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要旨 

 

本研究は、どのように全日本ろうあ連盟は日本手話を計画したのかを明らかにす

ることを目的とする。 

第 1 章は、研究の背景、問題の所在、および目的を説明する。言語計画が何の目

的のために使われているのかを説明する。1960 年代まで主に言語を標準化するた

めのプロセスで、しかし最近言語学者のおかげで (Ruiz, Cooper, Neustupny 等) 少

数言語を守ったり保ったりする手段と認めている。世界の手話は少数言語と見な

されるので、言語計画は手話に著しい影響を与える可能性がある。 

第 2 章は、日本の聾者と日本手話の概要を提示している。本章で京都盲唖院の設

立から (1878) 手話が言語として認知する障害者基本法の改正まで (2011)を分析

する。その期間に日本手話に影響を与えた二つの団体が設立された。第二次世界

大戦まで日本の聾世界を支配した日本聾唖協会は後続する全日本ろうあ連盟のた

めの基盤を築いた。戦後時代に人口爆発と都市化によるろう者と手話を使うろう

者のパーセンテージは増加して、手話を標準化する政策が考えられた。政府は全

日本ろうあ連盟に最初の委託を与えて、連盟の権力が上昇し始めた。翌年アメリ

カからの新しいトータル・コミュニケーション方法 (TC) が受け入れられて、日

本語対応手話の作成の基盤が築かれた。日本では、ろう者同士、またはろう者と

聴者の間で生まれ、広がった日本手話（JSL）のほか、日本語と手話の語をほぼ一

対一に対応させた日本語対応手話（Signed Japanese）、その両者の中間的な表現

（中間手話 Pidgin Signed Japanese）等が使われているとされるが、実際には日本

語対応手話と中間手話の区別は曖昧である。1990 年代にアメリカと北欧州から輸

入されたバイリンガル教育から新しいろう運動(D プロ)はインスピレーションを

受けた。その期に適度な全日本ろうあ連盟の権力が試された。さらにその年代に

アメリカのろう文化が日本に広く紹介される以前には、医学的な観点から見た

「ろう」という分類が一般的であった為、中途失聴者であっても「自分はろうで

ある」と考える人が存在した。しかし、1997 年に木村晴美と市田泰弘が雑誌『現

代思想』において発表した「ろう文化宣言」においては、『ろう者とは、日本手

話という、日本語と異なる言語を話す、言語的少数者である』という文化的・言

語的側面からの「ろう」の定義がなされた。 
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第 3 章は、言語計画を説明して、手話の計画の様々な説を述べる。言語計画とは、

言語の獲得、構造、機能配分について他者の行動に影響を与えるための意図的な

取り組みをさす。一般的に、言語の用いられ方を変えるための目的、対象、戦略

の開発を伴う。政府レベルでは、言語計画は言語政策の形態をとる。多くの国に

は、 言語計画政策の策定と実施を特に任されている言語統制機関がある。言語計

画は、３つの面に分けることができる。①コーパス計画は、言語の形態に対する

規範的な介入を指す。②位置づけ計画とは、ある言葉のコミュニティでの言語の

機能や識字を配分するための意図的な取り組みを指す。③言語習得計画は、国語

であれ第二言語や外国語であれ、言語の学習と教授に関わる。その３つの面は少

数言語である手話の場合に Reagan, Nover, Dotter 等特別なプロセスと戦略を述べ

た。口話法は手話と聾コミュニティにネガティブな影響を与えた。そのために

1960 年代に合衆国に新しい方法が作成された。バイリンガル法と手話法は北欧州

と合衆国に広がり始めた。その二つの方法の利点と欠点を述べて、日本にどちら

が一番効果的な方法であるかを分析する。 

第 4 章は、全日本ろうあ連盟と政府の関係を示す。なおさらどのように連盟は日

本手話を計画したのを分析する。全日本ろうあ連盟は、全国 47 都道府県に傘下団

体を擁する全国唯一のろう者の当事者団体である。その目的は、ろう者の人権を

尊重し文化水準の向上を図り、その福祉を増進することである。基本的な取り組

みは次の通りである。①手話通訳の認知・手話通訳事業の制度化。②聴覚障害を

理由とする差別的な処遇の撤廃。③聴覚障害者の社会参加と自立の推進。連盟は

手話に関する法律の制定をめざして、連盟と関係する団体や研究者、教育者等に

協力を求めて、日本財団の助成で手話言語法制定推進事業を立ち上げた。そして、

手話に関する資料の収集、海外における手話関連の法律の調査、国内の実態調査

を行って、日本における手話言語に関する法制度をどのように構築していくかを、

審議してきた。本章ではどのように日本手話が連盟の言語計画のプロセスに影響

を受けたかがわかる。さらに本来の言語計画を明らかにする。日本手話言語法案

を分析して、連盟の将来のプランがわかるようになる。 

第 5 章は、本研究の発見物を議論し、理論的インプリケーションを説明し、残さ

れた課題と今後の研究の方向性を示唆する。  
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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

Come si scrive correttamente una parola? Come si pronuncia? Qual è il suo significato? 

Quale alfabeto si dovrebbe utilizzare per scrivere in una lingua specifica? Per i parlanti di 

lingue come il giapponese, il quale ha subito una standardizzazione da tempi relativamente 

lunghi, queste domande possono sembrare banali e di facile risposta. Per la corretta 

pronuncia, il significato e la scrittura ci si basa sui dizionari, i quali specificano quali siano 

le regole da rispettare per parlare correttamente una lingua. Lo stesso vale per il sistema di 

scrittura, il quale è fondato su in impianto di regole accettato socialmente. Ciò vale per delle 

lingue che sono state standardizzate e i cui parlanti condividono i sistemi su cui tali lingue 

poggiano. In Giappone per esempio, come in altri paesi nei quali vi è una lingua che funge 

da standard, si tende ad assumere che l’impianto di regole sintattiche e grammaticali non 

siano solo necessarie alla corretta espressione, bensì rappresentano esse stesse la lingua 

giapponese. Questa attitudine è ovviamente basata su una concezione errata che una lingua 

sia qualcosa di immutabile. Sebbene alcune lingue siano state standardizzate, la maggior 

parte delle lingue parlate nel nostro pianeta non lo sono affatto. Gli sforzi atti alla creazione 

di uno standard, così come quelli per creare delle nuove parole se necessario, sono esempi 

di pianificazione linguistica. Essi sono messi in atto dai governi e dalle istituzioni per 

determinare quali lingue debbano essere utilizzate in determinate sfere sociali. Queste 

attività di pianificazione linguistica sono utilizzate in maniera estensiva nella maggior parte 

dei paesi. Cooper (1989) afferma: 

Language planning refers to deliberate efforts to influence the behavior of others with respect 

to the acquisition, structure, or functional allocation of their language codes. 
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La pianificazione linguistica e la politica linguistica sono attività di notevole importanza non 

solo nell’ambito delle lingue scritte e parlate, ma anche in riferimento alle lingue dei segni. 

Il conteso nel quale la pianificazione delle lingue dei segni ha luogo non differisce da quello 

delle lingue parlate. Le sfide che concernono la pianificazione di queste lingue tuttavia 

differiscono da quelle affrontate per le lingue parlate (Reagan 2001).  

Gli sforzi rivolti alla pianificazione linguistica del linguaggio dei segni si concentrano 

principalmente sui seguenti problemi: l’ottenimento del riconoscimento a lingua ufficiale, 

l’istituzione di programmi scolastici bilingui per studenti sordi e l’insegnamento della lingua 

dei segni per udenti. Vi sono ancora oggi alcune controversie, alimentate da attitudini e 

credenze, riguardo alla definizione della natura delle lingue dei segni. È infatti da segnalare 

che solo a partire dagli anni Sessanta esse sono state riconosciute dagli esperti del settore 

come lingue naturali. 

Nella presente tesi si analizzerà infatti come ha preso forma la comunità Sorda giapponese 

e quali siano stati gli stadi evolutivi del linguaggio giapponese dei segni (JSL). Verrà inoltre 

descritto come sia nata la federazione giapponese dei sordi 全日本ろうあ連盟 zen nihon 

roa renmei (nel presente scritto ci si riferirà ad essa con la sigla inglese JFD1) e quali strategie 

essa abbia messo in atto per una pianificazione linguistica del JSL.  

È utile considerare le lingue dei segni sono delle lingue di minoranza e che tale status in un 

ambiente come quello giapponese, nel quale vigono delle politiche linguistiche di 

standardizzazione che ostracizzano le minoranze linguistiche, ha determinato degli squilibri 

sociali a sfavore della comunità Sorda. È quindi presente un capitolo che descrive la 

situazione sociale dei non-udenti in Giappone. 

                                                           
1 Da Japanese Federation of the Deaf 
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Una volta che sarà chiaro il contesto dal quale emerge il JSL e la condizione della comunità 

Sorda si potrà dunque procedere alla definizione delle politiche linguistiche attuate e 

attuabili dalla maggiore organizzazione della lingua dei segni giapponese (la JFD appunto) 

e quali sfide e difficoltà essa affronta nel processo di pianificazione linguistica.  

La presente tesi si prefigge di dimostrare che la JFD ha adottato precisi processi di 

pianificazione linguistica e politica linguistica. Inoltre verrà valutata l’efficienza di tali 

misure sulla base dei principali manuali di pianificazione linguistica consultati. 

Questa tesi si articola in quattro sezioni. Nella prima sezione si analizza il contesto storico e 

sociale nel quale si è sviluppato il JSL e la nascita della Federazione Giapponese dei sordi 

(JFD); viene inoltre descritto il suo stato di lingua di minoranza nei confronti del giapponese 

e le implicazioni che ciò ha per la comunità sorda. Nella seconda sezione si introduce il 

concetto di pianificazione linguistica e come essa possa essere applicata al caso delle lingue 

dei segni. Vengono analizzati dei casi riguardanti l’american sign language (ASL) e il 

linguaggio dei segni svedese (STS). Nella terza sezione si descrive come il JFD abbia attuato 

degli interventi di pianificazione linguistica sul JSL e quali siano i punti critici che tramite 

tale pianificazione si propone di risolvere negli anni a venire. Nella quarta e ultima sezione 

vengono presentate le conclusioni dello studio, indicando le sue implicazioni e limitazioni.  
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CAPITOLO 2 

2.1 VICENDE STORICHE DEL NIHON SHUWA (JSL) E DEI SORDI 

IN GIAPPONE 

 

2.1.1 Nozioni storiche e sociali dei sordi in Giappone prima del 1945 

Esistono poche fonti riguardanti la vita dei sordi in Giappone prima del 1900. È un dato di 

fatto che le persone con dei deficit all’udito siano esistite da tempi molto remoti, e nel caso 

del Giappone è possibile trovare delle fonti storiche a riguardo. È anche vero che le nozioni 

arrivate a noi siano poche e non ben dettagliate, gli storici e gli scrittori restavano poca 

attenzione a sordi (Itō 1998). Prima del 1900 i sordi non beneficiavano di un’educazione di 

massa e i pochi che ricevevano un’istruzione raramente lasciavano delle testimonianze 

scritte. È dunque possibile capire qualcosa riguardo le loro vite solamente tramite fonti 

secondarie di persone udenti. 

In Europa, agli inizi del Settecento, l’atteggiamento verso i sordi è sempre stato, per 

ignoranza, un misto di commiserazione e di diffidenza, anche in ambito intellettuale. Dal 

momento che l’uso della lingua era considerato l’elemento che distingueva l’uomo dagli 

animali, i sordi, non possedendo l’uso della lingua, erano considerati in un certo senso degli 

esseri umani di livello inferiore2 . Tale atteggiamento lo si può riscontrare nella prima 

enciclopedia illustrata giapponese, il Wakan Sansai Zue risalente al 1713, pubblicata da 

                                                           
2 Nel 1703 Fontenelle, membro della Reale Accademia Francese delle Scienze, scrisse 
riguardo al sordomuto: “he lives like an animal or a machine” (“vive come un animale o 
una macchina”). 
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Terajima Ryouan, nella quale vengono etichettati col termine rō o alternativamente tsunbo 

つんぼ: 

俗につんぼという。つんぼとは耳が声を聴きとることができないのである。もうろうのうち

にあるように、聴いても察することができないことを言う。龍の耳は聴く力がない、と伝え

られているため、聾の字は龍の字に似せて作られたのである3。(Terajima 1713, citato in Itō 

1998) 

Secondo il mito, i draghi non hanno orecchie e sono sordi. Le orecchie dei draghi sono cadute 

in tempi antichi nell’oceano e si sono trasformate in cavallucci marini. Non è un caso infatti 

che la Federazione Giapponese dei sordi abbia adottato come logo un cavalluccio marino 

stilizzato. 

Prima del periodo Meiji (1868 – 1912) in Giappone non vi era un sistema scolastico che 

prevedesse l’educazione dei sordi e dei disabili in generale. Erano presenti dei templi noti 

come terakoya 寺子屋 i quali offrivano servizi di educazione ai bambini, e tra loro si 

potevano trovare dei bambini con disabilità. All’epoca tuttavia solamente le famiglie 

abbienti potevano permettersi che i propri figli sordi venissero educati nei terakoya. 

Poco prima della restaurazione Meiji alcuni intellettuali giapponesi avevano fatto dei viaggi 

all’estero per riprodurre in Giappone il modello europeo di progresso. Tali viaggi hanno 

portato all’attenzione di questi intellettuali delle istituzioni europee atte all’educazione dei 

non-vedenti e dei non-udenti. Nel 1871 uno di loro, Yamao Yōzō, scrisse una petizione in 

preparazione alla costituzione Meiji, Petizione per l’istituzione di una scuola per ciechi e 

                                                           
3 Comunemente noti come tsunbo. Le loro orecchie sono incapaci di sentire. Essi è come se fossero avvolti 
da una fitta nebbia e non possono avere giudizio delle cose che li circondano. Essendo i draghi stessi sordi, è 
stato scelto di usare il carattere di drago per scrivere il carattere di sordo. 
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muti4. Con il supporto del allora nuovo governo Meiji, la prima scuola per sordi fu fondata 

a Kyoto nel 1878 da Furukawa Tashirou con il nome di 京都盲唖院 Kyoto Moa’in. Due 

anni dopo, nel 1880, fu fondata a Tokyo la Scuola per i sordi e i Ciechi e in successione 

anche nelle altre prefetture vennero istituiti delle istituzioni nello stile dei primi due. È 

tuttavia da considerare che ancora pochi genitori di figli sordi mandavano i propri figli in 

queste istituzioni, non intravedendo opportunità per i propri figli. Ciononostante le scuole 

crebbero piuttosto velocemente, sebbene non fosse consentito agli studenti di proseguire i 

propri studi oltre l’educazione primaria. 

Nel 1891 nacquero le prime associazioni di studenti sordi nella Kyoto Moa’in e fecero da 

fondamento per le comunità sorde che si svilupparono negli anni seguenti. Tale 

comportamento venne replicato nelle altre prefetture, le quali videro lo sbocciare di varie 

associazioni studentesche di non-udenti (Nakamura 2006). Nel 1906 infatti fu tenuta la prima 

conferenza nazionale dei sordi a Tokyo, appoggiata dalla Associazione degli studenti sordi 

della scuola di Tokyo. Le difficoltà di spostamento portarono al concepimento di una rete 

che facesse riferimento ad una associazione nazionale. Nel 1916, a Kyoto, i leader di ogni 

associazione studentesca si incontrarono per formalizzare a la creazione della associazione 

giapponese dei sordi 日本聾唖協会 nihon rōa kyōkai. Yamao Yōzō, il politico che propose 

la Petizione per l’istituzione di una scuola per ciechi e muti, venne eletto presidente della 

stessa associazione. La Associazione tenne dei convegni annuali e nel 1931 iniziò a 

pubblicare un bollettino mensile il quale trattava di faccende inerenti le comunità sorde e le 

ricerche riguardanti lo studio della sordità (Nakamura 2006). L’associazione cessò di esistere 

                                                           
4 盲唖学校設立の建白書提出 mōa gakkō setsuritsu no kenpakusho teishustu. 
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nel 1944, ebbe comunque il merito di aver posto le basi per la creazione dell’identità sorda 

che verrà poi ripresa dalla Federazione Giapponese dei sordi. 

 

 

2.1.2 Le origini del linguaggio dei segni in Giappone 

A differenza di altre lingue dei segni la cui origine è nota, come nel caso del LSF o dell’ASL5, 

non esistono delle certezze riguardo la nascita del JSL. È da considerare che il JSL non ha 

alcuna parentela linguistica con le lingue dei segni usate in Europa, America e Cina. Esistono 

delle somiglianze con la lingua dei segni coreana e taiwanese, ma ciò è dovuto al periodo in 

cui questi luoghi erano sotto il domino dell’impero giapponese. All’interno della comunità 

sorda giapponese non ci sono stati dei padri fondatori della lingua come appunto Gallaudet. 

Furukawa Tashirō, il fondatore della prima scuola per sordi, ha sicuramente dato un grande 

contributo alla comunità sorda, tuttavia non ha creato o standardizzato la lingua (Nakamura 

2006). 

È deducibile che prima del periodo Meiji la lingua dei segni fosse tutt’altro che unificata. Le 

lingue dei segni naturali6 tendono a svilupparsi nelle scuole per sordi, le quali forniscono le 

condizioni ideali per la formazione di comunità di bambini sordi (Kegl, Senghas e Coppola 

1999). Prima del 1878 infatti esistevano solamente degli idioletti usati nell’ambiente 

famigliare. 

                                                           
5 L’origine del LSF è da rintracciarsi nel lavoro svolto dall’abate Charles Michel de l'Épée, vissuto nel ‘700 in 
Francia. L’ASL deve la sua nascita a Thomas Hopkins Gallaudet, vissuto negli Stati Uniti nel ‘800. 
6 Le lingue del mondo, esito ciascuna di uno sviluppo storico in una data area, si chiamano lingue storico-
naturali (storiche perché hanno una storia nella quale sono protagonisti i parlanti di tali lingue, naturali per 
contrapporle alle lingue artificiali). 
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Furukawa Tashirō, prima di fondare la Kyoto Moa’in aveva osservato dei bambini sordi 

nell’intento di comunicare con dei gesti7. Questa esperienza gli fornì l’idea di utilizzare il 

linguaggio dei segni nella scuola che avrebbe poi fondato. Poco dopo l’apertura la Kyoto 

Moa’in dovette però passare ad un metodo di insegnamento di stampo oralista8. Nel 1880 

infatti si tenne a Milano il secondo congresso internazionale sull’istruzione dei sordi, il quale 

è formalmente considerato il punto di inizio dell’oralismo. 

Nakamura, attraverso l’osservazione di persone sorde nate prima del 1940, fa notare che non 

ci sono stati dei grandi sforzi per l’unificazione di una lingua dei segni nazionale. Alcuni 

insegnanti avevano fondato delle nuove scuole per sordi ma solo una piccola parte della 

popolazione sorda poté frequentarle. Le persone nate prima della guerra infatti tendono ad 

usare un sistema di segni che è un amalgama di idioletti, gesti locali, uso di classificatori 

derivati dal giapponese e altri gesti non-standard. La grammatica di questa lingua dei segni 

differisce in maniera ancora più profonda dal giapponese rispetto al JSL vero e proprio 

(Nakamura 2006). 

Non è anormale che le persone anziane sorde non utilizzino una forma standard di lingua dei 

segni. Ancora non era presente una pressione socio-politica tale da spingere 

all’uniformazione di una lingua dei segni nazionale. Va considerato però che dei processi di 

pianificazione erano stati messi in atto dalle scuole e dalle associazioni sorde (l’associazione 

giapponese dei sordi ebbe un ruolo importante). Il fatto che a Taiwan e in Corea si usasse 

una lingua dei segni molto simile, implica che ci sia stata una qualche forma di pianificazione 

linguistica nelle colonie (Nakamura 2006). Fischer (2010) riporta infatti come durante 

l’occupazione dei territori sopracitati venissero mandati degli insegnanti giapponesi a 

                                                           
7 Questa sua testimonianza rivela che una qualche forma di linguaggio dei segni era già presente a Kyoto. 
8 L'oralismo è un metodo di insegnamento della lingua parlata ai sordi, basato sull'importanza 
dell'espressione verbale e della lettura delle labbra escludendo assolutamente l'uso delle lingue dei segni. 
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fondare delle scuole per sordi. Sempre secondo Fischer le lingue dei segni coreana e 

taiwanese condividono circa il 60% del lessico. 

 

2.1.3 Nozioni storiche e sociali dei sordi in Giappone dal 1945 al 1970 

La fine della guerra nel 1945 portò dei grandi cambiamenti alla società giapponese, molti 

dei quali positivi. I sordi, così come il resto della popolazione giapponese, beneficiarono 

della cessazione delle ostilità, l’avvento di un governo democratico e la ripresa 

dell’economia. Il più notevole cambiamento per la comunità sorda è rappresentato 

dall’istituzione, da parte del Supreme Commander of the Allied Powers, di un sistema di 

educazione obbligatoria per tutti (portatori di handicap e non) nel 1948. 

Sebbene esistessero già da prima delle scuole per portatori di cecità e sordità, come la Kyoto 

Moa’in, e l’educazione fosse tecnicamente obbligatoria, i bambini con disabilità non erano 

obbligati a frequentarne le lezioni. Essendo i costi piuttosto onerosi per le famiglie, la 

maggior parte dei bambini con disabilità non furono in grado di ricevere un’educazione 

formale (Nakamura 2006). 

La legge emendata nel 1948 fece crescere grandemente l’accesso all’educazione della 

popolazione sorda. A ciò si aggiunsero gli effetti del baby-boom degli anni Sessanta e lo 

spostamento delle famiglie dalle aree rurali a quelle urbane. Questi effetti combinati si 

tradussero in una concentrazione di non-udenti nelle città mai verificatasi prima. La notevole 

crescita demografica delle città però non vide un altrettanto rapido sviluppo del sistema 

medico-sanitario, risultando in un susseguirsi di epidemie. 

Per fronteggiare le problematiche infettive venne introdotto dagli Stati Uniti un antibiotico 

noto come streptomicina. Questo antibiotico venne largamente utilizzato in Giappone 
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durante il Dopoguerra. Questo farmaco ha tuttavia come effetto collaterale quello 

dell’ototossicità, che può portare alla perdita dell’udito9. I bambini che vennero resi sordi da 

questo trattamento avevano ormai già acquisito il giapponese come L1. Nel Dopoguerra 

dunque gli alunni che frequentavano le scuole per sordi differivano grandemente per quanto 

riguardasse il loro background uditivo (Nakamura 2006). 

Le scuole per sordi dell’epoca (così come oggigiorno) presentavano gli stessi programmi 

delle scuole per udenti. Il Ministero dell’Istruzione 文部科学省 monbukagakushō (sigla 

inglese MEXT) osteggiava aspramente l’utilizzo della lingua dei segni durante le lezioni e 

il giapponese era (ed è tuttora) l’unica lingua riconosciuta formalmente per l’educazione 

obbligatoria in Giappone. Sia nelle scuole per sordi che per udenti si utilizzavano gli stessi 

libri di testo, gli insegnanti ricevevano lo stesso addestramento e si svolgevano grosso modo 

le stesse lezioni. Gli insegnanti non avevano nessuna esperienza o dimestichezza nei 

confronti dei sordi, in quanto non erano richieste delle conoscenze specifiche nei campi della 

logopedia, della pedagogia nei confronti dei sordi o nella lingua dei segni (Kimura 2009). 

In questo ambiente i bambini che sono diventati sordi in seguito alla acquisizione del 

giapponese come L1 ebbero un grande vantaggio nei confronti dei loro compagni sordi dalla 

nascita. Questa disomogeneità ostacolò infatti la formazione di una comunità sorda coesa 

nelle scuole per sordi. Gli studenti che avevano delle basi di giapponese sufficientemente 

buone da permettere loro di proseguire i propri studi fino all’università formarono lo zoccolo 

duro della JFD negli anni Sessanta (Nakamura 2006). 

Va considerato come il numero di segnanti in questo periodo fosse cresciuto 

considerevolmente in rapporto al numero di sordi. Se consideriamo le stime di Fischer 

                                                           
9 La sordità indotta da questo farmaco in caso di somministrazione in soggetti non adulti ha un’incidenza del 
2% (Mudd 2016). 



15 
 

(2010) agli inizi del Novecento la popolazione sorda ammontava a circa 100.000 persone, 

delle quali solo un’esigua percentuale era in grado si segnare10. Kimura (1996) fa notare che 

la popolazione dei sordi ammontava a circa 300.000 persone negli anni Cinquanta. 

Il periodo della rinascita economica del Dopoguerra è stato caratterizzato da un profuso 

impegno da parte di tutti i giapponesi nella ricostruzione del Giappone devastato dalla guerra. 

Ogni giapponese riteneva di avere un compito da svolgere per il bene della comunità. I sordi 

che vissero in questo clima di euforia e etica del lavoro non fecero eccezione. Essi 

condividevano appieno l’ideale che la società si muovesse all’unisono per uno scopo comune. 

Nonostante ciò essi percepivano il pregiudizio sociale nei loro confronti che impediva loro 

di poter essere integrati nella società. La retorica di una nazione intesa come villaggio aveva 

fatto presa su di loro e volevano farne parte. Nello stesso periodo anche le altre fasce della 

popolazione erano in fermento, sia per motivi politici che sociali. Le persone che 

discendevano dai fuoricasta, burakumin 部落民 11 , le quali subivano ancora una forte 

discriminazione sociale, rivendicavano uno status da cittadini giapponesi a pieno titolo. Gli 

ideali comunisti e socialisti si diffusero negli ambienti dei sindacati e delle scuole. Tutti si 

sforzavano per costruire un Giappone che fosse più socialmente equo12. 

 Nel 1947 la JFD venne rifondata dalle ceneri della defunta Associazione Giapponese dei 

sordi. I primi capi della federazione appartenevano alle generazioni vissute in un periodo 

antecedente alla guerra, erano dunque politicamente inattivi. La JFD si riferisce al periodo 

dell’immediato Dopoguerra con il termine onegai jidai 御願時代 (il periodo delle suppliche). 

                                                           
10 Non ci sono fonti che esplichino l’effettivo numero di segnanti. Le fonti consultate sono concordi nel 
ritenere che la maggior parte dei sordi non fosse in grado si segnare. 
11 Le classi vennero formalmente abolite con l’avvento della restaurazione Meiji nel 1868. 
12 Rimanevano tuttavia delle discordanze riguardo l’approccio pratico e teorico da adottare. 
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I capi della federazione infatti si presentavano negli uffici governativi col cappello in mano 

per supplicare che venissero concessi dei servizi o delle risorse (Nakamura 2006). 

I sordi non garantivano un consenso elettorale tale da poter influenzare i politici del tempo, 

perciò si rimettevano alla pietà degli amministratori e burocrati. La situazione cambiò 

quando un gruppo di nuovi leader emerse nei ranghi alti della federazione durante gli anni 

Sessanta. Influenzati fortemente dallo scenario politico dell’epoca, i nuovi capi ebbero un 

approccio più attivo politicamente.  

Questi attivisti promulgavano l’idea dell’inclusione sociale. Tutti venivano considerati sordi 

a prescindere dall’entità della perdita dell’udito o a quanto spesso si usasse la lingua dei 

segni in contrapposizione al parlato. Tali questioni non venivano considerate di grande 

importanza. 

 

2.1.4 Storia del linguaggio dei segni nel Dopoguerra 

Negli anni successivi al Dopoguerra la JFD funse da fattore unificante per le lingue dei segni 

allora presenti in Giappone. Prima di allora non si poteva parlare di JSL, se non con 

l’accezione di una grande varietà di linguaggi dei segni formatisi sull’arcipelago 

giapponese13. La JFD, incoraggiando attività sociali tra le comunità sorde, ebbe un impatto 

di riunificazione della lingua di gran lunga maggiore ad ogni altro organo politico o 

amministrativo dell’epoca. Fu proprio attraverso queste attività e grazie allo spostamento di 

grandi masse di giapponesi dalle campagne alle città che la lingua dei segni incominciò a 

consolidarsi. 

                                                           
13 Oggigiorno non si può parlare di una lingua totalmente standardizzata, molte parole differiscono 
profondamente da regione a regione 
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L’obbligo di frequenza nelle scuole per tutti i giapponesi, istituito dalle forze di occupazione 

americane, originò un fenomeno che si era manifestato in scala minore con le scuole istituite 

prima della guerra: l’incontro di un gran numero di bambini sordi che non si conoscevano in 

uno stesso luogo. Come accennato prima, le lingue dei segni emergono spontaneamente in 

questo tipo di situazioni, come è successo nelle prime scuole per sordi giapponesi. Dopo il 

diploma infatti questi bambini crearono dei gruppi di ex-studenti, incentrando la vita sociale 

delle comunità sorde attorno alle scuole.  

L’incontro annuale delle comunità sorde, introdotto per la prima volta nel 1906 

dall’Associazione dei sordi Giapponese, si ripropose nuovamente con la JFD. Durante questi 

incontri emersero delle problematiche riguardo l’omogeneità della lingua dei segni. Non 

esisteva in Giappone un’istituzione centrale che regolasse la lingua dei segni. Non era 

presente un’istituzione simile all’Università Gallaudet 14 , la quale fungeva da organo 

unificante per tutta la comunità sorda statunitense. Le uniche istituzioni unificanti erano le 

scuole sparse per il paese, senza una che si stagliasse in particolare tra le altre. La 

standardizzazione del linguaggio avveniva solo a livello locale. Tale situazione incominciò 

a cambiare a partire dagli anni Sessanta, con l’avvento appunto dell’attivismo politico del 

JFD. La codifica del lessico e la formazione di interpreti furono i primi passi verso la 

standardizzazione del JSL. 

Nel 1968 nella scuola per sordi di Tochigi 栃木聾学校 Tochigi rougakkō, venne introdotto 

dall’insegnante Tanokami Takashi un metodo di insegnamento che si basava sulla teoria 

della Total Communication (TC), il dōjihō 同 時 法 . Questo metodo prevedeva l’uso 

                                                           
14 La Gallaudet Univerity è stata fondata nel 1857 a Washington, D.C. da Amos Kendall, un politico 
dell’epoca. Il nome dell’istituzione è stato scelto in onore del pioniere americano dell’educazione ai sordi 
Thomas Hopkins Gallaudet. La Gallaudet University fungeva da organo unificatore dell’ASL. I docenti che si 
formavano in questa scuola diffondevano in seguito in tutti gli USA i metodi e il lessico appresi. In questo 
modo è stato possibile attuare una forma di standardizzazione dell’ASL.  
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simultaneo dei gesti al parlato. Il dōjihō ha posto le basi per la creazione del giapponese 

segnato 日本語対応手話 nihongo taiō shuwa (rapporto JFD 2005). 

Il giapponese segnato è la rappresentazione della lingua giapponese parlata in una forma 

visivo gestuale. Essendo una lingua artificiale, sviluppata da persone udenti, la struttura 

grammaticale ricalca fedelmente quella del giapponese parlato, avendo però delle 

similitudini lessicali con il JSL. La JFD non riconosce il giapponese segnato come lingua 

dei sordi, nel capitolo riservato alle politiche linguistiche attuate dalla JFD sarà descritta in 

dettaglio la posizione che occupa la federazione in materia. In un rapporto della JFD è scritto 

infatti che il suo utilizzo in ambito pedagogico non dovrebbe essere escluso completamente, 

in quanto può essere utilizzato per approcciare gli udenti alla lingua dei segni in maniera più 

graduale (rapporto JFD 2005). 

 

2.1.5 Nozioni storiche e sociali dei sordi in Giappone dal 1970 a oggi 

Gli anni Settanta segnano la totale ripresa del Giappone dalla guerra. L’economia era in 

pieno boom e la popolazione viveva in uno stato di benessere diffuso, con tutte le comodità 

che l’epoca potesse offrire. Da questo periodo due principali avvenimenti influenzarono 

significativamente la popolazione sorda. Il primo è rappresentato dalla diminuzione del tasso 

di natalità in combinazione con l’avanzamento delle tecnologie mediche, risultando in un 

sempre minor numero di bambini nati con deficit acustico. Il secondo invece è la sempre 

maggior tendenza ad integrare i bambini sordi nelle scuole ordinarie (fenomeno che in 

pedagogia prende il nome di inclusione scolastica da Baglieri e Shapiro 2012). La 

combinazione di questi due fattori determinò il crollo degli iscritti alle scuole per sordi.  
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L’inclusione scolastica rappresentò un importante riconoscimento dei sordi da parte della 

società. Negli anni precedenti i sordi venivano infatti considerati in possesso di capacità 

intellettive inferiori alle persone udenti. I bambini sordi cresciuti da questo periodo in poi 

presentano un senso di sé molto diverso rispetto alle generazioni precedenti (Nakamura 

2006). 

Da un certo punto di vista l’inclusione ha tuttavia portato a una perdita dell’identità Sorda. 

A partire dagli anni Settanta infatti sempre più genitori di bambini sordi optarono per 

l’inclusione dei propri figli nelle scuole regolari, spinti dalla speranza che potessero 

integrarsi appieno nella società15. Il calo delle nascite d’altra parte favorì l’inserimento dei 

bambini sordi nelle scuole. È infatti vero che il sistema scolastico regolare poté immettere 

più risorse per un numero di studenti più basso degli anni precedenti. L’assistenza negli 

istituti regolari ai bambini sordi si esplicò nei corsi detti 難聴学級 nanchō gakkyū (corsi per 

ipoudenti). In questi corsi si istruivano i bambini alle tecniche di lettura delle labbra e alla 

corretta pronuncia. Tale situazione è rimasta invariata al giorno d’oggi, come verrà 

analizzato in questo capitolo. Il tasso di studenti sordi iscritti nelle scuole regolari alla fine 

degli anni Settanta era già superiore al 50% e si stabilizzò nei decenni seguenti al 60% 

(Nakamura 2006). 

I bambini iscritti alle scuole per sordi erano dunque quelli che, essendo sordi dalla nascita, 

faticavano a tenere il passo dei loro coetanei udenti. Le scuole per sordi tuttavia rimasero 

ancorate al metodo oralista, non facilitando la progressione scolastica dei propri iscritti. 

Venne a crearsi quindi il pregiudizio che le scuole per sordi erano qualitativamente inferiori 

a quelle regolari, andando a innescare un circolo vizioso. Gli studenti iscritti nelle scuole 

                                                           
15Va fatto notare che i bambini con il maggior potenziale accademico erano principalmente quelli che 
presentavano dell’udito residuo o che avevano perso l’udito dopo aver acquisito il giapponese. Avendo 
dunque già una base di lingua parlata era più semplice per loro avere successo in ambito scolastico. 
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regolari che non riuscivano a progredire vennero spostati nelle scuole per sordi, alimentando 

la tendenza a considerarle scuole di bassa categoria. Queste istituzioni infatti divennero dei 

siti per studenti con varie disabilità. Nel 2007 infatti sono state istituite dal ministero 

dell’istruzione le scuole per i bisogni speciali 特別支援学校 tokubetsu shien gakkō, che 

sono l’accorpamento delle scuole per sordi, portatori di handicap e ciechi. 

Dagli anni Settanta sono emerse due tendenze che hanno influenzato l’educazione dei sordi: 

U-Turn e L-Turn. Il primo è riferito agli studenti sordi che, avendo ricevuto un’educazione 

su misura a livello pre-scolastico negli asili, sono stati immessi nelle scuole regolari e sono 

ritornati nelle scuole per sordi successivamente. Se si analizza questo fenomeno da una 

prospettiva educativa oralista, lo U-Turn rappresenta un fallimento a livello accademico. Va 

però considerato che, sebbene alcuni studenti siano ritornati nelle scuole per sordi a causa di 

difficoltà nell’apprendimento, altri sono ritornati per scelta. Lo L-Turn d’altro canto si 

riferisce ai bambini che hanno subito un procedimento di inclusione fin dall’infanzia e in 

seguito sono passati alle istituzioni per sordi 16 . Tale tendenza viene esemplificata dal 

maggior numero di ragazzi iscritti tra i 14 e i 17 anni, che rappresentano il 70% circa del 

totale degli iscritti (MEXT 2016). Questo fattore ha come motivazione il fatto che 

l’istruzione secondaria inferiore in Giappone tende ad aumentare in difficoltà negli ultimi 

anni in vista degli esami di ammissione alle scuole secondarie superiori. In Giappone inoltre 

si viene ammessi agli anni successivi a prescindere dalla valutazione ottenuta 17 . Di 

conseguenza gli studenti che presentano problematiche nell’apprendimento sono 

ulteriormente svantaggiati. 

                                                           
16 Le motivazioni sono molto simili a quelle dello U-Turn: difficoltà con i programmi educativi, difficoltà ad 
integrarsi socialmente, non sentirsi preparati per gli esami di ammissione agli istituti superiori. 
17 a livello di educazione primaria e secondaria inferiore 
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I ragazzi sordi, diplomati tra gli anni Ottanta e Novanta nelle scuole regolari, si identificano 

dunque come persone udenti 健聴 kenchō, ipoudenti 難聴 nanchō o affetti da deficit uditivo 

聴覚障害 chōkaku shōgai, ma non come sordi 聾唖 rōa. Molti di loro non sapevano segnare 

oppure impararono a farlo solo dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore. Essi 

ritenevano semplicemente di non essere in possesso di un buon udito, e quindi non 

ritenevano di avere bisogno di imparare la lingua dei segni. L’identità Sorda è stato 

ulteriormente messa in crisi dall’avvento degli impianti cocleari negli anni Ottanta. La 

smania di integrazione ha spinto molti genitori a optare per questa soluzione. (Nakamura 

2006) 

Gli sforzi della JFD per garantire pari diritti alla popolazione sorda si rivelarono dunque 

un’arma adoppio taglio. La possibilità di essere inclusi nelle scuole regolari si tradusse in 

una perdita dell’identità sorda. Nel 1993 in risposta a questa crisi di identità nacque il D-Pro, 

un’organizzazione culturale sorda creata da giovani sordi fortemente influenzati dal modello 

biculturale/bilingue 18 . Il D-Pro proclama inoltre che esiste un JSL puro, il quale è 

grammaticalmente totalmente distaccato dal giapponese scritto e parlato. Questa 

associazione ha pubblicato dei dizionari di grammatica del JSL e come fa notare Nakamura, 

l’intento del D-Pro è quello di delegittimare la lingua dei segni promulgata dalla JFD. È 

infatti vero che i vertici della JFD sono occupati da persone che sono diventate sorde dopo 

l’acquisizione del giapponese quindi, dal punto di vista del D-Pro, non dovrebbero essere 

considerati sordi a tutti gli effetti. 

La JFD d’altra parte ha continuato fino ad oggi la sua opera di collaborazione con gli organi 

del governo giapponese, optando per una visione della sordità non estremistica. Ciò ha 

                                                           
18 Questo modello della società sorda è stato promulgato da degli attivisti sordi negli USA basandosi sul caso 
candese (Padden 1980). 
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portato a risultati concreti come l’istituzione nel 1974 dell’associazione nazionale degli 

interpreti della lingua dei segni 全国手話通訳問題研究会 zenkoku shuwa tsūyaku mondai 

kenkyūkai (abbreviato con la sigla dall’inglese NRASLI). La JFD ha raggiunto inoltre nel 

2011 il suo traguardo più importante, il riconoscimento delle lingue dei segni. Il 29 luglio di 

quell’anno è stato approvato dalla Camera Alta e in seguito promulgato il 5 agosto un 

emendamento per la Legge per le persone disabili 障 碍 者 基 本 法  shōgaisha ō 

L’emendamento include il riconoscimento del diritto alla scelta della propria lingua, incluse 

le lingue dei segni. 

 A tutte le persone con disabilità è garantita l’opportunità, finché possibile, di scegliere la propria 

lingua (incluse le lingue dei segni) e altri mezzi di comunicazione per la comprensione reciproca; e le 

opportunità per loro di scegliere i mezzi di acquisizione o di ottenimento delle informazioni saranno 

ampliate. 19 (articolo 3 della Legge per le persone disabili 2011) 

 

Rimane ancora aperta tuttavia la strada della pianificazione linguistica del JSL. Nel suddetto 

articolo sono state riconosciute le lingue dei segni in generale. La JFD come vedremo 

nell’ultimo capitolo si sta mobilitando per faro ottenere al JSL lo status di lingua ufficiale. 

Negli ultimi venticinque anni, si può affermare che lo status sociale della popolazione sorda 

e delle lingue dei segni abbia fatto dei passi in avanti. Kanazawa (2013) afferma che l’anno 

della svolta sia stato probabilmente il 1993. In quell’anno l’allora Ministero dell’Istruzione 

文部省 Monbushō, ha riferito in un rapporto sulle scuole per sordi che non esistevano 

                                                           
19 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選

択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大

が図られること。 
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limitazioni all’uso della lingua dei segni nelle scuole per sordi20. In seguito nel 2005 il 

MEXT ha ribadito apertamente che tali limitazioni non esistono ai termini della legge. 

Kanazawa riporta inoltre come nel 2008 più dell’85% delle scuole per sordi usavano una 

qualche forma di linguaggio dei segni e che circa il 70% dei docenti era istruito all’uso delle 

lingue dei segni. Ciò ha contribuito a rafforzare l’identità Sorda negli ultimi anni. 

È vero tuttavia che le attitudini nei confronti della popolazione sorda e del linguaggio dei 

segni non sono radicalmente cambiate negli ultimi venti anni, come verrà riportato in seguito. 

                                                           
20 Prevaleva infatti ancora la consuetudine del metodo oralista fin dai tempi della conferenza di Milano del 
1880. 
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2.2 IL JSL E IL SUO STATUS DI LINGUA MINORITARIA 

 

I non udenti in Giappone, come è tipico per ogni minoranza linguistica, si trovano in una 

situazione di perenne compromesso tra la propria comunità e quella di maggioranza in 

quanto persone bilingui. I non udenti giapponesi si collocano in quella intersezione sociale 

tra la cultura udente e sorda. Le interazioni in un mondo dove la lingua scritta e parlata è al 

centro di tutte le interazioni socio-economiche relegano il JSL alla condizione di lingua di 

minoranza (Nakamura 2006). Nel presente capitolo verrà illustrato il contesto nel quale 

esistono la comunità sorde giapponesi e le attitudini sociali dei giapponesi nei confronti di 

tali comunità in quanto minoranze. 

I non-udenti sono caratterizzati da una precisa identità sociale, ma allo stesso momento sono 

membri attivi di un contesto sociale più ampio. Tale contesto privilegia delle pratiche 

comunicative che siano comuni a tutta la società e che ne identifichino l’identità culturale. 

A fare da sottofondo vi troviamo le lingue di minoranza, alle quali appartiene il JSL. Questo 

sistema di comunicazione costituisce il fondamento della cultura sorda giapponese, la quale 

occupa un posto nel sottobosco delle culture di minoranza giapponesi, alla stregua dell’Ainu. 

La sordità diventa quindi un’intersezione nella costruzione di una propria identità, allo stesso 

modo in cui influisce la nazionalità, l’etnia o il sesso di una persona. Possiamo dunque 

affermare che l’essere non-udenti abbia una certa influenza nello svolgimento delle pratiche 

quotidiane. I non-udenti interagiscono in un ambiente nel quale il contesto sociale è 

dominato da persone udenti, in spazi che vanno dal privato della propria abitazione a contesti 

quali le scuole o i luoghi di lavoro. Sebbene il grado di interazione tra i segnanti (udenti o 

meno) e parlanti varia, i non-udenti hanno una certa familiarità con le interazioni sordi-udenti 

e le pratiche comunicative in generale. La nozione dunque di intersezionalità articolata da 
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McCall come “the relationships among multiple dimensions and modalities of social 

relations and subject formations” (McCall 2005), interpreta la situazione dei non-udenti 

come un gruppo che ha in sé l’intersezione di categorie socialmente subordinate. 

Il concetto di intersezionalità è utile in quanto aiuta a comprendere la cultura dei sordi ろう

文 化  rō bunka come mezzo utilizzato dalla comunità sorda per contrapporsi alla 

discriminazione attuata dalla società, attraverso un modello patologico o medico che 

etichetta la sordità come una discriminante linguistica. Tale processo discriminante porta a 

delle differenze che si traducono in differenze salariali e iniquità educative. 

Storicamente il JSL esiste in un contesto sociale simile al multilinguismo in relazione al 

Giapponese scritto e parlato. Tale condizione relega il JSL alle interazioni tra piccoli gruppi, 

mentre il Giapponese nelle forme scritta e parlata viene usato come mezzo di educazione e 

interazione pubblica. La prevalenza della visione sociale, che vede la sordità come un 

handicap, subordina la comunità sorda e il suo linguaggio. Ciò relega la sordità alla stregua 

di una disabilità che le istituzioni tentano di prevenire attraverso la proibizione del 

linguaggio dei segni, in modo da promuovere un approccio orale mediante un allenamento 

alla produzione orale, lettura delle labbra e alla correzione della sordità con l’aiuto di 

impianti cocleari. 

Le istituzioni hanno tradizionalmente descritto la sordità come inadatta all’espressione 

linguistica e limitante le capacità intellettive. Sebbene siano esistiti dei severi divieti all’uso 

del JSL, tale linguaggio persistette come mezzo di comunicazione tra studenti delle scuole 

per sordi. Recentemente il JSL ha acquisito via via sempre più importanza e ha portato a un 

riconoscimento istituzionale della comunità sorda e del suo linguaggio. 
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Così come le lingue di minoranza, entrando in contatto con lingue dalla maggiore diffusione 

sociale, si modificano attraverso i prestiti linguistici (Thomason and Kaufman 1988), il JSL 

prende in prestito delle caratteristiche dalla lingua dominante contigua. Il JSL riflette 

l’influenza del Giapponese nei prestiti lessicali, la sintassi ed elementi comunicativi quali la 

vocalizzazione e/o le espressioni facciali. È tuttavia utile differenziare la situazione del JSL 

dal giapponese segnato 日本語対応手話 nihongo taiō shuwa, già citato in precedenza. Il 

giapponese segnato condivide il lessico con il JSL, tuttavia ricalca fedelmente la grammatica 

del giapponese scritto e parlato. 

 

2.2.1 I sordi come minoranza nel contesto sociale 

Nel presente paragrafo illustrerò specificamente in che modo i segnanti del JSL sono stati 

messi ai margini della società e in che modo ciò abbia influenzato l’evoluzione del JSL. 

Esistono diversi modi per definire dei gruppi aventi uno status di minoranza. La Comunione 

Europea nella “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie” (1992) definisce una 

minoranza come un piccolo gruppo di cittadini sottorappresentato che ha in comune etnia, 

lingua e cultura contrapposte al resto della popolazione. I sordi in Giappone corrispondono 

in parte a tale definizione in quanto sono un piccolo gruppo ai margini della società che viene 

accomunato da una lingua che si contrappone a quella dominante, il JSL. Sebbene l’idea di 

“comunità sorda” come minoranza distinta non sia ancora comunemente accettata, è presente 

in Giappone in discreto numero di studiosi che, insieme ai non-udenti e le loro famiglie, 

sostengono un ideale di comunità di minoranza strettamente connesso alla “sordità”. 

I sordi in Giappone presentano le caratteristiche delle minoranze etniche, essi infatti abitano 

una società dominata dagli udenti. Le interazioni con la maggioranza rappresentata dal 

mondo udente, implica che i sordi debbano confrontarsi con delle consuetudini 
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pregiudizievoli nei loro confronti. Tali consuetudini si traducono in un’interpretazione 

patologica della loro condizione di non-udenti, arrivando a considerare la sordità come un 

handicap che impedisce loro di emergere come individui di spicco della società. I sordi 

hanno un reddito mediamente basso, causato dalla discriminazione istituzionale e sociale nei 

confronti delle persone con handicap fisici. In seguito alla Seconda Guerra Mondiale, i sordi 

in Giappone hanno acquisito importanti diritti che hanno permesso loro di aspirare ad uno 

status sociale più elevato (Kimura e Ichida 1995). È anche vero che hanno dovuto affrontare 

delle barriere che li relegano a popolazione subalterna. Hanno subito infatti ingiustizie negli 

ambiti dell’educazione, del lavoro e della mobilità sociale, senza considerare gli ostacoli che 

la società ha imposto loro riguardo l’accesso al linguaggio dei segni. 

 

2.2.2 La popolazione dei sordi 

In maniera simile ad altri Paesi, i sordi in Giappone rappresentano una piccola percentuale 

della popolazione. La miglior stima disponibile è possibile ottenerla tramite il Ministero 

della Salute, del Lavoro e del Welfare 厚生労働省 kōseirōdōshō (sigla inglese MHLW), il 

quale è responsabile del censo nazionale e attua una ricerca ogni cinque anni delle persone 

in possesso di disabilità. L’ultima risale al 2013 e riporta 340.000 individui sordi riceventi il 

sussidio statale. Si può desumere che la popolazione sorda rappresenta circa lo 0,25 % della 

popolazione totale, se ci basiamo su questa stima 21 . Non è semplice quantificare 

precisamente il numero dei segnanti a partire dalla popolazione sorda, in quanto risulta 

difficile censire le persone che hanno appreso il JSL nelle fasi successive all’infanzia. È utile 

quindi prendere in considerazione le parole di Nakamura: 

                                                           
21 Prendendo come riferimento il censimento dello stesso anno del Ministero dell’Interno, ammontante a 
127.300.000 di individui circa. 
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The number of the Japanese Federation of the Deaf (which allows only people who are deaf to join) was 

25.518 in 2003. […] we can make the assumption that nearly all members of the JFD can sign […] I 

can say that more than 25.000 and perhaps less than 400.000 people use sign communication in some 

form in their daily life activities in Japan. (Nakamura 2006) 

Il Ministero riporta d’altro canto un numero ben preciso di 64.000 individui che, all’interno 

della popolazione sorda, usano il JSL. Tale dato differisce profondamente dalle stime fornite 

invece da Ethnologue (Van Cleve 1986) di 317.000 segnanti22. Il MEXT fornisce un’altra 

stima, che viene frequentemente citata per desumere il numero di sordi che usano il JSL, si 

può ottenere dai registri nazionali delle iscrizioni scolastiche. È importante notare che il 

ministero non fa distinzione tra chi ha acquisito il JSL durante l’infanzia e chi non ha 

imparato ad usarlo durante le fasi cruciali dell’acquisizione linguistica (Kanazawa 2013). 

Per poter determinare il numero di segnanti fluenti nell’utilizzo del JSL, il ministero ha fatto 

una stima in base al numero di studenti iscritti al sesto anno delle elementari (in Giappone 

sono previsti 6 anni di scuola elementare) nelle scuole per sordi. Attraverso questa stima e il 

tasso di mortalità, il governo giapponese ha potuto calcolare un numero che si attesta alla 

cifra di circa 60.000 segnanti fluenti di JSL (Kanazawa 2013). 

La discrepanza tra le stime è probabilmente dovuta alla grande differenza delle metodologie 

con cui vengono attuate le stime. Il MHLW e il MEXT basano le proprie stime sul numero 

di studenti presenti nelle scuole per sordi. Alla luce del fatto che solo il 30-40% dei sordi 

frequenta scuole apposite, tali dati non rappresentano il numero totale di segnanti JSL. È 

però vero che si può integrare questo numero alla stima, seppur poco precisa, di Nakamura. 

                                                           
22 In certi casi però le stime di Ethnologue relative al numero di locutori delle lingue non concordano con 
altre fonti. In certi casi il numero dei locutori di una lingua in un Paese riportato da Ethnologue è superiore 
al totale della sua popolazione. Per esempio in Croazia la popolazione riportata è di 4.496.869 abitanti, ma il 
numero di parlanti croato in Croazia riportato è 4.800.000. 
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Basandosi dunque sulle stime sopracitate si può parlare di un numero che oscilla tra i 60.000 

e i 400.000 individui segnanti JSL. Essendo in numero esiguo, è necessario per i sordi in 

Giappone compiere un notevole sforzo per poter porre all’attenzione delle istituzioni 

governative e educative il loro punto di vista. Essere una popolazione di piccole dimensioni 

implica anche un contatto ridotto con il resto degli individui costituenti la maggioranza. Gli 

udenti in Giappone tendono ad avere una scarsa conoscenza riguardo la popolazione sorda. 

Essi traggono le proprie considerazioni a proposito da rappresentazioni in famosi programmi 

televisivi giapponesi aventi personaggi sordi. Ne fungono da esempio 星の金貨 Hoshi no 

Kinka (Tatsui 1995), オレンジデイズ Orange Days (Kitagawa 2004), 声の形 Koe no 

Katachi (Yamada 2016), i quali sono inclini a rappresentare i sordi come degli individui 

isolati dalla comunità sorda e che sono in grado di leggere le labbra senza problemi. I sordi 

rappresentati si avvalgono inoltre di forme molto semplici di comunicazione gestuale. Questi 

spettacoli sono concepiti per trasporre la sordità come un mezzo per aumentare la 

melodrammaticità della narrazione. Lo scopo non è infatti quello di rappresentare la 

comunità dei sordi in generale. 

La mancanza di conoscenza a riguardo ha serie implicazioni per i bambini sordi. Essi per la 

maggior parte dei casi sono figli di genitori udenti, i quali privi di adeguate informazioni e 

conoscenze, compiono delle scelte che influenzeranno grandemente l’educazione e il futuro 

dei propri figli. 

2.2.3 I sordi nell’ambiente domestico 

La stigmatizzazione sociale dell’uso del linguaggio dei segni, e di conseguenza l’essere sordi, 

ha portato ad una valorizzazione del Giapponese parlato a discapito del JSL. Ciò ha quindi 

ridotto la diffusione dell’acquisizione come L1 del JSL. 
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I dati disponibili dicono che in Italia i bambini sordi figli di genitori sordi siano appena il 

5% del totale, mentre gli altri 95% sono figli di genitori udenti. In Giappone la situazione 

non è differente, infatti essi ricorrono principalmente ad una rete locale di idioletti. Tali 

idioletti consistono in una combinazione di gesti e vocalizzazioni atte alla comunicazione 

con i membri della famiglia (Kimura e Ichida 1995). Kimura e Ichida sostengono anche che 

questo tipo di approccio porta a una esposizione tardiva al JLS, che di solito avviene quando 

il bambino frequenta la più vicina scuola per sordi. Per quanto riguarda i bambini sordi che 

vengono immessi nel circuito delle scuole per udenti, l’esposizione al JSL avviene 

solitamente in età adulta. I genitori con scarse conoscenze in fatto di linguaggio dei segni, 

cultura dei sordi e nozioni sulla sordità in generale hanno la tendenza a preferire che i loro 

figli vengano istruiti all’uso della lingua parlata. In tal modo si cerca di massimizzare la 

capacità a capire e produrre parlato del bambino. Le prime fasi della vita di un bambino 

Sordo figlio di genitori udenti rappresentano un compromesso per poter comunicare con il 

mondo circostante. Considerando che il numero di bambini sordi figli di genitori udenti 

rappresenta la stragrande maggioranza della popolazione sorda in Giappone (e non solo), 

possiamo constatare che l’apprendimento del JSL avviene in una fase susseguente ai primi 

anni di vita. 

Anche i sordi che si sposano e mettono su famiglia si trovano circondati da udenti e quindi 

totalmente immersi in un mondo udente, anche nelle loro proprie abitazioni. La maggioranza 

di sordi ha dei figli udenti, in quanto solo una piccola percentuale di sordi è non-udente per 

via congenita. I figli di genitori sordi (da ora in poi CODA da Children of Deaf Adults) hanno 

la possibilità di imparare il JSL come L1, e quelli che lo acquisiscono spesso fungono da 

interpreti per i propri genitori. E’ anche vero che ci sono dei figli di genitori sordi che non 

imparano il JSL e comunicano con i propri genitori attraverso canali di comunicazione 

attribuibili alla categoria di idioletti. Non essendo disponibili dei dati che quantifichino la 
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popolazione di udenti che usano il JSL, risulta impossibile definire la percentuale di CODA 

che imparano il JSL. Viene comunque considerato normale il caso in cui i CODA non 

apprendono la lingua dei segni (Shibuya 2009). 

È comune che i genitori sordi siano preoccupati del futuro dei propri figli udenti e li affidino 

ad altri parenti, o loro stessi li crescono senza l’utilizzo del linguaggio dei segni. Vi è infatti 

il timore di interferire con lo sviluppo orale e intellettivo dei figli. Quando invece i genitori 

sono inclini all’utilizzo del JSL per comunicare con i propri figli udenti, è possibile che 

questi ultimi lo apprendano ma si rifiutino ad usarlo successivamente. Dopo aver socializzato 

con i propri coetanei udenti si sviluppa in loro un rifiuto del JSL (Shibuya 2009). 

I due casi sopracitati che portano alla perdita della lingua dei genitori da parte dei figli 

avvengono per evitare una possibile discriminazione sociale. Da parte dei genitori vi è il 

desiderio di garantire più opportunità ai propri figli, i quali tengono concentrati i figli 

nell’acquisizione della lingua col maggior potere di ascesa sociale ed economica. Da parte 

dei figli, nel caso in cui i genitori insegnino loro il linguaggio dei segni, si riscontrano dei 

sentimenti di ribellione e di vergogna nei confronti del JSL, via via che essi si integrano con 

la società. 

Il caso dei figli sordi di genitori udenti, sebbene non sia classificabile come caso di perdita 

della lingua, si traduce nella formazione di barriere linguistiche causate dagli stessi 

pregiudizi che portano alla perdita del linguaggio dei casi precedenti. Lo sviluppo linguistico 

dei bambini che ricadono in questa categoria dipenderà grandemente dalle decisioni prese 

dai loro genitori e dal loro grado di conoscenza del mondo inerente il linguaggio dei segni. 

Coloro i quali rimarranno poco informati a proposito del linguaggio dei segni, tenderanno a 

preferire delle opzioni che facilitino l’integrazione nella società. In tal caso i figli saranno 

esposti principalmente alla lingua che domina il panorama socio-economico. 
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La mancanza di una trasmissione genitore-figlio del linguaggio dei segni sembra non 

minacciare la sopravvivenza del JSL, in quanto i sordi dipendono fortemente da una modalità 

di comunicazione gestuale. Ciononostante, qualora non fosse possibile usare un qualsiasi 

tipo di comunicazione gestuale, si presenterebbero delle tensioni a livello comunicativo. I 

sordi si trovano infatti immersi in un ambiente che “sente”. Nel caso in cui i membri della 

famiglia non conoscessero o imparassero il JSL, nascerebbero delle cesure o tensioni a 

livello comunicativo. Ciò si tradurrebbe in una incapacità di poter trasmettere appieno ciò 

che si pensa o prova ai parenti più stretti. Tenendo in conto quanto detto, non crea stupore 

notare che per la maggior parte dei sordi in Giappone, il JSL rappresenta una lingua usata al 

di fuori delle mura domestiche. 

 

2.2.4 L’educazione dei sordi 

Gli studenti sordi in Giappone possono essere integrati in una scuola per udenti (e quindi 

anche in un contesto sociale udente), oppure possono essere iscritti ad una scuola per sordi. 

Fino al 1993 gli insegnanti avevano poca esperienza o addestramento riguardo la cultura 

Sorda (Kanazawa 2013). In Giappone infatti vi era (e vi è tuttora) una rotazione degli 

insegnanti periodica in tutte le istituzioni del paese, e le scuole per sordi non fanno eccezione. 

Va aggiunto inoltre che il curriculum richiesto per poter insegnare in queste scuole non era 

differente rispetto alle scuole per udenti. 

Solitamente le scuole per sordi si concentravano sull’insegnamento in forma orale, e le 

lezioni potevano essere coadiuvate dal cosiddetto Cued Speech o Linguaggio Suggerito キ

ュードスピーチ kyūdo supīchi (lettura delle labbra con l’aiuto di indicizzazione manuale). 



33 
 

È a partire dal 1993 che la consuetudine a bandire il linguaggio dei segni dalle istituzioni per 

sordi cominciò a venire meno. Da allora sempre più scuole per sordi hanno incominciato ad 

adottare delle forme di linguaggio dei segni. Kanazawa fa comunque notare che nella 

maggior parte dei casi viene usato il giapponese segnato dagli inseganti. 

Secondo Wakinaka (2008) il numero di studenti iscritti alla scuola primaria per sordi si 

attesta ad una percentuale che va dal 30% al 50%, in contrapposizione ai bambini sordi che 

vengono iscritti alle scuole per udenti. Ogni prefettura o distretto del Giappone presenta 

almeno un 特別支援学校  Tokubetsushien gakkō, e il MEXT ne conta 118, con una 

popolazione di 8593 sordi (dati del 2016). Le scuole per sordi hanno di solito una 

popolazione molto ridotta, in parte dovuta a delle cure preventive che prevengono la perdita 

dell’udito e a dei medicinali più sicuri, e in secondo luogo per il numero di studenti sordi 

che vengono immessi nelle scuole per udenti. Di norma gli insegnanti sono persone udenti, 

e circa il 75% di loro conosce il linguaggio dei segni (Wakinaka 2008). Gli studenti integrati 

nelle scuole per udenti si affidano alla lettura delle labbra, alla scrittura e agli appunti dei 

compagni (Nakamura 2006). 

Gli studenti sordi possono trovarsi in due tipiche situazioni scolastiche: essere integrati e 

avere accesso alle migliori opportunità accademiche, a costo di una migliore possibilità a 

socializzare; avere accesso a delle strutture considerate mediocri23 con scarse possibilità di 

accedere alle migliori università, con la possibilità di comunicare con i loro compagni sordi. 

Come fa notare Nakamura (2006) le persone iscritte alle scuole per sordi, trovandosi in un 

ambiente confortevole per le proprie esigenze, tendono a sviluppare con successo una 

propria identità da sordi. Ciò ha portato alla promozione dell’identità Sorda tra gli studenti 

                                                           
23 Nel sottocapitolo precedente è stato riferito il motivo di questa attitudine a considerare le scuole per 
sordi accademicamente deboli. 
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di queste istituzioni, e a una visione positiva della sordità. Per contro gli studenti sordi 

integrati nelle scuole per udenti solitamente imparano il JSL più tardi rispetto al caso 

sopracitato. Essi infatti imparano il JSL quando entrano in contatto con i propri compagni 

sordi all’università o a degli eventi organizzati per sordi. 

Un grande numero di studenti suddivide la propria carriera scolastica tra istituzioni per sordi 

e non (Nakamura 2006). Gli studenti sordi che entrano all’università hanno accesso a dei 

servizi quali: un aiuto nel prendere appunti e a volte un servizio di interpretariato fatto da 

volontari. 

Nel sistema educativo giapponese, come nelle abitazioni, i sordi si confrontano con la cultura 

dominante degli udenti. Gli studenti si trovano nella condizione di dover affrontare un 

sistema educativo che non corrisponde i loro bisogni a livello comunicativo. Essi si trovano 

infatti in un ambiente in cui gli insegnanti si aspettano che comprendano il parlato. La 

maggior parte degli studenti sordi non è in grado di capire appieno il parlato, anche gli 

studenti con l’udito limitato o che hanno perso l’udito dopo l’acquisizione del giapponese. 

È tuttavia la norma, nelle scuole giapponesi, quella di usare solamente il giapponese parlato 

come mezzo di insegnamento. 

Si può affermare che tale sistema tenda a negare la mobilità sociale verso l’alto. Bisogna 

comunque rendere conto del fatto che, sebbene i pregiudizi che le istituzioni hanno nei 

confronti del JSL siano ancora presenti, la libertà di utilizzo del JSL è di molto aumentata 

negli ultimi tempi. È tuttavia speranza di tutta la comunità Sorda che il JSL venga 

incorporato come metodo di insegnamento. 

2.2.5 I sordi e il mondo del lavoro 

Considerando che la professione e il salario percepito sono degli importanti indicatori dello 

status sociale di un individuo in Giappone, si può affermare che la popolazione Sorda abbia 
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occupato tutt’altro che gli strati superiori del contesto sociale. Come Labov (2001) fa notare 

il prestigio sociale è direttamente proporzionale al reddito percepito: i sordi in Giappone 

ricevendo un salario più basso della media si collocano negli strati bassi della società. Il 

tipico impiego della classe lavoratrice Sorda ricade in categorie inferiori al salaryman. 

Il MSLW ha riportato nel 2015 che il 60% dei sordi in età lavorativa in Giappone erano 

disoccupati. Di quelli che avevano in impiego, il 22% svolgeva un lavoro in fabbrica o nel 

settore produttivo, il 16% un lavoro specializzato, il 15% lavoro d’ufficio24. Tra gli individui 

censiti il 60% aveva un reddito annuo dai 2.800.000 yen in giù e il 13% riportava un reddito 

annuo superiore ai 3.600.000 yen (secondo i dati riportati dal Ministero degli Affari Interni 

e delle Comunicazioni del 2015). Sempre secondo il suddetto ministero il salario medio di 

un impiegato giapponese si attesta sui 4.320.000 yen. 

Nell’ambiente lavorativo la maggior parte dei sordi hanno pochi colleghi anche essi sordi. 

La comunicazione dunque diventa un problema col quale confrontarsi, come riporta una 

ricerca condotta dalla Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with 

Disabilities and Job Seekers (JEED). Nel 2008 la JEED ha riportato che circa il 24% dei 

lavoratori sordi si preoccupa delle incomprensioni che sorgono con i colleghi, e il 19% indica 

la comunicazione come il punto cardine dell’ambiente lavorativo. 

Lo status lavorativo della popolazione Sorda alimenta i preconcetti che gli udenti hanno 

riguardo le capacità effettive dei non-udenti. Avendo salari più bassi attraggono meno 

attenzione e considerazione, e inoltre la spirale si accentua in modo negativo, considerata la 

mancanza di soluzioni per le loro necessità comunicative. 

 

                                                           
24 Il 7% erano nel settore agricolo-peschiero-forestale e il 3% erano nel settore del retail. 
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2.2.6 La percezione sociale del JSL 

La descrizione del contesto sociale nel quale si trovano i non-udenti in Giappone mostra che, 

il JSL non trova terreno fertile nei contesti pubblici e formali. I sordi interagiscono mediante 

il JSL solamente tra simili e nel contesto familiare (non sempre), dove la lingua dei segni 

svolge il ruolo di mezzo principale di comunicazione. Il JSL si trova in una relazione di 

diglossia con il Giapponese scritto e parlato (Nakamura 2006). Il termine diglossia si 

riferisce ad una situazione sociale dove una comunità linguistica usa due o più varietà 

linguistiche in forma complementare, tra le quali una viene utilizzata nelle occasioni formali 

(situazioni pubbliche, educazione, lavoro) e le altre varietà hanno un utilizzo prettamente 

formale (famiglia e amicizie strette).  

È vero che i segnanti in Giappone hanno l’inclinazione a usare il JSL e il Giapponese in 

contesti sociali ben distinti, ma a differenza dei casi di diglossia che fungono da canone 

(Lingua standard-dialetto), il JSL non rimane necessariamente ancorato a contesti sociali 

come la famiglia o un’area in particolare. Va però considerato che a livello pratico il JSL e 

il Giapponese hanno un rapporto di diglossia. Si può osservare una tendenza ad usare in 

pubblico la lingua col maggior prestigio a discapito dell’altra, la quale continua ad essere 

utilizzata solamente in contesti più ristretti. I non-udenti non restringono l’uso del JSL 

solamente alle occasioni informali per scelta, il fatto è che l’ambiente a loro circostante 

spesso non è in grado di interagire con loro (per mancanza di strutture e/o servizi). Di 

conseguenza viene relegato alla sfera della comunicazione informale tra simili.  

Esistono naturalmente dei contesti sociali dove il JSL rappresenta la norma. Essi sono gli 

eventi organizzati dalle associazioni di non-udenti, gli uffici delle associazioni per i sordi, 

luoghi di lavoro dove ci sono un discreto numero di sordi. In tali contesti il JSL ha il 

potenziale di esprimere una ricchezza di espressione che è altrimenti impossibile se relegato 
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all’ambito familiare. Essendo comunque usato principalmente in contesti sociali ristretti, gli 

udenti hanno rare occasioni di imbattersi nel JSL e di conseguenza nel comprenderlo. 

Anche all’interno del cotesto personale, il JSL usa diversi registri linguistici a seconda della 

divisione sociale tra segnanti. Come fa notare Kimura (1996) nel capitolo inerente le scuole 

per sordi, a causa del ridotto numero di studenti, i ragazzi sordi si conoscono a vicenda 

sebbene appartengano a classi diverse. Dopo il diploma, le persone che rimangono nella 

stessa comunità manterranno inalterato il loro comportamento comunicativo. Relazioni 

complementari come quella senpai-kohai continueranno anche dopo molti anni dal 

raggiungimento del diploma. E tali relazioni sono molto comuni nell’ambiente lavorativo. 

Kimura (2009) riporta all’attenzione che se il linguaggio dei segni si conforma all’ordine 

delle parole del Giapponese, specialmente quando usato in combinazione con vocalizzazioni 

e parole, riceve una più alta considerazione rispetto al JSL dei segnanti nativi. Tra sordi e 

udenti il Giapponese parlato occupa una posizione di prestigio a dispetto del linguaggio dei 

segni, per cui se il linguaggio dei segni mantiene una qualche somiglianza con la lingua 

parlata, ottiene una considerazione migliore rispetto al JSL (Kimura 2009). È dunque 

naturale conseguenza che il Giapponese parlato influenzi il JSL. Basti pensare che anche in 

ambienti in cui l’utilizzo del JSL è la norma, segnare basandosi sull’ordine delle parole del 

Giapponese parlato riceve una preferenza istituzionale. Nelle scuole come detto finora si 

preferisce l’approccio orale ma, quando sono disponibili servizi di interpretariato, le 

istituzioni tendono a scegliere dei segnanti che si basino sull’ordine delle parole del 

Giapponese (Nakamura 2006). 

Alcune incomprensioni riguardo il JSL sono strettamente collegate ad un gruppo 

storicamente ostracizzato, in base ad una visione patologica della sordità. Il contesto sociale 

è molto simile a quello di una minoranza etnica, e influisce sul prestigio della lingua di tale 
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minoranza. Il pregiudizio, che circonda i sordi e il linguaggio dei segni, rappresenta una 

grande barriera per l’accettazione e comprensione da parte degli alti strati sociali del JSL. 

La società patologizza la sordità e facendo ciò ostracizza i non udenti. Questa attitudine porta 

ad estendere il pregiudizio anche alla lingua dei segni, che è risultato in un mancato supporto 

al JSL in contesti educativi e sociali. Nell’ambito della linguistica in Giappone il linguaggio 

dei segni non viene considerato una lingua, lo si relega quindi agli studi sul welfare sociale. 

Dal Dopo-Guerra la Federazione Giapponese dei sordi ha incominciato a far guadagnare 

importanti diritti attraverso le sue attività (le quali saranno trattate nel capitolo successivo). 

L’aumento dei diritti ha aperto nuovi orizzonti verso delle migliori posizioni sociali. 

 

2.2.7 Attitudini verso il linguaggio dei sordi 

Molte persone credono, erroneamente, che il linguaggio dei segni sia una sorta di linguaggio 

universale utilizzabile da tutti i sordi. Esiste anche l’attitudine a considerare che il linguaggio 

dei segni abbia il potenziale, contrariamente al linguaggio parlato, di diventare senza 

problemi un linguaggio universale per tutti i sordi. Questo tipo di approccio alla cultura sorda 

e le attitudini nei confronti della lingua dei segni ha la sua motivazione nella scarsa, o assente, 

conoscenza delle persone a riguardo. Kimura (2009) riporta come la maggior parte delle 

persone pensano che sia facile lo sviluppo di una lingua dei segni universale. È inoltre riferito 

che qualche non-segnante abbia speculato sul fatto che la lingua dei segni manchi di 

razionalità e che si possano esprimere solamente dei concetti basilari. 

La maggior parte dei non-segnanti ha difficoltà a formulare delle ipotesi convincenti sul 

linguaggio dei segni. Essi non considerano che il linguaggio dei segni ha un vocabolario, 

una grammatica e una sintassi come ogni altra lingua, per cui è ben lungi dal diventare una 

forma di comunicazione universale. Il fatto che venga ritenuta potenzialmente universale 
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dalle persone udenti riflette l’attitudine implicita che la lingua dei segni, avendo modalità 

visiva, possa avere delle limitazioni. Considerare il JSL come incapace di esprimere una 

varietà di sfumature di significato è un’attitudine che fonda le proprie basi nel pregiudizio. 

Nella comunità dei linguisti si è ormai affermata da tempo la concezione che il linguaggio 

dei segni sia una lingua a pieno titolo. Ciononostante i non-segnanti continuano a correlare 

il prestigio sociale dei sordi al linguaggio dei segni. La mancanza di prestigio sociale da 

parte della maggior parte dei sordi non viene vista come diseguaglianza sociale, ma piuttosto 

come una mancanza di potenziale delle comunità sorde. 

 

2.2.8 L’influenza del giapponese sul JSL 

Il contesto in cui una lingua dei segni si trova porta alla generazione di una grande quantità 

di prestiti linguistici da parte della lingua parlata dalla maggioranza. In questo paragrafo si 

sottolineerà come il contatto linguistico con il Giapponese abbia un impatto sulla struttura 

linguistica del JSL. 

Secondo Thomason e Kaufman (1988) il contatto linguistico tra due gruppi con numero di 

individui e status sociale diversi porta a degli estesi scambi linguistici. Ne deriva che un’alta 

intensità di contatto porta a dei maggiori prestiti linguistici. 

 

The major factors that promote greater intensity of contact, or greater cultural pressure on 

borrowing-language speakers, are these: length of time – enough time for bilingualism to 

develop and for interference features to make their way into the borrowing language; many 

more source-language speakers than borrowing-language speakers; and either sociopolitical 

dominance of source-language speakers over borrowing-language speakers or intimate contact 

in mixed households and/or other social settings. In the latter situation, the source language is 
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likely to contribute structural features to the effected language both through borrowing and 

through shift. (Thomason and Kaufman 1988) 

 

Il JSL in relazione con il giapponese scritto e parlato, e quindi ogni lingua dei segni in 

relazione con le lingue scritte e parlate che le circondano, rispetta tutti i criteri definiti da 

Thomason e Kaufman riguardo la teoria dell’influenza da contatto linguistico. Ciò include 

il bilinguismo, il contatto esteso, la grande differenza di popolazione e la dominanza 

sociopolitica del gruppo che usa il linguaggio prestante.  

L’introduzione tardiva del JSL riproduce un tipo di situazione di contatto linguistico nella 

quale una lingua nuova entra in contatto con una lingua ben affermata. Ne sono da esempio 

i casi in cui dei gruppi di immigranti si imbattono con delle realtà nuove linguistiche. Il JSL 

è stato sviluppato in Giappone, linguisticamente parlando, piuttosto di recente e di preciso 

nel 1878, con l’istituzione della prima scuola per sordi a Kyoto. L’introduzione di una lingua 

dei segni all’interno di una più grande comunità parlante differisce dal paradigma canonico 

per il contatto linguistico. Una lingua dei segni emerge dallo stesso contesto sociale, in 

quanto continua ad esistere a fianco della lingua scritta e parlata. Similmente a altre lingue 

dei segni, il JSL viene influenzato da diversi idioletti e si sviluppa in un contesto sociale 

simile a quello delle lingue pidgin (Thomason e Kaufman 1988), sebbene anziché essere una 

mescolanza di più lingue si presenta come una commistione di idioletti. 

La creazione di una distinta comunità linguistica con una propria identità, resa possibile dalla 

fondazione di una scuola per sordi, ha trasformato il semplice “gesto” a mezzo di 

comunicazione. La società al tempo lo consideravano sublinguale e le istituzioni lo hanno 

osteggiato come in altre culture si ostracizza una nuova lingua di contatto. I segnanti di JSL, 

essendo rappresentanti di una lingua emergente, hanno dei continui contatti con i parlanti sia 
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nelle proprie cerchie familiari che negli ambienti scolastici, dove gli insegnanti li espongono 

in continuazione al giapponese scritto e parlato. I segnanti di JSL si sviluppano come bilingui 

ed è proprio attraverso loro che il giapponese introduce le proprie caratteristiche nel JSL. 

Definire “bilingui” i segnanti di JSL può sembrare fuori contesto, in quanto si parla di due 

modalità di comunicazione diverse. La comunità sorda inoltre viene composta da individui 

con gradi differenti di mancanza dell’udito. L’accesso alla lingua parlata varia quindi in base 

al livello di udito. A prescindere, comunque, dal livello di sordità il sistema educativo 

giapponese prevede un addestramento alla comprensione del parlato attraverso tecniche di 

lettura delle labbra. Un altro modo per tradurre i suoni in parole è attraverso la scrittura. I 

segnanti quindi, composti da persone con differenti gradi di comprensione del parlato, hanno 

il potenziale di innovare il linguaggio dei segni in base alla loro conoscenza del giapponese 

scritto e parlato. 

Il giapponese scritto è la fonte che ha il maggiore impatto sul JSL (Kanazawa 2013). Esistono 

molti casi di prestiti dalla lingua scritta a quella parlata, ne funge da esempio eclatante il 

caso dei caratteri cinesi con il giapponese parlato, oppure il latino con l’inglese. Non essendo 

particolarmente difficile per i segnanti riprodurre gestualmente la scrittura, per il JSL la 

scrittura è un’importante fonte di prestiti. In giapponese scritto esiste una consuetudine che 

porta ad affiancare ai caratteri cinesi (kanji) i furigana, la trasposizione fonetica del carattere 

mediante l’alfabeto giapponese (kana). Sebbene i furigana non diano accesso agli allofoni, 

permette ai lettori sordi di avere un riscontro fonetico delle parole. Il sillabario giapponese è 

infatti in rado di implementare i prestiti dallo scritto al JSL. Thomason e Kaufman (1988) 

ritengono tuttavia che l’accesso ad una lingua attraverso il mezzo scritto non coincida con la 

definizione di bilinguismo. Negli ultimi decenni tuttavia sono nati dei metodi di educazione 

in Svezia, Grecia e USA che usano il linguaggio dei segni come mezzo per insegnare a 

leggere e scrivere, rendendo i bambini sordi bilingui (Foster 2003). Questa definizione più 
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ampia di bilinguismo è utile per comprendere la situazione in cui ricadono i sordi giapponesi, 

i quali sono alfabetizzati alla forma scritta di una lingua parlata dalla maggioranza. 

L’influenza del giapponese scritto e parlato sul JSL risiede nelle posizioni di potere che gli 

udenti rivestono all’interno delle scuole per sordi. È anche vero che alcuni studenti sordi 

possono portare delle influenze del giapponese in quanto, come detto prima, gli idioletti che 

si sviluppano nelle loro famiglie possono contenere elementi del giapponese. Nel primo caso 

ciò accade in quanto gli insegnanti subordinano il linguaggio dei segni degli studenti a favore 

di gesti che si conformino meglio alle norme sociali di comunicazione. Per esempio nelle 

scuole viene incoraggiato l’accorpamento di norme sintattiche e lessicali del giapponese 

parlato nel JSL (Kimura 2001). Nel secondo caso invece gli idioletti possono contenere 

elementi visivi dall’ortografia o avere in comune dei nessi semantici e lessicali (tali esempi 

verranno analizzati in questo capitolo). Si può dunque affermare che lo sviluppo del JSL 

dalla sua nascita ad oggi sia stato influenzato grandemente dalla combinazione dell’azione 

degli idioletti e delle istituzioni educative. È tuttavia necessaria una ricerca etimologica più 

approfondita per rivelare quali siano gli elementi alterati dal giapponese scritto e quali dal 

giapponese parlato. 

Oltre ai fattori esterni come l’intensità del contatto, deve essere considerata anche 

l’importanza dei fattori interni che intervengono nei prestiti linguistici (Thomason e 

Kaufman 1988). Thomason e Kaufman infatti mettono in risalto come la differenza di 

tipologia linguistica sia un fattore interno nell’ambito dei prestiti da contatto linguistico. 

In addition to these social factors, one linguistic factor seems to be relevant for predicting how 

much, and what kinds of, interference will occur in a borrowing situation: typological distance. 

[…] typological distance does not appear to have an effect on the linguistic results of the most 

intense borrowing situations… but in slight to moderate borrowing, source-language features 
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that fit well typologically with functionally analogous feature in the borrowing language tend 

to be borrowed first (Tomason and Kaufman 1988). 

La differenza di tipologia linguistica nel caso del JSL con il giapponese avviene per contatto 

linguistico ma con diverse modalità. La differenza di modalità tra le due lingue sembra che 

evidenzi l’impossibilità che esse possano entrare in contatto. La struttura morfosintattica del 

giapponese non trova terreno fertile nel caso del JSL. È vero che questa grande differenza, 

la struttura morfosintattica del JSL non impedisce i prestiti semantici e lessicali dal 

giapponese scritto e parlato, in quanto il JSL presenta elementi tipici della morfologia e 

fonologia del giapponese. 

 

2.2.9 Il JSL e il giapponese segnato 

Il giapponese segnato è una forma di comunicazione visivo gestuale che ricalca fedelmente 

l’ordine sintattico grammaticale del giapponese scritto e parlato. Esso oltre alla 

denominazione canonica 日本語対応手話 nihongo taiō shuwa (spesso abbreviato in 対応

手話 taiō shuwa) può essere chiamato: SimCom シムコム shimukomu, derivato dal termine 

simultaneous communication; giapponese manuale 手指日本語 shushi nihongo; metodo 

simultaneo 同時法 dōjihō. Il giapponese segnato non ha una buona reputazione all’interno 

della comunità dei segnanti e viene ritenuto di difficile esecuzione (Kimura 2009). Le 

persone che utilizzano questo sistema in Giappone sono principalmente le persone che 
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soffrono di ipoacusia o che hanno perso l’udito dopo la fase di acquisizione linguistica e gli 

udenti che si approcciano al linguaggio dei segni25. 

I linguisti definiscono il giapponese segnato una forma di lingua dei segni da contatto. 

Essendo però una lingua artificiale non va confusa con le lingue dei segni da contatto che si 

sono sviluppate spontaneamente in altre aree del Giappone. Per esempio il linguaggio dei 

segni della prefettura di Tochigi, sebbene abbia una forte somiglianza con la struttura del 

giapponese segnato, deve essere considerato una lingua creola (Kimura 2009). 

Il giapponese segnato inoltre non fa uso degli elementi grammaticali propri del JSL come 

gli elementi non-gestuali (il posizionamento del corpo, le espressioni facciali ecc.). Le 

comunità sorde giapponesi non riconoscono il giapponese segnato come lingua dei segni e 

in più occasioni si sono rivelate ostili nei suoi confronti (il D-Pro ne è un esempio lampante). 

Le frange più radicali della popolazione Sorda giapponese26, così come anche udenti che 

hanno abbracciato la causa dei sordi, ritiene che non debba essere usata la parola 手話 shuwa 

(lingua dei segni) riferendosi al giapponese segnato27. Essi infatti tendono a preferire il 

termine SimCom o giapponese manuale. 

 

2.3 SOMMARIO 

Come è stato riportato nel presente capitolo, il linguaggio dei segni in Giappone si è 

sviluppato piuttosto di recente. L’evoluzione del JSL non è stata di sicuro avvantaggiata dal 

preponderante metodo oralista, usato in maniera preponderante fino all’inizio degli anni 

2000. Il numero di scuole che usano il linguaggio dei segni come metodo di insegnamento è 

                                                           
25 Nelle scuole dove è permesso l’utilizzo del linguaggio dei segni, gli insegnanti usano questo tipo di 
linguaggio. 
 
27 Esso non avendo una grammatica propria non dovrebbe essere considerato una lingua. 
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infatti cresciuto dal 1993 in poi. La situazione che ha visto protagonisti gli attivisti delle 

varie comunità Sorde e associazioni Sorde, in particolar modo la JFD, ha influito non poco 

sull’evoluzione del JSL e delle attitudini che si sono formate nei confronti della popolazione 

sorda. Il processo di integrazione, fatto partire dalla JFD e dai cambiamenti sociali degli anni 

Settanta, aveva contribuito alla parziale integrazione della popolazione sorda all’interno 

della società. Ciò come abbiamo potuto notare ha portato a una crisi di identità da parte dei 

sordi. Ne è poi conseguita la nascita di associazioni dal pensiero più radicale come il D-Pro, 

che rivendicano l’esistenza di un JSL puro e dei programmi scolastici bilingui/biculturali.  

Bisogna considerare che a differenza dei paesi come gli USA, la Francia o la Svezia, dove 

la lingua dei segni e le comunità Sorde hanno avuto più di due secoli per svilupparsi e poter 

vantare una propria cultura distinta dalla popolazione udente, in Giappone questo processo 

è ancora in fieri. Il JSL non è ancora stato riconosciuto come lingua ufficiale e il giapponese 

segnato occupa uno status privilegiato agli occhi della società, esistono inoltre molte varianti 

che sono una commistione di giapponese segnato e JSL. Manca tutt’ora un organo simile 

alla Gallaudet University che possa forgiare una generazione di insegnanti capaci di 

standardizzare il linguaggio dei segni in tutto il Giappone. 

Questo processo di presa di coscienza da parte dei sordi è stato senza dubbio rallentato dalle 

politiche linguistiche di standardizzazione del giapponese scritto e parlato e dal tardivo 

riconoscimento dei diritti linguistici. Come si nota da alcuni scritti del 日 本 人 論 

nihonjinron28, esiste l’attitudine a considerare giapponesi a tutti gli effetti coloro che hanno 

la nazionalità giapponese e parlano giapponese come lingua madre. 

                                                           
28 Il termine significa "teorie sui giapponesi" e indica un insieme di testi di sociologia e psicologia pubblicati 
in Giappone dal dopoguerra sino ai giorni nostri il cui obiettivo è spiegare le particolarità della cultura e 
della mentalità giapponesi, soprattutto tramite confronti con le culture extra-giapponesi, in particolar modo 
europee e statunitensi. 
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Le attitudini nei confronti della lingua dei segni e della popolazione sorda stanno lentamente 

cambiando. È quindi premura delle comunità Sorde sfruttare una popolarità mai avuta prima 

dalla lingua dei segni per poter attuare delle strategie di pianificazione e politica linguistica. 
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CAPITOLO 3 

3.1 PIANIFICAZIONE LINGUISTICA E POLITICA LINGUISTICA 

DEL LINGUAGGIO DEI SEGNI 

 

Who plans what for whom and how? (Cooper 1989) 

Lo studio della pianificazione linguistica e della politica linguistica per i sordi e la loro lingua 

è diventato un punto focale in anni recenti a livello internazionale (Reagan 2010). Per quanto 

riguarda le lingue parlate, tali processi possono fare riferimento a qualsiasi azione (conscia 

o inconscia) atta a stabilire delle norme per l’uso di una lingua specifica in forma scritta o 

parlata, eventualmente restringendone l’utilizzo a certe condizioni situazionali (Reagan 

2001). 

 In senso più stretto la pianificazione linguistica è un processo cosciente spesso associato 

alla scrittura, all’alfabetizzazione (lo sviluppo di un sistema di scrittura o la regolarizzazione 

di un sistema esistente) e alla rappresentazione di una lingua nel sistema scolastico. La 

pianificazione linguistica della forma parlata della lingua viene spesso subordinata alla 

forma scritta (Dotter 2006). In tal senso, nel caso delle lingue dei segni, risulta doppiamente 

difficile creare uno standard, in quanto le esperienze passate di pianificazione linguistica 

poggiano sulla scrittura. Esistono delle trascrizioni fonetiche delle lingue dei segni, come la 

Stokoe notation introdotta dallo stesso Stokoe nel 196029. La trascrizione che maggiormente 

cerca di sposare le necessità dei segnanti è il SignWriting, creato nel 1974, sebbene prevalga 

                                                           
29 Quest’ultima tuttavia è ristretta all’ambito della linguistica e dell’accademismo e non viene usata a scopo 
didattico. 
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tuttora la tendenza a preferire i video o il sistema di scrittura della lingua dominante (Reagan 

2010). 

Gli obiettivi che vengono presi in considerazione per la pianificazione linguistica variano a 

seconda che il processo sia consapevole o inconsapevole (Neustupný 1974). Nel caso di 

interventi consapevoli e pianificati, le autorità (spesso udenti) dirigono la pianificazione con 

l’intento di facilitare l’insegnamento o il riconoscimento formale della lingua dei segni. Il 

fine della pianificazione inconsapevole d’altro canto è più difficile da spiegare. La maggior 

parte del materiale o i corsi che tendono a ridurre la variazione di una lingua dei segni, 

escludendone le varianti regionali, potrebbero appartenere al secondo caso. Per chi apprende 

la lingua è desiderabile appunto che ci si confronti con un'unica variante del linguaggio, 

quando infatti viene insegnata come L2 la lingua viene spesso insegnata in un’unica forma. 

(Cooper 1989). 

Se prendiamo come riferimento il processo di pianificazione linguistica delle lingue scritte 

e parlate nella storia, possiamo constatare la presenza dei seguenti fenomeni: la lingua che 

viene usata per le cerimonie religiose è quella che aveva lo status più alto nelle precedenti 

comunità linguistiche cha la praticavano; il sistema di scrittura adottato per trascrivere la 

lingua è fortemente influenzato dall’autorità politica più alta; l’introduzione di un concetto 

di lingua pura, la quale possa essere usata come mezzo di comprensione tra comunità che 

parlano dialetti differenti. 

Nei tentativi di pianificazione linguistica antecedenti al 1900 si possono riconoscere tre 

macro-obiettivi. Il primo fa riferimento all’innalzamento del tasso di alfabetizzazione e 

all’insegnamento (solo uno standard può essere insegnato). Il secondo obiettivo mira alla 

mutua comprensione delle varie comunità linguistiche (i dialetti vengono ritenuti utili solo 

a livello regionale, a livello nazionale si crea la necessità di avere una lingua unica). L’ultimo 
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obiettivo è di natura politica. Tutti gli abitanti di una nazione nel diciannovesimo secolo 

dovevano parlare un’unica lingua (lo standard). Questi tre obiettivi enfatizzano l’idea di 

unità, quindi di unificare un gruppo etnico, stabilendone l’identità etnica, o una nazione (una 

nazione – una lingua), attraverso l’unificazione della lingua (Cooper 1989). 

Essendo tutti gli obiettivi sopracitati relazionati a specifiche aree di rango alto (scrittura, 

insegnamento ecc.), a strati della società di status elevato (l’autorità regia in Francia ecc.) o 

a istituzioni di prestigio (parlamento, teatri, giornali e più avanti la televisione), la variante 

standard di una lingua ha di conseguenza uno status molto elevato. Si tratta dunque di un 

processo politico che avvantaggia una variante a dispetto delle altre. Non è sorprendente 

allora che lo standard di una lingua sia strettamente connesso agli ideali di stabilità e 

tradizione, ideali che male interpretano le dinamiche di una lingua in quanto tale. Conservare 

una lingua che è ormai da tempo diventata uno standard rientra nell’ambito della 

preservazione della tradizione. I cambiamenti vengono ritenuti sintomi di declino della 

lingua e pertanto vengono osteggiati il più a lungo possibile. 

Con il declino del nazionalismo a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, le 

comunità che parlavano lingue di minoranza hanno ottenuto maggiori diritti. Gli obiettivi di 

pianificazione che non hanno sfondo nazionalistico sono rimasti tuttavia poco discussi 

(Dotter 2006). Vi è stata infatti la tendenza a concepire la pianificazione linguistica come 

figlia della standardizzazione. L’insegnamento, il riconoscimento e l’interscambiabilità delle 

varianti sono rimaste strettamente connesse alla standardizzazione. Le autorità statali e le 

organizzazioni riconosciute dallo stato spesso usano la politica linguistica in modo da poter 

raggiungere una governance politica e culturale (Dotter 2006). 

Molte di queste istituzioni ritengono poco desiderabile il fatto che troppe minoranze 

rivendichino i propri diritti o che si debba riconoscere ufficialmente troppe lingue. La 
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pianificazione e la politica linguistica vengono viste dunque come uno strumento che 

permette a istituzioni terze di controllare gli individui e quindi i gruppi. A seconda della 

lingua scelta si vanno a definire le possibilità di accesso all’educazione e al mondo del lavoro. 

Inoltre si presenta spesso una commistione non regolata di lingue e politiche scolastiche 

ufficiali e non-ufficiali, le quali portano a uno squilibrio tra istituzioni che promuovono i 

diritti linguistici e istituzioni che non lo fanno (con una maggioranza delle seconde). Per 

esempio un genitore ha il diritto di educare il proprio figlio col metodo bilingue ma non è in 

grado di trovare delle istituzioni che lo pratichino, come accade spesso in Giappone. 

Dalla prospettiva dei diritti umani e della lingua in relazione all’istruzione o al lavoro, così 

come i diritti dell’individuo, è chiaro che le lingue dei segni debbano essere riconosciute 

(Skutnabb-Kangas e Phillipson 1995). 

 

3.1.1 Gli attori principali della pianificazione linguistica 

30 

Nel caso della pianificazione cosciente è possibile definire chi la attua in base agli obiettivi 

e i propositi. Gli attori sono dunque istituzioni prestigiose, gruppi di persone, gli stati, politici, 

                                                           
30 Diagramma tratto da Cooper (1989) 
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rappresentanti di uno specifico gruppo etnico o rappresentanti dell’economia, della scienza 

e dell’educazione. Un processo di pianificazione cosciente è molto simile alla redazione 

delle leggi, chi lo mette in pratica ha la necessità di avere l’autorità per poter definire il 

corpus e quindi lo standard. Non sono solamente i fautori della standardizzazione a vantare 

uno status relativamente alto, bensì lo stesso può valere per le persone che usano la variante 

standard o per le persone che ne veicolano la scelta. 

Il fatto che le personalità più influenti ricoprano i ruoli di attori nella pianificazione 

linguistica porta ad affermare che tali processi riflettano le gerarchie sociali. Inoltre una 

variante standardizzata può essere strumentalizzata per gli interessi di un gruppo influente 

della società o di una o più comunità linguistiche. 

La pianificazione linguistica non cosciente è messa in atto attraverso le convenzioni, e quindi 

la tacita accettazione dalle rispettive comunità linguistiche. Ciononostante, come Neustupný 

(1974) insegna, bisogna assumere che gli attori di questo tipo di pianificazione linguistica 

hanno uno status abbastanza alto da far accettare il loro utilizzo di una variante agli altri. Nel 

caso delle comunità sorde tuttavia non vi è un grande interesse da parte dei gruppi più 

influenti nella pianificazione linguistica e gli stessi membri delle comunità rimangono spesso 

indifferenti a tali processi (Reagan 2001). Sempre Reagan afferma che una 

standardizzazione, implicita o spontanea, implica il rischio che le persone al di fuori delle 

comunità segnanti possano avere potere decisionale in merito alle lingue dei segni. 

 

3.1.2 Analisi della situazione delle lingue dei segni 

Le lingue dei segni autoctone dei sordi stanno attraversando un lento processo di 

accettazione o riconoscimento, in qualità di lingue visivo-gestuali comparabili alle lingue 

parlate e scritte. Molte di esse, compreso il JSL non sono state ufficialmente riconosciute. 
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Ciò è in parte dovuto alle attitudini che la società udente riserva nei confronti delle lingue 

dei segni. È possibile suddividere queste attitudini in due categorie: le attitudini verso le 

lingue dei segni e le attitudini nei confronti dell’utilizzo delle lingue dei segni. Nel 

precedente capitolo sono state prese in considerazione le attitudini nei confronti del JSL e 

dei sordi giapponesi. 

Per quanto riguarda le attitudini nei confronti delle lingue dei segni nelle società udenti, 

molte persone appartenenti ad ogni gruppo sociale ancora fanno riferimento a uno o più dei 

seguenti stereotipi: 

   le lingue dei segni non sono lingue; 

   le lingue dei segni sono solo dei sostegni alla comunicazione; 

   le lingue dei segni sono solo delle trasposizioni delle lingue scritte e parlate, di 

conseguenza derivazione di esse, prive di qualsiasi struttura o significato indipendente da 

esse31; 

   le lingue dei segni sono lingue nate in seguito a una disabilità, per cui non si possono 

considerare delle lingue a tutti gli effetti. 

 

L’utilizzo della lingua dei segni si scontra con le seguenti attitudini: 

   esso ostacola lo sviluppo della lingua parlata (la lingua “reale”); 

   esso risulta superfluo una volta che la persona sorda ha imparato a parlare e a scrivere; 

   si tratta di una lingua minacciata di estinzione, in quanto gli impianti cocleari ne 

limiteranno sempre più l’utilizzo. 

 

                                                           
31 Spesso l’alfabeto manuale (fingerspelling) viene confuso con la lingua dei segni 
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Queste attitudini sono descritte nei maggiori studi sociolinguistici del settore (Skutnabb-

Kangas e Phillipson 1995, Reagan 2001, Lucas 2001) e trovano riscontro nella situazione 

descritta nel secondo capitolo. Ne consegue che le comunità segnanti e gli studiosi devono 

intensificare i loro sforzi nell’informare adeguatamente il pubblico. D’altra parte è 

desiderabile dare enfasi al diritto dei sordi di poter accedere alle stesse informazioni degli 

udenti nei mezzi di comunicazione a loro più congeniali. 

 

 

3.1.3 La relazione tra pianificazione linguistica e riconoscimento ufficiale 

Le autorità politiche ragionano secondo il principio che se una lingua è riconosciuta 

ufficialmente, o se viene usata almeno in ambito educazionale, deve avere uno standard. 

Devono dunque esistere una grammatica e un lessico che offrano una versione univoca e 

ufficiale della lingua in questione. 

Questo tipo di ragionamento porta a pensare che la condizione in cui versano le lingue dei 

segni necessiti assolutamente di un processo di pianificazione del corpus. Se non ci sono 

delle varianti che fungono da standard, le difficoltà sul riconoscimento e l’uso in ambito 

educativo aumentano esponenzialmente. Le persone udenti (includendo gli insegnanti) non 

possono essere forzate a imparare tutte le varianti, a parte forse gli interpreti. Ciò non vuole 

assolutamente significare che la pianificazione del corpus sia subordinata allo status32 . 

                                                           
32 La pianificazione del corpus mira a sviluppare le risorse di una lingua in modo che essa divenga un mezzo 
appropriato di comunicazione per argomenti e forme di discorso moderne, dotato della terminologia 
richiesta per l'uso nel campo amministrativo, educativo, ecc. La pianificazione del corpus è spesso collegata 
alla standardizzazione di una lingua, che implica la predisposizione di un'ortografia, di una grammatica e di 
un dizionario di tipo normativo per la guida degli scrittori e dei parlanti di una comunità linguistica.  
La pianificazione dello status linguistico si riferisce agli sforzi deliberati di allocare le funzioni delle lingue e 
delle alfabetizzazioni all'interno di una comunità linguistica. Essa implica scelte di status, che rendono una 
particolare lingua o varietà una "lingua ufficiale", "lingua nazionale", ecc. Spesso ciò comporta di elevare 
una lingua o dialetto al rango di varietà di prestigio.  
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Semplicemente una cosciente pianificazione del primo faciliterebbe di molto la 

pianificazione del secondo. 

 

3.1.4 Prospettiva sociolinguistica delle lingue dei segni 

Ogni lingua e ogni comunità linguistica ha le proprie norme e le comunità segnanti non fanno 

di certo eccezione. Queste norme tuttavia sono spesso ignorate o solamente eseguite 

implicitamente come nel caso delle varianti dialettali che vengono stigmatizzate dalla 

controparte standard (Dotter 2006).  

Facendo riferimento a Cooper riguardo la pianificazione del corpus, si può identificare in 

tale processo uno sviluppo della cultura relativa al linguaggio. Si può così mettere in pratica 

una serie di azioni di ordinamento e pulizia della lingua, sviluppando le aree inerenti la logica, 

l’estetica ecc. Attraverso un processo cosciente di pianificazione del corpus è dunque 

possibile coltivare le aree che presentano delle lacune, e di conseguenza aumentare lo status 

della lingua. 

La reputazione delle lingue dei segni in relazione alla “coltivazione linguistica” non è molto 

positiva. Le lingue dei segni continuano a essere considerate di basso livello culturale e i 

sordi sono considerati secondo il modello sociale della disabilità e in alcuni casi come tribù 

di selvaggi (Reagan 2010). Pertanto risalendo alle attitudini alle quali si è già fatto 

riferimento, alcuni ritengono che i sordi non necessitino di un linguaggio standard. Esistono 

due scuole di pensiero, aventi come sostenitrici delle persone udenti, che ritengono inutile 

la pianificazione linguistica delle lingue dei segni (Dotter 2006): 

 L’ipotesi della compensazione della disabilità: la scrittura è il mezzo compensativo 

per i sordi. Non è necessaria una lingua dei segni con uno status maggiore, in quanto 

è ad uso esclusivo dei sordi. 
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 L’ipotesi dell’assimilazione: i sordi dovrebbero parlare e scrivere fintanto che è loro 

possibile. Questo è l’unico modo in cui possono ricevere una cultura. 

 

L’attenzione dei linguisti si è spostata solamente in anni recenti sulla situazione delle lingue 

dei segni. È infatti a partire dagli anni Novanta che la tendenza a percepire la lingua solo 

come scritta e parlata è andata scemando. I lavori di Skutnabb-Kangas, Phillipson, Reagan, 

Lucas, Nover e tanti altri hanno incominciato a dare importanza alle comunità sorde e alle 

loro rispettive lingue. Dal loro punto di vista una pianificazione linguistica, che permetta alle 

lingue dei segni di avere una forma standard, si tradurrebbe in una migliore strutturazione 

dell’acquisizione (come L2) e in un aumento di visibilità nel panorama linguistico. 

Le varianti delle lingue dei segni all’interno di ogni singolo paese mostrano molte differenze. 

Ciò dipende dal fattore geografico, dalla differenza di età, di educazione e perfino diversi 

gradi di integrazione nella società. Queste grandi differenze esistono in comunità piuttosto 

ridotte di dimensioni. Essendo state sottoposte a un lungo periodo di discriminazione (che 

in molti casi tutt’ora continua), è presente una scarsa consapevolezza delle norme 

linguistiche, quali le norme grammaticali, semantiche e di registro linguistico 33(Reagan 

2001). Come conseguenza di ciò, sono poche le iniziative di pianificazione linguistica che 

emergono direttamente dalle comunità segnanti. 

3.1.5 Esistenza di lingue scritte e parlate che possano essere comparate 

alle lingue dei segni 

Un utile approccio, per poter valutare meglio le strategie di pianificazione delle lingue dei 

segni, è quello di comparare la loro situazione a quella delle lingue parlate che condividono 

                                                           
33 Consapevolezza che i parlanti di una variante linguistica subordinata a uno standard percepiscono 
naturalmente. 
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delle caratteristiche comuni (in altre parole le lingue parlate che esistono in un contesto 

sociale simile). Queste sarebbero delle lingue che non presentano una forma scritta, presenti 

all’intero di una società che usa una lingua dominante scritta e parlata come mezzo primario 

di comunicazione. Si tratterebbe dunque di una lingua di minoranza i cui parlanti sono sparsi 

per tutto il paese. La situazione si presenta però ancora più tragica in quanto, senza alcuna o 

quasi eccezione, nessun membro del governo, dell’amministrazione o di un gruppo influente 

all’interno della società dovrebbe conoscere la lingua in questione. Il grado di distribuzione 

dei membri della comunità linguistica inoltre non dovrebbe avere un’incidenza più alta del 

0.5% della popolazione intera. 

Le lingue parlate di solito hanno una base etnica o fanno riferimento a un gruppo di una certa 

influenza. Una lingua parlata con le sopracitate caratteristiche può, in rari casi, essere una 

lingua morente. Il che significa che i parlanti sono solo le persone anziane, le quali facevano 

parte di una comunità linguistica un tempo più forte. Essi dunque vivono in una società che 

ha ormai cambiato la lingua (o ne usa una diversa). Si possono citare come esempi gli Ainu 

o i nativi americani nell’America settentrionale.  

Le similitudini con le lingue dei segni sono molto limitate. Queste ultime infatti non sono 

lingue morenti, dal momento che le comunità di segnanti non si sono formate in seguito a 

dei fenomeni migratori. È inoltre da segnalare che, le strategie di pianificazione linguistica 

nel caso delle sopracitate lingue parlate, avverrebbero nelle zone dove si sono originate le 

lingue prima della migrazione. 

Risulta dunque evidente che è difficile trovare una comunità linguistica che si presenta nelle 

stesse condizioni di una comunità linguistica sorda. Si può però fare riferimento alle piccole 

comunità linguistiche che sono parzialmente a rischio, fintanto che usino ancora la loro 

lingua. Quasi tutte queste comunità linguistiche infatti cercano di adottare o sviluppare un 
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sistema di scrittura, materiali per l’apprendimento e si assicurano che la lingua possa essere 

usata pubblicamente attraverso i giornali, i programmi radio e la televisione. Si tratta dunque 

degli interventi di pianificazione linguistica rispettivamente a livello di corpus, acquisizione 

e status. Perché queste comunità si sforzano in tal senso? Esse lo fanno principalmente per 

mantenere la propria lingua viva o per innalzarne lo status (Dotter 2006). 

 

3.1.6 Pianificazione conscia e inconscia a confronto 

Una lingua, per essere considerata tale dalla società, necessita di disporre di almeno uno 

standard per adempiere a delle funzioni ufficiali. In base quindi allo standard si può 

proseguire con lo sviluppo di un sistema di trascrizione atto alla pianificazione 

dell’acquisizione della lingua. Reagan (2010) fa notare come da una prospettiva linguistica 

non esistono degli impedimenti contro la standardizzazione di una variante segnata o scritta 

di una lingua dei segni, essendo presenti molti casi simili nella storia delle lingue parlate. 

Per quanto riguarda la variante scritta, il problema è la scelta della forma in cui attuare la 

trascrizione. Esistono due possibili strade:  

 lo sviluppo/promozione di un sistema per le lingue dei segni; 

 l’utilizzo di un sistema di scrittura da una lingua parlata. 

Entrambe le possibilità sono valide. Il problema sorge piuttosto da come viene scelto il 

sistema di trascrizione. Se esso venisse attentamente pianificato nel rispetto delle necessità 

delle comunità segnanti non sorgerebbero grosse problematiche. Una pianificazione 

cosciente, a prescindere dai sistemi adottati è infatti la soluzione migliore per le comunità 

segnanti (Dotter 2006). Sempre Dotter afferma che esisterebbero due possibili scenari 

estranei alla pianificazione linguistica: 
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 le comunità segnanti rifiutano qualsiasi tipo di pianificazione linguistica, in quanto 

sarebbero propense a dichiarare ufficiali tutte le varianti (con rispettive 

rappresentanze nell’educazione, in televisione ecc.). Un obiettivo simile sarebbe 

privo di senso e di possibilità di attuazione, considerando l’influenza e la grandezza 

delle comunità; 

 le comunità segnanti rifiutano una pianificazione cosciente e in tal caso una forma di 

pianificazione non-cosciente si manifesterebbe. Esistono molti casi di pianificazione 

non-cosciente che portano in maniera implicita a una standardizzazione più o meno 

rigida della lingua34. Ogni tipo di insegnamento o tentativo di stilare la grammatica 

e il lessico di una lingua non standardizzata avrà implicitamente un effetto normativo 

su chi la apprende e parzialmente sulle comunità sorde. 

È per questi motivi che le uniche reali possibilità di sviluppo della lingua avvengono o 

tramite una pianificazione linguistica cosciente e strutturata o tramite un processo inconscio 

e non controllato di standardizzazione implicita. Il primo sebbene possa sembrare più 

difficile da mettere in atto inizialmente, è in grado di portare più risultati positivi col tempo. 

Il secondo processo invece non rappresenta, a lungo termine, la soluzione socialmente più 

congeniale per le comunità segnanti, se paragonato al precedente. È infatti comprovato che 

i gruppi più attivi e influenti possano dominare il processo inconscio, producendo materiali 

o corsi che rappresentino solo la loro variante (Reagan 2010). Non esiste infatti un processo 

di pianificazione spontanea, i fattori sociali andrebbero sempre tenuti in considerazione. La 

pianificazione e politica linguistica sono messi in atto da gruppi in posizione dominante. 

 La richiesta di un’unificazione linguistica va interpretata come una forza all’interno di una 

società complessa. Intraprendere un cammino che porta alla pianificazione di una lingua 

                                                           
34 Comunicazioni ufficiali all’interno delle comunità, l’uso nei programmi televisivi o nell’educazione ecc. 
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significa che la comunità segnante e i linguisti debbano decidere di misurarsi con le forze 

sociali dell’ambiente circostante. 

La pianificazione linguistica dunque è un processo inevitabile per le lingue dei segni. Esso 

può affermarsi in maniera cosciente e pianificata oppure in modo inconscio e implicito. È 

per questo motivo che, entro i limiti della possibilità, sia necessario sforzarsi per attuare la 

pianificazione nel modo più conscio e democratico possibile (Dotter 2006). 

 

3.1.7 Modalità di pianificazione delle lingue dei segni 

Considerando le circostanze descritte finora, non è accettabile intraprendere un processo di 

pianificazione linguistica efficace a prescindere dai diritti umani e da una prospettiva 

democratica. L’esclusione delle comunità segnanti dal processo non porterebbe frutti. Per 

poter standardizzare efficacemente le lingue dei segni, è strettamente necessario rendere 

attori del processo le comunità segnanti (o che almeno possano contribuire in maniera 

essenziale). Purtroppo la consapevolezza di queste comunità riguardo la pianificazione 

linguistica è piuttosto scarsa (Reagan 2010), per cui sarebbe utile informare (e motivare) le 

comunità segnanti all’utilità dei processi di pianificazione. 

Nel caso in cui una comunità segnante voglia intraprendere la strada della pianificazione 

cosciente, può trarre insegnamento da alcuni processi messi in atto per le lingue (parlate) di 

minoranza. Per esempio: l’istituzione di commissioni miste di parlanti, linguisti, educatori 

ecc.; l’istruzione alle dinamiche della pianificazione linguistica dei parlanti nativi di una 

lingua, in modo tale che possano portare avanti il processo autonomamente; il diritto dei 

rappresentanti delle comunità di avere l’ultima parola sulle scelte da compiere; motivare le 

comunità di parlanti a contribuire e cooperare; evitare delle pianificazioni top-down. 



60 
 

Partendo dalle varianti esistenti, Reagan afferma che ci sono tre possibili grandi strade da 

percorrere: 

 scegliere una delle varianti come il nuovo standard; 

 fondere più varianti in uno standard; 

 creare ex novo uno standard. 

I linguisti potrebbero dare dei consigli sulle procedure di valutazione e selezione. I criteri 

presi in considerazione sarebbero: la semplicità, l’iconicità, la frequenza degli elementi e le 

tendenze implicite/spontanee della pianificazione (Dotter 2006). 

 

3.1.8 La pianificazione del corpus attraverso il lessico 

Secondo l’opinione condivisa dei maggiori linguisti (Cooper, Reagan ecc.), una delle più 

importanti aree di pianificazione del corpus è la creazione di dizionari lessicali. La qualità 

del lavoro in questi casi non è sempre inappuntabile. I linguisti che hanno a che fare con le 

lingue dei segni iniziano con delle liste di glosse e si basano sulle tecniche di ricerca dei 

maggiori studi del settore (Reagan 2010). Una breve ricerca, dei dizionari esistenti di lingue 

dei segni, rende evidente come i linguisti si siano resi conto che, se non si presentano tutte 

le possibili varianti, essi stessi si renderebbero responsabili di una implicita 

standardizzazione. Per esempio in un dizionario di lingua dei segni italiana (LIS) stilato da 

Orazio Romeo (trattasi del lavoro “Dizionario dei segni. La lingua dei segni in 1400 

immagini” del 1991), l’autore scrive nella premessa come abbia seguito la propria intuizione 

e la consulenza di alcuni sordi per presentare le varianti più importanti. Questo tipo di scusa 

è invece meno presente nei lavori a sfondo più politico come nel caso del JSL, il quale caso 

sarà discusso nel capitolo successivo. 
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Molti autori di dizionari invitano i segnanti a commentare o completare le informazioni, in 

modo da migliorare il lavoro proposto. Il problema più grande è rappresentato dal 

raggiungere gli standard dei dizionari delle lingue parlate, in un intervallo di tempo adeguato. 

Da un punto di vista tecnico infatti la soluzione migliore è rappresentata dalla creazione di 

dizionari elettronici (Dotter 2006). Le varianti in questo caso possono essere raccolte, 

evidenziate e classificate più agevolmente; i ricercatori e i fruenti possono trattare tutte le 

voci secondo più principi organizzativi (monolingue-bilingue, organizzazione tramite 

sistema di scrittura ecc.). Un dizionario di questo tipo sarebbe uno strumento di grande utilità 

nel processo di pianificazione. Le voci possono essere sottolineate come standard 

successivamente e con questa strategia ci si avvicinerebbe all’ideale di pianificazione 

cooperativa con le comunità segnanti. I mezzi odierni permettono agevolmente una 

pianificazione del corpus di questo tipo. Essa anziché poggiare su un database di sola 

consultazione sarebbe user-oriented35. 

Per poter misurare il successo di qualsiasi tentativo di pianificazione del corpus bisogna 

analizzare i risultati del processo. Se ben eseguito il risultato minimo è riscontrabile nei 

membri delle comunità linguistiche, i quali avranno un’idea di come usare la lingua in 

questione nelle varie situazioni. Assumendo che si sia prodotto del materiale eccellente per 

la standardizzazione e che il processo sia stato il più democratico possibile, è sempre 

possibile che i segnanti si ribellino allo standard. I segnanti possono accettare lo standard in 

toto, parzialmente o rifiutarlo totalmente. Se infatti lo standard è ritenuto “scomodo” o 

“superfluo” dalla maggioranza dei segnanti, essi non lo accetteranno. Per quanto il processo 

sia cosciente e ben studiato non esistono garanzie che esso sia poi accettato. Reagan (2001) 

fa infatti notare come, a prescindere dagli obiettivi di qualsiasi pianificazione, le preferenze 

spontanee dei segnanti abbiano il sopravvento su ogni singola decisione programmata. La 

                                                           
35 Simile al processo che avviene con la piattaforma Wikipedia. 
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pianificazione del corpus non va intesa come un processo teso a bloccare le iniziative future 

nei suoi confronti. 

Per rispondere alla domanda di questo paragrafo: il successo della pianificazione potrebbe 

essere analizzato attraverso la forbice di iniziative accettate e rifiutate. In questo caso però 

si riferirebbe al successo delle persone che hanno pianificato. In senso più esteso, si può 

affermare che la pianificazione del corpus porti a una nuova comprensione della lingua dei 

segni da parte delle comunità coinvolte. Inoltre se proficua porterebbe a una qualità migliore 

dell’acquisizione e della pianificazione dello status. 

 

3.1.9 Misure per incrementare lo status delle lingue dei segni 

I provvedimenti elencati finora permetterebbero allo stesso tempo di aumentare il prestigio 

della lingua presa in considerazione. La pianificazione linguistica non prevede infatti che i 

processi vengano giocoforza messi in atto separatamente. L’ipotesi, che ogni lavoro su base 

scientifica crei più valore per l’oggetto della ricerca, non è estranea alle lingue dei segni e 

alle comunità segnanti. Un’intensificazione della ricerca sulle lingue dei segni potrebbe solo 

essere vantaggiosa a livello di prestigio per queste lingue. 

Altre misure che farebbero acquistare uno status più alto alle lingue dei segni sono a livello 

politico sono secondo Dotter (2001): 

 l’ottenimento di un riconoscimento ufficiale per tutte le lingue dei segni; 

 cercare rappresentazioni delle lingue dei segni nella vita di tutti i giorni; 

 rendere la situazione comunicativa dei sordi chiara al pubblico; 

 raccomandare l’insegnamento delle lingue dei segni. 

Le misure orientate verso le comunità segnanti raccomandabili sono: 
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 permettere a più persone sorde di lavorare al proprio linguaggio; 

 aumentare la consapevolezza sull’uso della lingua a livello situazionale e le norme 

della lingua stessa (regole morfo-sintattiche); 

 rendere consapevoli i membri delle comunità che ogni tipo di pianificazione del 

corpus è un intervento sulla lingua. 

A livello tecnico è forse superfluo far notare che è di estrema utilità: usufruire delle migliori 

soluzioni tecnologiche concernenti le telecomunicazioni (con le lingue dei segni) e la 

rappresentazione elettronica delle lingue dei segni. 

 

3.1.10 Pianificazione dell’acquisizione 

Cooper (1989) si riferisce alla pianificazione dell’acquisizione come un processo che: 

 definisce i metodi e gli incentivi all’acquisizione di una determinata lingua; 

 riguarda gli sforzi che influenzano il numero di utilizzatori di una determinata lingua; 

 crea o migliora le opportunità o gli incentivi atti a imparare una determinata lingua; 

 promuove la diffusione di una determinata lingua. 

Nel panorama della pianificazione delle lingue dei segni, ciò si può tradurre 

nell’introduzione di esse come L2 in corsi di vario tipo; programmi per insegnare ai genitori 

di figli sordi la lingua dei segni; corsi atti alla formazione di interpreti; introduzione di corsi 

nelle scuole per sordi atti all’insegnamento della lingua dei segni. 

Negli USA è presente la American Sign Language Teacher Association (ASLTA), la quale 

è l’unica organizzazione nazionale atta al miglioramento e l’espansione dell’insegnamento 

dell’ASL e degli studi sull’identità sorda (Nover 2006). Sempre Nover inoltre spiega come 
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la ASLTA sia “an individual membership organisation of more than 1.000 ASL and Deaf 

Studies educators from elementary through graduate education, as well as agencies”. 

 

3.2 LA PIANIFICAZIONE LINGUISTICA DELLE LINGUE DEI 

SEGNI IN AMBITO EDUCATIVO 

3.2.1 Oralismo e identità sorda 36 : il loro ruolo nella pianificazione 

dell’acquisizione 

L’oralismo esiste nella società giapponese come in tutte le società del mondo e ha avuto un 

profondo impatto sulla pianificazione linguistica delle lingue dei segni, JSL compreso. 

Humphries afferma: 

Audism is the notion that one is superior based on one’s ability to hear or behave in a manner of one 

who ears. (Humphries 1977) 

Si può affermare che l’oralismo sia un insieme di pratiche che tendono a elevare la lingua 

scritta e parlata e a ostracizzare il linguaggio dei segni. Quando dei genitori prendono la 

decisione di iscrivere il proprio figlio sordo in una scuola regolare, perché presenta dell’udito 

residuo, stanno automaticamente elevando la lingua parlata e esprimono implicitamente la 

mancanza di valore della lingua dei segni. In tal modo si impedisce che la lingua dei segni 

possa arricchire la vita del suddetto bambino. Humphries aveva applicato il termine per 

definire le attitudini e i comportamenti dei singoli individui. Il termine è stato in seguito 

ripreso da Lane nel 1992. Il suo contributo in materia ha permesso di mettere in luce la vasta 

                                                           
36 Il termine Deafhood con la D maiuscola si contrappone al termine deafness. Quest’ultimo infatti si 
riferisce al modello sociale esposto nel precedente capitolo. 
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portata di questo fenomeno, includendo le attitudini e le pratiche sociali e istituzionali che 

portano all’avvilimento della popolazione sorda. 

 It is the corporate and social institution that makes statements about Deaf people, governing where they 

go to school, teaching about them, authorizing views about them; audism is the hearing way of 

dominating, restructuring and exercising authority over the Deaf community. (Lane, 1992) 

Tale fenomeno può essere inconscio, tuttavia ha influenzato ed influenza tutt’ora in maniera 

pervasiva la pianificazione linguistica. 

37 

Il termine identità sorda può essere considerato una possibile traduzione del concetto di 

deafhood, ideato e usato per la prima volta dal sordo inglese Paddy Ladd nel 2003 nella sua 

opera intitolata Understanding Deaf Culture - In Search of Deafhood, allo scopo di definire 

la differenza tra sordità (deafness in inglese), intesa come patologia e legata ad un punto di 

                                                           
37 Immagine: Progressione degli stadi che vanno dalla sordità all’identità sorda, inclusa la terminologia 
associata a ogni stadio (Ladd 2003). 
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vista medico, e sordità intesa da un punto di vista culturale. Ladd infatti afferma che la parola 

sordità (deafness) si riferisce a una perdita (dell’udito appunto) che accomuna tutti i sordi, 

dalle persone affette da ipoacusia alle persone sorde dalla nascita, rendendo invisibile la 

peculiarità delle comunità sorde che si stagliano da questo collettivo. Gli individui sordi 

costruendo la propria identità di persone sorde, formano una comunità più grande in grado 

di essere una risorsa per l’individuo singolo e la società (Ladd 2003). Le attitudini anti-

oraliste dunque tendono non solo a fermare il processo di svalutazione degli individui sordi 

e della loro lingua dei segni, ma auspicano anche la formazione di un’ambiente che possa 

promuovere l’identità sorda. 

La pianificazione linguistica ha avuto un ruolo importante nell’educazione degli studenti 

sordi per più di due secoli. Nover e Ruiz (1992) hanno dimostrato che la pianificazione 

linguistica, partendo dall’implementazione del francese codificato manualmente da De 

l’Epee nel 1760 e continuando con l’introduzione di sistemi come il SEE 1, LOVE e SEE 

238 messi in pratica negli USA e in Canada negli anni Settanta. Secondo Nover i suddetti 

erano dei metodi di pianificazione educativa piuttosto che delle vere e proprie strategie di 

pianificazione linguistica, in quanto non si tratta di lingue naturali. Col tempo tuttavia questi 

sistemi sono stati considerati alla stregua delle lingue de facto. Sempre durante gli anni 

Settanta si è sviluppata la teoria, accennata nel precedente capitolo della Total 

Communication. Vi era infatti l’attitudine a unire lo spelling gestuale al parlato in 

contemporanea, basandosi sull’erronea supposizione che questi metodi avrebbero garantito 

agli studenti sordi l’acquisizione dell’inglese in maniera simile a quella dei bambini udenti. 

I sistemi sopracitati erano programmati per codificare l’inglese scritto e parlato sotto forma 

di lingua dei segni, quindi rendendolo accessibile alla popolazione sorda. L’obiettivo 

                                                           
38 Il SEE 1 è la sigla di seeing essential english, il LOVE è la sigla di linguistic of visual english e il SEE 2 
sta per signing exact english. 
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primario dei questi tentativi di pianificazione linguistica rimane quello di fare acquisire 

l’inglese piuttosto che l’acquisizione della lingua dei segni nella sua integrità.  

L’imposizione di uno di questi metodi di comunicazione, sugli insegnanti e gli studenti sordi, 

interferisce non poco sull’opportunità di perfezionamento linguistico della lingua dei segni. 

È stato comprovato che questi metodi osteggiano una situazione ideale di 

bilinguismo/biculturalismo (Nover 2006). Gli educatori hanno mantenuto salda la posizione 

mono linguistica che incensa la lingua scritta e parlata e svaluta il linguaggio dei segni. Così 

facendo si finisce per ignorare il valore che la lingua dei segni può avere nell’apprendimento 

della lingua parlata come L2. Le ricerche condotte negli ultimi decenni negli USA 

dimostrano che i bambini sordi che sviluppano meglio l’ASL sono in grado di migliorare in 

maniera più considerevole l’inglese rispetto ai bambini sordi le cui abilità nell’ASL sono 

scarse o inesistenti (Cummins 2007). A dispetto delle scoperte in materia, le politiche 

governative di molti paesi, incluso il Giappone, offrono un supporto scarso o nullo per lo 

sviluppo delle competenze nelle lingue dei segni in tenera età. L’implementazione di 

programmi di educazione bilingui/biculturali per bambini sordi è limitata a pochi paesi. In 

Giappone per esempio vi è la tendenza a scoraggiare l’apprendimento del JSL nei bambini 

che hanno degli impianti cocleari, dovuta all’assunzione non supportata scientificamente che 

il JSL possa interferire con l’acquisizione del giapponese (Kanazawa 2011). Al contrario, le 

ricerche condotte nei paesi scandinavi, affermano che esista una relazione positiva tra il 

linguaggio dei segni e le capacità orali tra i bambini sordi che hanno gli impianti cocleari 

(Preisler, Tvingstedt e Ahlströhm 2002). 

È vero che i governi si adoprano nella pianificazione linguistica per controllare l’uso della 

lingua tra i differenti gruppi sociali e popolazioni che abitano i paesi, con l’intento di 

mantenere una coesione nazionale, sociale e linguistica. È anche vero che i governi possono 

intervenire tramite la pianificazione linguistica per preservare e mantenere le lingue e il loro 
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uso come una risorsa per la società (Cummins 2007). La pianificazione linguistica può 

accrescere la comunità con la conoscenza di una varietà di lingue e con la ricchezza culturale 

che ne deriva. La pianificazione linguistica ha dunque un impatto profondo ad ogni livello 

della società. 

 

3.2.2 Strategie di pianificazione linguistica nelle scuole a confronto 

Non è errato affermare che gli sforzi maggiori della pianificazione linguistica si concentrano 

all’interno delle mura scolastiche. La pianificazione incentrata sul problema di come gestire 

nella società il multilinguismo. Le scelte, operate a livello del sistema educativo, permettono 

di capire quali abilità (in varie lingue) vengono richieste agli studenti per partecipare 

attivamente alla vita sociale (Kaplan e Baldauf 1997). La programmazione dell’educazione 

dei sordi è, in essenza, collegata alla pianificazione linguistica in ogni sua forma (Reagan 

2010). 

Le tre maggiori aree della pianificazione linguistica interagiscono attivamente con le 

problematiche legate all’istruzione. A livello di status, le scelte influenzano la scelta delle 

lingue utilizzate a lezione (come mezzo di comunicazione, nei testi, come materie di studio 

ecc.) e se fra queste esiste una disparità o meno di prestigio; nell’acquisizione le decisioni 

sono fatte in relazione a come gli studenti dovranno sviluppare le capacità linguistiche 

(incluse le abilità atte ad imparare nuove lingue); è a livello del corpus che si decide riguardo 

lo sviluppo e la standardizzazione delle specifiche forme linguistiche. 

È vero che, come affermato prima, qualsiasi tipo di pianificazione messa in atto senza tener 

conto delle comunità seganti si rivela spesso priva di successo. La creazione, da parte di 

attori terzi alle comunità segnanti, di codici manuali ha trovato un’enorme resistenza da parte 

delle comunità sorde sparse per il mondo (Reagan 2010). Le politiche e pianificazioni 
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linguistiche, attuate dagli organi di governo, per la lingua con più prestigio interferiscono 

prepotentemente con i processi di pianificazione delle lingue dei segni.  

Hult e Compton (2012) hanno proposto un diagramma che riflette le politiche linguistiche a 

livello educativo. Considerando le politiche nazionali, i curricula, le leggi sulla scuola e tutti 

i documenti che influenzano la pratica, è possibile ascrivere ogni situazione ad uno specifico 

contesto.  

39 

L’asse orizzontale rappresenta la pianificazione dell’acquisizione (si tende a favorire uno 

sviluppo multilingue o uno monolingue?), quello verticale si riferisce alla pianificazione 

dello status (quale ambiente è quello preferito?). Quale politica risulta la migliore dunque? 

 

3.2.3 L’approccio BiBi negli Stati Uniti 

Nover (2006) spiega come nel 1967 il nuovo metodo della TC sia stato introdotto negli USA 

da Roy Holcomb. Tale misura aveva come obiettivo quello di promuovere e riconoscere i 

                                                           
39 Diagramma tratto da Hult, F. M., & Compton, S. E. (2012). Deaf education policy as language policy: A 
comparative analysis of Sweden and the United States 
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diritti dei bambini sordi, utilizzando tutte le forme di comunicazione disponibili per poter 

sviluppare la competenza linguistica. Tra gli anni Sessanta e Settanta la Total 

Communication si diffuse, attraverso l’incontrollato accrescersi di sistemi di comunicazione 

artificiali atti a rappresentare l’inglese. Nover afferma inoltre, come descritto 

precedentemente, che negli anni Novanta un nuovo movimento chiamato “approccio 

bilingue/biculturale” (noto anche come BiBi) sia emerso. Va aggiunto che negli anni 

Sessanta in concomitanza con la nascita della TC siano state sviluppate diverse fonti inerenti 

i sordi. ASL Dictionary on Linguistic Principles (1965), i libri Say It With Hands (Fant 1964), 

Talk with the Deaf (Springer 1961), e Talk with Your Hands (Welton 1964). Reagan, Stokoe 

e Dotter affermano che i libri sulle lingue dei segni hanno giocato un ruolo fondamentale 

nello stimolare e formare la consapevolezza e l’apprezzamento delle lingue dei segni 

(all’interno delle comunità e dell’opinione pubblica in generale). Essi hanno infatti poggiato 

le basi per determinare le migliori pratiche da attuare nelle scuole per sordi e udenti. La 

ASLTA, a cui si è accennato precedentemente, è stata fondata seguendo i dettami dei lavori 

sopracitati. Tale associazione offre dei corsi specifici per gli insegnanti sul metodo BiBi che 

durano due anni. 

Secondo Nover, è essenziale aggiornare i programmi bilingui ASL-inglese. È infatti 

altamente desiderabile che tutti gli studenti sordi e ipoudenti acquisiscano, sviluppino e 

migliorino le abilità linguistiche dell’ASL e dell’inglese. In tal modo è possibile far 

raggiungere il pieno potenziale di entrambe le lingue e di conseguenza garantire un’attiva 

partecipazione nella società sorda e udente. Per questo motivo è importante incoraggiare lo 

sviluppo delle capacità sia dell’ASL che dell’inglese scritto e parlato. 

Nover sostiene che ad ambedue le lingue debba essere attribuita la medesima importanza sia 

a livello curricolare che scolastico. Gli studenti dunque vanno incoraggiati a produrre la 

stessa quantità di lavoro sia in inglese che in ASL. È essenziale tuttavia che le lingue non 
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vengano utilizzate durante la stessa lezione (Nover 2006). Per ripartire equamente le capacità 

linguistiche di entrambe Nover afferma che “the curriculum content should be rich in both 

languages, with language acquisition and language learning and language use 

opportunities interwoven with content instruction in multiple disciplines”. 

Nel 1998 Nover, Christensen e Cheng hanno pubblicato il lavoro Bilingual Ability of the 

Eleven Language Abilities for Deaf Children. La tabella del lavoro citato è rappresentata di 

seguito: 

                                                                                                                                          40 

In base all’ASL-English Bilingual Education Program, Nover conferma che le lingue 

debbano essere separate. Nover e Ruiz (1992) infatti scrivono che l’obiettivo principale di 

un programma bilingue è quello di sviluppare parallelamente le conoscenze linguistiche per 

dei vantaggi a livello accademico e personale. In pratica si tratta di un programma che si 

propone di mantenere un modello bilingue, che supporta e facilita lo sviluppo completo delle 

due lingue in un orizzonte temporale abbastanza lungo. Per poter ottenere questi risultati 

                                                           
40 Tabella tratta da Nover, S.M., Christensen, K.M., & Cheng, L.L. (1998). Development of ASL and English 
competence for learners who are deaf. Topics in Language Disorders 

Language ASL   English English 

Mode Signacy Special abilities Literacy Oracy 

Receptive 

skills 

Watching or attending 

(ephemeral) 
Fingerreading Reading 

(durable) 

Listening 

(ephemeral) (when 

appropriate) Viewing (durable) Lipreading 

Productive 

skills 

Signing (ephemeral & 

durable) 

 

Fingerspelling 
Writing 

(durable) 

Speaking 

(ephemeral) 
Typing 
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sperati Nover e Ruiz affermano che chi dirige l’opera degli insegnanti dovrebbe dimostrare 

delle conoscenze di pianificazione linguistica. Ciò si rifletterebbe separando e monitorando 

le due lingue, anziché usandole entrambe indiscriminatamente. È infatti raccomandabile 

incoraggiare gli studenti a usare le lingue in attività differenti, per istruirli all’uso 

situazionale (Nover e Ruiz 1992). Reagan infatti afferma che: 

the primary focus of planning activities is on the development of positive or negative attitudes toward 

the target language, or toward bilingualism or multilingualism involving some particular set of 

languages. (Reagan 2005) 

Creando un ambiente scolastico nel quale, sia le abilità della lingua scritta e parlata che 

quelle della lingua dei segni, possano svilupparsi è possibile ottenere degli ottimi risultati. 

 

3.2.4 L’approccio monolinguistico in Svezia 

Nelle scuole svedesi per sordi, il linguaggio dei segni è la lingua preposta all’insegnamento 

di tutte le materie scolastiche, incluso lo svedese (Svartholm 2010). Essendo dunque la 

lingua di insegnamento, la lingua svedese dei segni (STS41). È riconosciuta come la prima 

lingua degli studenti sordi svedesi. Lo svedese scritto e parlato è considerato la seconda 

lingua dei sordi svedesi. Svartholm tuttavia afferma che la reale situazione dell’educazione 

dei sordi in Svezia non è rassicurante come il curriculum. La Svezia ha infatti raggiunto lo 

stadio nel quale le istituzioni hanno riconosciuto l’STS come una lingua a tutti gli effetti, 

che si rivela utile per gli studenti sordi. È anche vero che, citando Svartholm, gli insegnanti 

sono lungi dall’essere madrelingua di STS. Una persona conosce “davvero” una lingua dei 

segni solo se è in grado di capire i segnanti di quella specifica lingua. È stato dunque istituito 

                                                           
41 Sigla dallo svedese Svenskt teckenspråk. 
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dal governo un programma quinquennale specifico per futuri insegnanti delle scuole per 

sordi. 

Il governo ha inoltre istituito dei prerequisiti minimi di competenza nell’STS per essere 

ammessi come insegnanti nelle scuole per sordi. Svartholm sostiene che il requisito 

maggiore per l’educazione dei sordi è la capacità comunicativa. Nell’ambiente delle scuole 

per sordi, come riferito in precedenza, le forme di comunicazione che sorgono spontanee tra 

i bambini sono lingue dei segni naturali. La corrente oralista inoltre ha perso molto del suo 

seguito a livello globale, e le lingue dei segni non vengono più viste come delle minacce al 

normale sviluppo comunicativo dei bambini sordi, ma come una garanzia per il loro normale 

sviluppo. Nel 1981 il parlamento svedese ha riconosciuto questa posizione. 

Svartholm descrive come in Svezia, appena viene scoperto che un bambino è sordo, ai 

genitori vengono offerti dei corsi gratuiti di STS, in modo da poter comunicare con il figlio. 

I corsi sono organizzati dalle organizzazioni locali e hanno come insegnanti degli adulti sordi. 

I genitori incontrano gli insegnanti in modo da poter sviluppare il linguaggio dei segni e 

rimanere rilassati con i propri figli sordi (avendo dunque un atteggiamento positivo nei loro 

confronti) (Svartholm 2010). Secondo le informazioni riportate sempre da Svartholm, queste 

organizzazioni programmano degli eventi a cui partecipano diverse famiglie con bambini 

sordi. Essi sono in grado poi di incontrare altre persone sorde di diverse età, facilitando loro 

la socializzazione. 

Secondo il percorso scolastico stabilito dalle autorità svedesi, è previsto che i bambini 

frequentino dai 4 anni le scuole dell’infanzia. Ognuna di queste ha per legge tra i propri 

dipendenti delle persone sorde, che hanno delle qualifiche per l’insegnamento pre-scolastico 

(Svartholm 2010). Gli insegnanti udenti di queste scuole hanno un livello di conoscenza 

dell’STS piuttosto alto. Le scuole dell’infanzia essendo il primo settore del sistema 
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scolastico svedese, rappresentano l’importanza della comunicazione gestuale per i bambini 

sordi in tenera età. 

Reagan (2011), Svartholm (1994) e Nover (2006) sostengono fermamente che, l’uso della 

lingua dei segni nell’ambiente domestico e nelle scuole dell’infanzia, assicuri ai bambini 

sordi un normale sviluppo linguistico. Svartholm descrive come tutti i bambini, che 

frequentavano le scuole svedesi per sordi negli anni Novanta, sviluppassero delle abilità 

linguistiche nell’STS di pari livello a quelle dei propri coetanei udenti con lo svedese. 

Lo sviluppo dei corsi per interpreti di lingua dei segni in Svezia è datato al 1968. È infatti 

riportato da Svartholm come la richiesta di interpreti sia in costante aumento. Secondo le 

leggi svedesi infatti, le persone sorde hanno il diritto ai dei servizi di interpretariato gratuiti 

e garantiti. Secondo le informazioni raccolte da Svartholm, gli studenti sordi iscritti ai corsi 

universitari possono fare riferimento a due interpreti per ogni lezione, a prescindere dalla 

materia trattata. Secondo le informazioni raccolte pubblicate da Svartholm nel 2010, il 

numero di persone sorde che frequenta l’università è cresciuto considerevolmente negli 

ultimi venti anni. Il livello medio di educazione dei sordi svedesi è migliorato notevolmente 

grazie alle misure del ministero dell’educazione. Ora secondo Svartholm, non è raro che i 

sordi svedesi svolgano dei lavori che garantiscano loro un notevole prestigio e un buon 

reddito (dentisti, professori, psicologi ecc.). 

 

3.3 SOMMARIO 

Bisogna considerare che ogni tipo di discorso legato alla pianificazione linguistica è di natura 

politica (Phillipson 1992). La pianificazione riguarda delle misure politiche inerenti alla 

lingua, al suo utilizzo, al suo status e al suo sviluppo. Queste misure hanno un’influenza 

enorme a livello sociale, economico e educazionale sia per la società che per l’individuo. La 
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pianificazione linguistica non può prescindere da questi elementi. Detto ciò, è appropriato 

tenere in considerazione le aree potenzialmente influenzabili dai processi di 

programmazione. 

Kerr (1976) ha proposto quattro test che ogni politica pubblica deve passare: 

 il test di desiderabilità: l’obiettivo proposto viene considerato desiderabile dalla 

comunità? 

 il test di equità: la politica è corretta e giusta? Tratta tutte le persone in modo equo e 

appropriato? 

 il test di efficacia: la politica è efficace? Raggiunge gli obiettivi sperati? 

 Il test di tollerabilità: la politica è attuabile nel contesto in cui la si vuole mettere in 

pratica? 

Questi test possono essere utili nel valutare la pianificazione e le politiche linguistiche e 

possono essere applicati per analizzarne i processi. Essi forniscono una serie di domande che 

possono essere poste per valutare le diverse opzioni di pianificazione. I casi elencati sopra 

riguardo gli Stati Uniti e la Svezia, sebbene rappresentino due approcci differenti per 

affrontare lo stesso problema, risultano delle soluzioni interessanti se vi applichiamo il 

modello proposto da Kerr. 

È ovvio che la pianificazione linguistica può essere applicata a dei fini e situazioni differenti. 

Essa può essere uno strumento di emancipazione e sviluppo per le comunità e gli individui. 

È anche vero che può anche essere usata (ed è stata usata) per mantenere e rinforzare 

l’oppressione delle minoranze, discriminazione sociale e ingiustizia sociale (Skutnabb-

Kangas 2002). Ciò è vero sia per le lingue scritte e parlate che per le lingue dei segni. Basti 

pensare ai codici manuali, la cui creazione magari aveva come obiettivo quello di aiutare i 
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bambini non-udenti, ma non ha tenuto in considerazione i diritti linguistici dei sordi (Reagan 

2001). 

Quanto riferito finora fornirà le basi per poter argomentare i processi di pianificazione 

linguistica che hanno influenzato il JSL e le comunità segnanti giapponesi fino ad oggi. Si 

evidenzierà inoltre quali sono le misure da prendere in considerazione al fine di migliorare 

la qualità di vita e le opportunità dei sordi in Giappone e quale modello educativo si può 

implementare nel caso giapponese. Particolare attenzione verrà prestata agli attori che hanno 

definito la situazione delle lingue dei segni. 
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CAPITOLO 4 

IL RUOLO DELLA FEDERAZIONE GIAPPONESE DEI SORDI 

NELLA PIANIFICAZIONE LINGUISTICA DELLA LINGUA DEI 

SEGNI GIAPPONESE 

 

The main organization of the Deaf in Japan has not only been able to work within a civil law 

environment designed largely to promote the interests of state and quell social protest, but has been 

able to succeed in manipulating the system to its own benefit. It has shown remarkable organizational 

flexibility by subdividing in an amoeba-like fashion to avoid political control. (Nakamura 2002) 

Gli stati più sviluppati tendono a incanalare e a confinare gli atti di resistenza sociale in 

forme facilmente gestibili dal controllo governativo. Vi sono casi di mediazione, cause legali 

e attività di lobby la cui natura non minaccia il potere statale e la tranquillità della società. 

Nel caso del Giappone, come riporta Weiner (1997), il governo si rivela particolarmente 

efficace nello sviluppare stratagemmi burocratici per occuparsi del malcontento sociale. I 

cittadini più ostinati trovano come ostacolo il logorante sistema giudiziario giapponese. La 

domanda è: Quali strategie possono essere utilizzate dalle comunità minoritarie per avere 

voce in capitolo nella politica giapponese? Nakamura (2002) ha descritto come i gruppi 

minoritari giapponesi possono mobilitarsi, nella fattispecie le comunità sorde giapponesi. 

Uno dei metodi più efficaci adottato dagli stati sviluppati per controllare il malcontento 

sociale è l’incorporazione e la cooptazione dei movimenti che fanno da portavoce del 

malcontento stesso (Weiner 1997). Lo stato giapponese infatti formalizza la relazione tra sé 

stesso e i gruppi di protesta, così facendo crea delle soluzioni burocratiche per il 

cambiamento sociale. Nel caso dei gruppi incentrati sulle disabilità e sul welfare sociale, lo 

stato si affida a due strategie: la formazione di una corporazione 法人化 hōjinka, simile alle 
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organizzazioni non a scopo di lucro (da ora in poi NPO) in status; il successivo stanziamento 

di fondi per contratti di progetto 委託 itaku. 

Il tipico corso degli eventi prevede che il ministero preposto crei un’organizzazione di 

pubblico interesse, formalmente indipendente, per occuparsi della questione: il 特定公益法

人 tokutei kōeki hōjin. Successivamente viene pubblicato il contratto di progetto (委託事業 

itaku jigyō), il quale stabilisce i fondi destinati allo hōjin e lo scopo dello stesso. Di facciata 

esso è indipendente e rimane sotto la supervisione e la guida del ministero di riferimento. In 

realtà, di solito, nel direttivo di uno hōjin sono presenti degli ex-burocrati ( 天 下 り 

amakudari) del ministero, il cui compito è quello di sorvegliarne l’operato. Esistono dei 

vantaggi nella creazione degli itaku, essi permettono alle organizzazioni di assicurarsi i fondi 

necessari e al governo di delegare le proprie responsabilità verso le organizzazioni stesse. È 

anche vero che gli amakudari all’interno del direttivo sono estranei alle reali necessità delle 

persone rappresentate dalle organizzazioni. Ciò rende i membri delle comunità rappresentate 

dei meri consumatori incapaci di controllare direttamente gli hōjin. Inoltre gli itaku non 

obbligano il ministero ad impegnarsi attivamente nell’implementazione delle politiche di 

welfare. Senza contare che è molto più semplice da parte del ministero terminare un itaku 

rispetto ad un intervento diretto del governo (Weiner 1997). 

La JFD, il cui nome completo in giapponese è 財団法人全日本ろうあ連盟 Zidan hōjin 

zen nihon rōa renmei, è appunto un Zaidan hōjin, ossia una fondazione costituita. Essa ha la 

facoltà di siglare contratti, prestare denaro, affittare proprietà e via dicendo a proprio nome. 

La JFD, in qualità di Zaidan hōjin, presenta le seguenti caratteristiche: 

 opera sotto l’egida e la supervisione del MHWL; 
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 ha entrate e budget propri. Le spese sono coperte dalle quote di iscrizione, vendita di 

libri, conferenze e altre fonti. Avendo un controllo diretto sul proprio budget, può 

partecipare a progetti senza il coinvolgimento dello stato; 

 in qualità di NPO, ha l’obbligo di riportare dettagliatamente la propria contabilità. 

A livello nazionale i principali itaku della JFD sono due: la ricerca sulla standardizzazione 

della lingua dei segni 標準手話研究事業 hyōjun shuwa kenkyū jigyō e la diffusione della 

lingua dei segni 手話普及定着事業 shuwa fukyū teichaku jigyō. Entrambi sono sotto 

contratto del MHWL. Per quanto riguarda il primo itaku, la JFD lavora alla 

standardizzazione e lo sviluppo di nuove parole, inoltre sviluppa e pubblica dizionari e libri 

di testo. Il secondo itaku prevede che la JFD: istruisca i gruppi che ne fanno parte 

sull’organizzazione di circoli sulla lingua dei segni (gruppi informali che insegnano come 

segnare); organizzi delle lezioni formali; lavori a livello di pubbliche relazioni per 

incoraggiare l’uso della lingua dei segni alle persone udenti. 

Tutti i progetti itaku nazionali che riceve la JFD hanno una sfera d’azione relativamente 

ridotta. Ciò è dovuto al fatto che nel direttivo non sono più presenti degli amakudari 

dall’introduzione della regola interna alla federazione, che prevede che tutti i membri del 

direttivo debbano essere sordi. Per ciò, non potendo contare sul potere che hanno gli 

amakudari nella raccolta dei fondi, ricevono meno itaku rispetto alle altre zaidan hōjin. 

Questa indipendenza economica si traduce però in un più alto livello di indipendenza politica 

e decisionale. La ridotta portata economica viene rispecchiata dall’esiguo numero di 

dipendenti, che ammontano a 33, per numero di membri, che sono 20.514 (Report JFD 2014). 

La JFD infatti agisce da entità portante per le organizzazioni che ne fanno parte, le 

associazioni dei sordi presenti in ognuna delle 47 prefetture. In qualità dunque di quartier 
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generale delle associazioni dei sordi, essa svolge un lavoro principalmente amministrativo e 

logistico, lasciando il più delle attività alle associazioni prefettoriali (Nakamura 2002). 

Gli individui sordi giapponesi non possono iscriversi direttamente alla JFD. Essi devono 

diventare membri delle affiliate prefettoriali. Una volta pagata la tassa di iscrizione (con 

ricorrenza annuale), che ammonta a 20.000 yen, alle associazioni affiliate, si diventa 

formalmente membri della federazione (per l’anno in cui si è pagato il contributo di 

partecipazione). Inoltre, possono diventare membri solamente le persone con livelli di 

sordità più o meno acuti. Le 47 associazioni prefettoriali sono enti separati dalla JFD, 

sebbene cooperino all’interno della stessa rete e la JFD conti i membri delle associazioni 

come propri. Oltre alle associazioni ci sono 3 organizzazioni create dalla JFD: 

 L’associazione di ricerca nazionale per l’interpretariato della lingua dei segni 全国

手話通訳問題研究会 zenkoku shuwa tsūyaku mondai kenkyūkai (abbreviata con la 

sigla inglese NRASLI); 

 L’associazione giapponese degli intrepreti della lingua dei segni 日本手話通訳士

協会 nihon shuwa tsūyakushi kyōkai (abbreviata con la sigla inglese JASLI); 

 Il centro nazionale per i corsi della lingua dei segni 全国手話研修センター zenkoku 

shuwa kenshū sentā. 

Le associazioni, rispetto alla JFD, hanno un collegamento più forte con il governo. Esse sono 

finanziate in gran parte dai fondi destinati agli itaku e la maggior parte di esse è locata 

all’interno degli uffici pubblici per il welfare sociale. Inoltre lo staff presente non è 

necessariamente sordo ma conta anche gli impiegati prefettoriali (Nakamura 2002). 
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Questa abilità della JFD di generare dei sottogruppi, che sono attivi ai vari livelli 

amministrativi, è stata battezzata da uno dei leader della federazione con il termine welfare 

partecipativo 参加福祉 sanka fukushi. Anziché concepire il welfare come un dono dall’alto, 

la JFD spinge le comunità sorde a partecipare attivamente all’attuazione delle politiche di 

welfare. Nakamura descrive come la JFD sia riuscita nell’intento di occupare posizioni di 

prestigio, sia a livello nazionale che a livello prefettoriale, pur mantenendo un discreto livello 

di indipendenza dal MHWL. 

Va considerato che la JFD, accettando gli itaku proposti dal MHWL, ha dovuto raggiungere 

dei compromessi che non le hanno permesso di occupare una ferma posizione di difesa nei 

confronti delle comunità sorde. Essa infatti negli ultimi anni sta avendo delle difficoltà nel 

reclutare nuovi membri tra i giovani, i quali non si riconoscono nella posizione occupata 

dalla JFD.  

 

42 

 Come è stato riferito nel primo capitolo, la gioventù sorda giapponese si divide in due 

tipologie diametralmente opposte: la prima è quella delle persone che sono state integrate 

                                                           
42 Tratto da informazioni riportate sul sito della JFD. 
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nelle scuole e che non si identificano affatto come sordi (o ipoudenti); la seconda è quella 

dei ragazzi che hanno subito uno U-Turn (o un L-Turn) o che hanno frequentato fin da 

bambini le scuole per sordi, i quali auspicano una politica di difesa dell’identità sorda più 

radicale (sul modello degli Stati Uniti). 

Il calo del numero di membri è in parte dovuto anche all’aumento della tassa di iscrizione, 

la quale alla fine degli anni Novanta oscillava tra i 5.000 e gli 8.000 yen. Lo sviluppo 

prorompente dei social network e di Youtube ha permesso ai sordi di creare dei contatti, 

senza l’aiuto di associazioni o gruppi locali. 

 

4.1 La JFD e la pianificazione del corpus 

Dal 1979 la JFD lavora su mandato dell’allora ministero della salute e del welfare 厚生省 

kōseishō alla standardizzazione della lingua dei segni. Da quell’anno agli inizi del 2017 la 

JFD ha pubblicato più di 100 libri sulla lingua dei segni e l’identità sorda. Inoltre ogni anno 

si tiene un convegno sui problemi linguistici e il rinnovamento del JSL. È interessante 

l’evoluzione della JFD dal 1947, come organizzazione locale43 nella città di Osaka, a NPO 

avente sedi in tutta la nazione. L’ascesa della JFD è dovuta principalmente alla mancanza di 

atteggiamenti estremisti, i quali hanno permesso di ottenere una sempre maggior fiducia da 

parte del ministero di appartenenza (Nakamura 2006). Questi atteggiamenti, vicini al 

compromesso, sono testimoniati dalla mancanza di una aperta ostilità nei confronti del 

giapponese segnato. Come riferito precedentemente infatti il giapponese segnato è stato 

aspramente osteggiato da altre associazioni o organizzazioni sorde estranee alla JFD come 

il D-Pro. 

                                                           
43 Oppure come direbbe Cooper grassroot organization. 
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A livello di pianificazione linguistica, la pacatezza della JFD si trasmette a vari livelli. La 

JFD infatti si affida al giapponese scritto come mezzo principale di illustrazione delle regole 

del JSL. La trascrizione infatti non si basa su sistemi come quello introdotto da Stokoe o il 

SignWriting, bensì viene affidata completamente al giapponese scritto. Ciò è in parte dovuto, 

come è stato riferito in precedenza, al fatto che la JFD abbia avuto tra i sui ranghi delle 

persone ipoudenti che avevano una forte base linguistica giapponese. Associazioni come il 

D-Pro, pongono sé stesse in una posizione diametralmente opposta, rivendicando un sistema 

di trascrizione estraneo al giapponese44. Considerando il fatto che la JFD è stata una delle 

maggiori fautrici dell’inclusione scolastica 45 , ciò non desta stupore. Un altro tipo di 

problema che la JFD sta affrontando solo negli ultimi anni è quello della regolarizzazione 

dei TRS (da telecomunication relay service) su modello svedese46. 

Un processo, che è del tutto peculiare al caso giapponese, è la creazione di nuovi segni. 

Nakamura (2007) descrive come l’arricchimento del corpus del JSL avvenga in maniera 

differente rispetto alle lingue dei segni occidentali. Nell’ASL i prestiti linguistici sono 

segnati attraverso il fingerspelling. In giapponese il fingerspelling è estremamente 

macchinoso e poco fluido (Nakamura 2006), di conseguenza si ricorre all’utilizzo di gesti 

raffiguranti 漢字 kanji e gesti del JSL. Per esempio per segnare scuola elementare 小学校 

shōgakkō: 

                                                           
44 È infatti vero che il JSL è fortemente influenzato dalla scrittura giapponese (Kimura 2009 e Kanazawa 
2013). 
45 L’introduzione dell’inclusione dei sordi nelle scuole regolari giapponesi è stata accolta dalla JFD come 
un’importante vittoria a livello sociale. In ultima analisi tuttavia ciò ha portato a una situazione in cui i 
ragazzi sordi non si riconoscono come tali o occupano posizioni estremiste, rivendicando la propria identità 
sorda. 
46 In Svezia è infatti previsto un sistema di TRS per vari servizi, quali FAX, siti internet e servizi di posta 
elettronica. 
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Sfortunatamente, i segnanti giapponesi tendono a evitare questo tipo di soluzione, preferendo 

la formula un segno/una parola. 

La domanda che ci si pone dinnanzi alla pianificazione del corpus è: quale necessità spinge 

la JFD alla creazione di nuovi segni? Il contratto itaku, stipulato nel 1979, prevede che il 

JSL sia costantemente aggiornato, in modo tale che possa tenere il passo con il giapponese 

scritto e parlato47. Tale contratto prevede inoltre che avvenga una standardizzazione della 

lingua dei segni. La JFD riguardo questo punto non si esprime molto chiaramente. È vero 

che la standardizzazione permetterebbe una comunicazione più agevole tra interpreti e sordi, 

tuttavia la JFD dichiara che il JSL sia ogni forma di comunicazione gestuale praticata in 

Giappone dei sordi (Nakamura 2006). Ciò naturalmente non vuol dire che vi sia un 

disinteresse, da parte dell’organo principale di controllo della lingua dei segni giapponese, 

nel preferire una variante rispetto a un’altra. La JFD ha più volte privilegiato la variante che 

                                                           
47 Nakamura (2007) riferisce che tale contratto è stato pensato anche per permettere alle comunità sorde di 
essere aggiornate e tenersi al passo con i tempi. 

shō “piccolo” + gakkō “scuola” 
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si è sviluppata nell’area di Tokyo. Basti pensare alla serie di libri più popolare pubblicata de 

questo ente, “La nostra lingua dei segni” 私たちの手話 watashitachi no shuwa48.  

 

Tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, la JFD ha visto minacciato il proprio ruolo di 

ente di controllo del JSL (Nakamura 2006). Le associazioni radicali sorde giapponesi e le 

trasmissioni televisive per sordi della NHK hanno tentato di destabilizzare la posizione di 

dominio della JFD nei confronti della JSL. 

 

4.2 L’azione di disturbo del D-Pro e delle trasmissioni della NHK 

Come riferito nel secondo capitolo, il D-Pro è un’organizzazione culturale sorda creata in 

Giappone nel 1993 da giovani sordi, i quali sostenevano fortemente il metodo BiBi. Uno dei 

punti fermi dello statuto del D-Pro è la convinzione che esista un JSL puro, scevro da 

vocalizzazioni e similitudini grammaticali con il giapponese scritto e parlato. Il D-Pro ha 

                                                           
48 Il primo libro della serie è stato pubblicato anni prima del contratto itaku, precisamente nel 1969. In 
giapponese inoltre la parola “nostro” (私たち watashitachi) ha una sfumatura di significato traducibile con 
“non tuo”. All’epoca della pubblicazione del primo volume della serie tuttavia la JFD occupava una posizione 
più marginale nella società ed era più radicale come orientamento politico. 
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codificato, secondo i canoni rivendicati, dei libri di grammatica pura del JSL. Queste 

pubblicazioni rendono nota la posizione del D-Pro nei confronti della JFD: la lingua dei 

segni promulgata dalla JFD, l’atto di segnare con le vocalizzazioni, non è il JSL. I leader del 

D-Pro in più occasioni hanno dichiarato il loro disappunto. Nakamura (2006) riporta che il 

D-Pro indica i leader della JFD come un “gruppo di ipoudenti” 難聴者団体 nanchōsha 

dantai. È proprio sotto questo punto di vista che si cela la maggiore differenza tra le due 

organizzazioni. La JFD ha più volte dimostrato di essere un corpo onnicomprensivo, il quale 

non discrimina i segnanti in base al loro grado di sordità o la loro abilità nel segnare. Il P-

Pro invece pone su un gradino più alto i sordi nati da genitori sordi, dipingendoli come 

portabandiera dell’identità sorda (Nakamura 2006). È probabile che il declino nell’ultimo 

decennio del D-Pro sia stato proprio causato da questo tipo di atteggiamento. 

L’obiettivo della JFD è quello di unificare le comunità sorde sia internamente, con un lessico 

e una grammatica condivise, che esternamente con la società giapponese. La progettazione 

del corpus passa per questa direzione. L’enfasi, data alla creazione di termini nuovi, è dovuta 

all’impulso di far sentire i sordi parte di una nazione che si sta evolvendo. Questa è una 

missione condivisa sia dal MHWL che dalla JFD, che vedono le comunità sorde come parte 

della nazione giapponese. Il processo dunque, che il D-Pro osteggia, è quello di una 

mescolanza tra il JSL e il giapponese scritto e parlato (di cui la JFD viene vista come 

colpevole). 

L’atro ente che ha sfidato l’autorità della JFD sulla lingua dei segni giapponese è il network 

televisivo noto come NHK 日本放送協会 nihon hōsō kyōkai. Attualmente si contano circa 

20 programmi televisivi in lingua dei segni, trasmessi da vari enti televisivi. I primi due 

programmi sulla lingua dei segni sono stati ideati dalla NHK, essi sono: みんなの手話 
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minna no shuwa (la lingua dei segni di tutti)49 e 手話ニュース shuwa nyūsu (le news in 

lingua dei segni)50. Sebbene possa sembrare che la maggiore fonte di disturbo possa essere 

stata il corso settimanale, è in realtà il notiziario che ha arrecato maggiori problemi alla JFD. 

Il corso di lingua dei segni infatti si occupava di insegnare le basi della JSL e spesso 

comparivano come ospiti del programma dei membri della JFD. Shuwa nyūsu prima del 

200451(JFD 2004), creava dei nuovi gesti per riferirsi a delle parole che ancora non erano 

state codificate nei dizionari di JSL. Gli interpreti del notiziario evitavano l’utilizzo del 

fingerspelling, metodo troppo lento per tradurre simultaneamente, e inventavano dei segni 

nuovi (Nakamura 2006). Naturalmente la JFD è intervenuta prima a più riprese per risolvere 

la situazione, affidando la supervisione della creazione di nuovi termini ai propri membri. 

Dal 2004, il processo si è diffuso a tutte le trasmissioni televisive in lingua dei segni. Le 

quali hanno all’interno del proprio direttivo dei membri della JFD, il cui compito è quello di 

supervisionare e decidere l’introduzione eventuale di nuovi segni (JFD 2004). 

In entrambi i casi, la JFD poté sfruttare il potere politico acquisito a più livelli e una posizione 

più prestigiosa rispetto ai propri avversari. La libertà politica, priva di amakudari, 

dell’organizzazione le ha permesso di potersi difendere e rispondere efficacemente alle 

minacce all’autorità che ha ricevuto. Sebbene il numero di membri sia leggermente 

diminuito negli anni, il suo prestigio di istituzione a protezione della lingua dei segni è potuto 

continuare incontrastato. Nel prossimo paragrafo infatti verrà descritto come la JFD, con un 

modus operandi più pacato rispetto ai gruppi sordi più radicali, abbia attuato e stia attuando 

una politica di innalzamento dello status del JSL. 

 

                                                           
49 Un corso televisivo settimanale che dura un’ora. 
50 Un telegiornale della durata di 15 minuti. 
51 La JFD dal 2013 ha il controllo sull’utilizzo del JSL nelle trasmissioni televisive. 
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4.3 La pianificazione dello status del JSL 

Le comunità sorde giapponesi, patrocinate dalla JFD, hanno giocato un ruolo importante 

nell’informazione degli udenti sulla legittimità del JSL e del loro modo di vivere (Honna e 

Kato 2003). È innegabile che le attitudini negative nei confronti delle comunità sorde e delle 

lingue dei segni si siano stemperate negli ultimi due decenni. Il processo di innalzamento 

del prestigio del JSL è tuttavia lungi dall’essersi concluso. Basti pensare ai fatti descritti nel 

secondo capitolo. Inoltre il JSL non è ancora stato riconosciuto ufficialmente dal governo 

giapponese. Questo punto sarà approfondito con maggior riguardo alla fine del capitolo. 

La promozione dello status sociale del JSL è dovuta a due avvenimenti che sono 

rintracciabili nell’ultimo quarto di secolo: 

 L’introduzione da parte del governo di un attestato ufficiale per gli interpreti di JSL; 

 Il diffondersi di programmi televisivi sulla lingua dei segni. 

La certificazione ufficiale degli interpreti di lingua dei segni è stata richiesta a gran voce 

dalle associazioni sorde, tra cui spicca appunto la JFD. Il 1989 l’allora ministero del welfare 

istituì un programma ufficiale per certificare l’abilità degli interpreti. Nel 1991, venne 

fondato un nuovo distaccamento della JFD, il già citato JASLI. Tale associazione venne 

fondata con l’intento di contribuire allo sviluppo dei servizi e sistemi di interpretariato in 

Giappone 52 . Lo scopo del programma di certificazione è di incoraggiare gli interpreti 

qualificati nell’innalzare il loro status alla pari dei traduttori di lingue scritte e parlate. La 

professionalità degli interpreti di JSL ha permesso ai sordi giapponesi di partecipare più 

spesso alle attività sociali. Inoltre è stato possibile espandere l’area d’azione del JSL a più 

ampi contesti sociali. L’uso del JSL in luoghi pubblici è uno stimolo per la creazione di 

                                                           
52 Prima del JASLI esisteva già in Giappone un’associazione formatasi sotto l’egida della JFD. Il NARSLI 
appunto è stato fondato nel 1974 e le sue funzioni non differiscono di molto dal JASLI. La maggior parte 
degli attuali 2.500 ca. membri del JASLI fanno parte anche del NARSLI. 
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nuovi segni, necessari per rivolgersi a ogni fenomeno che si presenta in un’interazione sordo-

udente. 

L’introduzione delle certificazioni ha incoraggiato il lavoro dei sordi giapponesi. È stata una 

tappa ulteriore di un percorso iniziato nel 1960. In quell’anno, l’allora ministero del lavoro 

労働省 Rōdōshō aveva introdotto la legge di promozione del lavoro dei disabili 障害者雇

用促進法 shōgaisha koyō sokushin hō53. Oggigiorno è previsto da questa legge che ogni 

azienda o ente pubblico presenti tra i propri impiegati il 2% di possessori di disabilità54. 

L’introduzione delle certificazioni di JSL è stata una scelta obbligata, in quanto era 

necessario offrire un supporto al crescente numero di lavoratori sordi. 

Gli sforzi volti all’ubiquità degli interpreti di JSL culminò nel 2002 con l’istituzione del 

centro nazionale per i corsi della lingua dei segni 全国手話研修センター zenkoku shuwa 

kenshū sentā. Ciò fu possibile grazie agli sforzi congiunti della JFD, del NRASLI e del 

JASLI. L’istituzione del centro rappresenta, inoltre, la definitiva consacrazione della JFD a 

organizzazione suprema in materia di lingua dei segni giapponese. 

I programmi televisivi lanciati dalla NHK e la nascita di nuove trasmissioni da parte degli 

altri enti televisivi, sebbene inizialmente abbiano rappresentato un fattore di disturbo nei 

confronti della JFD, hanno contribuito enormemente alla rivalutazione del JSL e delle 

comunità sorde. Ai programmi televisivi sono seguite delle serie televisive, delle opere 

cinematografiche e teatrali atte alla sensibilizzazione del pubblico nei confronti dei sordi 

(Honna e Kato 2003). Basti pensare che la principessa Kiko (moglie del secondogenito 

                                                           
53 Questa legge è stata emendata a più riprese. L’ultima modifica risale al 2016. 
54 Sebbene esistano degli stratagemmi, come il pagamento di una multa, per aggirare la legge. 
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dell’imperatore Akihito, Akishino), dopo aver visto un’opera teatrale in lingua dei segni, ha 

incominciato ad apprendere il JSL.  

 

4.4 Evoluzione del JSL nelle scuole nell’ultimo quarto di secolo 

La storia, riguardante il patrocinio delle lingue dei segni nell’educazione dei sordi, è 

piuttosto breve nel caso giapponese. Nel 1983, un gruppo di persone a Osaka fondò un 

movimento per sollecitare l’uso della lingua dei segni nelle scuole. Al tempo era solo una 

campagna locale e veniva considerata perfino dalle organizzazioni sorde un “chiodo 

sporgente da piantare con un martello” (Honna e Kato 2003). La richiesta era molto esplicita: 

il JSL deve essere introdotto come materia scolastica nei curriculum delle scuole per sordi. 

Il gruppo supponeva che i bambini, nell’atto di imparare la lingua dei segni, entrassero a 

contatto con la cultura sorda connessa al linguaggio. Ancora i tempi non erano maturi per 

poter pretendere che il mezzo di istruzione fosse il JSL.  

Nel tentativo di ottenere un supporto ufficiale, il gruppo di Osaka organizzò una serie di 

riunioni con i rappresentanti dei direttivi delle scuole dei sordi. I sordi tentarono di 

persuadere le autorità dell’inadeguatezza del sistema educativo, pensato per apportare loro 

beneficio. Si pose l’accento più volte sulla necessità di introdurre un elemento indispensabile 

alla comunicazione nelle comunità sorde. Il movimento perdurò fino ad attecchire in diverse 

località della nazione. In seguito la JFD adottò la richiesta del movimento e ne fece il proprio 

motto. Venne in seguito organizzata una campagna nazionale, per convincere l’allora 

ministero dell’educazione 文部省 Monbushō a migliorare le pratiche di educazione dei sordi. 

In risposta all’appello della JFD, il Monbushō fece condurre nel 1991 uno studio sulle 

necessità comunicative dei bambini sordi. Il progetto non aveva al proprio interno alcuna 
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persona sorda e il risultato dello studio si fece attendere per oltre due anni. Sebbene lo studio 

auspicasse un ulteriore miglioramento della situazione in essere all’epoca, le attitudini degli 

studiosi emersero chiaramente nel risultato dell’indagine: il JSL venne considerato un 

ostacolo all’acquisizione del giapponese scritto e parlato. 

Il resoconto tuttavia riconosceva che fosse indispensabile la lingua dei segni per poter 

comunicare nelle comunità sorde. Basandosi su questa osservazione, i responsabili dello 

studio concedettero che fosse necessario dare l’opportunità di acquisire le abilità di base 

della lingua dei segni (fingerspelling e segni base), per potersi integrare al meglio nelle 

comunità sorde ed essere parte attiva e indipendente della società. Ciò si tradusse 

nell’introduzione del giapponese segnato nelle scuole per sordi. La JFD presentò 

immediatamente un’istanza di rettifica del rapporto al Monbushō. L’organizzazione 

enfatizzò il fallimento del governo giapponese nel soddisfare i requisiti delle Nazioni Unite 

sulle pari opportunità (Honna e Kato 2003). 

Lo studio condotto posava le proprie basi sulle attitudini descritte nei capitoli precedenti. Le 

teorie contro l’uso della lingua dei segni (o che ne promulgano l’inferiorità) sono, nel 

Giappone odierno, messe fortemente in discussione (Kanazawa 2011). Basti pensare alle 

analisi strutturali delle lingue dei segni condotte finora, le quali riportano che le lingue 

naturali dei segni sono costituite da una serie di elementi formativi55. I punti su cui si 

poggiano i capisaldi della critica al JSL stanno infatti perdendo forza e influenza (Honna e 

Kato 1995). 

Le argomentazioni riguardanti l’identità giapponese, tuttavia, sono tutt’ora difficili da 

affrontare. Permane infatti l’attitudine, promulgata dalle autorità in materia di educazione, 

che non si possa essere considerati giapponesi se non si parla giapponese (Kanazawa 2011). 

                                                           
55 Stokoe coniò il termine cherema (chereme in inglese) per riferirsi all’unità più piccola in cui può essere 
scomposto un segno. Esso viene paragonato ai fonemi nelle lingue parlate. 
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Questo “dogma” divide i genitori di bambini sordi, gli educatori e le comunità sorde stesse 

sul da farsi. 

La situazione negli anni Novanta però era radicalmente differente rispetto ai decenni 

precedenti. Il maggiore potere acquisito dalla JFD e la manifestazione di movimenti 

inneggianti alla cultura sorda si tradussero in un’azione di promozione della lingua dei segni 

nelle scuole, della quale il Monbushō doveva tenere conto. Nel 1995 pubblicò un resoconto 

sulle linee guida dell’istruzione dei sordi. La priorità venne data all’acquisizione della lingua 

giapponese, ma venne concesso che il giapponese segnato venisse usato come aiuto 

all’insegnamento (Kanazawa 2011). Naturalmente ciò scatenò l’indignazione delle comunità 

sorde, la JFD tuttavia colse questa prima concessione come un apripista verso l’introduzione 

del JSL. Il 1995 infatti può venire considerato come la cessazione del metodo oralista nelle 

scuole giapponesi. 

La JFD, essendo sotto il controllo del MHWL, ha potere per quanto riguarda la formazione 

degli interpreti, ma non per quanto riguarda i curricula da inserire nelle scuole per sordi 

(essendo tali sotto il controllo del MEXT). La JFD dunque, pur essendo estranea riguardo 

l’educazione dei sordi in tenera età, appoggia le free schools フリースクール furī sukūru 

che adottano il metodo BiBi su modello americano (Honna e Kato 2003). Queste istituzioni 

sono libere da ogni imposizione da parte del MEXT e sono diventate l’oggetto di numerosi 

studi sull’educazione bilingue in Giappone (Kanazawa 2011, Honna e Kato 2003, Kimura 

2009). 

L’introduzione delle scuole per i bisogni speciali nel 2007, tuttavia, viene considerata 

unanimemente dalle comunità sorde come un passo indietro verso l’emancipazione dei sordi. 

La JFD si oppose fermamente ma senza successo, essendo l’area educativa non di propria 

competenza (escludendo i corsi di formazione per gli interpreti). 
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L’emendamento della legge sui diritti dei disabili nel 2011, riportata nel secondo capitolo 

tuttavia, ha segnato una svolta epocale. Ciò ha permesso infatti alla JFD di cimentarsi in un 

progetto di pianificazione linguistica mai tentato prima: la proposta di legge sulla lingua dei 

segni giapponese 日本手話言語法案 nihon shuwa gengo hōan. 

 

4.5 La proposta di legge sulla lingua dei segni giapponese 

La proposta di legge era entrata in stato embrionale nel 2011. La JFD distribuì un volantino 

chiamato “creiamo insieme la legge sulla lingua dei segni” みんなでつくる手話言語法 

minna de tsukuru shuwa gengo hō. In tutta la nazione vennero aperti dei dibattiti nei circoli 

dedicati alle comunità sorde. Il 9 marzo del 2013 la JFD istituì una sezione atta alla 

promozione della legge sulla lingua dei segni 手話言語法制定推進運動本部  shuwa 

gengohō seitei suishin undō honbu. La sezione si occupa di far accettare in ogni città e 

prefettura del Giappone la proposta di legge. Dalla fondazione della sezione al 3 marzo del 

2016 ogni singola municipalità del Giappone ha adottato gli argomenti della proposta di 

legge. Naturalmente il processo per diventare legge è ancora lungo e tortuoso, in quanto al 

giorno d’oggi non è ancora stata proposta dal governo alle camere (JFD 2017). 

La proposta di legge56 è formata da 21 articoli57, raggruppati in 6 sezioni principali: Regole 

generali, apprendimento della lingua dei segni, organizzazione dell’interpretariato, la 

commissione sulla lingua dei segni e disposizioni varie. La sezione sulle regole generali 総

                                                           
56 È riportata in appendice una versione originale della proposta di legge. 
57 I detrattori della proposta ritengono che per la complessità del problema affrontato 21 articoli siano 
troppo pochi e che presentino un tono troppo generalista. 
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則 sōsoku presenta quattro articoli e promuove il riconoscimento del JSL quale lingua di pari 

livello al giapponese scritto e parlato e che i segnanti possano usarla liberamente in ogni 

luogo. Si propone inoltre di adottare delle politiche finalizzate alla creazione di una società 

nella quale si possa utilizzare il JSL come una forma di espressione ricca di cultura. Viene 

evidenziato fin dalla prima sezione l’importanza della commissione sulla lingua dei segni 手

話審議会 shuwa shingikai, la quale avrebbe il ruolo di supervisionare l’operato dello stato 

e delle municipalità. 

La seconda sezione (apprendimento della lingua dei segni 手話言語の獲得及び習得 

shuwa gengo no kakutoku oyobi shūtoku) prevede che venga garantita la possibilità di 

acquisizione del JSL. I genitori devono offrire ai propri figli sordi l’occasione di apprendere 

la lingua dei segni. D’altra parte lo stato e le municipalità si devono impegnare nel creare 

strutture in grado di provvedere alla sopracitata necessità. Viene inoltre specificato quanto 

sia importante garantire ai segnanti la possibilità di approfondire nell’ ambiente scolastico 

la propria conoscenza del JSL. Il sesto articolo, presente in questa sezione, prevede infatti 

che il JSL diventi materia di studio obbligatoria nelle scuole speciali 特別支援学校 

tokubetsu shien gakkō. 

La terza sezione, composta di 10 articoli (dal settimo al sedicesimo), riguarda l’utilizzo della 

lingua dei segni 手話の使用 shuwa no shiyō. I primi due articoli, incentrati sull’ambito 

educativo, prevedono che venga garantito il diritto di seguire le lezioni nella lingua dei segni, 

senza subire alcun tipo di discriminazione. È dunque dovere dello stato e delle municipalità 

fare in modo che si provveda a garantire tali diritto. Viene inoltre auspicata l’adozione del 

metodo bilingue nelle scuole speciali. Gli articoli dal nono al quattordicesimo riguardano 
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ambiti quali la partecipazione alla politica, l’adozione di misure per facilitare l’accesso alle 

informazioni e i servizi, l’amministrazione della giustizia, l’assunzione e il lavoro dei sordi. 

Il quindicesimo articolo prevede che ogni programma televisivo venga proposto anche in 

lingua dei segni e il sedicesimo prevede che lo stato e le municipalità favoriscano lo sviluppo 

di attività culturali sulla lingua dei segni. 

La quarta sezione, composta da un articolo (il diciassettesimo), riguarda il sistema di 

interpreti della lingua dei segni 手話通訳制度 shuwa tsūyaku seido. Essa prevede che i sordi 

possano usufruire degli interpreti gratuitamente, al fine di poter partecipare attivamente alla 

vita pubblica. Inoltre si considera l’evenienza di non limitare al solo MHLW il potere 

decisionale in materia di qualifiche e numero totale degli interpreti. 

La quinta sezione, conta 2 articoli, concerne la commissione sulla lingua dei segni 手話審

議会 shuwa shingikai. Gli articoli di questa sezione rappresentano la porzione più ambiziosa 

dell’intera proposta di legge: l’istituzione di un organo all’interno del gabinetto di governo 

内閣府 naikakufu. La commissione sulla lingua dei segni ricoprirebbe funzioni di sviluppo, 

pianificazione e regolamentazione del JSL. 

La sesta e ultima sezione, comprendente il ventesimo e il ventunesimo articolo, riguarda le 

disposizioni varie 雑則 zassoku. Il ventesimo articolo si incentra nell’atto di dedicare un 

giorno dell’anno alla lingua dei segni 手話の日 shuwa no hi, in modo da approfondire la 

cultura ad essa annessa. Il ventunesimo articolo promuove lo sforzo atto all’espandere la 

cultura sorda giapponese al di fuori delle barriere nazionali, mediante pubblicazioni e 

supporti visivi. 
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4.6 Le jōrei sulla lingua dei segni 

Va considerato che in Giappone esiste un sistema di leggi a livello locale 条例 jōrei che 

sono a discrezione delle municipalità. Fintanto che le jōrei non entrano in contrasto con le 

leggi nazionali, possono regolamentare vari settori della vita pubblica. Nel caso della lingua 

dei segni al giorno d’oggi 97 municipalità58 su 1741 adottano la jōrei sulla lingua dei segni 

手話言語条例 shuwa gengo jōrei. 

La sopracitata jōrei varia da luogo a luogo, per contenuti e numero di articoli. I punti in 

comune, comunque, sono essenzialmente tre: 

 L’incoraggiamento alla diffusione della lingua dei segni; 

 Il potenziamento del circuito in sostegno ai sordi, quindi un aumento del numero 

degli interpreti; 

 Il miglioramento delle informazioni disponibili ad usufrutto dei cittadini sordi. 

L’emendamento della legge sulle persone disabili nel 2011 è stata la chiave di volta per il 

fermento generato all’interno delle comunità sorde. Il riconoscimento delle lingue dei segni 

come lingue a tutti gli effetti ha scatenato un clima di eccitazione delle comunità sorde mai 

manifestatosi prima. La JFD ha inoltre rimarcato che, essendo Tokyo la citta stabilita per 

giochi olimpici e paraolimpici del 2020, è quanto mai augurabile che il governo si impegni 

per l’emancipazione dei cittadini con disabilità. 

 

                                                           
58 Dato riferito al rapporto della JFD datato 20 aprile 2017. 
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4.7 Implicazioni della proposta di legge della lingua dei segni sulla 

pianificazione linguistica  

La JFD attraverso la proposta di legge mette in risalto la propria idea di pianificazione 

linguistica del JSL. Si può riassumere in tre punti, ognuno dei quali tocca un preciso settore 

della pianificazione linguistica, la politica della federazione: 

 Pianificazione del corpus: la JFD non afferma che esista una lingua dei segni pura, e 

sebbene auspichi una diffusione della lingua dei segni, essa non deve avvenire a 

discapito di una delle varianti; 

 Pianificazione dello status: la federazione ha ritenuto che dopo l’emendamento del 

2011 i tempi fossero maturi per richiedere l’ufficializzazione della JSL; 

 Pianificazione dell’acquisizione: la diffusione del metodo BiBi e la promozione 

dell’acquisizione in età prescolastica. 

Oltre a questi tre punti, la più ambiziosa richiesta della JFD è la formazione di un gruppo di 

lavoro sulla lingua dei segni all’interno del governo 手話審議会 Shuwa shingikai. Tale 

gruppo di lavoro avrebbe, come compito principale, la futura pianificazione linguistica della 

lingua dei segni. 

È utile sottolineare, a proposito dei punti sopra riportati, le motivazioni della JFD. La 

federazione ha sempre avuto un carattere onnicomprensivo per quanto riguarda la lingua dei 

segni (Nakamura 2006, Kimura 2011). In un resoconto del 2005, infatti, la JFD afferma che 

sebbene esista una lingua dei segni giapponese “standard”, le varianti che si sono formate e 

che sono tutt’ora segnate in Giappone non devono essere rimosse. Ciò si tradurrebbe in una 

violazione dei diritti dei segnanti delle varianti meno utilizzate (JFD 2005). 
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La JFD ha poi espresso una preferenza per il metodo BiBi, rispetto a quello monolinguistico 

adottato in Svezia. Il metodo svedese è troppo radicale per la situazione attuale giapponese. 

Ciò non esclude che in un probabile futuro esso possa essere introdotto in via definitiva, 

Alcune delle free schools giapponesi lo stanno sperimentando (Kanazawa 2011). La JFD 

tuttavia propende per un metodo che sappia promuovere in egual modo l’identità giapponese 

e quella sorda (Nakamura 2006). È anche vero che il modello biculturale/bilingue è 

influenzato pesantemente dall’ambiente sociale circostante. È dunque desiderabile che 

avvenga un processo di modifica delle attitudini, al fine di attenuare la disparità sociale delle 

due lingue. 

 

4.8 Efficacia della pianificazione linguistica attuata dalla JFD 

Considerando l’ambiente sociale nel quale la federazione dei sordi giapponese si è dovuta 

adoprare, si può parlare di una efficace programmazione della JSL? Gli sforzi della JFD si 

sono concentrati in gran parte nell’acquisizione e nel mantenimento dell’autorità acquisita 

fino alla fine degli anni Novanta. L’atteggiamento conciliante e remissivo nei confronti del 

governo giapponese ha, inoltre, fomentato in più di un’occasione il risentimento dei gruppi 

più radicali (D-Pro in primis). La JFD, infatti, ha promosso delle politiche di partecipazione 

e inclusione delle comunità sorde che, come è stato riferito nella presente tesi, si sono 

tradotte in una perdita dell’identità sorda. La pianificazione consapevole, a cui è stato fatto 

riferimento nel capitolo precedente, ha iniziato a manifestarsi a partire dagli anni Duemila. 

Quando la JFD ha sentito la propria autorità minacciata dai movimenti radicali e dai notiziari 

della NHK, ha finalmente sfruttato la struttura della propria organizzazione al fine di definire 

il proprio dominio sulla lingua dei segni. 
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Il potere della JFD nasce dalla bravura dei suoi leader nel trasformare un’associazione locale 

in un ente nazionale che ha controllo capillare sulle organizzazioni prefettoriali dei sordi. La 

posizione acquisita dalla federazione è stata la pietra angolare su cui basare le future 

pianificazioni linguistiche. L’opera di pianificazione linguistica si manifesta dunque in 

seguito a un piano politico, atto all’acquisizione e mantenimento dell’autorità sul JSL. Come 

è stato riferito nel capitolo precedente infatti, maggiore è la capacità di comunicazione con 

le minoranze linguistiche, maggiore sarà la resa della pianificazione. Le attività portate 

avanti dalla JFD negli ultimi quindici anni si sono infatti concentrate maggiormente sulla 

pianificazione del JSL. La possibile istituzione inoltre di un organo atto alla pianificazione 

(手話審議会 Shuwa shingikai), denota l’intenzione della federazione alla continuazione del 

processo. 

Se si volesse sottoporre il lavoro del JFD ai test di valutazione di Kerr (1976)59, quali risultati 

ne emergerebbero? È possibile che la politica e la pianificazione linguistica del JSL che è 

emersa negli ultimi quindici anni abbia dei riscontri positivi nei test di desiderabilità, equità 

e tollerabilità. Per quanto riguarda l’efficacia è ancora presto per dare dei giudizi positivi o 

negativi che siano. È indubbio che il successo della pianificazione attuata dal JFD dipende 

strettamente dall’evoluzione della situazione legata alla proposta di legge della lingua dei 

segni. 

 

  

                                                           
59 Vedi capitolo 3, pag. 68. 
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CAPITOLO 5 

CONCLUSIONI 

  

 

La presente tesi si è proposta di rispondere alla domanda: come ha influito la JFD nei 

processi di pianificazione linguistica del JSL? 

Sulla base di quanto trattato finora, è riscontrabile che la lingua dei segni giapponese abbia 

subito dei processi di pianificazione principalmente inconsci. L’influenza che la JFD ha 

avuto nei confronti del JSL fino agli anni Ottanta è riscontrabile nel grado di somiglianza 

che esso ha con il giapponese scritto e parlato. La strategia che ha garantito il potere alla 

federazione è infatti dovuta a un periodo di sudditanza che essa ha avuto nei confronti dello 

stato (il periodo delle suppliche 御願い時代 onegai jidai). Tale somiglianza è in parte 

dovuta al fatto che i leader della federazione avessero perso l’udito in seguito 

all’acquisizione del giapponese scritto e parlato. Considerando che i programmi di 

formazione degli interpreti di lingua dei segni sono sotto il controllo della federazione (su 

commissione del MHWL), le qualifiche di JSL sono strettamente controllate dalla 

federazione stessa (e indirettamente l’operato degli interpreti riflette il lavoro di 

pianificazione della JFD). 

È indubbio che la situazione giapponese attuale sia comparabile a quella svedese e 

statunitense degli anni Ottanta. Basti pensare che la ASL deve il proprio prestigio ad una 

letteratura sulle lingue dei segni che incominciò a fiorire negli anni Sessanta. In Giappone 

la prima presa di coscienza da parte delle comunità sorde coincide con la pubblicazione del 

lavoro di Kimura e Ichida del 1995: ろう文化宣言 rōbunka sengen. Non è un caso infatti 

che gli sforzi della JFD sul controllo e la pianificazione del JSL siano aumentati in seguito 
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alla nascita di associazioni politicamente più radicali rispetto a essa. Il fattore di successo 

della JFD è stato appunto la sua abilità nello sfruttare il sistema giapponese di itaku a proprio 

favore. L’organizzazione della JFD inoltre le ha permesso di potersi muovere in maniera 

capillare su tutto il Giappone con il beneplacito dello stato. Oggigiorno la JFD si trova a 

capo di una piramide costituita da diversi organi di controllo e sviluppo della lingua dei segni.  

La definitiva consacrazione della JFD rappresenta il primo passo verso una pianificazione 

sempre più cosciente del JSL e delle attitudini nei confronti delle comunità sorde. Non a 

caso dopo l’emendamento della Legge per le persone disabili nel 2011, è stato intravisto uno 

spiraglio per una futura ufficializzazione del JSL. Ciò che è emerso sulle future 

pianificazioni e politiche linguistiche che la JFD ha intenzione di mettere in atto, è l’idea di 

rendere la lingua dei segni inclusiva. In contrasto a quanto i gruppi sordi più radicali hanno 

espresso, la JFD promulga da tempo che il JSL è ogni forma di lingua segnata dalle comunità 

sorde. Tale attitudine della federazione sposa il concetto enunciato da Dotter e Reagan, 

riportato nel terzo capitolo, di una lingua la cui pianificazione deve dipendere dai segnanti. 

Il concetto di pianificazione linguistica esclusivamente legato alla standardizzazione della 

lingua trova terreno poco fertile oggigiorno. La presenza di dizionari multimediali, che 

permettono la coesistenza di più varianti della stessa lingua, rappresenta una risorsa 

indispensabile per i futuri processi di pianificazione linguistica cosciente. 

L’operato della JFD è drasticamente cambiato rispetto agli anni Sessanta e Settanta. In parte 

ciò è dovuto a un cambiamento delle politiche linguistiche dello stato. Non si pone più 

perentoriamente l’accento sull’importanza di standardizzare una lingua a discapito delle altre 

varianti. È stata più volte resa nota nel presente studio la posizione che la federazione occupa 

in merito. “Il JSL è la lingua dei segni utilizzata dai segnanti in Giappone”, questa frase 

riassume il carattere onnicomprensivo della JFD. È anche vero che attraverso i propri libri 
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la federazione suggerisce un’idea di standard, ma ciò non si traduce in un’opera di 

standardizzazione rigida (piuttosto una standardizzazione soft). 

La proposta di legge presentata dalla JFD rappresenta l’ulteriore passo in avanti che le lingue 

dei segni devono compiere in Giappone. Essa rappresenterebbe un avvicinamento al modello 

svedese, ancora molto lontano. L’idea di introdurre una commissione per la pianificazione 

linguistica della lingua dei segni rappresenterebbe l’inizio di un nuovo ciclo.  

Trattandosi di una situazione in divenire, per ampliare e aggiornare il presente studio saranno 

necessarie delle future ricerche. 
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APPENDICE 

日本手話言語法案 

第一章 総則 

（目的） 

第１条 

この法律は、日本手話言語（以下「手話」という。）を、日本語と同等の言語として認知し、もっ

てろう者が、家庭、学校、地域社会その他のあらゆる場において、手話を使用して生活を営み手話

による豊かな文化を享受できる社会を実現するため、手話の獲得、習得及び使用に関する必要な事

項を定め、手話に関するあらゆる施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 

この法律において、「日本手話言語」とは、日本のろう者が、自ら生活を営むために使用してい

る、独自の言語体系を有する言語を指し、豊かな人間性の涵養及び知的かつ心豊かな生活を送るた

めの言語活動の文化的所産をいう。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 

国及び地方公共団体は、第１条の目的の達成を遂行するため、ろう者が手話を使用して豊かな生活

を営むことができるよう、手話の言語活動及び文化振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

る責務を有する。 

（障害者基本計画等） 

第４条 

政府は、障害がある者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者基本計画」をいう。）を

策定するなかで、ろう者が、手話を使用して豊かな生活を営むことができるよう手話の言語活動及

び文化振興に関する総合的な施策に関する計画を策定しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者基本計画において、手話の言語活動及び文化振興に関する施策を

策定し実施するにあたっては、手話審議会の意見を聴かなければならない。 

第二章 手話言語の獲得及び習得 

（手話の獲得） 

第５条 

ろう児（乳幼児を含む。）は、手話を獲得する機会が保障される。 

２ 国及び地方公共団体は、ろう児（乳幼児を含む。）、その保護者及び家族に、手話及び日本語の

言語に関する能力（以下「言語能力」という。）の涵養の観点から必要な情報を、提供しなければ

ならない。 

３ 国及び地方公共団体は、ろう児（乳幼児を含む。）の手話の獲得を選択する保護者及び家族に対

し、必要な支援を行う。 
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（手話の習得） 

第６条 

ろう児（乳幼児を含む。）は、手話の言語能力及び言語文化の理解を深めるために、発達段階に応

じて手話を学習する機会が保障される。 

２ 国は、学校教育法に定める学習指導要領に手話の位置づけを策定し、ろう児を対象にした特別支

援学校等においては必須教科とする。 

３ 前項において、ろう児が、特別支援学校以外に在籍している場合は、手話の学習に関する必要な

措置を講じる。 

４ 国及び地方公共団体は、日本語獲得後に失聴した者に、意思疎通の手段として手話を学習する機

会を提供しなければならない。 

５ 国及び地方公共団体は、日本語による文字情報を手話に翻訳された映像を、学習教材として提供

できるように努めなければならない。 

第三章 手話の使用 

（教育） 

第７条 

ろう児・者は、その障害に基づく差別を受けることなく、等しく教育を受ける権利を有し、手話で

教育を受ける機会が保障される。 

２ 教育機関等は、ろう児・者の学習環境を整備し、手話を習得した教職員又は手話通訳者を必要に

応じて配置しなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、ろう児が教育機関等において手話を用いて教育を受けることが適切であ

る場合は、教育機関等が必要な支援と合理的配慮を行うことができるよう必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（ろう児（乳幼児を含む。）を対象とした特別支援教育等） 

第８条 

国は、ろう児（乳幼児を含む。）の療育及び教育について、手話及び日本語の二つの言語による教

育を推進することが望ましい。 

２ ろう児（乳幼児を含む。）を対象にした特別支援学校等は、言語及び意思疎通の能力の発達向上

のために、ろう児（乳幼児を含む。）の集団生活及び行動において自由に手話を使用できる環境を

整備しなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、ろう児を対象にした特別支援学校において、手話の言語能力の向上及び

ろう児の人格形成を促進するため、手話を使用するろう者である教職員の配置を促進しなければな

らない。 

４ 大学等の教員養成機関では、ろう児の手話の言語能力の向上及び人格形成の指導ができる教員を

養成するため、特別支援学校免許（聴覚障害）の免許取得の過程において、手話を十分に習得でき

るカリキュラムを作成しなければならない。 
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（通信） 

第９条 

ろう者は、手話を用いて直接的な通信の役務を提供すること、並びに通訳を介した間接的な通信の

役務の提供を受ける機会が保障される。 

２ 通信役務を提供する事業体等は、ろう者が手話で通信の役務の提供を行えるよう、並びにろう者

が手話を的確に受信できるよう、適切な環境を整備しなければならない。 

（公共施設等） 

第 10 条 

国及び地方公共団体は、自己の機能及び権限を行使し、公共事業体が提供する役務の利用促進及び

市民に対する情報を提供するにあたり、日本語のほか手話を使用しなければならない。 

２ ろう者は、公共事業体の提供する役務の利用又は行政手続きにあたり、手話の使用を選択するこ

とができる。 

３ 国及び地方公共団体は、国民に対して行う情報の提供にあたり、ろう者にも手話通訳を介して同

等に情報が提供されるよう施策を講じなければならない。 

（政治参加） 

第 11 条 

国及び地方公共団体は、ろう者が、手話を用いて、国政又は地方自治に関する選挙（被選挙を含

む）、住民投票、住民の直接請求、請願、公の議会等における参加及び傍聴、情報の受信及び発信

を行うことができるようにしなければならない。 

２ ろう者は、政治に参加するため、手話を選択し、使用する機会が保障される。 

３ 国及び地方公共団体は、政治に関するあらゆる情報が、ろう者に手話で提供されるよう施策を講

じなければならない。 

（司法手続） 

第 12 条 

ろう者は、裁判所において裁判を受ける際、又は司法手続きに参加若しくは傍聴することを含むす

べての司法関係手続（捜査段階から刑の執行終了までを含む。）において認められた基本的人権を

享有し、手話を使用する機会が保障される。 

２ 警察、検察及び裁判所は、ろう者が、手話を選択して司法関係手続に参加することを知り得た場

合は、直ちに手話通訳を配置しなければならない。 

３ 警察、検察及び裁判所は、ろう者が、日本語の文字で表現されている書面に代えて、手話による

映像翻訳の提供を希望した場合は、それを提供しなければならない。 

（労働及び雇用） 

第 13 条 

ろう者は、その障害に基づく差別を受けることなく、等しく働く権利を有し、その者が従事する職

場等で手話を使用する機会が保障される。 

２ 事業主は、ろう者である従業員が、継続的に働けるよう環境整備及び合理的配慮を含む支援を行

い、手話通訳者を配置するよう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、事業主が必要な支援と合理的配慮を行うために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 
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（民間施設等） 

第 14 条 

ろう者は、その障害に基づく差別をうけることなく、民間施設等あらゆる場面において手話を使用

する機会が保障される。 

２ 保健及び医療分野においては、ろう者は保健及び医療に関する情報及び自己決定の機会を、障害

のない者と等しく保障される。これを実施するため、医療保健機関等は、手話通訳者を配置しなけ

ればならない。 

３ ろう者に接触の可能性がある専門職（医師、言語聴覚士等を含む。）は、その養成過程におい

て、手話の学習を義務づけられる。 

４ 商業及び商業役務の分野においては、手話を使用する消費者の権利を保障するため、適切な手話

が提供できる環境の提供に努めなければならない。 

５ 国及び地方公共団体は、手話を使用するろう者に、民間施設等において必要な支援と合理的配慮

を提供できるよう、必要な施策を講じなければならない。 

（放送） 

第 15 条 

公共放送及び民間放送機関は、ろう者が障害に基づく差別をうけることなく、障害のない者と等し

く放送を視聴することができるよう、すべての放送番組において手話による提供を行わなければな

らない。 

２ 公共放送及び民間放送機関は、手話番組及び手話付き番組の開発に努めなければならない。 

３ 国は、公共放送機関及び民間放送機関等が、ろう者に対して必要な支援と合理的配慮を行うため

の施策を講じなければならない。 

（文化及びスポーツ） 

第 16 条 

国及び地方公共団体は、手話による文化、芸術活動及びスポーツ活動の発展を奨励する施策を講じ

なければならない。 

第四章 手話通訳制度 

（手話通訳制度） 

第 17 条 

ろう者は、社会参加をするにあたり、手話通訳を利用料負担することなく利用する機会が保証され

る。 

２ 厚生労働大臣が別に定める基準を満たす施設には、期限の定めなく雇用された手話通訳者が配置

される。 

３ 雇用により配置することが困難な場合は、総合福祉法で定められた地域生活支援事業において登

録された手話通訳者の派遣により配置する。 

４ 手話通訳者の養成及び資格認定は、厚生労働大臣が別に定めるところにより実施する。 

５ その他手話通訳制度において必要とされる施策 
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第五章 手話審議会等 

（手話審議会） 

第 18 条 

手話の発展、普及及び促進のため、国及び地方公共団体が実施する手話言語計画及び施策に係る主

要事項を審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べる

ために、内閣府に手話審議会を置く。 

２ 手話審議会は、次の各号の事項を審議する。 

一 手話の発展、普及及び促進のための手話言語計画策定に関する事項 

二 手話言語計画及び施策の実施状況の監視及び勧告に関する事項 

三 手話通訳制度に関する事項 

四 その他必要とする事項 

３ 手話審議会は、手話学、教育学及び関連分野の専門家並びに手話を使用するろう者が構成する団

体の代表によって構成される。 

４ 手話審議会の議事録等は、手話及び日本語で記録され、手話の映像及び日本語により国民に開示

される。 

（手話研究所） 

第 19 条 

手話の発展、使用、普及及び促進のための持続的研究及び調査のために手話研究所を設置する。 

２ 手話研究所は、次の各号の事項を実施する。 

一 手話の調査、研究、確定及び普及 

二 手話の教科の開発 

三 手話能力の評価方法の開発 

四 手話に関する情報の収集 

五 その他必要とする事項 

第六章 雑則 

(手話の日) 

第 20 条 

国民に広く手話及び手話文化についての関心と理解を深めるようにするため、手話の日を設ける。 

２ 手話の日は、○月○日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるもの

とする。 

（国際交流） 

第 21 条 

国は、できる限り多様な国の手話文化が国民に提供されるようにするとともに、我が国の手話文化

を広く海外に紹介するために、我が国の手話の翻訳の支援、並びに外国の手話の出版物及び映像の

翻訳支援を行い、国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。 
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