien die Lingua dei Segni Italiana (LIS). Dies sind nur 

einige der bekanntesten und am besten untersuchten Sprachvarianten, die 

sich in verschiedenen Ländern entwickelt haben, und jede von ihnen hat 

unterschiedliche strukturelle Merkmale und Differenzierungsgrade 

gegenüber den anderen. 

Für Gebärdensprachen gibt es fast hypothetische oder noch nicht 

etablierte familiäre Bindungen. Es gibt tatsächlich eine internationale 

Sprachdatenbank namens "Ethnologue" (www.ethnologue.com), in der 

114 verschiedene Gebärdensprachen aufgeführt sind. 

2.1. Geburt einer Gebärdensprache 
 

Die Gehörlosen scheinen in der Lage zu sein, zunächst ein Lexikon 

der elementaren Ebene in Zeichen zu erstellen, bis sie komplexere Formen 

der Syntax entwickeln, dank eines Prozesses der Anpassung des gesamten 

ihnen zur Verfügung stehenden kommunikativen Materials. Sobald sie ein 

relativ breites Vokabular haben, entstehen spontan grammatikalische und 

syntaktische Formen. Dieser biologische Bedarf an Kommunikation und 

sozialer Interaktion ist sowohl bei Gehörlosen als auch bei hörenden 

Menschen notwendig und schafft so ein dynamisches und sich 

veränderndes Netzwerk, das von der Art der Interaktion und Beziehung 

abhängt. 

2.2. Gehörlosensprachige Gemeinschaft 
 

Die Definition von Gemeinschaft ist "eine Gruppe von Menschen, 

die durch soziale, sprachliche und moralische Beziehungen, 
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organisatorische Zwänge, gemeinsame Interessen und Bräuche vereint 

sind". Aus diesem Grund hat jede Gebärdensprache Merkmale, die auf die 

Gemeinschaft zurück zu führen sind, in der sie sich entwickelt: Das heißt, 

es gibt Aspekte, die für Gehörlose typisch sind, die ein "kulturelles 

Weltall" schaffen, das sich von dem der hörenden Menschen 

unterscheidet. 

Die historischen und geografischen Unterschiede machen die 

verschiedenen, über die ganze Welt verstreuten gehörlosen 

Gemeinschaften zur Minderheit, denn die Gebärdensprachen 

unterscheiden sich in jedem einzelnen Staat, haben aber ein 

Zugehörigkeitsgefühl auf globaler Ebene und haben somit eine doppelte 

Dimension. 

2.3. Gehörlose Deutschsprachige Gemeinschaft 
 

Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist die Sprache, in der 

Gehörlose in Deutschland und Luxemburg miteinander kommunizieren. 

Rund 200.000 Menschen nutzen die DGS, aber die Gebärdensprachen in 

Österreich (ÖGS) und der Deutschschweiz (DSGS) sind nicht mit der 

DGS verbunden, da sie zur französischen Gebärdensprachfamilie 

gehören. Die DGS ist eine eigenständige Sprache, denn ihre Grammatik 

unterscheidet sich völlig von der der gesprochenen deutschen Sprache. Es 

gibt daher ein spezielles System, die Lautsprachbegleitende Gebärden 

(LBG), auch "gebärdetes Deutsch" genannt wird. In Deutschland ist die 

DGS nun als eigenständige Sprache anerkannt. Ihre politische 

Anerkennung erfolgte 1998 in Hessen mit dem Entschließungsantrag und 

schließlich 2002 mit dem Gesetz zur Gleichstellung behinderter 

Menschen, mit dem sie rechtlich anerkannt wurde.   
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Die DGS sind auf nationaler 

Ebene noch nicht standardisiert, da 

dort viele regionale Dialekte zu 

finden sind. Die Grammatik der 

Gebärdensprache wird oft mit der 

Grammatik der deutschen Sprache 

vermischt, so dass eine Mischung 

aus DGS und Gebärdensprache 

entsteht. 

Die Gesten werden von den 

Bewegungen der Lippen begleitet, 

die dem gesprochenen Wort 

entsprechen. Dies ist jedoch kein 

Pflichtbestandteil des DGS, sondern 

fast schon ein Nebeneffekt der oft 

mündlich orientierten Schulbildung in Deutschland. 

Die Grammatik der deutschen Gebärdensprache kann mit Hilfe 

konventioneller Sprachkategorien wie Phonologie, Morphologie, 

Morphosyntax und Syntax beschrieben werden. Die DGS enthält 32 

Handformen, von denen sechs grundlegende Handformen sind, die in 

allen Gebärdensprachen enthalten sind. Aus typologischen Gründen ist es 

morphosyntaktisch eine synthetische Sprache und viel reicher als indo-

europäische Sprachen. 

3. Wie man Gebärdensprache lernt 
 

Im Jahr 1970 gab es ein Treffen der American Anthropological 

Association, bei dem Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen, 
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darunter Sprachwissenschaft, Neurowissenschaft und Anthropologie, 

über die Ursprünge der Sprache diskutierten. Dort kamen sie dank neuer 

Erkenntnisse und wissenschaftlicher Daten zu dem Schluss, dass die 

Vorfahren des Homo Sapiens eine ursprüngliche Form der Sprache durch 

eine recht komplexe und anspruchsvolle gestische Kommunikation 

verwendeten. 

William Stokoe war auch auf dem Kongress anwesend. Er hatte vor 

etwa einem Jahrzehnt sein Studium der Gebärdensprache begonnen, um 

die Existenz einer visuell-managerischen Sprache zu demonstrieren und 

damit eine mögliche Lösung zu finden: Unsere Vorfahren hatten 

irgendwie eine Gebärdensprache mit einer Grammatik und einer Syntax 

geschaffen. 

Dann, vor etwa 50.000 Jahren, stabilisierte sich die Gesangssprache 

vollständig und Gesten wurden zu einer Unterstützung dafür. Aber wie 

alle Gelehrten behaupten, ist es "Geben" und "Mit" Gesten, dass die 

Syntax geboren wurde und dann in die Gesangssprache eingegangen ist. 

Die Passage war allmählich, da die Geste nicht einfach durch das Wort 

ersetzt wurde, sondern sie hatte eine Koevolution in einer sehr langen und 

komplexen strukturellen Wechselbeziehung. 

3.1. Die Gesten und ihre Funktion beim Erlernen einer Sprache 
 

Im Alter von etwa einem Jahr beginnt das Kind, die ersten Worte zu 

benutzen und weiß bereits, wie man durch den Einsatz von 

Verhaltensweisen sowohl gestisch (wie Grimassen und Lächeln) als auch 

verbal (wie Weinen und Vokalisierungen) kommunizieren kann. Diese 

Verhaltensweisen in den ersten Lebensmonaten des Kindes werden 
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unbeabsichtigt erzeugt, aber haben die Funktion von Signalen, mit 

Erwachsenen um sich herum zu kommunizieren.  

Im Alter von zwei Jahren ist es der Gesangmodus, der die Gestik  

übernimmt, aber das bedeutet nicht, dass diese verschwindet. Im Alter 

zwischen drei bis vier Jahren beginnt sich das mentale Wörterbuch des 

Kindes anzureichern und enthält auch ein großes Repertoire an Sätzen. 

Doch das Kind macht immer noch grammatikalische Fehler und die 

Korrekturen, die es nicht nur von seinen Eltern erfährt, helfen ihm, seine 

Muttersprache zu erlangen. Dann, im Alter von fünf Jahren, gelingt es 

dem Kind, eine gute grammatikalische Beherrschung zu erreichen, da es 

seine Sprache auch in einem für ihm nicht üblichen linguistischen Umfeld 

entwickelt. 

Was passiert, wenn dem Kind die Gebärdensprache präsentiert wird? 

Die menschliche Spezies hat eine Fähigkeit zur Sprache, die sich in beiden 

Methoden manifestiert, sowohl visuell-managerisch als auch akustisch-

vokal, je nachdem, wie das Kind exponiert wird. Zum Beispiel werden 

hörende Kinder von gehörlosen Eltern, die beide Methoden von Geburt an 

verwenden, zweisprachig. 

3.2. Wie Kinder in der Vergangenheit die Gebärdensprache gelernt 

haben 
 

Hörende Kinder, die in Familien mit gehörlosen Eltern geboren 

wurden, lernten die Sprache, die von anderen hörenden Verwandten, 

Nachbarn oder in der Schule gesprochen wurde. Gehörlose Kinder im 

Alter von drei bis sechs Jahren wurden in Einrichtungen für Gehörlose 

geschickt, die von Ordensgemeinschaften verwaltet wurden, wo sie ihre 

ganze Kindheit und Jugend verbrachten, weit weg von ihren Familien.   
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Sie hatten Kontakt mit einer Sprache, die sie erreichen konnten, und 

so lernten sie diese schnell, auch dank ihrer Altersgenossen, aber auch von 

älteren Kindern. Tatsächlich wurde diese Form der Kommunikation nicht 

von Lehrern oder Hilfskräften in der Schule unterstützt, sie wurde meist 

ignoriert. 

Nach einem Aufenthalt von mehr als zehn Jahren verließen die 

Schüler das Institut als Analphabeten und konnten einen Job annehmen. 

Zum ersten Mal kamen sie mit der Gemeinschaft der Hörenden in Kontakt 

und beherrschten mehr oder weniger zwei Kommunikationsmethoden: 

eine, die sie in der Familie oder im Kreis für Gehörlose nutzten, und eine, 

die sie bei der Arbeit oder in anderen Zusammenhang mit dem Hören 

verwendeten. 

3.3. Wie man heute Gebärdensprache lernt: das zweisprachige 

Modell 
 

Die heutigen gehörlosen Eltern sind sich bewusst, dass ihre Kinder 

eine Sprache lernen und wissen, dass dies ein sehr wichtiger Prozess für 

sie ist. Trotz der Vergangenheit sind sie besorgt, dass ihre Kinder neben 

der Grundvoraussetzung, die Lippen lesen zu können, auch so schnell wie 

möglich die Sprache lernen können (um sich klar ausdrücken zu können, 

um lesen und schreiben zu können). Auf jeden Fall werden diese Kinder 

in eine zweisprachige Ausbildung geführt und dieser Weg kann für sie 

zum Schulfach werden.   

Nicht alle Eltern wissen sofort von der Möglichkeit der 

Unterstützung der Gebärdensprache und der Kurse in ihrer Heimatstadt, 

um sich einzuschreiben. Deshalb kommen nur wenige Familien mit 

Gebärdensprachkursen und Gehörlosen in Berührung. Diese Familien 
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schaffen zu Hause eine Situation, in der ihre Kinder mit einem Erzieher 

die Zeichensprache erlernen können. Später werden sie in die Schule 

geschickt und in der Zwischenzeit besuchen die Eltern auch einen 

Lernkurs. So beginnen sie gleichzeitig, die gesprochene Sprache mit der 

Unterstützung der Gebärdensprache zu lernen. Dies wird als bimodale 

Methode bezeichnet. 

4- Vergleich von Gebärdensprachen und Gesangssprachen 
 

In den siebziger Jahren wurde der Begriff "Zeichen" als Definition 

endgültig bestätigt und ersetzte die anderen möglichen 

Bezeichnungsformen für die visuell-managerischen Strukturen. Daher 

hält die Zeichenlinguistik an der Rolle und den Einschränkungen fest, die 

das Sprachsystem der visuell-managerischen Dimension auferlegt. Aber 

auch auf die sensorischen und Wahrnehmungseigenheiten von 

Lautsprechern und Markern. Besonderes Augenmerk gilt dem, der die 

Sprache benutzt: das Zeichen. 

4.1. Zeichen und Worte 
 

Bei dem Behaupten der Gebärdensprache einer Sprache ist es 

notwendig, anzugeben, was mit "Sprache" gemeint ist. Um zu verstehen, 

was eine Sprache ist, ist es wichtig, sich auf ihre verschiedenen 

Eigenschaften zu konzentrieren: Systematik und Variabilität (oder 

Veränderlichkeit), Beliebigkeit und Ikonizität, Doppelartikulation, 

regulierte Kombinatorik (oder Syntax), Redundanz, semantische 

Unbestimmtheit (oder Erweiterbarkeit von Bedeutungen oder die 

Anwesenheit von Metaphern) und Reflektivität. Offensichtlich 

unterscheidet sich die Art und Weise, wie sich diese Eigenschaften in der 



107 
 

Gebärdensprache materialisieren, von der für eine Gesangssprache 

typischen, da sie einen visuell-gesturalen Kommunikationskanal nutzt. 

4.2. Regelmäßigkeit und Schwankung 
 

Der Regelmäßigkeit ist ein Merkmal 

der Elemente einer Sprache, um 

Beziehungen mit unterschiedlichem Grad an 

Ähnlichkeit zwischen ihnen darzustellen. 

Diese Beziehungen finden sich auch im 

Lexikon der Gebärdensprache: Zum 

Beispiel haben die Zeichen des Essens eines 

Eises und des Essens eines Apfels die 

Bewegung gemeinsam, etwas an den Mund 

zu bringen, aber dann unterscheiden sie sich 

in der Art der Nahrung, die man essen 

möchte. Eine weitere grundlegende 

Eigenschaft ist die Schwankung, in Zeit, Raum und nach den 

Notwendigkeit der Lautsprecher. Ein Element kann seine Bedeutung im 

Laufe der Zeit ändern, aber es bleibt in seiner Aussagekraft ähnlich wie 

das Zeichen, aus dem es stammt. Daher ist die Veränderlichkeit der 

Gebärdensprache sowohl im Hinblick auf den aktuellen Sprachgebrauch 

(die so genannte synchrone Ebene) als auch im Hinblick auf die Zeit (die 

so genannte diachrone Ebene) wichtig. 

4.3. Willkür und Bildhaftigkeit 
 

Wörter und Zeichen haben die Möglichkeit, die Bedeutung zu 

ändern, indem sie darauf hinweisen, dass es keine feste Beziehung 
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zwischen Wörtern und Bedeutungen gibt. Tatsächlich ändern sie sich 

"willkürlich" entsprechend den kommunikativen Bedürfnissen der 

Sprecher, die in einen historischen und sozialen Kontext gestellt werden. 

Daher erzeugt das Gleichgewicht zwischen Regelmäßigkeit und 

Schwankung das zentrale Merkmal von Sprachen: die Willkür.  

Eine weitere linguistische Eigenschaft, die in den Vokalsystemen 

vorhanden ist, ist die Bildhaftigkeit, die in der Gebärdensprache eine 

besondere Bedeutung erlangt. In der Tat bedeutet es, die Menge der 

Merkmale einer Sprache, die einige Merkmale auf der Ebene des 

Signifikanten, die der Ebene der Bedeutung entsprechen, zu machen.  

Zeichensprachen weichen verschiedenen ikonischen Beziehungen, 

von denen einige mit einzelnen Zeichen assoziiert werden können, ähnlich 

wie onomatopoetische Wörter, und andere mit der strukturellen 

Organisation von Zeichen oder Sätzen.  

5. Übersetzung und Dolmetschen in Gebärdensprache 
 

Bei der Übersetzung von mündlichen Sprachen muss man sich mit 

dem Ausbleiben von Schrift befassen, denn Gebärdensprache ist eine 

mündliche Sprache ohne Schrift. 

Die Erstellung einer Form der Transkription von Zeichen heißt 

Signwriting (SW), wurde 1995 von Valerie Sutton (1995) konzipiert und 

als "ein Alphabet zum Schreiben von Zeichensprachen" vorgeschlagen.  

Singwriting erfolgt durch den Einsatz von visuellen Symbolen, die die 

Form der Hände, Bewegungen, Gesichtsausdrücke und die Bewegung des 

Körpers von Zeichensprachen repräsentieren. Es ist eine Art "Alphabet", 

mit dem die Bewegungen der einzelnen Zeichensprachen der Welt 

geschrieben werden. Die Symbolik des Signwritings ist international, so 
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dass sie zum Schreiben von Sprachen wie LIS und DGS verwendet 

werden kann. Dank der Beschilderung können Sie Bücher, Zeitungen, 

Zeitschriften, Dictionaries und Literatur in Schildern schreiben lassen, 

aber auch die Möglichkeit, Zeichen und Grammatik zu unterrichten. 

5.1. Übersetzungsmethoden 
 

Es wurden die Aspekte Dolmetschen und Übersetzen entsprechend 

den Bedürfnissen zwischen mündlicher und schriftlicher Dimension 

moduliert. Beim Dolmetschen gibt es verschiedene Formen: 

Simultandolmetschen, Konsekutivdolmetschen und Flüsterdolmetschen. 

Diese Unterteilungsmethode wird auch in den Zeichensprachen 

verwendet. Wir sprechen von Dolmetscher, Dolmetschen und Deutung, 

denn der Übersetzungsprozess findet nur auf der mündlichen Ebene statt. 

Der Beruf des Dolmetschers und Übersetzers der Gebärdensprache 

hat vor kurzem begonnen, dank des Aufkommens eines Bewusstseins für 

die Sprachgemeinschaft.  

Was heute als Dolmetscherberuf für Gehörlose bezeichnet wird, 

wurde einst von Familien, Kindern, Brüdern, Schwestern oder Eltern 

ausgeübt, die in der Lage waren, durch eine visuelle und gestikgestaltete 

Kommunikation zu verstehen und sich verständlich zu machen.  

Diese Praxis der Übersetzung ergibt sich daher aus einem 

kommunikativen Bedürfnis, die Kommunikation der Gehörlosen mit dem 

Hören und der Umwelt zu erleichtern. 
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5.2. Die Geburt eines Berufes 
 

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts musste der Dolmetscher nur noch 

übersetzen, ohne in den Entscheidungsprozess der gehörlosen Person 

einzugreifen. Dies führte zu einer Analyse der Übersetzung von 

Gebärdensprachen, bezogen auf die Rolle, die der Dolmetscher im 

operativen Kontext spielen muss, und formulierte eine Qualifikation zum 

"unsichtbaren" Berater. 

Schließlich hat der Gehörlose Zugang zu Informationen der 

Gesellschaft und erhält so Autonomie und faire Chancen. Der 

Dolmetscher muss denken und den am besten geeigneten Weg 

entsprechend den kommunikativen Bedürfnissen der Gehörlosen wählen, 

und gleichzeitig können die Gehörlosen ihre kommunikativen Muster 

beibehalten.  

Die Gebärdensprache erhält eine Würde, die der von Vokalsprachen 

entspricht, und gewinnt immer wieder neue Räume in bisher 

unvorstellbaren Kontexten: Schulen, Universitäten, Medien, 

Konferenzen, Meetings, Tagungen, usw. 

5.3. Formen der täglichen Übersetzung 
 

Eine wichtige Einheit unter den nicht-professionellen Dolmetschern, 

die täglich eingreifen, sind die hörenden Kinder gehörloser Eltern. In den 

letzten Jahren hat sich auch in Deutschland für hörende Kinder gehörloser 

Eltern der Begriff Coda (children of deaf adults) durchgesetzt. 

In den Jahren, in denen es den Beruf des Dolmetschers für Gehörlose 

noch nicht gab, waren es die Kinder, die für sie in jedem Kontext 

übersetzten. Darüber hinaus sind die CODA in der Regel am täglichen 
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Leben sowohl innerhalb der Familie als auch oft für die Gemeinschaft und 

hörende Menschen beteiligt, die sich mit Gehörlosen identifizieren 

wollen. Schon in jungen Jahren lernen die Kinder, die Zeichen ihrer Eltern 

zu entschlüsseln und zu interpretieren. 

Da es letztendlich darum geht, die Rechte und gleichen Chancen 

einer Person zu schützen, die nicht über die Möglichkeit verfügt, 

Informationen zu erhalten, spielt der Dolmetscher keine begrenzte Rolle. 

Im Gegenteil, als Kulturvermittler muss er die Bewegung mehrerer 

Subjekte und die Beziehungen in beide Richtungen zwischen ihnen 

erleichtern. 
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Abschluss 
 

Das in dieser Arbeit vorgebrachte Argument hat versucht, mehrere 

Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel "Warum gibt es eine 

Zeichensprache" oder "Wie funktioniert eine Zeichensprache?" Aus 

diesem Grund hat die geleistete Arbeit versucht, in ihren verschiedenen 

Aspekten zu veranschaulichen, was eine natürliche Ressource für das 

kommunikative Bedürfnis des Menschen ist, das ihm seit seiner Geburt 

innewohnt. Die Arbeit hat besondere Bedeutung im Umgang mit Ansätzen 

und Techniken gezeigt, die zu einer Verbesserung der im Bereich der 

Gebärdensprache entwickelten Aktivitäten beitragen können. 

Auf der anderen Seite ist das Ziel dieser Arbeit, das Konzept der 

Kommunikation zu definieren, das "die Aktion der Übertragung auf 

andere oder auf andere...., der Teilnahme an einem mentalen oder 

spirituellen Inhalt, in einem Geisteszustand...., eine komplexe Beziehung 

zwischen Menschen, die Abhängigkeit, Teilnahme und Verständnis 

zwischen ihnen herstellt....". Tatsächlich ist es wichtig, dem Begriff 

"Sprache" eine Bedeutung zu geben, denn in der Definition ist nicht 

festgelegt, wie man kommuniziert, sondern es wird definiert, wohin eine 

gute Kommunikation führt: das heißt, dass es im Grunde egal ist, wie, aber 

ausgedrückt werden muss es. 

"Mimikry macht unsere Worte lebendiger und gibt ihnen mehr 

Kraft. Es sind mehr als Worte, die verzerrt werden können, es sind die 

Gedanken und Absichten anderer. 

Der freie Ausdruck einer Emotion durch äußere Zeichen macht sie 

intensiver". 

(Charles Darwin) 
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