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Doveva succedere prima o poi. Doveva succedere che qualcuno riuscisse ad 

utilizzare i metodi scientifici dell’analisi linguistica contemporanea per 

descrivere un sistema di comunicazione diverso dalle lingue vocali ordinarie e 

dai loro derivati come i sistemi di scrittura, ma sufficientemente simile ad una 

lingua da rendere l’uso di questi metodi possibile e anzi fruttuoso. 

(Dalla recensione di John B. Carroll, al libro di William Stokoe, Sign Language 

Structure, in Exceptional Children, ottobre 1961:113-116) 
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ABSTRACT  

This thesis examines the characteristics of sign languages, focusing on 

Chinese sign language (CSL), since there are still few studies about it. The aim of 

this study is to understand how this language is born, which are the main 

characteristics and differences with the Chinese language. In particular, the aim of 

the research is to analyse a specific type of gesture in CSL, the character-based signs 

and compare it with the same type of signs in Japanese sign language (JSL).  

The dissertation is divided into three chapters. The first chapter presents an 

introduction about deafness: causes of onset of deafness, different degrees of hearing 

loss and periods of onset of the disease. Focal point is the connection between the 

age of the diagnosis and the children language development, and how sign languages 

are connected in this process. At the end of the chapter it is given a presentation of 

sign languages in the world, with a description of the main features, associated with 

examples of the most studied sign languages, like American Sign Language and 

Italian Sign Language.  

The second chapter introduces Chinese sing language. First of all it gives 

some historical information about Chinese sign language development and deaf 

education. Then the linguistic aspects are analysed, drawing attention to lexicon, 

morphology and syntax.  

At the end of the chapter other two important Asian sign languages are examined: 

Hong Kong sign language, considered as a south variety of Chinese sign language, 

and Taiwan sign language closer to Japanese sign language because of historical 

events. 

The third and last chapter focuses on Chinese character-based sign. These 

signs are unique of logographic languages, such as Chinese and Japanese. Even if is 

a very small percentage of sings, it is very interesting to study the way they are 

produced: signers use their fingers to reproduce the written pattern of a character. 

The aim of the research is to understand how this category of signs affects Chinese 

sign language, how much is the amount of these signs. After that the research moves 

forward to highlight differences and similarities of character-based signs in CSL e 

JSL.  
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PREFAZIONE 

Le lingue dei segni sembrano essere ancora coperte da un alone di mistero e 

permangono molte lacune e inesattezze nella percezione comune di questi sistemi. 

Spesso mi è capitato di ritrovarmi a parlare con persone udenti che ignoravano del 

tutto l’esistenza di così tante lingue dei segni. Quando illustro il mio lavoro di tesi le 

domande che mi vengono poste sono sempre le stesse: “Ma la lingua dei segni non 

è universale? Ne esiste più di una?”. È proprio per questo che la mia curiosità 

sull’argomento ha iniziato a crescere sempre di più, fino a farmi arrivare al mio 

campo di studi: la lingua e la cultura cinesi. Mi sono chiesta: “Quale sarà la 

condizione della comunità sorda in Cina? Quali sono le caratteristiche della lingua 

dei segni cinese? E come essa si differenzia dalla lingua cinese parlata?” 

La presente ricerca mira a fornire un quadro generale sulla lingua dei segni 

cinese, e in particolare sull’uso di segni basati sui caratteri cinesi. A questo proposito, 

si cercheranno di sottolineare anche le somiglianze e differenze con un’altra lingua 

dei segni dell’Asia Orientale: la lingua dei segni giapponese.  

L’elaborato si divide in tre capitoli. Il primo capitolo si concentra sulla sordità. 

In particolare si analizzano le cause che portano alla sordità, il grado di perdita 

uditiva e soprattutto i periodi di insorgenza del deficit. Si cerca di evidenziare come 

i periodi di insorgenza della sordità siano strettamente connessi allo sviluppo del 

linguaggio, quali sono le differenze tra una diagnosi precoce e non, quali sono i 

problemi che possono nascere in seguito ad una sordità diagnostica in tarda età. 

Vengono analizzati anche i diversi metodi educativi in base al grado di sordità e 

come la lingua dei segni si inserisce all’interno di questi metodi. Sempre nel primo 

capitolo si passa poi ad un’analisi delle lingue dei segni nel mondo, evidenziando le 

principali tappe che hanno portato alla nascita di questi sistemi linguistici e come si 

sia data sempre più importanza alla comunità sorda. Vengono analizzate poi le 

caratteristiche principali e comuni alla maggior parte delle lingue dei segni, con 

particolare attenzione all’aspetto strettamente linguistico. In conclusione al primo 

capitolo si mette in risalto ciò che differenzia maggiormente le lingue dei segni, 

ovvero il lessico, fornendo alcuni esempi. 

Nel secondo capitolo l’attenzione si focalizza sulla lingua dei segni cinese, 

fulcro di questo lavoro di tesi. Dopo una breve introduzione riguardante il quadro 

storico, fondamentale per contestualizzare l’argomento, si passa poi all’analisi delle 



 IV 

principali caratteristiche di questa lingua dei segni a livello lessicale e 

morfosintattico.  

Ho ritenuto inoltre opportuna una breve digressione su altre due lingue dei 

segni dell’Asia orientale, che sono comunque da considerarsi lingue autonome: la 

lingua dei segni di Hong Kong, considerata una varietà del sud della lingua dei segni 

cinese, e la lingua dei segni di Taiwan, influenzata invece dalla lingua dei segni 

giapponese e di conseguenza più simile a quest’ultima, con la quale condivide alcuni 

aspetti.  

Nel terzo e ultimo capitolo l’elaborato si sofferma su una particolare 

categoria di segni all’interno della lingua dei segni cinese (e non solo), argomento 

centrale di questa ricerca: i segni derivati dai caratteri. Essendo la scrittura cinese 

una scrittura logografica, si presta ad essere riprodotta manualmente nella lingua dei 

segni. L’obiettivo della ricerca è cercare di capire come la scrittura cinese abbia 

influenzato questa lingua e quanto questa categoria di segni incida nella lingua dei 

segni cinese. 

Infine il capitolo si conclude con l’analisi dei segni derivati dai caratteri all’interno 

della lingua dei segni giapponese, facendo un confronto con alcuni segni cinesi più 

rappresentativi facenti parte della medesima categoria, con un confronto di quelle 

che sono le somiglianze e le differenze tra queste due lingue dei segni. 
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CAPITOLO 1 

 Sordità e linguaggio.  

Introduzione alle lingue dei segni 

 

1.1. Sordità 

La sordità viene definita come “diminuzione della funzione uditiva, unilaterale 

o bilaterale, congenita o acquisita, distinta in base all’entità della menomazione 

in lieve, media, medio-grave, grave e gravissima; a seconda della sede della 

lesione (malformativa, infiammatoria, tossica, traumatica, neoplastica, ecc.) che 

ne è causa, in s. dell’orecchio esterno, dell’orecchio medio, dell’orecchio 

interno, del nervo acustico, delle vie nervose; con criterio fisiopatologico, in s. di 

trasmissione da lesioni dell’orecchio esterno e dell’orecchio medio, in s. 

neurosensoriale (in passato definita di percezione) da lesioni dell’orecchio interno 

o del nervo acustico o delle vie acustiche nervose centrali anche di natura 

traumatica (s. da rumore), e in s. miste determinate da cause che agiscono 

contemporaneamente sui meccanismi di trasmissione e neurosensoriali. S. verbale, 

rara sindrome neurologica determinata da lesioni cerebrali generalmente di natura 

vascolare, eccezionalmente traumatica o neoplastica, caratterizzata dall’incapacità 

del paziente di comprendere e ripetere ciò che ascolta” (Treccani vocabolario 

online1). 

In questo primo capitolo si andranno ad analizzare le cause della sordità e le 

sue caratteristiche, con particolare attenzione alle conseguenze della sordità e 

come essa è legata all’acquisizione del linguaggio. 

Come evidenziato dalla definizione del vocabolario Treccani, la sordità può 

essere classificata in base al grado di perdita uditiva e al periodo di insorgenza del 

danno, ed è importante analizzare queste due caratteristiche per vedere qual è 

l’influenza che questi due aspetti hanno sull’acquisizione e sullo sviluppo del 

                                                
1 http://www.treccani.it/vocabolario/sordita/ (consultato il 02/11/2018) 
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linguaggio, specialmente in età infantile, nonché sui metodi educativi che vanno 

utilizzati e, di conseguenza, su un’eventuale acquisizione di una lingua dei segni.  

1.1.1. Grado di perdita uditiva 

Un fattore fondamentale che lega sordità e acquisizione del linguaggio è il 

grado di perdita uditiva. La sordità, in base alla percentuale di perdita uditiva 

espressa in decibel (dB), può essere classificata in lieve, media, grave o profonda 

(Vitale 2001: 63). 

 

Tabella 1. Classificazione della sordità in base alla percentuale di perdita uditiva2 

Perdita uditiva Decibel (dB) 

Lieve  ≤ 40 dB 

Media 40 - 70 dB 

Grave 70 - 85 dB 

Profonda >85 dB 

 

Una perdita di udito lieve non crea gravi problemi per l’acquisizione del 

linguaggio; i soggetti affetti da questa tipologia di sordità, anche se con qualche 

difficoltà, sono in grado di acquisire il linguaggio in maniera quasi del tutto 

spontanea. 

Una perdita media provoca problemi più importanti e lo sviluppo del 

linguaggio non avviene come processo spontaneo; il linguaggio che si sviluppa 

può essere alterato o difficilmente comprensibile.  

Una perdita di udito grave non permette lo sviluppo del linguaggio 

spontaneamente, ma i residui uditivi possono essere ancora sfruttati per fini 

educativi.  

Infine, la sordità profonda non permette al soggetto affetto di percepire la 

voce umana, e nei casi più gravi neanche i suoni ambientali, di conseguenza è 

preclusa qualsiasi possibilità di acquisizione della parola per via naturale e ciò 

comporta la necessità di impianto cocleare e trattamento logopedico (cfr. Vitale 

2001: 63; Guarino 2016). L’impianto cocleare è “[...] un dispositivo elettronico in 

                                                
2 cfr. (Guarino 2016), (Vitale 2001) 
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grado di stimolare direttamente le fibre residue del nervo acustico in soggetti sordi 

profondi che non traggono un soddisfacente beneficio dalle protesi acustiche 

convenzionali. Il nervo, stimolato da questi segnali elettrici, invia il messaggio ai 

centri corticali superiori per la percezione e la decodificazione. In altre parole, 

potremmo affermare che l’impianto cocleare si fa carico delle funzioni che la 

chiocciola 3  danneggiata non può più svolgere, trasmettendo direttamente il 

messaggio sotto forma di impulsi elettrici alle strutture neurali retrococleari. In 

una concezione più ampia potremmo quindi parlare di chiocciola artificiale” 

(Zaghis 1997, cit. in Maragna 2007: 55) 

Figura 1. Impianto cocleare4 

 

 

1.1.2. Periodi in cui avviene il danno uditivo  

Come afferma Cimino (1978: 12), “[l]a data di insorgenza della sordità 

determina importanti differenze sul piano educativo”.  

La sordità infantile può essere di due tipi: ereditaria o acquisita. Le forme 

ereditarie possono essere ulteriormente suddivise in recessive e dominanti a 

seconda del numero di individui interessanti all’interno della generazione. La 

                                                
3 La coclea è una cavità vuota a forma di spirale all'interno dell'orecchio. Ha l'aspetto di un guscio 
di chiocciola: infatti, il nome coclea deriva dalla parola greca che indica la chiocciola. Nella coclea 
i suoni vengono trasformati da 15.000 minuscole cellule ciliate. Quando queste si deteriorano, 
possono verificarsi problemi di udito.  
4  https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-q-and-a-cochlear-implants-for-
advanced-hearing-loss/ (consultato il 05/12/2018) 
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sordità ereditaria recessiva è responsabile delle sordità gravi, che quindi non 

permettono l’acquisizione del linguaggio (Vitale 2001: 62).  

Le sordità acquisite, invece, si distinguono in base al periodo in cui insorge 

il danno uditivo e si suddividono in prenatali, neonatali e postnatali. Nelle sordità 

prenatali la lesione avviene sull’embrione o sul feto tramite virus o batteri 

trasmessi per via vascolare. Nelle sordità neonatali le cause possono essere di 

diverso tipo: traumi ostetrici, prematurità, anossia. Anche nelle sordità postnatali 

le cause possono essere molteplici, tra cui traumi di diversa natura, malattie 

infettive o intossicazioni (Vitale 2001: 62). C’è un forte legame tra il periodo in 

cui avviene il danno uditivo a carico del bambino e l’acquisizione del linguaggio, 

e il conseguente sviluppo della parola. Come afferma infatti il linguista Noam 

Chomsky, il linguaggio è un istinto innato dell’uomo, ma per fare in modo che 

esso si sviluppi è fondamentale l’esposizione ambientale (Azzaretti 2010). 

Pertanto, è fondamentale capire come le finestre temporali in cui avviene un danno 

uditivo siano correlate allo sviluppo del linguaggio e, nel caso in cui questo non 

avvenga in maniera naturale, come avviene l’acquisizione delle lingue dei segni 

(Camaioni e Di Blasio 2002; Vitale 2001). 

Peraltro, le ricerche sulla percezione uditiva precoce non lasciano dubbi 

sul fatto che i neonati, sebbene abbiano una soglia uditiva alta che li porta a 

percepire gli stimoli sonori in modo attutito rispetto all’adulto, siano reattivi ai 

suoni dopo la nascita e orientino la direzione degli occhi e della testa verso un 

suono ritmico, soprattutto se vengono testati al buio, in assenza di stimoli visivi 

(Muir e Field 1979; Muir, Clifton e Clarkson 1989, cit. in Camaioni e Di Blasio 

2002: 61). Infatti, sin dai primi giorni di vita un bambino udente reagisce in 

maniera del tutto istintiva ai rumori del mondo che lo circondano, e in particolare 

alla voce materna, vista come un segnale preferenziale. Secondo uno studio di De 

Casper e Fifer (1980), entro i primi tre giorni di vita, i neonati sono in grado non 

solo di riconoscere la voce della madre, ma anche di preferirla ad una voce non 

nota, di una donna sconosciuta. Gli autori ipotizzano la presenza di un 

apprendimento prenatale, legato alla sensibilità del feto ai suoni già tre mesi prima 

della nascita. Un bambino sordo, al contrario, nei primi giorni di vita generalmente 

non reagisce ai rumori, e spesso i genitori non vi pongono molta attenzione in 

questa fase della crescita. 
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Dopo i primi tre mesi di vita un bambino udente inizia ad ascoltare non 

solo le persone che gli parlano, ma anche i suoni che lui stesso produce e di 

conseguenza inizia a controllarli, imitando anche tutti gli input linguistici che lo 

circondano. Le conseguenze di questo assorbimento linguistico cui è esposto il 

neonato sono visibili già al sesto, settimo mese, nella cosiddetta fase di lallazione, 

ovvero quando il bambino produce sequenze sillabiche, spesso ripetute più volte. 

Da questo momento in poi lo sviluppo fonologico interagisce con lo sviluppo 

lessicale e grammaticale e ne risulta influenzato. Anche nei bambini sordi 

inizialmente c’è un periodo di lallazione, il quale però diminuisce fino ad 

interrompersi a causa di una mancata reazione acustica che stimoli il bambino (cfr. 

Camaioni e Di Blasio 2002; Vitale 2001).  

Un bambino che nasce sordo o lo diventa nei primi due anni di vita non ha la 

possibilità di essere esposto alla lingua madre e quindi andrà incontro al 

sordomutismo. Questa tipologia di sordità viene definita anche sordità preverbale. 

È importante sottolineare che i sordi non hanno problemi all’apparato fonatorio, il 

quale è perfettamente funzionante, senza danni o lesioni, ma il mutismo è una 

conseguenza dell’incapacità di acquisire suoni dall’esterno e di conseguenza di 

poter sviluppare il linguaggio (Vitale 2001: 63). 

I bambini che diventano sordi dopo i primi tre anni di vita avranno già 

sviluppato un linguaggio articolato, dunque l’educazione orale, con conseguente 

acquisizione del linguaggio, ovviamente sarà più facile. In questo caso si parla di 

sordità post-verbale, che si suddivide in due ulteriori gruppi: la sordità che 

compare tra i tre e i sette anni, e quella che compare tra i sette e i diciotto anni. 

Questa divisione è fondamentale per capire lo sviluppo del linguaggio. La sordità 

che insorge durante l’adolescenza, infatti, non causerà gravi conseguenze nello 

sviluppo delle capacità linguistiche. Al contrario, se il danno avviene prima, 

quindi tra i tre e i sette anni, il bambino possiede le capacità linguistiche, che non 

sono però consolidate, e di conseguenza potrebbero ancora regredire. E ancora, se 

la perdita avviene prima dei tre anni, come evidenziato anche sopra, la sordità 

potrebbe provocare anche dei ritardi linguistici, non essendo presenti gli strumenti 

che permettono al bambino di formare e consolidare la grammatica mentale. Per 

questo motivo è di fondamentale importanza scoprire e affrontare il problema 
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quanto prima, così da consentire al bambino di sviluppare al meglio il linguaggio 

e le capacità intellettive (cfr. Guarino 2016; Vitale 2001). 

Non sono pochi gli studiosi che si sono dedicati allo studio del 

comportamentismo e al legame che vi è tra linguaggio e sviluppo del pensiero. 

Burrhus Skinner (1976), psicologo statunitense, sostiene che il bambino apprenda 

il linguaggio per imitazione, mediante la generalizzazione di frasi da lui sentite e 

attraverso i processi di associazione sistematica biunivoca tra suoni e oggetti o 

eventi. Da questa prospettiva il linguaggio del bambino viene interpretato come 

una forma semplificata del linguaggio dell’adulto, la quale si articola e diventa più 

complessa progressivamente nel tempo con il crescere dell’età fino ad accostarsi 

al modello standard del comportamento linguistico di riferimento. A questo 

paradigma ambientalista si contrappone la teoria di Noam Chomsky. Per lui il 

linguaggio è un sistema altamente complesso, caratterizzato da un ordine interno 

(le regole della grammatica) e che si manifesta in una varietà alquanto limitata di 

lingue naturali. L’acquisizione del linguaggio è quindi resa possibile, secondo 

Chomsky, grazie all’esistenza di un dispositivo innato da lui definito LAD5. Per 

Chomsky il linguaggio è un insieme di regole che il bambino deve 

progressivamente scoprire ed elaborare. Secondo questa prospettiva innatista, il 

linguaggio infantile non sarebbe la mera riproduzione per imitazione del 

linguaggio adulto ma un processo attivo e creativo, coerente al suo interno, più 

ricco del linguaggio a cui è esposto (Borsese 2001). 

Ci sono anche studiosi che hanno analizzato il legame che intercorre tra 

linguaggio e sviluppo del pensiero: tra i più famosi di questo secolo sicuramente 

vanno citati Piaget e Vygotskij. Vygotskij fa parte di quel gruppo di studiosi che 

sostenevano che lo sviluppo del pensiero dell’uomo sia collegato alla cultura; 

l’evoluzione è data dallo sviluppo storico-culturale che, attraverso i mediatori 

simbolici (lingua scritta e parlata, calcolo, disegno), permette agli individui di 

entrare in relazione tra loro, sia all’interno della stessa cultura, sia tra diverse 

culture. Il linguaggio è l’attività principale dei mediatori simbolici. Secondo lo 

studioso, lo sviluppo del bambino dipende in gran parte dal contesto storico e 

                                                
5 Il language acquisition device (LAD) è un ipotetico dispositivo di acquisizione della lingua, un 
meccanismo del cervello che Noam Chomsky postula per spiegare l'innata capacità umana di 
apprendere le strutture sintattiche del linguaggio. (https://medicinaonline.co/2018/08/27/lad-
language-acquisition-device-di-noam-chomsky/ consultato il 16/01/2019) 
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socioculturale in cui vive e di come riesce ad utilizzare gli strumenti della propria 

cultura (linguaggi, tecniche ed artefatti). Vygotskij è interessato non tanto a quello 

che il bambino è in grado di fare, ma piuttosto a quello che sarà capace di fare in 

seguito a nuove esperienze socio-culturali (Camaioni e Di Blasio 2002). Nel 

delineare i rapporti tra pensiero e linguaggio, Vygotskij entrò in aperta polemica 

con la concezione di Jean Piaget, famoso psicologo e pedagogista svizzero che 

dedicò gran parte della sua vita alla psicologia dello sviluppo. Secondo 

quest’ultimo, il linguaggio ed il pensiero sono ‘egocentrici’, ovvero non adatti alla 

realtà e non comunicabili ad altri. L’evoluzione del linguaggio segue due strade: 

da un lato funziona come strumento di comunicazione e di scambio sociale, 

dall’altro si interiorizza e diventa uno strumento del pensiero, che anticipa e 

controlla il comportamento (Camaioni e Di Blasio 2002). 

Il legame tra pensiero e linguaggio, a cui Vygotskij dedicò principalmente 

la sua attenzione, è interessante per spiegare quanto sia importante esporre da 

subito il bambino sordo agli stimoli linguistici, permettendogli di acquisire il 

linguaggio sin dai primi anni di vita per poter migliorare anche le capacità 

intellettive e il conseguente inserimento nella società senza alcun tipo di 

discriminazione. 

Figura 2. Rapporto tra pensiero e linguaggio: Piaget vs. Vygotskij6 

 

La tabella 2 riassume come le teorie sullo sviluppo cercano di rispondere 

a tre quesiti che rappresentano la base da cui parte la psicologia dello sviluppo 

(Camaioni e Di Blasio 2002): 

                                                
6 (Camaioni e Di Blasio 2002: 36) 
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1) Qual è la natura del cambiamento che caratterizza lo sviluppo?  

2) Quali processi causano questo cambiamento?  

3) Si tratta di un cambiamento continuo e graduale o discontinuo ed 

improvviso? 

Tabella 2. Natura e cause dello sviluppo 7 

 

1.1.3. Sordità e linguaggio 

Quali sono quindi le ripercussioni che una perdita uditiva, più o meno precoce, 

ha sull’acquisizione e sullo sviluppo del linguaggio? Chesi (2006) sottolinea che 

le difficoltà principali dei bambini sordi riguardano gli aspetti morfosintattici della 

lingua, e questo è probabilmente legato a quelli che vengono definiti i periodi 

critici. Il periodo critico, definito tale per la prima volta dal neurolinguista tedesco 

Lenneberg negli anni ’60, è il periodo più sensibile in cui una persona può 

apprendere una o più lingue (Camaioni e Di Blasio 2002): 

 “[…] non si sviluppa il linguaggio a qualsiasi età, 
ma in un periodo specifico della nostra vita, e solo 
in quello, nel cosiddetto periodo critico per 
l’acquisizione del linguaggio, che alcuni linguisti 
dicono chiudersi attorno ai dodici anni” (Guasti 
2007:34).  
 

                                                
7 (Camaioni e Di Blasio 2002: 2) 
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Il periodo compreso tra i due anni e la pubertà (13-14 anni) è considerato 

particolarmente sensibile o ‘critico’ per imparare la lingua materna. Anche se è 

difficile trovare prove definitive a favore di questa tesi, si possono tuttavia 

evidenziare alcuni casi di bambini allevati in totale isolamento per diversi anni e 

chiamati pertanto ‘bambini selvaggi’. Queste esperienze possono essere utili per 

ricavare informazioni circa l’apprendimento del linguaggio anche dopo la pubertà. 

Il caso storicamente più noto è quello di Victor, un ragazzo di 12 anni circa trovato 

alla fine del ‘700 mentre vagava completamente nudo nei boschi del distretto 

dell’Aveyron, in Francia, è conosciuto infatti come le sauvage de l’Aveyron. Dopo 

il ritrovamento il ragazzo venne affidato ad un giovane medico illuminista, Jean 

Itard, che si sarebbe occupato della sua educazione. Itard notò che l’udito di Victor 

appariva normale, tuttavia gli sforzi fatti per insegnargli a parlare gli consentirono 

alla fine di produrre solo poche parole. In seguito al resoconto, redatto anche in 

un’epoca in cui gli studi psicopedagogici erano tutt’altro che sviluppati, non è stato 

possibile sapere se il ragazzo fosse o meno mentalmente ritardato e pertanto il 

fallimento della sua educazione linguistica non è una prova a favore dell’ipotesi 

del periodo critico (Camaioni e Di Blasio 2002). Per rifarci a Vygotskji, è possibile 

anche che il processo sia inverso, ovvero che il probabile ritardo mentale sia in 

realtà una conseguenza del non aver sviluppato il linguaggio e non viceversa.  

Un caso più recente e meglio documentato è quello di Genie, una 

bambina americana segregata dai genitori a vivere in una piccola stanza semibuia, 

legata ad un seggiolone di giorno e ad un lettino di notte, dai 20 mesi fino ai 13 

anni, questo probabilmente perché le era stato diagnosticato un lieve ritardo all’età 

di 14 mesi. Al momento del suo ritrovamento, nel novembre del 1970, la giovane 

ragazza, oltre ad essere visibilmente malnutrita, non riusciva a camminare o 

masticare e non emetteva nessun tipo di suono. Venne affidata ad una famiglia 

adottiva e i suoi progressi nello sviluppo linguistico furono registrati per 7 anni. 

Genie ripercorse le normali fasi di apprendimento del linguaggio, dalle prime 

parole fino alle frasi più complesse, ma alla fine del periodo di osservazione la sua 

competenza linguistica era simile a quella di una bambina di 3 anni.8  

                                                
8 http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/8_1794/materiale/ (consultato il 
3/11/2018). 
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Da quest’ultima esperienza, la conclusione che si può trarre è che si può 

acquisire la lingua materna anche dopo la pubertà, ma il sistema linguistico rimarrà 

incompleto presentando non poche difficoltà rispetto ad un bambino che ha 

acquisito la lingua madre seguendo le fasi ‘naturali’. Ciononostante si può 

affermare che in linea di massima l’acquisizione del linguaggio di solito segue un 

processo abbastanza prevedibile. Quando il bambino nasce compie il suo primo 

atto vocale, e da qui inizia il suo percorso verso la conquista del linguaggio: 

 

“Fra i 18 e i 24 mesi i bambini iniziano a produrre 
frasi composte da più parole. […] A 2 anni i bambini 
usano regole grammaticali coerenti anche se in 
forma semplificata per creare sin dall’inizio frasi 
dotate di significato, relative a quanto hanno in 
mente. […] Dai 4 ai 6 anni il linguaggio evolve 
ancora e diventa strumento del pensiero. Introno ai 
6 anni il linguaggio entra nella fase logica, ossia 
diventa strumento di pensiero astratto e di socialità: 
inizia la fase della discussione e della comprensione 
reciproca. È pronto per iniziare l’apprendimento 
della scrittura e della lettura ed entrare nella scuola” 
(Lindzey, Thompson e Spring 1991: 290). 
 

Il processo di acquisizione linguistica da parte di un bambino sordo che 

viene esposto ad una lingua dei segni segue lo stesso identico percorso di un 

bambino udente nell’acquisizione della lingua vocale: 

 

 “Studi condotti presso il Salk Institute dal gruppo di 
Helen Neville alla fine degli anni Settanta, hanno 
portato ad ipotizzare che le persone segnanti sorde 
dalla nascita riorganizzino verso l’elaborazione di 
informazioni visive le aree cerebrali normalmente 
preposte all’elaborazione di informazioni uditive. 
Pertanto, l’apprendimento dalla nascita di una lingua 
dei segni, determina una differenza 
nell’organizzazione delle regioni dell’emisfero 
sinistro preposte all’elaborazione delle informazioni 
linguistiche” (Checchetto 2006). 
 

 Osservazioni interessanti sono risultate anche dal confronto tra bambini 

sordi e udenti per quanto riguarda l’insorgere e l’uso della gestualità (Petitto 1992): 
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infatti i gesti prelinguistici, così come i gesti comunicativi prodotti da bambini sia 

sordi che udenti, sono risultati piuttosto simili. Inoltre, nei bambini che 

apprendono una lingua segnata, i segni linguistici e i gesti comunicativi vengono 

ben distinti, soprattutto nel corso della maturazione linguistica, proprio come 

avviene per i bambini udenti.  

Per quanto riguarda l’acquisizione della lingua parlata da parte di un 

bambino sordo grave è fondamentale rispettare tre fattori fondamentali: l’impegno 

della famiglia e la sua collaborazione con gli specialisti professionisti, che venga 

amplificato il metodo naturale e l’inizio il più precoce possibile della rieducazione. 

I primi educatori per i bambini sono i propri genitori, specialmente la madre. Essi 

devono però essere aiutati dagli specialisti che devono istruirli su come usare le 

loro capacità naturali di insegnare a parlare ai loro figli anche quando sono 

audiolesi. Per comprendere come insegnare il linguaggio è sufficiente guardare 

una madre col suo bambino fin dalla nascita: gli parla continuamente, canta per 

lui, ecc. Nel fare tutto ciò possiede già un metodo specifico innato, il cosiddetto 

metodo naturale. Ma quando il bambino è sordo bisogna aggiungere qualcosa a 

questo metodo naturale, ad esempio l’utilizzo di una protesi acustica, aumentare 

la frequenza, nonché l’intensità, degli stimoli acustici, parlare e cantare più spesso 

al bambino, con un tono di voce più alto, a distanza ravvicinata e guardandolo 

sempre in viso. È importante utilizzare ogni mezzo a disposizione per far percepire 

al bambino le vibrazioni degli organi vocali e i suoni dell’ambiente esterno che lo 

circondano (Vitale 2001: 69).  

1.1.4. Diagnosi della sordità e strategie di intervento	

La diagnosi precoce e il conseguente stimolo a cui viene sottoposto il bambino 

sono fondamentali per il processo di acquisizione, così come l’ambiente e il 

contesto sociale in cui il bambino sordo vive. Troppo spesso però capita che le 

famiglie non accettino il deficit del proprio figlio, specialmente quando un sordo 

nasce da genitori udenti. In più c’è una grande carenza di comunicazione tra le 

famiglie e gli istituti scolastici e la conseguenza è un fallimento nell’integrazione 

dell’alunno sordo nella scuola e nella società. Spesso non si conosce il bambino e 

non si hanno abbastanza informazioni per mettere in atto un intervento educativo 

adeguato. La diagnosi è alla base della programmazione educativa e didattica, ed 
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è importante per stabilire anche il comportamento che i genitori dovranno 

assumere nei confronti del bambino. È importante creare un forte legame tra 

l’integrazione familiare e l’integrazione scolastica, così da poter consentire al 

bambino una facile integrazione sociale e culturale nel corso della sua vita. 

Impegno e dedizione sono indispensabili per ottenere buoni risultati nel processo 

educativo del bambino sordo, così come anche la competenza degli insegnanti e 

una metodologia che rispetti le esigenze, che sono diverse per ciascun bambino 

(Vitale 2001). 

Un'altra importante accortezza per favorire l’acquisizione linguistica è 

l’esposizione precoce del bambino al linguaggio. Se si parla di sordità lieve o 

media, l’esposizione precoce al linguaggio porterà ad ottimi risultati e aiuta a 

ridurre i deficit. Se invece si parla di sordità grave o profonda bisogna intervenire 

comunque quanto prima nella diagnosi per proseguire con un intervento adeguato 

(ad esempio impianto cocleare) così da permettere anche in questo caso 

un’esposizione precoce al linguaggio. Un’altra possibilità in caso di sordità grave 

o profonda è esporre il bambino il prima possibile ad una lingua dei segni, in modo 

che possa acquisirla in maniera naturale proprio come un bambino udente 

acquisisce una lingua parlata (cfr. Guarino 2016). Ci sono stati infatti diversi studi 

che hanno dimostrato che i bambini sordi esposti alla lingua vocale o dei segni 

dalla nascita presentavano performance migliori nella lingua dei segni rispetto a 

coloro che avevano avuto un’esposizione tardiva (Mayberry 1993, Mayberry e 

Eichen 1991, Mayberry e Fisher, 1989). È evidente che un’esposizione allo 

stimolo linguistico nei primi anni di vita sia cruciale per lo sviluppo delle future 

competenze linguistiche. Naturalmente, un’esposizione tardiva non pregiudica 

l’utilizzo della lingua, ma semplicemente può creare dei deficit nell’efficienza del 

sistema di comprensione e produzione linguistica.  

 Per poter applicare in maniera appropriata una metodica educativa è 

necessario innanzitutto sottoporre il bambino ad una serie di esami di routine per 

capire il grado di lesione e quale metodo scegliere per la riabilitazione. Quando, 

come detto più volte, la sordità viene diagnosticata entro un anno di vita, viene 

applicata generalmente una protesi, o un impianto cocleare, e la rieducazione 

inizia immediatamente. Tutte queste componenti assicurano, o quasi, uno sviluppo 

psicolinguistico molto vicini alla norma (cfr. Vitale 2001: 78).  
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Nell’acquisizione del linguaggio è fondamentale però l’ausilio della lettura 

labiale. Bisogna parlare continuamente al bambino e porsi alla sua altezza, 

guardarlo in viso, parlare il più lentamente possibile. Molto utili sono anche gli 

esercizi che stimolano l’apparato respiratorio e fonatorio, così da preparare il 

bambino alla pronuncia dei fonemi (ivi: 79) 

Anche l’utilizzo delle nuove tecnologie, ovviamente, è di grande aiuto nel 

percorso educativo e riabilitativo dei bambini sordi. I sordi possono oggi 

comunicare alla pari degli udenti mediante l’ausilio di un semplice computer 

collegato in rete che permette un’interazione per iscritto invece che oralmente. 

Esistono anche dei programmi creati appositamente per i sordi per aiutarli con le 

proprie difficoltà. Uno di questi è ‘Lettura’ (G. Guidicini (Club Insieme) - ASPHI 

– Anastasis): 

“Lettura si rivolge prevalentemente a bambini 
audiolesi che manifestano difficoltà di 
apprendimento della lettura, con particolare 
riferimento alla fascia di età prescolare e di primo 
ciclo della scuola elementare. In particolar modo, 
specie per l'apprendimento delle vocali, il 
programma offre strumenti di carattere riabilitativo 
miranti a sostenere lo sviluppo delle necessarie 
competenze linguistiche. […] 
Il programma è strutturato come un vero e proprio 
percorso per l'apprendimento della lettura, con lo 
scopo finale di rinforzare e stabilizzare, per quei 
bambini audiolesi che mostrano difficoltà nel 
linguaggio già alla fine della scuola materna, abilità 
linguistiche di una certa complessità.”9 

 
  

1.1.5. I metodi (ri)educativi  

Come affermato nella rivista L’educazione dei sordi (1991: 8), “[u]na 

persona sorda può essere pienamente integrata nel mondo degli udenti e diventare 

membro di pieno valore della nostra società se fin dalla prima infanzia gli viene 

offerto l’aiuto che gli spetta”. Per lungo tempo, specialmente in Italia, la sordità è 

stata trattata prevalentemente, se non unicamente, dal punto di vista clinico, per 

                                                
9 http://marconi2012.istruzioneer.it/cliccando/cap22.pdf (consultato 28/01/2019) 
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trovare la tecnica riabilitativa più consona a ciascuna circostanza. Negli ultimi 

anni, invece, si sta iniziando a dare sempre più importanza all’aspetto 

psicopedagogico (Vitale 2001).  

Come verrà spesso ripetuto nel corso di questo lavoro, ogni ritardo nella 

diagnosi rappresenta una perdita di tempo prezioso per l’apprendimento del 

bambino e di conseguenza per il suo sviluppo cognitivo, che è legato al linguaggio 

e alla comunicazione. Anche per quanto riguarda l’educazione è indispensabile 

l’intervento precoce, così da poter utilizzare i residui uditivi. È importante parlare 

sempre al bambino, cantare e utilizzare oggetti che producono suoni o rumori. 

Anche se il bambino è molto piccolo e non capisce, percepisce comunque i suoni. 

Se questo processo viene svolto sin da subito e portato avanti con dedizione, in 

modo che il bambino riesca a collegare il suono con il movimento e la posizione 

delle labbra della persona che parla, ad un anno sarà già in grado di imparare 

qualche parola (Vitale 2001).  

Sicuramente l’acquisizione del linguaggio per un bambino sordo risulterà 

più difficile rispetto ad un bambino udente, specialmente se nasce e cresce in una 

famiglia di genitori udenti, in cui solitamente la diagnosi avviene più tardi, e 

generalmente si ha la tendenza a sottoporlo unicamente alla lingua orale. È 

importante ricordare che tanto più precoce è la diagnosi della sordità di un 

bambino tanto più facile sarà la sua riabilitazione e di conseguenza 

l’apprendimento del linguaggio. Questo perché nei primi anni dell’infanzia si può 

sfruttare l’estrema plasticità cerebrale dei bambini.  

Nell’educazione del linguaggio del bambino sordo oggi si può scegliere tra 

i seguenti metodi: 

§ Il metodo oralista 

§ Il metodo bilingue 

§ Il metodo bimodale 

 Il metodo oralista favorisce l’insegnamento della lingua orale e si basa sul 

presupposto che il sordo debba avere la possibilità di comunicare attraverso la 

parola e inserirsi all’interno della comunità delle persone udenti. Questo metodo 

è attuabile con persone con apparecchio acustico o impianto cocleare, e vengono 

utilizzate strategie visive ausiliari come la lettura labiale. Il metodo oralista si pone 
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inoltre l’obiettivo di non insegnare la lingua dei segni che si crede rallenti 

l’acquisizione della lingua orale. Chiaramente questo è un punto di vista 

facilmente criticabile; c’è infatti chi sostiene che i segni favoriscono lo sviluppo 

linguistico, psicologico e sociale del bambino e non influenzino negativamente la 

comprensione della lettura labiale. Questo però non aiuta i genitori ad accettare la 

sordità, anzi rafforza la sua negazione (cfr. Guarino 2016).  

Il metodo bilingue prevede l’esposizione del bambino sordo a due lingue: 

la lingua dei segni e la lingua parlata. Nell’applicazione di questo metodo è 

fondamentale che il sordo acquisisca prima la lingua dei segni e, una volta 

consolidata questa, si potrà procedere all’insegnamento della lingua parlata: “[i]n 

pratica l’apprendimento del parlato si poggia sull’acquisizione del segnato. I segni 

non inibiscono lo sviluppo verbale, al contrario la lingua dei segni serve da 

supporto a quella parlata” (Caselli, Maragna, Rampelli, Volterra 1994: 248). 

Grosjean e Volterra10 sostengono che il bilinguismo (lingua dei segni e lingua 

orale) sia l’unico modo in cui il bambino sordo potrà soddisfare i sui bisogni, che 

sono quelli di comunicare con i propri genitori, sviluppare le abilità cognitive, 

acquisire conoscenza del mondo e relazionarsi culturalmente al mondo degli 

udenti e dei sordi. Johnson, Liddell e Erting (1991) hanno sottolineato però che la 

lingua dei segni e la lingua parlata vanno tenute separate sia nel loro uso che nei 

programmi di studio.  

Molti studiosi (Caselli et al. 1994: 250) hanno sottolineato l’importanza 

del metodo bilingue. Innanzitutto, perché è importante che il bambino acquisisca 

la lingua dei segni, che utilizzi il canale comunicativo intatto delle persone sorde. 

Se il bambino sordo viene esposto dalla nascita alla lingua dei segni, l’acquisizione 

avverrà in maniera naturale e spontanea e senza grandi difficoltà. In seguito il 

bambino che viene sottoposto ad un metodo bilingue, imparerà la lingua parlata 

attraverso la logopedia e l’educazione scolastica. In tal modo il bambino sordo 

riesce ad acquisire la lingua dei segni con gli stessi tempi e le stesse modalità con 

cui i bambini udenti imparano a parlare. Questo metodo viene prediletto anche 

perché il sordo viene considerato un soggetto biculturale che appartiene a due 

comunità: quella degli udenti e quella dei sordi, ognuna con un sistema 

                                                
10 https://www.doppioascolto.it/sordita/interventi-educativi (consultato il 5/11/2018) 
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comunicativo. Secondo Danielle Bouvet11, logopedista e ricercatrice di linguistica, 

attraverso un bilinguismo cosciente e coordinato, la persona sorda può costruire la 

sua identità ed accedere sia alla sua cultura che a quella della comunità udente.  

Il metodo bimodale (cfr. Guarino 2016) ha come obiettivo l’insegnamento 

contemporaneo di una lingua visivo-gestuale e della lingua orale parlata. Il 

bambino sordo non riesce a memorizzare tutte le parole vocali perché non riceve 

un feedback che stimoli la memoria uditiva, pertanto si cerca di inviare questo 

feedback attraverso i gesti: “[è] la trasmissione e la ricezione di un contenuto di 

pensiero sotto due forme diverse: per mezzo di parole e di gesti” (Vitale 2001: 75). 

La differenza rispetto al metodo bilingue è che in questo metodo la lingua segnata 

non è la lingua dei segni ma una forma gestuale non standardizzata, come ad 

esempio l’Italiano Segnato (IS); inoltre, i gesti accompagnano il parlato e non 

hanno una propria grammatica o una struttura, ma seguono quella della lingua 

parlata. Il metodo bimodale, usando in contemporanea due modalità comunicative 

differenti, rischia però di disorientare il bambino. Questo metodo può essere 

unilingue, quando si seguono le regole di una sola grammatica, generalmente la 

lingua parlata; è soltanto in questo caso che si può avere la simultaneità, usare 

quindi parole e gesti contemporaneamente. Vi sono anche casi in cui è possibile 

utilizzare le parole e i gesti rispettando l’ordine degli elementi proprio di ciascuna 

delle due grammatiche, quella della lingua parlata e quella della lingua dei segni. 

In questo caso parleremo però di alternanza delle due forme di comunicazione: 

prima la lingua parlata e poi la lingua dei segni, o viceversa (Biscaro 1987: 61-62). 

Il sordo deve cercare di sostituire il più possibile l’udito con la vista, 

cercando di leggere il labiale delle persone quando parlano. Essendo molti fonemi 

facilmente confondibili (specie nella lingua italiana) i sordi vanno aiutati nella 

comprensione, non solo rallentando la pronuncia, aumentando l’ampiezza e la 

precisione dei movimenti orali, e diminuendo la distanza tra gli interlocutori, ma 

anche mediante quella che viene definita l’orolessia (in inglese cued speech). Essa 

è costituita da configurazioni della mano nell’indicare tutti quei fonemi la cui 

pronuncia non è visibile o è facilmente confondibile. In Italia si ritiene inoltre 

indispensabile che tutti i sordi conoscano la dattilologia internazionale, il 

                                                
11 Ibidem  
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cosiddetto alfabeto manuale, che consente di segnare parole particolarmente 

difficili da esprimere o che non sono presenti nella propria lingua dei segni (figura 

3). Infatti, spesso accade che nel discorso capiti un nome proprio, un nome 

straniero o un termine scientifico, e in questo caso il mezzo di comunicazione più 

appropriato da utilizzare è appunto la dattilologia:  

“[i]n Italia, come in altri Paesi, le persone sorde, 
anche se educate al linguaggio parlato, dialogano 
spesso tra loro in forma di comunicazione visivo-
gestuale […]. Nella maggior parte dei casi il mondo 
degli udenti ha ignorato questo sistema di 
comunicazione usato dai sordi, oppure l’ha 
aspramente combattuto…” (Caselli, Maragna, 
Rampelli, Volterra 1994: 63).  

Figura 3. Dattilologia o alfabeto manuale12 

 

Negli ultimi anni in Italia si sta facendo strada anche un nuovo metodo: la 

logogenia, un metodo che punta all’acquisizione da parte del bambino di una 

padronanza delle strutture sintattiche e grammaticali, tali da consentirgli un pieno 

sviluppo delle competenze linguistiche, attraverso la lingua scritta. Questo nuova 

metodologia ha la caratteristica di poter essere attuata indipendentemente dal fatto 

che il sordo sia oralista o segnante, dato che lo scopo è quello di chiarire, attraverso 

la lingua scritta, tutte quelle strutture grammaticali e sintattiche che non vengono 

mai spiegate e di conseguenza assimilate dai sordi (Azzaretti 2010).  

                                                
12 https://it.depositphotos.com/5490180/stock-photo-asl-alphabet.html (consultato il 19/10/2018) 
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Infine vi sono chiaramente casi in cui viene insegnata unicamente la lingua 

dei segni. È importante che il bambino venga esposto da subito a questa lingua in 

modo che possa impararla in maniera spontanea e senza grandi difficoltà. Questo 

metodo ovviamente è utilizzato maggiormente per bambini che nascono da 

genitori sordi, che conoscono quindi la lingua dei segni e possono insegnarla al 

figlio sin da subito, proprio come accade per un bambino udente in una famiglia 

di udenti per l’acquisizione della lingua parlata. I bambini sordi esposti ad una 

lingua dei segni iniziano il processo di acquisizione con la stessa modalità e 

tempistica dei bambini udenti, cominciano con il babbling per poi procedere 

all’articolazione dei primi segni (Guarino 2016).  

L’uso della lingua dei segni porta con sé dei vantaggi anche nel caso di 

bambini con disabilità diverse dalla sordità. Ad esempio, l’uso dei segni come 

stimoli gestuali in bambini con deficit comunicativi, o bambini con sindrome di 

down, o autistici, migliora la loro competenza comunicativa (Guarino 2016).  

Tuttavia, molte persone rifiutano la lingua dei segni, non solo per una 

motivazione culturale, ma anche per il fatto di vedere comunicare in un modo non 

comprensibile da parte degli individui che non sono in grado di farlo o capirlo. 

Come afferma Pigliacampo (1987:23), “la LIS13 è un bel fiore in un giardino 

recintato da filo spinato: tutti lo ammirano e plaudono ma nessuno si fa avanti con 

coraggio per coglierlo o farsene dono, oppure regalarlo ad un interlocutore”. 

Impostare un’educazione solo orale o segnica non permetterebbe al sordo 

di agire in piena autonomia nella società. 

Tutti i riferimenti presenti in questi paragrafi, anche per quanto riguarda 

i metodi educativi, si riferiscono principalmente al contesto italiano. Per quanto 

riguarda la situazione dell’educazione dei sordi in Cina, verrà affrontata e spiegata 

nel secondo capitolo, dedicato interamente alla lingua dei segni cinese. Verrà 

fornito il quadro storico per comprendere al meglio la situazione per poi 

focalizzarsi sulla lingua dei segni vera e propria.  

                                                
13 LIS = Lingua italiana dei segni. 
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1.2. Le lingue dei segni  

 È importante mettere in chiaro che le lingue dei segni sono lingue a tutti 

gli effetti, con il proprio lessico e la propria grammatica; si tratta di lingue umane 

visivo-gestuali utilizzate dai membri di una stessa comunità, quella delle persone 

sorde. Pertanto, è opportuno precisare che cosa si intende per lingua e qual è la 

differenza tra lingua e linguaggio.  

Il linguaggio umano è “la facoltà innata per gli esseri umani di usare una lingua” 

(De Mauro 2002), è dunque una capacità universale, comune a tutti gli esseri 

umani, di poter creare un sistema di comunicazione che abbia le proprie 

caratteristiche che lo fanno differire da altri sistemi di comunicazione. La lingua 

invece è “un prodotto sociale della facoltà di linguaggio” (Tabossi, 1999); si può 

dire quindi che una lingua sia un sistema simbolico astratto riconosciuto dai 

parlanti di una comunità. Una lingua si differenzia da altri sistemi comunicativi 

non linguistici, come ad esempio i segnali stradali, per il suo alto grado di 

sistematicità e per la sua apertura al mutamento nel corso del tempo, nello spazio, 

e in relazione alle esigenze comunicative dei parlanti (Russo Cardona e Volterra 

2007: 49). 

È importante inoltre spiegare la differenza fondamentale che c’è, a livello 

semantico, tra gesto e segno. La definizione del vocabolario Treccani14 per gesto 

è   

“un movimento del braccio, della mano, del capo, 
con cui si esprime tacitamente un pensiero, un 
sentimento, un desiderio, talora anche 
involontariamente, o si accompagna la parola per 
renderla più espressiva: fare un g. di rabbia, di 
dolore, di scherno, di comando, di minaccia; si 
lasciò sfuggire un g. d’impazienza; 
parlare, esprimersi 
gesti; g. vivace, studiato, eloquente, teatrale, brusco
, sconcio”. 

 

                                                
14 http://www.treccani.it/vocabolario/gesto/ (consultato il 20/10/2018) 
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Figura 4. Gesti italiani molto diffusi15 

 
 
 

Alla voce ‘segno’ compare, invece, la seguente definizione:  

“Cenno, gesto con cui si sostituisce l’espressione 
verbale per significare o comunicare 
qualcosa: parlare, intendersi a segni (e linguaggio 
dei s., forma rudimentale e artificiosa di 
comunicazione mediante oggetti o gesti simbolici 
ma, anche, il sistema di comunicazione usato dai 
sordomuti): gli fece s. di sì, di no; si erano fatti di 
nascosto un s. d’intesa; mi ha fatto un s. di saluto da 
lontano”16. 

 

I gesti dunque vengono usati da un parlante udente per dare enfasi a 

quello che sta dicendo e sono in realtà privi di significato; il significato che 

vogliono trasmettere è puramente iconico, non rispettano nessuno tipo di regole 

grammaticali. I segni, invece, sono segni linguistici veri e propri, dotati di 

arbitrarietà e doppia articolazione. 

1.2.1. Le lingue dei segni nel mondo  

 Le lingue dei segni, come detto nel paragrafo precedente, sono linguaggi 

visivo-gestuali prodotti da movimenti delle mani, espressioni facciali e posizioni 

della testa e/o del corpo e sono percepiti dagli occhi. Sono lingue umane naturali 

che sono sorte ovunque le persone sorde si sono riunite in comunità per soddisfare 

le loro esigenze comunicative attraverso i segni. Le lingue dei segni hanno 

strutture complesse a tutti i livelli dell'organizzazione linguistica, con lessico e 

                                                
15 https://blogdisilviaspatafora.wordpress.com/2013/07/16/i-gesti-italiani-parlare-con-le-mani/ 
(consultato il 21/10/2018) 
16 http://www.treccani.it/vocabolario/segno/ (consultato il 20/10/2018) 



 25 

grammatica indipendenti e diverse dalle lingue parlate utilizzate nella stessa 

regione (Zeshan 2008). 

In ognuna delle diverse comunità sorde esistenti nel mondo sono presenti 

diversi sistemi linguistici segnati: ad esempio, per citare le più note, negli Stati 

Uniti si utilizza l’American Sign Language (ASL), in Francia la Langue des Signes 

Française (LSF), in Inghilterra la British Sign Language (BSL) e in Italia la 

Lingua dei Segni Italiana (LIS), che verranno trattate brevemente nel corso del 

capitolo, citando alcuni esempi, per poter capire meglio la struttura dei segni e le 

loro caratteristiche (Russo Cardona e Volterra 2007: 31). 

Anche all’interno di una stessa nazione possono esserci però diversi segni 

e varianti dialettali. Si veda ad esempio il segno MAMMA in alcune lingue dei 

segni (figura 5): 

Figura 5. Rappresentazione del segno MAMMA in diverse lingue dei segni 17 

 
 

I rapporti che vi sono tra i gruppi linguistici delle lingue dei segni 

sopraccitate non sono gli stessi che legano le lingue vocali. Se ad esempio l’inglese 

parlato negli Stati Uniti deriva dall’inglese della Gran Bretagna, l’ASL è legata 

invece alla lingua dei segni francese, grazie ad un incontro tra il pastore americano 

Thomas Gallaudet e l’educatore francese Laurent Clerc (per approfondimenti 

storici, si veda il paragrafo successivo). Le conoscenze sui legami di parentela tra 

le lingue segnate sono ancora poco consolidate, ma si può comunque affermare 

                                                
17 (Caselli, Maragna, Volterra 2006: 90) 
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che le relazioni tra le lingue dei segni sono autonome rispetto a quelle tra le lingue 

parlate (Russo Cardona e Volterra 2007: 33).  

Baker et al. (2016) affermano che, come per le lingue parlate, si possono 

individuare famiglie linguistiche anche per le lingue segnate. Per stabilire il 

legame che vi è tra le lingue parlate viene generalmente utilizzata la lista di 

Swadesh: una lista di 200 parole creata dal linguista Morris Swadesh tra il 1940 e 

il 1950, caratterizzata da parole indipendenti dell’ambiente e dalla cultura, come 

ad esempio parti del corpo, numeri, alcuni verbi e così via. Come si utilizza questa 

lista? Si prendono due lingue e si analizza il lessico basandosi sulle parole presenti 

all’interno della lista: se più dell’80% di ciascun lessico corrisponde, allora queste 

due lingue fanno parte di una stessa varietà linguistica. Se questa percentuale è 

compresa tra il 30% e l’80% le due lingue analizzate sono separate ma vanno 

ritenute comunque appartenenti alla medesima varietà.  

Si è provato ad utilizzare la stessa lista anche per le lingue dei segni, ma 

non senza difficoltà, poiché vi sono alcuni concetti che sono espressi da segni 

iconici, pertanto la somiglianza in due lingue segnate potrebbe essere proprio un 

risultato del potenziale iconico di queste lingue visivo-spaziali (Russo Cardona e 

Volterra 2007).  Perciò Woodward (1993a) ha modificato l’elenco originale di 200 

in un elenco di 100 parole utilizzabile per le lingue dei segni (Tabella 3). 
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Tabella 3. Lista di Swadesh modificata per il confronto tra lingue dei segni 

 

È sufficiente un’occhiata alla tavola delle più note parentele tra le lingue 

dei segni (tabella 4) per accorgersi delle differenze con quelle vocali.  

Le diverse varietà di lingue vocali sono ricondotte a un sottogruppo 

linguistico (ad esempio, il gruppo slavo) e a una famiglia di appartenenza (ad 

esempio, l’indoeuropeo). L’appartenenza ad una famiglia comune è stata 

determinata dai linguisti grazie alle attestazioni di lingue ormai scomparse (come 

il latino e il greco antico), che un tempo erano usate negli stessi territori dove oggi 

si parla una varietà diversa (ad esempio il francese, l’italiano o il greco moderno). 

Nel caso delle lingue dei segni, lingue che per ora non conoscono una 

forma scritta, la scoperta dei rapporti genealogici è spesso molto complessa, se 

non impossibile. Questo spiega perché le nostre conoscenze sui loro legami di 

parentela siano, spesso, ipotetiche e ancora non consolidate. Tuttavia ciò che si sa 

per ora permette di affermare che le relazioni tra varietà segnate sono del tutto 

autonome rispetto a quelle tra lingue parlate nei paesi corrispondenti (Russo 

Cardona e Volterra 2007: 32,33). 
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Tabella 4. Parentele ipotizzate tra alcune lingue dei segni18    

Gruppo linguistico Varietà 

Gruppo della LSF lingue dei segni francese, americana, 

svedese, finlandese 

Gruppo della BSL lingua dei segni britannica, alcune varietà 

di quella australiana 

Gruppo indopakistano  varietà indiane, pakistane, nepalesi 

Gruppo giapponese varietà giapponese, coreana taiwanese 

 

Tabella 5. Parentele tra alcune lingue vocali19 

Famiglia linguistica Gruppo linguistico  Varietà 

Indoeuropeo slavo ceco, slovacco, polacco, 

bulgaro, russo ecc. 

Indoeuropeo latino/italico italiano, francese, 

spagnolo, catalano ecc. 

Indoeuropeo germanico inglese, tedesco, svedese, 

danese 

Ugrofinnico uralico finnico, ungherese 

Sinotibetano cinese cinese mandarino, cinese 

cantonese ecc. 

Sinotibetano tibetobirmano tibetano ecc. 

Ad esempio, si è notato che la lingua dei segni vietnamita è molto simile 

alla lingua dei segni francese, nonostante sia evidente che le rispettive lingue 

parlate non appartengano alla stessa famiglia linguistica, e che la lingua dei segni 

Thai (ThaiSL) è legata all’ASL. Di conseguenza, dato il legame tra ASL e LSF, 

in quanto appartenenti alla medesima famiglia linguistica, anche la lingua dei 

segni vietnamita presenta alcune caratteristiche in comune con la ThaiSL. Quindi 

se due lingue parlate, come il francese e il vietnamita, non appartengono alla stessa 

famiglia linguistica (il francese è una lingua romanza appartenente alla famiglia 

                                                
18 (Russo Cardona e Volterra 2007) 
19 (Lehmann 1992) 
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delle lingue indoeuropee, il vietnamita è invece una lingua austroasiatica facente 

parte del gruppo delle lingue mon-khmer) non è detto che le rispettive lingue dei 

segni dei due paesi (Francia e Vietnam) non possano essere simili o avere origini 

comuni. Questi legami sono spesso dati dall’emigrazione di insegnanti da un paese 

ad un altro, che hanno utilizzato la propria lingua dei segni nel paese di arrivo. 

Questo è stato il caso di molti paesi dell’Africa in cui sono arrivati insegnanti 

provenienti dall’Europa o dal Nord America, che hanno istruito i sordi con 

l’ausilio delle proprie lingue dei segni. Per fare un esempio, nella Repubblica dello 

Zimbabwe le lingue vocali più diffuse sono quelle delle due principali etnie: 

la lingua Shona e la lingua Ndebele, parlate rispettivamente dal 76% e dal 18% 

degli zimbabwesi, ma la lingua dei segni ufficialmente riconosciuta nel medesimo 

paese è la lingua dei segni americana, proprio per la presenza di insegnanti 

stranieri nelle scuole per sordi20.  

Nonostante le diversità di ciascuna lingua dei segni, e anche il modo in 

cui vengono diffuse ed apprese, è interessante notare come sordi di paesi diversi, 

dopo una convivenza a stretto contatto per un determinato periodo di tempo, siano 

in grado di raggiungere un livello di comprensione comunque superiore a quello 

raggiunto da parlanti di lingue vocali diverse (Corazza, Volterra 1998; Monteillard, 

2001, cit. in Russo Cardona e Volterra 2007: 34). Questa possibilità di 

comprendersi sfrutta molto l’iconicità delle lingue segnate, ovvero la possibilità 

di stabilire delle relazioni di somiglianza tra il segno e uno schema mentale, spesso 

metaforico, di aspetti del suo significato.  

1.2.2. Storia delle lingue dei segni  

 Già nell’antichità classica si trovano alcuni riferimenti alla comunità dei 

sordi e al loro comunicare attraverso la lingua dei segni. Si veda ad esempio un 

passo del Cratilo di Platone in cui Socrate e Ermogene discorrono sul linguaggio 

umano: 

Socrate: “Rispondi a questa domanda. Se non avessimo voce né 
lingua e volessimo a vicenda manifestarci le cose, non 

                                                
20  https://it.ripleybelieves.com/what-languages-are-spoken-in-zimbabwe-882 (consultato 
11/01/2019) 
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cercheremmo forse, come ora i muti, di significarle con le mani, 
con la testa e con altre membra del corpo? 
Ermogene: “E come si potrebbe diversamente, o Socrate?” 
Socrate: “Se poniamo volessimo indicare l’in su e il leggero 
leveremmo, credo, le mani verso il cielo cercando di imitare la 
natura medesima dell’oggetto; e se, al contrario, l’in giù e il 
grave, le abbasseremmo verso la terra. E se volessimo indicare 
o un cavallo nell’atto di correre o un altro animale qualsiasi, sai 
bene che cercheremmo di raffigurarli il meglio possibile cl 
nostro corpo e con i nostri gesti”. 
(Cratilo, 422-423, cit. in Cadorna e Volterra 2007:18) 

Negli anni successivi la sordità iniziò ad essere vista in maniera sempre più 

negativa; i sordi venivano emarginati dalla società e addirittura visti come persone 

che mancavano di fede. Alla base di queste disquisizioni teologiche, mal 

interpretate sicuramente, c’è l’affermazione di San Paolo, secondo cui la fede 

giunge solo perché si ascolta la parola della rivelazione Fides ex auditu (Russo 

Cardona e Volterra 2007). È interessante però notare che nel Medioevo la 

comunicazione gestuale veniva utilizzata proprio in ambienti religiosi, in 

particolare veniva utilizzata da tutti i monaci che osservavano la regola del silenzio 

e potevano dunque comunicare solo tramite gesti.  

È solo in epoca rinascimentale che si iniziano a considerare i sordi e a 

pensare che possano essere educati come gli udenti, che altri sensi, come la vista, 

possano sopperire alla mancanza dell’udito. Ma fu il monaco benedettino Ponce 

de Leon ad interessarsi particolarmente alla questione dei sordi e alla loro 

educazione. Egli sviluppò un sistema basato sull’utilizzo di un alfabeto i cui 

simboli fossero collegati a configurazioni della mano (Russo Cardona e Volterra 

2007).  

A cavallo tra il XVI e il XVIII secolo nacquero i metodi educativi più 

importanti, quello oralista e quello manualista. Il più noto sostenitore del metodo 

oralista fu Jacob Rodrigues Péreire, il quale riteneva che il metodo migliore per 

l’educazione dei sordi fosse il metodo basato sulla rieducazione articolatoria, che 

mira alla rieducazione meccanica degli organi articolatori.  

Nella seconda metà del settecento l’abate giansenista Charles-Michel De 

l’Èpée, occupandosi di educazione dei sordi, venne a conoscenza dell’esistenza di 

un codice gestuale adoperato da alcuni suoi giovani allievi e decise di adottarlo 

come strumento comunicativo per rompere l’isolamento linguistico in cui 
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vivevano, in quegli anni, le persone prive dell’udito (cfr. Fisher e Lane 1993, 

Ardito e Mignosi 1995, cit. in Russo: 2004). L’istitutore francese non si limitò ad 

adottare i segni come forma di comunicazione, ma cercò di potenziare le 

possibilità espressive introducendo un complesso sistema di flessioni e di regole 

grammaticali che ricalcava fortemente la struttura sintattica del francese. Se Jacob 

Rodrigues Péreire era il principale sostenitore del metodo oralista, De l’Épée 

divenne il principale sostenitore del metodo manualista. Dopo una serie di 

dimostrazioni e di successi rieducativi, nel 1775 De l’Épée ottenne dei 

finanziamenti statali per la sua scuola, che nel 1791 divenne il celebre Institut 

national des jeunes sourds di Parigi e che ebbe un ruolo fondamentale per la 

diffusione del metodo manualista (Russo Cardona e Volterra 2007). 

In questi stessi anni l’interesse per i nuovi metodi educativi raggiunse 

anche gli Stati Uniti. Nel 1815 il reverendo Thomas Gallaudet venne in contatto, 

a Londra, con l’abate, nonché allievo di De l’Epée, Roch-Ambroise Sicard. L’anno 

successivo conobbe anche, a Parigi, Laurent Clerc, da poco divenuto educatore de 

l’Institut. I due fondarono insieme, negli Stati Uniti, il primo istituto per sordi 

americano ad aver adottato il metodo manualista, il Connecticut Asylum for the 

Deaf and Dumb (Lane 1984, cit. in Russo Cardona e Volterra: 27). È proprio per 

questo motivo che è facile trovare un legame tra l’American Sign Language e la 

Langue des Signes Française. 

 Il 1880 è una data cruciale per la comunità dei sordi e per lo sviluppo delle 

lingue dei segni, poiché si assistette al Congresso di Milano, in cui le principali 

scuole europee decretarono l’esclusione dagli istituti dell’insegnamento delle 

lingue dei segni:  

“Il congresso, considerando la non dubbia superiorità della 
parola articolata sui gesti, per restituire il sordomuto alla società 
per dargli una più perfetta conoscenza della lingua, 

dichiara 
 

che il metodo orale debba essere preferito a quello della mimica 
nell’educazione ed istruzione dei sordomuti”.  
(Il congresso di Milano, 1880, Risoluzione Finale, cit. in 
Maragna 2007: 23) 
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Da sottolineare, tra l’altro, che al giorno d’oggi nelle comunità di sordi il 

termine sordomuto è ritenuto offensivo e sbagliato, in quanto chi nasce sordo ha 

un apparato fono-articolatorio perfettamente integro, non vi è una connessione 

fisico-patologica tra la sordità e il mutismo. 

 La fine dell’800 è dunque una fase in cui le lingue dei segni vennero messe 

da parte, così come i sordi stessi, che iniziarono a sentirsi esclusi ed emarginati 

dalla società, nonostante uno dei motivi per cui si arrivò a questa decisione 

probabilmente fu proprio che si riteneva che l’insegnamento delle lingue dei segni 

portasse la persona sorda ad allontanarsi dal mondo degli udenti. Inoltre, si credeva 

che le lingue segnate avrebbero frenato lo sviluppo delle lingue parlate. In questo 

periodo, si assiste ad una vera è propria lotta di natura ‘razziale’ tra i sostenitori 

del metodo oralista e quelli del metodo manualista, come ad esempio Thomas 

Gallaudet; i sordi che sostenevano il metodo manualista venivano visti come 

promotori dello sviluppo di una vera e propria ‘razza sorda’ (Russo 2004).  

È grazie all’opera degli educatori sordi del Settecento e dell’Ottocento e 

dei loro istituti che lingue dei segni trovano in Europa prima, ed in America poi, 

delle sedi all’interno delle quali sono, in misura maggiore o minore, tollerate. 

Rémi-Valade è uno dei primi studiosi a parlare del langage naturel des sourds 

come di una vera e propria lingua e a compararla, dal punto di vista sintattico, al 

latino, all’ebraico e al francese.  

Tali osservazioni rimasero però fatti isolati e solo a partire dagli anni ‘60 

del secolo scorso il tema delle lingue dei segni ha cominciato a riacquistare 

progressivamente una posizione centrale per la riflessione del linguaggio umano. 

Nel 1960, infatti, viene pubblicato il saggio del linguista e antropologo 

statunitense, William Stokoe, Sign Language Structure, che colloca i segni tra le 

diverse forme di comunicazione umana. In quel lavoro Stokoe mostra che i codici 

segnati sono dotati di grammatica e sintassi proprie, che ne esistono varietà diverse 

nei diversi paesi e che la concezione saussuriana della lingua come sistema21 e 

quella, correlata, della doppia articolazione del segno linguistico, sono pienamente 

                                                
21 Per Saussure la lingua è un sistema di segni che esprimono idee, e la semiologia è una scienza 
che studia la vita dei segni nel quadro della vita sociale. La linguistica è solo una parte della 
semiologia. Quest'ultima studia tutti i sistemi, siano essi lingue, riti, costumi, alfabeti (Traini 2005). 
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applicabili a queste lingue veicolate dalla dimensione visivo-gestuale (Russo 2004: 

28-29). Nel lavoro di Stokoe l’accento è posto sul metodo e sulla possibilità di 

applicare fruttuosamente allo studio dei segni le categorie della linguistica 

strutturale in piena espansione all’epoca: si lasciava molto spazio, dunque, alla 

possibilità di sottolineare le diversità e le peculiarità dei segni rispetto alle parole. 

Lo stesso termine ‘segni’ si afferma effettivamente nel corso degli anni ‘70, come 

un’etichetta che si sostituisce alle altre forme di denominazione possibile per le 

unità di base di queste lingue visivo-gestuali.  

Fino alla fine degli anni ‘90 è prevalso il desiderio di sottolineare 

soprattutto le caratteristiche delle lingue dei segni che apparivano simili o in tutto 

assimilabili a quelle delle lingue vocali. È merito soprattutto di un linguista ed 

educatore dei sordi francese, Paul Jouison, operante al di fuori dell’ambiente 

accademico statunitense, l’aver posto le basi per una riflessione sui tratti peculiari 

dei segni di ampio respiro semiotico (cfr. Jouison 1995). 

1.2.3. Caratteristiche delle lingue dei segni 
 
 Finalmente oggi viene riconosciuta alle lingue dei segni una ricchezza di 

strutture sintattiche, grammaticali e sublessicali che le rendono uno strumento 

semiotico del tutto comparabile per potenza e complessità alle lingue parlate 

(Russo 2004).  

Il linguista svizzero Ferdinand De Saussure è stato il primo ad introdurre 

la nozione di ‘sistema’ per lo studio delle lingue. Parlando di sistema linguistico 

De Saussure voleva sottolineare che le unità linguistiche sono caratterizzate da 

una rete di somiglianze e differenze sul piano del contenuto. Per De Saussure è 

l’insieme di relazione tra un piano e l’altro che costituisce le unità di base di una 

lingua: ogni termine è definibile solo in relazione agli altri e un segno è l’unità che 

si stabilisce tra un significato e un significante (Russo 2004: 57). Per De Saussure 

ogni lingua è un insieme di elementi di cui ci serviamo per comunicare, ma anche 

per portare a termine tutte le attività quotidiane. Ogni elemento linguistico, da lui 

chiamato ‘segno’, è caratterizzato dalla ‘biplanarità’. Per biplanarità si intende il 

fatto che ogni elemento è dotato di un significante, quindi il lato prettamente 

espressivo, e di un significato, il contenuto. Ciò che Saussure definisce segno, non 
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è il segno che finora è stato citato in merito alle lingue segnate, bensì un qualsiasi 

elemento semiotico dotato di un significato (Russo Cardona e Volterra 2007: 49). 

Per capire come la nozione saussuriana sia applicabile alla struttura di una 

lingua dei segni, si può osservare che è possibile isolare, nel flusso della 

comunicazione segnata, delle unità regolari e invariabili e che esse sono, a loro 

volta, scomponibili in sotto-componenti.  

Fu William Stokoe, a notare, osservando attentamente l’ASL, che ciascun 

segno a confronto con gli altri appariva caratterizzato da sotto-unità presenti anche 

in altri segni dal diverso significato. Stokoe chiamò queste componenti ‘cheremi’22, 

che possono essere paragonate ai fonemi23 delle lingue parlate. È solo l’unione di 

più cheremi che realizza un’unità di significato e significante dotata di senso 

(Russo Cardona e Volterra 2007: 61).  

Vediamo nel dettaglio le sotto componenti di cui si compone ciascun segno: 

1. Configurazione della mano: è la forma che la mano assume per creare un 

segno. La configurazione della mano può essere ad esempio un pugno 

chiuso oppure una mano completamente aperta; anche una mano 

completamente aperta può variare a sua volta, ad esempio le dita possono 

essere separate o unite.  

2. Luogo in cui si segna: il luogo dove viene articolato il segno. I segni 

possono essere articolati in luoghi diversi che coinvolgono il corpo del 

segnante (inteso come persona che segna) e lo spazio neutro, una specie di 

cubo immaginario che va dalla testa al punto vita del segnante, da una 

spalla all’altra, e lungo le braccia fino alla punta delle dita.  

3. Orientamento dei segni nello spazio: è il parametro che identifica la 

direzione delle mani rispetto al corpo del segnante e l’orientamento del 

                                                
22 I cheremi individuati da Stokoe sono: luogo, configurazione e movimento. Successive ricerche 
aggiunsero a questi tre altri due parametri: orientamento e componenti non manuali (Checchetto 
2006). 
23 La più piccola unità di suono di un sistema linguistico che, in combinazione distintiva rispetto 
alle altre, dà luogo alle parole di una lingua 
(http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/F/fonema.aspx, consultato il 
17/01/2019)                            
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palmo, che può essere rivolto verso il viso, verso l’esterno, vero il basso, 

ecc. 

4. Movimento delle mani: indica il movimento svolto dalla mano nel 

realizzare il segno. Grazie a questa attività articolatoria del segnante 

assistiamo al succedersi di configurazioni, orientamenti e luoghi di 

articolazione che compongono il segno. Un movimento ad esempio può 

essere oscillatorio, rotatorio, e così via. Grazie a movimenti anche 

leggermente diversi abbiamo significati diversi.  

In ogni lingua dei segni tutti i segni sono riconducibili ad una lista finita di questi 

elementi appartenenti ai quattro parametri.  

Va infine considerato anche un quinto elemento: le componenti cosiddette 

non-manuali, ovvero tutte le espressioni facciali, degli occhi, della bocca, la 

direzione dello sguardo, il rigonfiamento o meno delle guance, il movimento della 

testa e del corpo. Tutte queste componenti non manuali contribuiscono a veicolare 

il significato dell’informazione che si vuole esprimere (cfr. Guarino 2016; Vitale 

2001; Volterra 1987; Russo Cardona e Volterra 2007). 

Le espressioni facciali sono parti integranti del discorso, hanno un po’ la 

stessa funzione del tono della voce nelle lingue parlate. Le espressioni facciali, ad 

esempio, possono indicare le sfumature espresse dagli aggettivi, oppure far capire 

se la frase che si sta segnando ha un tono affermativo o interrogativo.  

Il movimento della testa indica la presenza o meno di contatto visivo con 

l’interlocutore. Il movimento delle sopracciglia è fondamentale per comprendere 

le intenzioni del segnante, e la durata dell’espressione solitamente è parallela 

all’esecuzione del segno. Nell’ASL le sopracciglia vengono inarcate verso il basso 

nelle cosiddette domande wh- (le domande cioè introdotte da chi? che cosa? perché? 

quando? come?). Le sopracciglia sono inarcate verso l’alto con conseguente 

corrugamento della fronte nelle domande chiuse a cui si dovrebbe rispondere sì o 

no. Il colpo di sopracciglia verso l’alto indica spesso una domanda retorica, mentre 

il movimento delle sopracciglia verso l’alto o il basso ha spesso valore di 

perplessità. Quando si strizzano gli occhi spesso si vuole indicare il dubbio o 

incomprensione. Gli occhi sbarrati, invece, manifestano sorpresa (figura 6, 

Bernstein Fant 2008). 
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Figura 6. Diverse espressioni facciali in ASL  

 

 

 
 

Queste caratteristiche articolatorie sono alla base della formazione di 

ciascun segno e della composizione del lessico. 

Nell’immagine che segue (figura 7) vediamo tutti i parametri raccolti nel 

segno TESTARDO segnato nella American Sign Language (ASL): 

configurazione della mano, B aperta e poi B chiusa; orientamento, palmo verso 

l’esterno; luogo di articolazione, pollice sulla tempia destra; movimento, chiudere 

le dita verso il basso mantenendole distese; componenti non manuali, sopracciglia 

aggrottate (espressione accigliata). 
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Figura 7. TESTARDO (ing. stubborn) segnato in ASL24 

 

Prendiamo ad esempio il segno CANE nella LIS (figura 8): viene articolato 

con la configurazione a mano aperta, sul mento del segnante (luogo di 

articolazione), con il palmo della mano rivolto verso il basso (orientamento) e con 

un movimento di contatto. 

Figura 8. CANE segnato in LIS25 

 

 

1.2.4. Lessico delle lingue dei segni  

 Le principali differenze tra lingue dei segni nel mondo si possono 

riscontrare proprio nel lessico, perché, come ribadito più volte, i segni hanno 

significati diversi in ciascuna lingua dei segni. Vediamo ad esempio il segno 

riportato nell’immagine sottostante (figura 9). Lo stesso segno assume due 

                                                
24 (Tennant, Gluzak Brown 1999: 12) 
25 (Radutzky 1992) 
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significati diversi in due lingue dei segni differenti: nella lingua dei segni olandese 

significa VACANZA, mentre nella lingua dei segni inglese ha il significato di 

BAGNO (servizi igienici pubblici). 

Figura 9. Segno per VACANZA e BAGNO rispettivamente nelle lingue dei 

segni olandese e inglese26 

 

Nel caso appena citato, quindi, abbiamo un segno uguale ma due significati 

diversi. Vediamo adesso due segni diversi ma con lo stesso significato (figura 10). 

Nell’immagine di sinistra vediamo come si segna la parola GATTO nella lingua 

dei segni svedese; nell’immagine di destra, invece, vediamo come si segna la 

stessa parola nella lingua dei segni tedesca. 

Figura 10. Segno per GATTO nelle lingue dei segni svedese (a sinistra) e 

tedesca (a destra)27 

 

 

 
                                                
26 (Baker 2016: 13) 
27 (Baker 2016: 12, 13) 
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Quando in lingue diverse viene utilizzato lo stesso segno per esprimere il 

medesimo significato probabilmente è perché c’è stato un contatto tra le due lingue, 

oppure perché condividono una derivazione storica in comune. È il caso della 

parola SPORT, che viene segnata nello stesso modo in ben tre lingue dei segni, 

tedesca, italiana e fiamminga (figura 11):  

Figura 11. Segno per SPORT nelle lingue dei segni tedesca, italiana e 

fiamminga28  

 
 

Nello studio del lessico della lingua dei segni, viene fatta una distinzione 

tra segni lessicali (vale a dire segni nativi) e segni derivati da operazioni 

morfosintattiche. Un'ampia percentuale di segni proviene dal lessico produttivo 

mentre il numero di segni lessicali tende ad essere esiguo, fino a qualche migliaio 

in alcune lingue dei segni ben documentate come l'American Sign Language (ASL) 

(ad es. Valli 2005) o British Sign Lingua (BSL) (es. Brien 1992). 

1.2.5. Parti del discorso 

Nelle lingue dei segni, come nelle lingue parlate, sono identificabili una 

serie di costituenti della frase, le cosiddette parti del discorso: sostantivi, verbi, 

avverbi, aggettivi, ecc. In questo paragrafo ci soffermeremo sulle caratteristiche 

(morfologiche e morfosintattiche) di sostantivi e verbi. Per quanto riguarda i 

sostantivi sono state identificate due categorie principali, che si differenziano 

principalmente in base al luogo di articolazione in cui vengono segnate e ai 

meccanismi di pluralizzazione (Russo Cardona e Volterra 2007: 70). 

                                                
28 (Baker 2016: 14) 
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La prima categoria è caratterizzata dai segni realizzati a contatto con il 

corpo del segnante, ad esempio il segno MAMMA o il segno PAPÀ nella LIS 

(figura 12).  

Figura 12. Segni per MAMMA e PAPÀ nella LIS29 

 

La seconda categoria comprende, invece, i segni che vengono articolati nel 

cosiddetto spazio neutro, nello spazio di fronte al segnante, come ad esempio 

LUOGO (figura 13). Molti dei segni articolati nello spazio neutro vengono 

pluralizzati attraverso la ripetizione del segno e la sua dislocazione nello spazio: 

questa ripetizione e questa dislocazione possono essere viste come un ‘affisso’ che 

indica il significato grammaticale di pluralità (Russo Cardona e Volterra 2007: 70). 

 

Figura 13. LUOGO (LIS). Movimento circolare 

 

                                                
29  https://medicinaonline.co/2018/08/28/lingua-dei-segni-italiana-cose-e-come-impararla/ 
(consultato il 19/11 2018) 



 41 

Per i segni a contatto con il corpo la pluralità viene indicata generalmente 

con l’aggiunta di un morfema, ad esempio MOLTI (LIS). 

La dislocazione nello spazio gioca un ruolo centrale dal punto di vista delle 

distinzioni grammaticali e morfologiche. Questo è ancora più evidente se si 

prendono in considerazione le diverse classi verbali presenti nella LIS (Russo 

Cardona e Volterra 2007: 72). I verbi in LIS si possono dividere in almeno tre 

classi: articolati sul corpo (figura 14); articolati nello spazio neutro sulla base di 

due punti di articolazione (figura 15); articolati nello spazio neutro con un punto 

di articolazione. 

Figura 14. MANGIARE (LIS) Figura 15. IO RACCONTO A TE 

(LIS) 

  
  

Il primo tipo di classe verbale non presenta flessioni per marcare la persona 

e per segnalare il suo accordo con un oggetto.  

La seconda categoria di verbi, oltre a modulazioni aspettuali, presenta la 

possibilità di sfruttare la direzione del movimento per indicare la persona verbale 

e l’accordo con un oggetto o con un beneficiario dell’azione: se il segno è 

articolato a partire dalla persona del segnante sarà marcato come di prima persona; 

se, invece, il punto di partenza è articolato a partire da un luogo nello spazio di 

fronte al segnante e vicino all’interlocutore sarà marcato come di seconda persona; 

infine, se il luogo iniziale di articolazione sarà dislocato nello spazio neutro in 

un’altra posizione si vorrà esprimere la terza persona. Il punto di arrivo del 

movimento indica il beneficiario dell’azione (Russo Cardona e Volterra 2007).  

Nel caso dei verbi della terza classe, infine, il punto di articolazione del 

segno nello spazio è unico e coincide, per una parte di questi verbi, con il soggetto, 

mentre per un’altra sottocategoria coincide con il paziente dell’azione 
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(ROMPERE coincide con la cosa che viene rotta, figura 16) (Russo Cardona e 

Volterra 2007). 

Figura 16. MACCHINA + MIA + MOTORE + ROTTO = Il motore della mia 
macchina si è rotto 

 

 

I segni possono essere poi combinati tra loro, secondo ordini e regole 

prestabiliti, secondo quella che si chiama “sintassi”. La sintassi riguarda i rapporti 

tra le diverse parti del discorso. Nelle lingue dei segni il sistema delle persone 

verbali è interamente spazializzato, ovvero segnalato attraverso l’articolazione dei 

segni in punti diversi dello spazio. Il discorso non cambia per l’accordo 

grammaticale, il fatto, cioè, che alcuni segni si trovino a rimandare allo stesso 

oggetto o alla stessa persona. Ad esempio, nella figura 17, il segno ROTTO deve 

essere articolato nello stesso luogo nello spazio dove si è precedentemente 

articolato il segno MOTORE, in modo da evidenziare la relazione di accordo 

soggetto-verbo (Russo Cardona e Volterra 2007: 75).  

 Per quanto riguarda l’ordine dei costituenti all’interno di una frase, esso è 

specifico e diverso in ogni lingua dei segni. Tra le tendenze preferenziali 

nell’ordine si può indicare la posizione finale del verbo nelle interrogative e quella 
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post-verbale della negazione. L’ordine sintattico Soggetto-Oggetto-Verbo (SOV) 

è raro nella lingua italiana, ma usato nella LIS (Laudanna 1987). Questo stesso 

ordine SOV sembra essere molto frequente anche in altre lingue dei segni, come 

ad esempio la lingua dei segni cinese. Queste generalizzazioni sono tuttavia 

approssimative, l’ordine sintattico preferenziale è legato a diversi fattori: al tipo di 

verbo e alla sua semantica; al contesto discorsivo più ampio; alla maggiore o 

minore presenza dell’uso dello spazio per stabilire l’accordo (Russo Cardona e 

Volterra 2007: 77).  

 

1.2.6. Accordo 

L’accordo verbale (concordanza soggetto-predicato) è un argomento che è 

stato ampiamente trattato nello studio delle lingue dei segni. La figura 17 mostra 

ciò che viene spesso chiamato ‘concordanza tra soggetto e predicato’ in letteratura.  

Figura 17. Differenze in ASL delle frasi ‘io do a te (qualcosa)’ e ‘ tu dai a me 

(qualcosa)’30  

 

I due segni, tratti dall'American Sign Language, descrivono entrambi la 

stessa azione, del dare qualcosa a qualcuno. La differenza sta nel soggetto che 

compie l’azione; in assenza di contesto, precedente, il primo segno significa che 

io ho dato una determinata cosa a a te, mentre il secondo segno indica che tu hai 

dato qualcosa a me. Differiscono solo nella direzione del movimento: nel primo 

                                                
30 (Tennant, Gluzak Brown 1999: 15) 
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esempio, la mano si allontana dal corpo del segnante e si dirige verso 

l’interlocutore; nell'altro caso si muove nella direzione opposta, dall’esterno verso 

il corpo, quindi dall’interlocutore verso il segnante. Questi cambiamenti sono 

collegati al cambiamento di significato descritto sopra, sottolineando un diverso 

accordo tra soggetto e predicato. Inoltre, Aarons et al. (1992), Bahan (1996) e 

Neidle et al. (2000) sostengono che esista un componente non-manuale per la 

concordanza tra soggetto e predicato che implica lo sguardo e l'inclinazione della 

testa: la direzione dello sguardo indica l’accordo con l'oggetto, mentre la testa 

inclinata l'accordo con il soggetto. 
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CAPITOLO 2 

La lingua dei segni cinese 
 

La lingua dei segni cinese (in cinese  Zhǒngguó shǒuyǔ) è una 

lingua relativamente nuova. Ad oggi si può dire però che la CSL sia una vera e 

propria lingua, di tipo visivo-gestuale, in uso nella comunità dei non udenti della 

Cina continentale. L’uso della CSL non è limitato alle zone con popolazioni cinesi 

di etnia Han; è, come si può osservare, anche ampiamente utilizzata tra i non udenti 

delle minoranze etniche nella Cina continentale, ad eccezione del Tibet, dove sono 

utilizzate sia la lingua dei segni tibetana sia la lingua dei segni cinese (Gong 2017). 

In questo capitolo si analizzeranno la storia, la trasmissione e la 

grammatica della famiglia della lingua dei segni cinese. La denominazione CSL è 

spesso impiegata per indicare tanto la lingua dei segni naturale (  zìrán), 

quanto quella cosiddetta convenzionale ( guīyuē). La prima, sviluppatasi 

in modo spontaneo nella comunità dei sordi, si è mantenuta abbastanza pura, con 

scarse interferenze da parte della lingua vocale: contraddistinta da proprie regole 

morfo-sintattiche e dalla tipica propensione delle lingue dei segni a fondere 

sequenze grammaticali in un unico segno, mostra un’accentuata iconicità, ma 

possiede un lessico assai limitato, essenzialmente riferito all’ambito della vita 

quotidiana. La lingua dei segni convenzionale è invece frutto di un’opera di 

standardizzazione imposta dall’alto. Ampiamente influenzata dal sistema 

sintattico cinese, è la lingua insegnata nelle scuole per sordi: idioma artificiale 

caratterizzato da una notevole arbitrarietà dei segni, codificati in via ufficiale nel 

dizionario Zhongguo shouyu (ZS 1990, 1994), dispone di un lessico 

assai vasto che le consente di esprimersi pienamente in ogni ambito comunicativo 

(cfr. Wang 2003: 34-35; Tai, Su 2006: 342-344, cit. in Abbiati 2015).  

Questa famiglia linguistica comprende anche due importanti dialetti: 

settentrionale e meridionale, rispettivamente la lingua dei segni di Pechino (BSL) 

e la lingua dei segni di Shanghai (SSL); anche la lingua dei segni di Hong Kong 

(HKSL) appartiene alla varietà del dialetto del Sud della CSL. Le differenze tra 

CSL, SSL e HKSL, maggiori o minori che siano, riguardano prevalentemente il 
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lessico (Abbiati 2015). Un confronto tra CSL e SSL su un corpus di 475 verbi ha 

consentito di quantificare al 70% i segni uguali o simili (questi ultimi con 

differenze relative a configurazione del segno, luogo di articolazione, movimento 

durante la produzione) (cfr. Ni 2013: 43). Nel caso di SSL e HKSL, la stessa 

percentuale sembra riguardare invece i segni del lessico di base di origine comune, 

il che ha dato adito all’ipotesi che le due lingue possano essere varianti di un 

medesimo dialetto (cfr. Yi 2009: 70-71).  

2.1. Cenni storici 

 È difficile trattare la storia di una lingua dei segni senza analizzare anche 

la storia dell'educazione dei sordi. In Cina non è esistita un'istruzione per non 

udenti e nessuna opportunità per essi di radunarsi e promuovere lo sviluppo di una 

lingua dei segni fino al 1887, quando il missionario americano C.R. Mills e sua 

moglie, Naddie Thompson fondarono la prima scuola per sordi a Yantai, nella 

provincia dello Shandong (Lai 2014). Sebbene questa scuola usasse il metodo 

oralista, fornì l'opportunità alle persone non udenti di riunirsi, portando così allo 

sviluppo della lingua dei segni in Cina (Callaway 1998, citata in Yang & Fischer 

2002). Una seconda scuola per non udenti fu fondata a Shanghai nel 1892, sempre 

dalla moglie del missionario C.R. Mills; per la prima volta vi erano in una scuola 

degli insegnati sordi. La signora Thompson, che dedicò gran parte della sua vita 

all’educazione per i sordi e al suo miglioramento, iniziò anche a diffondere la 

lingua dei segni nelle scuole da lei fondate.  

Nel 1912, l’industriale e filantropo Zhang Jian istituì una scuola di 

formazione per insegnanti per non vedenti e sordi e nel 1916 fondò una scuola 

speciale per studenti ciechi e sordi a Nantong, nella provincia del Jiangsu (Yu e 

Zhang, 1994 cit. in Pang e Richey 2006). Zhang chiese agli studenti di farsi forza, 

ponendo come priorità l'istruzione. Questo obiettivo rifletteva le tradizioni cinesi 

di rispetto e indipendenza. Il curriculum accademico comprendeva la lingua cinese, 

i principi morali, la geologia e la storia; il curriculum professionale comprendeva 

l'artigianato, l'agricoltura, il cucito, la lavorazione del legno, il ricamo, la 

dattilografia, il taglio dei capelli, l'allevamento dei bachi da seta, la correzione di 

bozze e il giardinaggio (Ye & Piao, 1995 cit. in Pang e Richey 2006). 
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Nel 1949, con la nascita della Repubblica Popolare Cinese, il governo 

iniziò a controllare tutte le scuole dedicate all’educazione speciale di persone con 

disabilità, come sordi o ciechi, per un totale di 42 istituti presenti su tutto il 

territorio nazionale. Con il controllo della situazione da parte del governo cinese 

queste scuole ebbero l’opportunità di crescere e migliorare molto velocemente. 

Negli anni ‘50 il governo riconobbe ufficialmente la lingua dei segni cinese e la 

suddivise in diverse varietà: la lingua dei segni del sud diffusa a Shanghai; la 

lingua dei segni del nord, diffusa a Pechino; e la lingua dei segni di Hong Kong, 

considerata comunque una varietà del sud ma con caratteristiche differenti (Lai 

2014). 

Negli anni ‘80, grazie alla collaborazione dell’UNICEF, la Cina mandò 

alcuni insegnanti in Norvegia a specializzarsi presso il Norwegian Institute of 

Special Education (diventato oggi un dipartimento dell’Università di Oslo). 

Questa collaborazione oltreoceano ebbe, ovviamente, un ruolo fondamentale nello 

sviluppo dell’educazione per sordi in Cina (Lai 2014). 

Sebbene a metà degli anni '80 la maggior parte degli studenti con disabilità 

fosse istruita in scuole speciali, i nuovi canali di educazione iniziavano ad essere 

messi in discussione. Ciò portò anche all'integrazione dei bambini con disabilità 

nelle classi comuni (per l’educazione generale e non di tipo speciale). Il numero 

di bambini iscritti nelle scuole ebbe un aumento notevole. Nel 1987, le statistiche 

dell'indagine nazionale sullo stato delle disabilità mostravano che quasi il 55% dei 

bambini in età scolare con disabilità frequentava la scuola (Pang e Richey 2006). 

Con una legge del 1990 furono incoraggiati diversi tipi di programmi 

educativi per bambini con disabilità, tra cui scuole e classi speciali, e l’istruzione 

di tipo generale per tutti quei bambini la cui disabilità non influenzava le loro 

prestazioni in classe. Queste legislazioni rappresentano una pietra miliare nello 

sviluppo dell'educazione speciale in Cina. La Tabella 1, tradotta dall’articolo di 

Pang e Richey (2006) relativo al sistema educativo in Cina e in particolar modo 

allo sviluppo dell’educazione ‘speciale’, riporta in ordine cronologico tutte le leggi 

promulgate e i diversi tipi di istituzioni ed educazioni fondanti nella Repubblica 

popolare cinese per gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali. 
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Tabella 1.31 

  Leggi promulgate e organizzazioni, fondazioni e comitati fondati: Repubblica popolare cinese (RPC) 
Nome Data Descrizione 

China Fund 

for the 

Disabled 

15/3/1984 Una fondazione nazionale che si occupa dei diritti 

delle persone con disabilità 

Chinese 

Disabled 

Persons' 

Federation 

11/8/1988 Rappresenta i bisogni comuni dei cinesi con 

disabilità; difende i diritti umani delle persone con 

disabilità; educa, serve e collabora con il governo 

nello sviluppo e nella gestione del settore della 

disabilità. 

China 

Rehabilitation 

Research 

Center 

28/10/1988 Un'istituzione statale che offre servizi di 

riabilitazione e servizi sociali a persone con 

disabilità, svolge attività di ricerca scientifica, offre 

formazione, conduce scambi di informazioni e funge 

da risorsa tecnica. 

The People's 

Republic of 

China 

Protection of 

the Disabled 

Persons' Law 

28/12/1990 La prima legge nella R.P.C. per proteggere e 

salvaguardare i diritti delle persone con disabilità. 

National Help 

the Disabled 

Day 

19/5/1991 Il primo National Help the Disabled Day ufficiale è 

stato incluso nella legge sulla protezione dei disabili 

della Repubblica popolare cinese per avviare attività 

che aiutano le persone con disabilità. 

The State 

Council's 

Disability 

Coordination 

Committee 

19/4/1993 Migliorare la leadership dell'impresa per la disabilità 

e sviluppare ulteriormente caratteristiche uniche 

cinesi nel movimento per la riabilitazione della 

disabilità. 

Note. Table contents were translated & summarized from Shanghai Books Publisher (1994: 90-100, cit. in 

Pang e Richey 2006). 

                                                
31 (Pang e Richey 2006) 
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Le più complete leggi sulla disabilità, la legge della Repubblica popolare 

cinese sulla protezione delle persone con disabilità (Congresso nazionale del 

popolo, 1990) e il Regolamento sull'educazione per le persone con disabilità del 

1994 (Consiglio di Stato, 1994), richiedono l'obbligo di fornire 9 anni di istruzione 

obbligatoria ai bambini con disabilità (la responsabilità è data a scuole, gruppi 

sociali, famiglie e tutti i settori della società) (Pang e Richey 2006). 

Nel 1992 venne inoltre fondata l’Associazione Nazionale per Sordi, il cui 

obiettivo principale era quello di facilitare e migliorare le condizioni di vita dei 

sordi in Cina e difenderne i diritti, attraverso anche l’organizzazione di diverse 

attività culturali, sportive e artistiche.  

Nel 2004 la collaborazione tra la Norway Sign Foundation, il Jiangsu 

Provincial Department of Education, il Jiangsu Special Education Research 

Council e l’Amity Foundation portò per la prima volta alla creazione di un progetto 

di educazione bilingue, vale a dire lingua dei segni e lingua parlata, in cinque 

scuole per sordi nella provincia del Jiangsu. Questo progetto fu esteso poi alle 

province del Sichuan e del Guangxi, e si iniziarono a fornire i primi corsi di 

formazione anche per genitori (Lai 2014). 

Nonostante la lingua dei segni cinese fosse stata riconosciuta dal governo 

negli anni ‘50, ufficialmente nelle scuole si prediligeva l’utilizzo del metodo 

oralista. Questa situazione fortunatamente cambiò nel 2007, quando il Ministero 

dell’Istruzione promulgò un programma tramite il quale il governo stabilì che il 

metodo oralista fosse sostituito da altri metodi alternativi che aiutassero 

maggiormente i sordi e soddisfacessero tutti i loro bisogni (Lai 2014).  

Oggigiorno in Cina esistono molte scuole per sordi: la Fourth school for 

the deaf di Pechino, la Nanjing deaf school, la Shanghai Deaf School, la Chengdu 

School for Blind and Deaf Children, la Kunming School for Blind and Deaf 

Children, e la Chefoo School for the Deaf. Anche ad Hong Kong le scuole per 

sordi non sono poche, come ad esempio la Lutheran School for the Deaf, Chun 

Tok School (Hong Kong School for the Deaf), e la Caritas Magdalene School.32 

Per gli studenti universitari non udenti in Cina, il Tianjin Technical College 

for the Deaf (TTCD) della Tianjin University of Technology (TUT) è il primo 

                                                
32 https://www.verywellhealth.com/deaf-community-china-1048919 (consultato il 13/01/2019) 
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università tecnica per studenti sordi cinesi. Fondato nel 1991, questo college si 

concentra sulla alla tecnologia informatica e ha anche un percorso di studi in 

design33. 

Nonostante questi grandi cambiamenti e miglioramenti anno dopo anno, la 

lingua dei segni cinese è ancora una lingua poco conosciuta e utilizzata, soprattutto 

se paragonata ad altri lingue dei segni nel mondo, come l’American Sign 

Language o la stessa Lingua dei Segni Italiana.  

 

2.2. Caratteristiche linguistiche della CSL 

2.2.1.  Lessico 

Si ritiene che il lessico della CSL sia formato da meno di 10000 elementi. 

È un lessico costituito da segni autentici e molti segni nati dal prestito di termini 

dalla lingua cinese parlata o da altre lingue segnate. Più del 90% dei segni che 

Gong (2005a) definisce ‘base’ sembrano essere nativi piuttosto che prestiti nelle 

principali varietà di CSL.  

Gong (2017) afferma anche che i segni che invece sono prestiti del cinese 

fanno generalmente parte di una delle seguenti categorie: i segni derivati dai 

caratteri cinesi (es. PERSONA  rén); le iniziali segnate con l’uso dell’alfabeto 

manuale (iniziale y per PERCHÈ yīn); giochi di parole basati sulla lingua cinese 

(es. CSL ROTONDO per il cinese parlato , perché yuán è anche la pronuncia 

della parola cinese yuán ROTONDO); segni CSL creati a partire da caratteri 

cinesi visivamente simili o parte di essi (es. CSL PESCE – cinese  yú - viene 

utilizzato per segnare PESARE héng).  

Ci sono poi le parole bisillabiche e polisillabiche sempre prese in prestito 

dal cinese parlato. Prendiamo, ad esempio, la parola FILOSOFIA (in cinese

zhéxué), che in CSL può essere scomposta in due parti: una prima parte 

rappresentata utilizzando l’alfabeto manuale per segnare il suono zh- per zhé 

(figura 1), e poi il segno CSL per IMPARARE/STUDIARE ( xué, figura 2).  

 

                                                
33 Ibidem 
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Figura 1. zhé (zh- alfabeto manuale) Figura 2. Xué STUDIARE (segno CSL) 

  
 

Un altro esempio è la parola ASTRATTO ( chōuxiàng), che in CSL è formato 

dall’unione del segno dell’alfabeto manuale per il suono ch- e poi dal segno per 

IMPRESSIONE (   yìnxiàng, figura 3). 

 

Figura 3. ASTRATTO ( chōuxiàng) 

 

2.2.2. Morfologia 

I segni di base della CSL sono monomorfemici, esistono comunque segni 

polimorfemici, formati principalmente attraverso il fenomeno della composizione. 

La derivazione anche è presente, ma è piuttosto rara. Ad esempio, il segno per 

MOGLIE è formato da SPOSARE + DONNA (figura 4); NON CREDERE IN 

QUALCOSA (ing. disbelieve), invece, è un esempio di derivazione, formato da 

CREDERE (BELIEVE) + SUFFISSO NEGATIVO (movimento di separazione), 

come mostrato in figura 5.     
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Figura 4. MOGLIE.34 Figura 5. NON CREDERE IN 

QUALCOSA 35 

  
  

La composizione è molto frequente in CSL, probabilmente per l’influenza 

della lingua cinese parlata, che è costituita principalmente da parole bimorfemiche 

e bisillabiche, formate prevalentemente attraverso il processo della composizione: 

“Secondo le statistiche di Xing (2006:117) i composti in cinese 

rappresenterebbero circa l’80% delle parole del cinese moderno” (Arcodia e 

Basciano 2016: 137). Molti composti della CSL sono presi in prestito dal cinese 

(cfr. par. 2.3.1), con la conseguente creazione di molti composti a due segni. Ad 

esempio, la parola AUTOSTRADA  gōng-lù nel cinese parlato è una parola 

bimorfemica e bilsillabica, composta dall’unione dei morfemi PUBBLICO e 

STRADA. Anche in CSL la parola AUTOSTRADA  gōnglù è composta da 

due segni (figura 6)36.  

 

 

                                                
34 (Gong 2017) 
35 (Gong 2017) 
36 Il morfema ‘pubblico’, tra l’altro, fa parte di una particolare categoria di segni, di cui si parlerà 
più nel dettaglio nel capitolo 3, che consiste nel riprodurre il carattere scritto della lingua cinese. 
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Figura 6. AUTOSTRADA= PUBBLICO (a sinistra) + STRADA (a destra)37 

  

   

Per quanto riguarda le categorie lessicali, la suddivisione dei segni CSL in 

parti del discorso non è una questione semplice. Sono state però identificate 

diverse categorie, che includono sostantivi, verbi, numerali, pronomi, aggettivi, 

avverbi e congiunzioni; a questi si aggiungono i classificatori verbali38. Non ci 

sono molti avverbi perché tutte le componenti non manuali, come le espressioni 

facciali e della bocca, sovrapposti ai segni possono spesso servire da avverbi. 

Alcuni verbi, ad esempio, possono essere segnati accompagnati da diverse 

espressione della bocca per indicare diverse sfumature di significato. Vediamo le 

differenze nelle figure sottostanti nelle espressioni del viso dei verbi SORRIDERE 

(figura 7), SCOPPIARE A RIDERE (figura 8) e RIDERE DI QUALCUN 

ALTRO/PRENDERE IN GIRO (figura 9). Sono tutte sfumature del verbo 

RIDERE (  xiào); il segno è sempre lo stesso (figura 10), cambiano però le 

espressioni del viso, in particolare degli occhi e della bocca. 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 https://www.spreadthesign.com (consultato il 13/12/2018) 
38 Un classificatore nelle lingue dei segni è una parola segnata che rappresenta un particolare 
gruppo di oggetti o referenti. Una configurazione di classificazione può essere incorporata con il 
movimento, l’orientamento del palmo e/o il luogo di articolazione per fornire informazioni 
dettagliate in un predicato. https://www.handspeak.com/learn/index.php?id=17 (consultato il 
5/02/2019) 



 54 

Figura 7. SORRIDERE 

( ) 

Figura 8. SCOPPIARE A 

RIDERE ( ) 

Figura 9. RIDERE DI 

QUALCUNO ( ) 

   

Figura 10. RIDERE (   xiào) 

 

 

Per quanto riguarda i pronomi, in CSL è sufficiente indicare con il dito 

indice per esprimere i pronomi personali singolari. Dito indice rivolto verso il 

corpo del segnante per segnare IO (figura 11); dito rivolto verso l’interlocutore (di 

fronte al segnante) per segnare TU (figura 12); dito rivolto esternamente, a lato, 

per segnare LUI/LEI (figura 13).  

Figura 11. IO  Figura 12. TU Figura 13. LUI/LEI 

   

Per quanto riguarda i pronomi personali plurali, invece, si combina un 

pronome personale singolare con un movimento circolare, come se si volesse 
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indicare una folla, in modo simile a quanto accade con i sostantivi plurali come 

vedremo più avanti. Si veda ad esempio la figura 14 per NOI. 

Figura 14. NOI 

 
NOI: Il dito indice di una mano prima tocca il petto, poi con il palmo orientato verso il basso si 

traccia un cerchio parallelo al petto. 

 

Anche per quanto riguarda gli aggettivi possessivi (mio, tuo, suo, ecc.) si 

utilizzano gli stessi segni, seguiti poi dal sostantivo modificato dall’aggettivo. Si 

veda l’esempio in figura 15 IL MIO LIBRO. 

Figura 15. IL MIO LIBRO = IO + LIBRO 

  
 

Sebbene non esistano in CSL genere, caso o tempo, la CSL è ricca di 

morfologia verbale flessiva.  

Si prenda in considerazione innanzitutto la classificazione dei verbi in ASL 

di Padden (1988) 39: i verbi in ASL si dividono in tre classi principali: 1) verbi 

semplici (senza accordo), 2) verbi di accordo (che sottolineano l’accordo tra 

                                                
39 https://quote.ucsd.edu/padden/projects/  (consultato il 15/01/2019)  
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persona e numero) e 3) verbi spaziali (in cui vengono marcati solo i locativi). I 

verbi semplici, che costituiscono la classe semantica di base, non codificano 

alcuna caratteristica grammaticale dei loro argomenti. I verbi spaziali 

rappresentano la classe dei verbi che denota il movimento e la posizione nello 

spazio; la direzione del movimento codifica le posizioni degli argomenti locativi, 

il punto di partenza e di arrivo. Il movimento tracciato dalle mani spesso 

rappresenta il percorso che un oggetto attraversa nello spazio. I verbi d'accordo, 

infine, sono verbi che indicano un passaggio, codificano il ruolo sintattico degli 

argomenti, così come le loro caratteristiche di persona e numero, in base alla 

direzione del movimento delle mani e dell’orientamento dei palmi. Le categorie, 

a loro volta, determinano il modo in cui le parole sono flesse, che si presentino 

come lievi modifiche o segnali direzionali al segno originale, più o meno allo 

stesso modo in cui in inglese i suffissi -ed o -s vengono aggiunti alla fine di una 

parola. Secondo la maggior parte degli studiosi (Jiang 2009, pp. 39-62; Lam 2003, 

pp. 5-7; Smith 1989; Chang, Su, Tai 2005, pp. 250-255; Tai, Su 2006; Li 2006, 

pp. 64-73 inter alia), questa classificazione è valida anche per CSL e TSL. 

 In Abbiati (2015) si legge che una posizione diversa in merito alla 

suddivisione dei verbi in classi per quanto riguarda la Shanghai Sign Language 

(SSL) è quella di Ni (2007, 2013, 2014) e di Chen X. (2013), che prediligono una 

ripartizione in quattro classi maggiori: verbi semplici, verbi di accordo, verbi 

spaziali e verbi bidirezionali. Nella quarta classe si trovano riuniti i verbi che 

fondono in sé la transitività propria dei verbi di accordo e lo spostamento 

tipicamente connesso ai verbi spaziali.  

Abbiati (2015) definisce i verbi semplici della CSL come tutti quei verbi 

che hanno come luogo di articolazione il corpo del segnante e mantengono sempre 

inalterata la loro forma di citazione (vale a dire la forma con cui esso è presentato 

nei dizionari e nei repertori lessicali), senza variazioni morfologiche relative a 

persona, numero, ecc. Si tratta di verbi transitivi o intransitivi i cui segni, eseguiti 

a contatto con il corpo e ad esso ‘ancorati’, prevedono tutt’al più piccoli movimenti, 

ma mai flessioni di accordo con soggetto o oggetto; esempi sono DORMIRE 

(figura 16), PIANGERE (figura 17) e PIACERE (figura 18). 
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Figura 16. DORMIRE Figura 17. PIANGERE Figura 18. PIACERE 

   

I verbi di accordo sono invece i verbi che hanno come luogo di 

articolazione lo spazio antistante il corpo del segnante. Si tratta di verbi transitivi, 

caratterizzati da un movimento tra due punti nello spazio segnico: variando i punti 

iniziale e finale di articolazione, nonché la direzione e l’orientamento del 

movimento, possono flettersi e segnalare così, morfologicamente, l’accordo con 

soggetto e oggetto. Quindi, in CSL le frasi IO TI AIUTO ((IO) -AIUTO- (TE)) e 

TU MI AIUTI ((TU) -AIUTI- (ME)) sono segnate con il verbo d'accordo 

AIUTARE, ma con il palmo della mano rivolto rispettivamente verso il 

destinatario (IO TI AIUTO) o il segnante (TU MI AIUTI), per indicare l’accordo 

soggetto-verbo-complemento (figure 19 e 20). Quindi la flessione riguarda la 

concordanza soggetto-verbo-complemento e non ad esempio la concordanza di 

genere o numero. 

Figura 19. TU AIUTI ME Figura 20. IO AIUTO TE 

  

La classe dei verbi spaziali include sempre verbi che hanno come luogo di 

articolazione lo spazio antistante il corpo del segnante, ma sono però verbi 

intransitivi, che descrivono movimenti tra due punti nello spazio segnico (o spazio 

neutro) che non indicano la collocazione di soggetto e oggetto, bensì forniscono i 

riferimenti locativi (punto iniziale e punto finale) relativi allo spostamento del 

soggetto interessato (cfr. Abbiati 2015).  
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Figura 21. VERBI SPAZIALI 

 

Per quanto riguarda l'aspetto, in CSL si utilizza un segno per indicare che 

l’azione è conclusa: un movimento della mano aperta con il palmo verso l’esterno 

indica che l’azione è terminata; ad esempio FINIRE DI MANGIARE (cinese 

 chī-wán-le ‘mangiare-finire-PFV’) si segna con il segna MANGIARE seguito 

dal movimento della mano aperta con il palmo verso l’esterno (figure 22 e 23). 

Figura 22. MANGIARE Figura 23. FINIRE 

  

Altre categorie aspettuali/azionali sono per lo più caratterizzate da 

alterazioni dei movimenti nei verbi: ad esempio, RILEGGERE viene espresso 

ripetendo il movimento di LEGGERE (figura 24). CONTINUARE A STARE IN 

PIEDI è una variante prolungata di STARE IN PIEDI (figura 25) (Gong 2017).  
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Figura 24. LEGGERE Figura 25. STARE IN PIEDI 

  

Per indicare plurale in CSL il segno viene accompagnato da un movimento 

più ampio oppure viene ripetuto più volte. Ad esempio, per il termine PERSONE 

(cinese   rénmen) si utilizza il segno per PERSONA seguito da un gesto molto 

ampio e circolare, come a voler indicare un insieme di persone (figura 26). 

Figura 26. PERSONE 

  

 

2.2.3. Morfologia derivazionale 

In CSL alcune configurazioni manuali assumono uno status morfologico, 

possono essere associate a significati di natura derivazionale. La configurazione 

della mano con il pollice alzato indica un’accezione positiva, come ad esempio la 

parola BENE (�  hǎo, figura 27), mentre la configurazione della mano con 

mignolo alzato denota un’accezione negativa (�� bù hǎo, figura 28), come 

abbiamo visto sopra in alcuni esempi riguardo la negazione (Fisher e Gong 2010).  
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Figura 27. BENE Figura 28. NON BENE 

  

Vediamo infatti che anche il segno per NON UDENTE ( ěrlóng, 

figura 29) utilizza la configurazione con mignolo alzato, proprio ad indicare 

un’accezione negativa.  

Figura 29. NON UDENTE  

  

 

2.2.4. Sintassi 

Sebbene ci siano alcune evidenti influenze dal cinese, la CSL ha una 

sintassi propria. Analogamente ad altre lingue dei segni, la CSL utilizza molte 

costruzioni con classificatori, in cui un classificatore viene utilizzato insieme a un 

movimento per narrare, descrivere un evento. Nella figura 30 (Gong 2017) si può 

notare la diversa configurazione per AUTOBUS e AUTOMOBILE, incorporate 

però nello stesso movimento di ARRIVARE; ciò che cambia è proprio il 

classificatore (una semplice configurazione della mano), che indica il tipo di 

veicolo in arrivo. 
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Figura 30. CLASSIFICATORI per AUTOMOBILE (destra) e AUTOBUS 

(sinistra) 

 

  

L'ordine delle parole di base in CSL è tema-commento, con il tema spesso 

omesso nella comunicazione in tempo reale e con abbondanti costruzioni con il 

verbo alla fine della frase. Ad esempio, la frase ‘mi è piaciuta l’esibizione di ieri ’, 

in CSL è segnata come ‘IERI ESIBIZIONE (IO) PIACERE’ (figura 31, Gong 

2017). Gli avverbi di tempo, o comunque tutti i segni che indicano il tempo 

all’interno di una frase, generalmente vengono segnati per primi in CSL.  

Figura 31. ‘mi è piaciuta l’esibizione di ieri’ (IERI + ESIBIZIONE + 

PIACERE) 

 

La negazione è formata in diversi modi: con un indicatore di negazione 

lessicale, come NON o NON AVERE (figure 32 e 33); scuotendo la testa (figure 

34 e 35); utilizzando un segno negativo derivazionale, ad esempio l'aggiunta di un 

suffisso negativo, un movimento di separazione, di divisione o aggiunta di un 
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mignolo alla radice positiva o un segno di negazione (figure 34, 35 e 36). Si 

vedano gli esempi nelle figure seguenti40: 

Figura 32. NON  Figura 33. NON AVERE  

 
(movimento oscillatorio della mano) 

 
(sfregamento delle dita tra loro) 

 

Figura 34. NON POTERE  Figura 35. NON SAPERE  

 
(configurazione della mano  
mignolo e scuotimento della testa) 
 

 
(scuotimento della testa e 
avvicinamento del mignolo alla testa) 

 

 

 

 

 

                                                
40 Le immagini sono prese da https://www.spreadthesign.com 
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Figura 36. NON CAPIRE  

  
(movimento oscillatorio della mano + segno per CAPIRE) 

Le interrogative, invece, sono formate utilizzando le componenti non 

manuali, specialmente le espressioni facciali, e i segni di domanda (figure 37, 38 

e 39). Le domande con risposta sì-no sono formate a partire da frasi affermative 

accompagnate dall’innalzamento delle sopracciglia, o usando la costruzione A-

non-A (cfr. cinese  yǒu méi yǒu ‘avere-non avere’,  kě bù kěyǐ 

‘potere-non potere’), come conseguenza dell’influenza del cinese parlato (Yang e 

Fischer 2002). Si vedano i seguenti esempi di interrogative: 

Figura 37. COSA?  Figura 38. PERCHÉ?  

  
(movimento oscillatorio dell’indice  

+ sopracciglia aggrottate) 
(movimento oscillatorio di indice  
e pollice della mano destra) 
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Figura 39. CHI?  

  
(movimento oscillatorio dell’indice = COSA + segno per PERSONA) 

Relativamente all’ordine dei costituenti in tutte le varietà di CSL, esclusa 

l’HKSL41 , sono ammesse sia le sequenze SVO che SOV, oltre alle strutture 

topicalizzate OSV (cfr. Ni 2007, p. 27; Chen Y. 2006, p. 27). Vediamo gli esempi 

al riguardo presi da Abbiati (2015):  

XIAOHUA-LEGGERE-GIORNALE (SVO) 

‘Xiaohua legge il giornale’ (Zhang et al. 1998: 66) 

IO-SOLDI-AVERE (SVO) 

‘Ho i soldi’ (ZSFJ42 s.d.: 52) 

SOLDI-IO-AVERE (OSV) 

‘Soldi ne ho’ (SLE43 s.d.: 1) 

Chen Y. (2006: 27) precisa però che, nell’indagine da lui effettuata, su un 

totale di 201 frasi dichiarative affermative considerate (aventi un predicato verbale 

contenente un oggetto), solo il 4,5% mostra un assetto SOV, a fronte dell’84% con 

ordine SVO (mentre l’ordine OSV è riscontrato esclusivamente in frasi negative).  

                                                
41 Sze (2003, pp. 169-179), nella sua indagine sull’ordine dei segni nella HKSL, riguardo ai verbi 
semplici (i verbi segnati sempre e solo nella forma citazionale, che codificano le relazioni 
grammaticali tramite la sequenza lineare dei costituenti, senza far uso di flessioni di accordo) 
riscontra in tutte le frasi esaminate la piena grammaticalità dell’ordine SVO, a fronte di una 
generale inaccettabilità dell’ordine SOV, pur con alcuni dubbi espressi in merito da taluni segnanti 
limitatamente alle frasi non reversibili.  
42 Zhongguo shouyu fanyi jichu “  (Fondamenti di traduzione nella LSC)  
43 Shouyu lilun er (Teoria di lingua dei segni 2)  
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2.3. Il cinese segnato e l’alfabeto manuale 

 Il cinese segnato (  shǒushì hànyǔ, d'ora in avanti CS), a 

differenza della CSL, che è una lingua a tutti gli effetti con una sua fonologia, 

lessico, morfologia e sintassi, è una visualizzazione dinamica del cinese, che 

utilizza il lessico della CSL ma segue la sintassi del cinese (Gong 2017). Il CS, 

che si basa quindi su una rappresentazione carattere per carattere o parola per 

parola prese dal cinese parlato, solitamente viene utilizzato nelle comunicazioni 

tra persone sorde e udenti che conoscono sia i segni della CSL che la lingua cinese.  

Il CS segue dunque l'ordine delle parole del cinese parlato, ed è spesso 

accompagnato dal labiale relativo alle parole cinesi, mancano però la morfologia, 

le componenti non-manuali e le caratteristiche spaziali che si possono invece 

riscontrare in CSL (Gong 2005a).  

Si veda un esempio proposto dal professor Gong, esperto di lingua dei segni cinese 

e professore alla Fudan University di Shanghai, per chiarire la differenza tra CS e 

CSL: la frase ‘una persona è in piedi sotto un albero’ viene segnata in CS come 

‘ESSERCI + UNO+ CLASSIFICATORE + PERSONA + STARE IN PIEDI + 

STATO IN LUOGO + ALBERO + SOTTO’ (per convenzione i nomi dei segni 

sono trascritti in lettere maiuscole), corrispondente alla frase cinese 

 yǒu yī gè rén zhàn-zài shù-xià ‘esserci uno CLF persona stare in piedi-

stare/in albero sotto’. In CSL, tuttavia, questa frase è segnata come: ALBERO + 

classificatore per ALBERO + classificatore per PERSONA. Nelle due immagini 

sottostanti si possono vedere i rispettivi esempi (figure 40 e 41). 
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Figura 40. CS 44 Figura 41. CSL 

 
 

 

 

 

Per quanto riguarda invece l’alfabeto manuale ( Hànyǔ 

shǒuzhǐ zìmǔ), è un vero e proprio alfabeto costituito da 30 configurazioni della 

mano, che viene utilizzato quando non vi è un segno per esprimere ciò che si vuole 

dire; ad esempio può capitare con neologismi, nomi propri o parole straniere 

(figura 42). Questo alfabeto fu inizialmente proposto nel 1959 e ufficialmente 

promosso nel 1963, e segue le regole del sistema di romanizzazione del cinese 

pinyin (Gong 2017).  

 

                                                
44 (Gong 2017) 
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Figura 42. Alfabeto manuale in CSL45 

 

Con questo tipo di alfabeto è possibile creare anche delle abbreviazioni con 

le dita; ad esempio le lettere YW si utilizzano per abbreviare la parola cinese 

 yīnwei ‘perché’, in modo analogo all'uso di BC utilizzato per abbreviare la 

parola because nella messaggistica istantanea inglese.  

Oltre alle abbreviazioni vi sono anche una tipologia di segni che fanno 

riferimento all’alfabeto manuale, che potrebbero essere definiti ‘segni inizializzati’ 

o ‘inizializzazioni’ 46  (cfr. Fisher e Gong 2010). Esempi di inizializzazioni 

includono HONG (rosso) e HEI (nero), che si segnano utilizzando la 

                                                
45 (Gong 2017) 
46 L'inizializzazione è il processo di utilizzo dell’alfabeto manuale per rappresentare la prima 
lettera di una parola inglese come accade con le configurazioni manuali per un segno. 
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configurazione H dell’alfabeto manuale, che denota la prima lettera del pinyin di 

ciascuna parola, indicando rispettivamente le labbra per il rosso (figura 43) e i 

capelli per il nero (figura 44).47 

	

Figura 43. ROSSO (hong) Figura 44. NERO (hei) 

	 	
 

2.4. La lingua dei segni di Hong Kong 

 

2.4.1. Storia  

La lingua dei segni di Hong Kong (Hong Kong Sign Language, HKSL) è 

il nome dato alla varietà della lingua dei segni utilizzata dai membri della comunità 

dei non udenti di Hong Kong (Tang e Sze 2017). Non c’ è documentazione storica 

relativa alla HKSL precedente agli anni ‘30. Un recente sondaggio di Sze et al. 

(2013) suggerisce che la prima forma di HKSL è emersa con l'istituzione di una 

scuola per non udenti con diffusione del metodo oralista, la Hong Kong School 

for the Deaf, e due scuole per non udenti che utilizzavano il metodo manualista, 

le Overseas Chinese Schools for the Deaf and Dumb fondate da una coppia di non 

udenti di Shanghai, rispettivamente nel 1948 e il 1956. Questi documenti storici 

giustificano il legame tra HKSL e lingua dei segni di Shanghai proposto in uno 

studio precedente di Woodward (1993). Di seguito ci concentreremo su alcune 

ricerche recenti che parlano delle proprietà linguistiche dell'HKSL.  

 

                                                
47 https://shouyu.51240.com/%E9%BB%91__shouyus/ (consultato il 30/01/19) 
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2.4.2. Fonologia 

Tang (2007) ha documentato circa 1.800 segni lessicali comunemente usati dalle 

persone non udenti che utilizzano l’HKSL. Sulla base del concetto di coppie 

minime, sono stati identificati luoghi di articolazione, configurazioni, orientamenti 

e movimenti caratteristici. Per esempio, configurazioni della mano contrastanti 

producono coppie minime come PADRE vs MADRE (cioè, rispettivamente 

pollice e indice come dito esteso: figure 45 e 4648); l’orientamento del palmo crea 

coppie come EDUCATO vs. PATTINARE (verso il piano xy vs. piano xz49: figure 

47 e 48); luoghi di articolazione diversi creano coppie come IMPARARE vs. 

MANGIARE (es. fronte vs. bocca: figure 49 e 50). 

Figura 45. PADRE Figura 46. MADRE 

  

                                                
48 Le figure usate in questo paragrafo sono tutte tratte da (Tang e Sze 2017).  
49  Un sistema di riferimento cartesiano tridimensionale è formato da tre rette orientate 
perpendicolari tra loro e incidenti in un punto, denominato origine degli assi. I tre assi 
(chiamati solitamente x, y e z) identificano tre piani nello spazio (xy, xz e yz). Con xy ci si 
riferisce al piano orizzontale e con xz al piano verticale (cfr. Moon, Spencer 1988). 
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Figura 47. EDUCATO Figura 48. PATTINARE 

  

  
Figura 49. IMPARARE Figura 50. MANGIARE 

  

  
Mak e Tang (2011) hanno esaminato la traiettoria e i tipi di movimento nel 

luogo di articolazione in HKSL; nella tabella 2 sono riportate le possibili 

combinazioni. 

Tabella 2. Tipologia di movimenti e possibili combinazioni.50 

 
 

Il movimento lungo la traiettoria richiama i cambiamenti di impostazione 

nel punto di articolazione, come in alto-basso, unilaterale-controlaterale o distale-

prossimale. I movimenti locali implicano cambiamenti di orientamento (cioè 

                                                
50 (Tang e Sze 2017) 
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movimento del polso come rotazione e flessione) e cambiamento dell'apertura 

(dita aperte e chiuse). I movimenti possono essere semplici o complessi. Un 

movimento semplice può consistere in un cambiamento di impostazione della 

traiettoria, variazione dell'apertura, cambiamento di orientamento o 

semplicemente movimenti continui e ripetitivi come picchiettare, ondeggiare, 

ruotare. Il movimento di QUINTO (figura 51) è un movimento semplice, in quanto 

è articolato da un semplice cambiamento di orientamento. Al contrario, il 

movimento di CINQUANTA CENTESIMI (figura 52) è complesso, poiché 

comporta un cambiamento di orientamento e una variazione di apertura (cioè da 

chiusa ad aperta). 

Figura 51. QUINTO Figura 52. CINQUANTA 

CENTESIMI 

  
 

Segni che coinvolgono simultaneamente i movimenti che portano al 

cambiamento di impostazione del percorso, al cambio di orientamento e al 

cambiamento di apertura sono pochissimi, suggerendo che potrebbe esistere un 

vincolo nella fonologia del movimento che consente una combinazione di non più 

di due cambiamenti dinamici (Mak e Tang 2011). 

2.4.3. Lessico e morfologia 

Oltre ai segni nativi, in HKSL ci sono segni presi in prestito da caratteri 

cinesi, simili all’alfabeto manuale o ai segni inizializzati di ASL. 
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Figura 53. Segni inizializzati in ASL. 

 

 Come le lingue parlate, anche l’HKSL usa la composizione come strategia 

di formazione delle parole. Ci sono composti endocentrici, come ad esempio in 

‘congedo di maternità’, dove VACANZA è la testa, mentre ESSERE NATO è il 

modificatore: ‘ESSERE NATO + VACANZA, congedo di maternità’ (figura 54).  

Figura 54. ESSERE NATO + VACANZA = MATERNITÀ  

 

Ci sono anche composti esocentrici, in cui dunque non è possibile 

identificare la testa. Esempio comune è MARRONE + MESCOLARE = CAFFÈ 

(figura 55).  

Figura 55. MARRONE + MESCOLARE = CAFFÈ 
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Mentre i morfemi nei composti sono di solito articolati in sequenza, in 

alcuni composti i morfemi sono articolati simultaneamente. Un esempio di questo 

tipo di composti è in figura 56, in cui la mano in alto indica QUALE MESE e la 

mano in basso QUALE DATA, IN CHE DATA. 

Figura 56. QUALE MESE^ QUALE DATA 

 
 
 

In ASL (Supalla e Newport 1978), la regola generale è che i verbi sono 

segnati con un unico movimento e il sostantivo corrispettivo con lo stesso segno 

ripetuto, come si può vedere dall’esempio con VOLARE e AEREO (figura 57).  

Figura 57. VOLARE vs. AEREO 

 

 
Allo stesso modo, in HKSL la ripetizione dei movimenti è usata per 

marcare i cambiamenti di categoria grammaticale, come in SEDIA (figura 58), che 

richiede movimenti ripetuti rispetto al verbo SEDERSI (figura 59), composto da 

un singolo movimento (Tang e Sze 2017).  
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Figura 58. SEDIA Figura 59. SEDERSI 

  

Il segno di un verbo può essere sovrapposto ad una componente non 

manuale di natura avverbiale, articolata da una serie di muscoli della faccia 

inferiore. Questo non è possibile quando il segno è un nome, dimostrando lo stato 

non verbale del segno (Tang e Sze 2017).  

L’HKSL consente l'incorporazione di un numero o di un morfema negativo 

in una radice. Il numero da incorporare nel segno modifica la configurazione delle 

dita: se in UNA SETTIMANA, si utilizza un solo dito (indice) per segnare, in 

DUE SETTIMANE si utilizzano due dita (indice e medio) per segnare lo stesso 

segno (vedi figure 60 e 61). L'incorporazione numerica in HKSL arriva solo al 

numero dieci. Per i numeri che comportano due cifre, un segno temporale è seguito 

da un numero (Tang e Sze 2017).  

Figura 60. UNA SETTIMANA Figura 61. DUE SETTIMANE 

  
 

Un esempio di incorporazione negativa è CATTIVO. La figura 62 fornisce 

la forma di citazione di CATTIVO e la figura 63 la forma di citazione di SAPORE. 

La figura 64 mostra il risultato dell’incorporazione di CATTIVO nel segno 

GUSTO per indicare CATTIVO SAPORE, CATTIVO GUSTO. Ancora una volta, 
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osserviamo una cancellazione dell'originale configurazione di GUSTO. Un 

ulteriore cambiamento fonologico comporta l'inserimento di un movimento di 

percorso verso l'esterno, che non fa parte dei modelli fonologici originali di 

CATTIVO o GUSTO. 

Figura 62. CATTIVO Figura 63. SAPORE, GUSTO 

  
 

Figura 64. CATTIVO SAPORE, CATTIVO GUSTO 

 
 

L’ HKSL condivide alcune tipologie verbali dell’ASL (come descritto in 

Padden 1988): verbi semplici, verbi di accordo e verbi spaziali. I verbi semplici, 

come PIACERE, NON PIACERE e AMARE, in HKSL non flettono per accordo 

personale, accordo spaziale51 o proprietà dell'evento (Tang e Sze 2017).  

Per quanto riguarda i verbi di accordo, l'accordo soggetto-predicato è 

indicato dai punti di inizio e/o fine del movimento (es. vicino al segnante per la 

prima persona). A differenza della proposta di Meier (1990) di una distinzione a 

                                                
51 L’accordo spaziale è una caratteristica unica delle lingue dei segni, e indica la posizione che 
un’oggetto o una persona assume nella vita reale. A seconda di dove viene segnata la parola nel 
cosiddetto spazio segnico si deve poter risalire alla posizione nella realtà. Si deve perciò utilizzare 
l'area davanti al proprio corpo, per mostrare nel modo più chiaro possibile dove gli oggetti sono in 
relazione tra loro in modo che l’interlocutore possa trovare la sua strada in base alla descrizione 
visiva. Anche la direzione dello sguardo e l'inclinazione della testa sono utilizzati per indicare le 
direzioni (cfr. http://tobermorey.com/deaf/spatialagreement.php consultato il 18/01/2019). 



 76 

due termini tra accordo di prima e non prima persona in ASL, Lam (2003) ha 

sostenuto una distinzione a tre vie in HKSL. Ha sottolineato che i segnanti 

dirigono sempre i verbi in fila di fronte a sé per il referente della seconda persona 

e ai lati per i referenti in terza persona, suggerendo che i segnanti dell'HKSL fanno 

una distinzione tra la seconda e la terza persona. L'esempio in figura 65 mostra un 

verbo concordante 3DIRE1, ovvero con un soggetto di terza persona e un oggetto 

di prima persona.  

Figura 65. LUI DICE A ME 

 

Un altro esempio a favore di una distinzione a tre vie è la marcatura obbligatoria 

di un accordo di persona in cui il soggetto è di seconda persona e l'oggetto di terza, 

come in 2DIRE3 (figura 66), che richiede che il segno si sposti tra due luoghi 

specifici nello spazio (di fronte al segnante per indicare la seconda persona ed 

esternamente per indicare la terza persona). 

Figura 66. TU DICI A LUI 
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Per quanto riguarda i verbi spaziali, ne esistono di due tipi. Il primo tipo è 

di natura lessicale, che segna l'accordo di posizione attraverso l'assegnazione del 

locus nello spazio. In HKSL, mentre i verbi concordati possono formare predicati 

a due o tre luoghi, i verbi spaziali di solito formano predicati a tre luoghi che 

coinvolgono un agente, un tema e una posizione (Tang e Sze 2017).  

Il secondo tipo di verbi spaziali è costituito dai predicati di classificazione. 

Tipologicamente, i classificatori nelle lingue naturali sono di natura nominale o 

verbale (Aikhenvald 2003). Nelle lingue dei segni naturali studiate finora, i 

ricercatori osservano che la configurazione della mano trovata in un certo insieme 

di verbi spaziali può essere analizzata come un morfema verbale che denota una 

categoria di sostantivi, formando quindi i ‘predicati di classificazione’ (Emmorey 

2008). Il morfema ‘movimento’, che codifica la radice del verbo, può essere 

modulato per codificare il modo del movimento, così come le proprietà temporali 

e l'aspetto dell'evento. 

Un verbo spaziale che incorpora un classificatore differisce da un verbo 

spaziale ordinario sotto diversi aspetti. Innanzitutto, un verbo spaziale ordinario 

come METTERE è lessicale, consistente in un insieme di componenti sottostanti 

privi di significato di forma, movimento e posizione. D'altro canto, un predicato 

classificatore è di natura morfosintattica, poiché la sua forma, il suo movimento e 

la sua posizione sono tutti morfemi. Ad esempio, mentre PRENDERE come verbo 

spaziale adotta in modo coerente una configurazione a mano aperta (figura 67), la 

forma della mano di un predicato di classificazione con una radice verbale che 

significa 'prendere' varia a seconda della dimensione e della forma dell'argomento 

interno (Tang e Sze 2017). Nella figura 68, il classificatore che indica il 

maneggiare un oggetto è foneticamente rappresentato da una configurazione F 

(sulla base dell’alfabeto manuale dell’ASL).  
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Figura 67. PRENDERE 

 
 

Figura 68. PRENDERE-DA + CLF: ORECCHINO 

 
 

Si potrebbe obiettare che il cambio di configurazione della mano codifichi 

il modo di gestire un oggetto (qui, un piccolo oggetto) (Tang e Sze 2017). 

2.5. La lingua dei segni di Taiwan 

 
2.5.1. Storia 

 

 La lingua dei segni di Taiwan (Taiwan Sign Language, TSL) è una lingua 

naturale sviluppata e utilizzata dai non udenti a Taiwan. Smith (2005) ha riportato 

che la TSL è utilizzata da circa 30.000 persone sorde che risiedono a Taiwan.  

La storia della TSL risale a quando furono fondate le prime due scuole per 

sordi a Taiwan, nel 1915 e il 1917, dai giapponesi che avevano occupato Taiwan 

tra il 1895 e il 1945 (Smith 2005).  

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, Taiwan fu trasferita 

alla Cina. Gli insegnanti giapponesi di entrambe le scuole per non udenti di Taiwan 

furono rimandati in Giappone, ma gli insegnanti taiwanesi di entrambe le scuole 
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continuarono a insegnare agli studenti la JSL. Le differenze dialettali della TSL, 

sono legate alla sua storia. Il primo gruppo di insegnanti giapponesi alla Tainan 

Deaf School proveniva da Osaka, mentre il primo gruppo di insegnanti giapponesi 

della Taipei Deaf School proveniva dall'area di Tokyo. Queste differenze di 

provenienza contribuirono alla differenziazione tra dialetto del sud e del nord della 

TSL. Le differenze tra questi due dialetti sono principalmente lessicali.  

Nel 1949, il Partito Comunista arrivò al potere in Cina, determinando una 

grande immigrazione di oltre due milioni di cinesi dalla Cina continentale a 

Taiwan, e alcune persone sorde e diversi ex insegnanti di scuole per non udenti 

arrivarono portarono con sé la lingua dei segni cinese. Nel 1951, un sordo 

proveniente dalla città di Nantong, nella provincia del Jiangsu, in Cina, fondò una 

scuola per sordi a Kaohsiung, a Taiwan, e venne utilizzata la varietà del sud della 

CSL.  

Queste vicende hanno portato all’introduzione di alcuni segni di CSL in 

TSL (Smith 2005). La TSL ha preso in prestito anche alcuni vocaboli dalla CSL. 

Un esempio è la parola ‘ferrovia ad alta velocità’, che, oltre a imitare la forma del 

motore, può anche essere segnata con il segno TSL per ALTO unito al segno per 

FERRO, una resa del termine cinese gāo-tiě ‘alto-ferro’ (abbreviazione per 

gāosù tiělù ‘ferrovia ad alta velocità’) (Tai e Tsay 2017).  

 

2.5.2. Fonologia 

Come in tutte le lingue dei segni (vedi Sandler e Diane Lillo-Martin 2006), 

i segni in TSL sono composti dai seguenti elementi: configurazione della mano, 

posizione o luogo di articolazione, movimento, orientamento della mano/del 

palmo e componenti non manuali. 

Nella TSL sono stati identificate 60 diverse configurazioni delle mani 

(figura 69).  
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Figura 69. Configurazioni della mano in TSL52 

 

 

                                                
52 Le immagini sono tratte dal database TSL (Tsay et al., 2009) del gruppo di ricerca sulla lingua 
dei segni presso la National Chung Cheng University, Taiwan, e sono state approvate dal 
dimostratore Mr. Gu Yushan. 
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Gli esempi nelle immagini sottostanti illustrano le differenze relativamente 

agli aspetti sopraccitati. La figura 70 mostra le differenze nella configurazione 

della mano: la configurazione ‘dito medio’ rappresenta FRATELLO MAGGIORE, 

la configurazione ‘anulare’ rappresenta la SORELLA MAGGIORE.  
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Figura 70. Differenze nella configurazione della mano (FRATELLO 

MAGGIORE vs. SORELLA MAGGIORE)53 

 

 

La figura 71 mostra differenze nel luogo di articolazione: la medesima 

configurazione della mano segnata sulla fronte significa GIALLO, segnata 

invece sul polso significa TEMPO. 

Figura 71. Differenze nel luogo di articolazione (GIALLO vs. TEMPO)54 

 

                                                
53 (Tsay et al. 2009) 
54 (Tsay et al. 2009) 
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La figura 72 mostra le differenze relative al movimento: una stessa 

configurazione manuale segnata con un movimento verticale significa STORIA, 

con un movimento orizzontale significa PERSONE.  

Figura 72. Differenze nel movimento (STORIA vs. PERSONE)55 

 
 

La figura 73 mostra le differenze relative all’orientamento della mano: la 

stessa configurazione della mano orientata verso il segnante significa UN GIONO, 

orientata verso l’esterno, quindi verso un interlocutore, significa DOMANI.  

Figura 73. Differenze nell’orientamento (UN GIORNO vs. DOMANI)56

 

Infine, la figura 74 mostra le differenze nelle espressioni facciali: lo stesso 

segno segnato con un’espressione neutra significa CERVELLO, accompagnata 

invece dalla bocca arrotondata e da un movimento della testa significa CAPITO.  

                                                
55 (Tsay et al. 2009) 
56 (Tsay et al. 2009) 
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Figura 74. Differenze nelle espressioni facciali (CERVELLO vs. CAPITO)57 

 
 

2.5.3.  Lessico e morfologia 

Ci sono diverse opere che raccolgono il lessico della TSL (si vedano in 

particolare Shi e Ding 1979, 1984). Il gruppo di ricerca sulla lingua dei segni 

presso la National Chung Cheng University di Taiwan ha creato un dizionario 

online, il Taiwan Sign Language Browser (Tsay et al. 2009), che contiene oltre 

3.000 elementi lessicali con dimostrazioni video.  

La composizione è il meccanismo morfologico più produttivo in TSL: ci 

sono sia composti in serie (figura 75) che composti paralleli (dove i morfemi sono 

articolati simultaneamente, figure 76 e 77). 

Figura 75. Composto in serie (^ indica la concatenazione)58 

 

 

                                                
57 (Tsay et al. 2009) 
58 (Tai e Tsay 2017) 
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Per quanto riguarda i composti paralleli (articolati simultaneamente) 

posiamo prendere come esempio MATRIMONIO (figura 76), con una mano si 

segna MASCHIO e con l’altra FEMMINA, i segni si articolano 

contemporaneamente per incontrarsi di fronte al petto. Per DIVORZIO, invece, le 

due mani segnano sempre MASCHIO e FEMMINA contemporaneamente, ma 

invece di congiungersi si allontanano (figura 77) (Tsay e Myers 2009). 

 

Figura 76. MATRIMONIO Figura 77. DIVORZIO 

  

 

Come in altre lingue dei segni, i verbi in TSL possono essere classificati in 

verbi semplici, verbi di accordo e verbi spaziali. I verbi semplici non si muovono 

nello spazio neutro o spazio del segnante per mostrare le relazioni grammaticali; 

usano l'ordine delle parole SVO per indicare la relazione grammaticale soggetto-

oggetto. I verbi di accordo indicano la relazione grammaticale soggetto-oggetto 

passando attraverso lo spazio neutro. I verbi spaziali trasmettono le informazioni 

sul movimento e sulla posizione di un oggetto nel mondo reale o sul movimento 

attraverso lo spazio concettuale. 

Verbi come PIACERE, RICORDARE, ESSERE ESPERTO DI, 

PENSARE, TEMERE sono verbi semplici in TSL. Questi verbi non si muovono 

nello spazio per mostrare informazioni grammaticali; modo e aspetto sono 

contrassegnati da diverse velocità di ripetizione del verbo e dalle caratteristiche 

non manuali, come ad esempio le espressioni del viso. PIACERE è segnato con il 

pollice e l'indice che toccano il viso (accompagnato da un'espressione positiva / 

compiaciuta) (figura 78), mentre NON PIACERE è segnato come PIACERE-

SUFF. NEGATIVO (mano aperta) (figura 79). Da notare la differenza nelle 

espressioni facciali dei due termini opposti (Tai e Tsay 2017).  
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Figura 78. PIACERE Figura 79. NON PIACERE 

   

Verbi come CREDERE, DIRE, DARE, CHIEDERE, VEDERE, PAGARE 

e RISPONDERE sono verbi di accordo. I verbi di accordo si muovono attraverso 

lo spazio per indicare la relazione grammaticale soggetto-oggetto e consentono 

anche l'inclusione di informazioni sulla persona e il numero del soggetto e 

dell'oggetto. Prendiamo ad esempio il verbo DIRE; si segna con le dita della mano 

dominante (in questo caso la destra) chiuse, che si muovono frontalmente e si 

aprono davanti all’oggetto, indicato con l’altra mano. Nell'esempio in figura 80, 

DIRE A LEI, il pronome di terza persona singolare, segnato con la mano sinistra, 

è contrassegnato con il classificatore femminile, il mignolo; nella figura 81, invece, 

si usa il pollice per indicare la prima persona. 

Figura 80. DIRE A LEI (mignolo) Figura 81. IO DICO (pollice) 

  

 Inoltre, a differenza dei verbi semplici, i verbi di accordo cambiano la loro 

forma per indicare la relazione agente-paziente. In generale, il punto di partenza 

del movimento dei verbi di accordo è la posizione del soggetto, mentre il punto 

finale è dove si trova l'oggetto. Nell'esempio seguente (figura 82), ‘il cane ha 

morso il gatto’, il verbo MORDERE si sposta dall'agente CANE verso il paziente 
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GATTO (si noti che il paziente GATTO è stato segnato per primo, probabilmente 

per metterlo in posizione di tema) (Tsay e Myers 2009). 

Figura 82. ‘il cane ha morso il gatto’ (GATTO + CANE + MORDEREà)59 

 

Tuttavia ci sono delle eccezioni: per i verbi di accordo INVITARE, 

RUBARE, PRENDERE IN PRESTITO, il punto iniziale segna l'oggetto e il punto 

finale contrassegna il soggetto (Tai e Tsay 2017). 

I verbi spaziali usano lo spazio topografico, non lo spazio sintattico. 

Mentre lo spazio sintattico viene usato per i verbi di accordo per spostarsi per 

indicare la relazione grammaticale, lo spazio topografico viene utilizzato dai verbi 

spaziali per ricreare un layout di movimento nel mondo reale (Sutton-Spence e 

Woll 1999). I verbi spaziali in TSL includono CORRERE, SALTARE, 

CAMMINARE VERSO. Inoltre, i verbi spaziali possono flettersi per modo e 

aspetto, ma non si flettono per persona o numero. Possono fornire informazioni 

sulla direzione, sulla traiettoria e sulla velocità di movimento dell'azione descritta 

dal verbo e sulla posizione dell'azione. Vediamo ad esempio che l'aspetto 

perfettivo si segna mantenendo la posizione alla fine del verbo, in modo simile a 

ciò che Sandler (1993) ha osservato per l'ASL. Nell’esempio seguente (figura 83) 

la posizione finale viene mantenuta alla fine della frase per indicare che l’azione 

è terminata (Tsay e Myers 2009).  

 

 

 

 

 

                                                
59 (Tsay e Myers 2009) 
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Figura 83. Aspetto perfettivo 

 

Un altro modo, più semplice, per indicare che un’azione è finita è quello 

di utilizzare il morfema per FINITO/TERMINATO subito dopo il verbo, come in 

figura 84.  

 

Figura 84. LUI + ARRIVARE + FINITO60 

 

Per quanto riguarda l’aspetto progressivo è contrassegnato mantenendo il 

segno nei verbi stativi (figura 85) e con la reduplicazione nei verbi dinamici (figura 

86).  

Figura 85. ‘ lui è seduto su una sedia’ (LUI + SEDIA + SEDERSI-mantenere 

il segno)61 

 
 

 

                                                
60 (Tsay e Myers 2009) 
61 (Tsay e Myers 2009) 
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Figura 86. ‘il cane sta correndo in casa’ (CASA + CANE + CORRERE-

ripetuto)62 

 

 
 

Il numero, in particolare il plurale, generalmente è indicato con quello che 

viene definito un ‘percorso ad arco’ (ing. arc path) da sinistra verso destra. 

Vediamo l’esempio in figura 87: il verbo CHIEDERE, quando si vuole indicare il 

singolare è segnato con il palmo della mano aperto rivolto lateralmente, che 

avanza verso il classificatore per persona. Quando invece si vuole indicare il 

plurale il movimento avviene lungo un arco orizzontale (figura 88) (Tsay e Myers 

2009). 

 

Figura 87. CHIEDERE (singolare) Figura 88. CHIEDERE (plurale) 

  
 

 

                                                
62 (Tsay e Myers 2009) 
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 Per quanto riguarda l’ordine sintattico, Abbiati (2015: 19-20) afferma: 

“nella TSL, in frasi con verbi semplici, si registrano frequentemente sequenze 

SVO. […] La TSL dispone però anche di indicatori diversi dall’ordine di 

successione, utilizzabili per segnalare la relazione esistente tra il verbo e i suoi 

argomenti (cfr. Tai, Su 2006). Grazie a tali indicatori sequenze diverse dalla 

canonica SVO si realizzano con frequenza”. Il principale di questi indicatori è la 

direzione dello sguardo, che serve a marcare l’accordo tra verbo e oggetto. Nella 

figura 89, durante l’esecuzione del verbo TEMERE, il segnante rivolge lo sguardo 

lateralmente, a sinistra, e lo stesso fa durante l’esecuzione del segno 

SCARAFAGGIO, sottolineando così la relazione VO che sussiste tra i due segni.  

Figura 89. Direzione dello sguardo 

 

Altri indicatori impiegati come lo sguardo per segnalare l’accordo del 

verbo con l’oggetto sono costituiti da segni specifici che, svuotati di significato, 

possono essere impiegati quali ausiliari (Abbiati 2015). Si veda ad esempi il verbo 

GUARDARE (figura 90), che nelle figure 91 e 92 è desemantizzato e segue il 

soggetto allo scopo di indicare, in coordinazione con lo sguardo, la collocazione 

virtuale del gruppo nominale oggetto.  

Figura 90. GUARDARE 
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È infatti l’ausiliare (il segno GUARDARE) che svolge il compito, 

normalmente spettante al verbo, di marcare l’accordo con l’oggetto, come 

evidenzia il fatto che è all’atto di segnare l’ausiliare (anziché durante la produzione 

del verbo) che il segnante dirige lo sguardo lateralmente a sinistra, come fa durante 

l’esecuzione del segno SCARAFAGGIO, che è oggetto in (91) e oggetto collocato 

in posizione di tema in (92):  

Figura 91. LA SORELLA HA PAURA DEGLI SCARAFAGGI63  

 

Figura 92. DEGLI SCARAFAGGI LA SORELLA HA PAURA64  

 

Osserviamo ora una terza modalità con cui possono essere codificate le 

relazioni grammaticali; a tale modalità si ricorre in presenza di due gruppi 

nominali, entrambi segnati prima del verbo, qualora si ritenga utile (o necessario 

in caso di frasi reversibili) stabilire chiaramente la rispettiva funzione sintattica 

dei due gruppi nominali in questione (Abbiati 2015). Si tratta della cosiddetta 

strategia ‘stessa-mano’, la quale prevede che i due segni nominali siano eseguiti 

l’uno con la mano sinistra, l’altro con la destra, e che il verbo sia segnato con la 

medesima mano (sinistra o destra) con cui in precedenza è stato segnato il soggetto, 

così che questo risulti immediatamente identificabile, così come identificabile 

                                                
63 (Tai e Su 2006: 349) 
64 (Tai e Su 2006: 350) 



 92 

risulterà, per esclusione, l’oggetto. Si confrontino ad esempio (figura 93) e (figura 

94):  

Figura 93. LUI TEME L’INSEGNANTE65  

 

Figura 94. L’INSEGNANTE LO TEME 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 (Tai e Su 2006: 348) 
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CAPITOLO 3 

Segni derivati dai caratteri cinesi 

 
 Nella lingua dei segni cinese, così come nelle lingue dei segni di Taiwan e 

Hong Kong e nella lingua dei segni giapponese, esiste una categoria speciale di 

segni definiti in inglese Chinese Character Signs ( hànzì shǒushì), 

formata da tutti quei segni che si rifanno alla scrittura dei caratteri nella lingua 

cinese. Ci sono due sistemi per rappresentare i caratteri cinesi: il primo è chiamato

shūkōng e consiste nell’usare il dito indice per tracciare caratteri cinesi 

nell'aria. Il secondo è chiamato in cinese  fǎngzì e consiste nell’usare le 

configurazioni delle mani per segnare la forma di un carattere cinese.  

Prima di procedere all’esame di queste due tipologie di segni, 

presenteremo brevemente le caratteristiche principali della scrittura cinese, 

sistema di scrittura logografico, in modo da poter capire meglio il legame tra 

questa e i segni usati in CSL. 

 

3.1. Il sistema di scrittura cinese 

La scrittura cinese è una scrittura di tipo logografico; le unità grafiche, i 

cosiddetti caratteri, non rappresentano suoni, ma significati. Peculiarità del 

sistema di scrittura cinese è dunque la fusione in un unico segno di tre unità (unità 

grafica, unità di significato e unità di suono) e la corrispondenza quasi perfetta che 

esiste tra carattere, morfema e sillaba (Abbiati 2008). 

Secondo la classificazione tradizionale dei caratteri cinesi, elaborata nel II 

secolo d.C. da Xu Shen nello Shuowenjiezi , i caratteri cinesi possono 

essere suddivisi in sei categorie: pittogrammi, ideogrammi, aggregati logici, 

prestiti fonetici, pseudo-sinonimi, composti fonetico-semantici (Abbiati 2008). 

§ I simboli pittografici ( xiàngxíng) sono rappresentazioni grafiche di 

referenti concreti, come ad esempio rén ‘persona’, shān ‘montagna’, 

 dà ‘grande’,   kǒu ‘bocca’,   yú ‘pesce’ ecc. La maggior parte dei 
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segni CSL derivato da carattere che verranno analizzati nel prossimo 

paragrafo appartengono a questa categoria.  

§ Gli ideogrammi (o simboli indicativi, zhǐshì) sono rappresentazioni 

iconiche di referenti astratti, come ad esempio i numeri ( , …), 

alcune relazioni spaziali,  shàng ‘sopra’, . 

§ Gli aggregati logici (  huìyì) sono caratteri formati dalla combinazione 

di più simboli pittografici o ideografici, i cui singoli significati concorrono 

ad articolare concetti più complessi di quelli rappresentabili mediante 

pittogrammi o ideogrammi semplici. Ad esempio l’associazione di  nǔ 

‘donna’ +  zǐ ‘bambino’ crea il carattere  hǎo ‘buono’. 

§ I prestiti fonetici ( é jiǎjié) sono caratteri originariamente in uso con un 

certo significato, poi ripresi per affinità di suono per rappresentare un 

senso diverso, che non ha più alcun legame con il carattere originario. Ad 

esempio il carattere ( in origine rappresentava il pittogramma di una 

pianta di graminacea. Dato che nella lingua parlata il verbo ‘venire’ non 

aveva ancora un corrispettivo nella lingua scritta, e poiché sarebbe stato 

difficile rappresentare graficamente il concetto di ‘venire’, si è utilizzato il 

grafema  anche per ‘venire’ poiché ne condivideva la pronuncia nella 

lingua parlata (Cerrini 2015).  

§ Gli pseudo sinonimi ( zhuǎnzhù) sono caratteri il cui principio 

formativo è ancora controverso e oggetto di dibattito. In base all’ipotesi 

più accreditata sarebbero unità in uso con un determinato significato, poi 

utilizzate anche per esprimere un altro significato, semanticamente 

connesso a quello originario, ma foneticamente distinto. Il solo esempio 

riportato nello Shuowenjiezi è rappresentato dalla coppia di caratteri e 

 catalogati entrambi nella sezione del radicale   La pronuncia di 

questi caratteri era simile, il significato identico, ma in seguito a processi 

evolutivi della lingua sono stati distinti in due caratteri diversi (Cerrini 

2015). 

§ I composti fonetico-semantici ( xíngshēng) sono caratteri formati 

combinando due componenti, uno dei quali segnala la categoria semantica 
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di appartenenza, mentre l’altro ne suggerisce la pronuncia. Un esempio 

molto semplice è rappresentato da bà e  mā in cui i componenti 

bā e  mǎ hanno solamente la funzione di indicare la pronuncia all’interno 

del composto, indipendentemente dal loro significato originale. Il 

significato è invece dato dalle componenti semantiche  fù (padre) e 

nǚ (donna).  

 

3.2. Segni derivati dai caratteri nella lingua dei segni cinese  

I segni derivati da caratteri sono tipici delle lingue dei segni delle comunità 

la cui lingua vocale usa un sistema di scrittura logografico. Come abbiamo già 

visto, esistono due metodi per segnare questa tipologia di segni: l’uso di un segno 

che riproduce la forma di un carattere, come PERSONA, derivato dal carattere 

rén (vedi figura 1) o il classificatore per persone gè (figura 2); l’uso dell’indice 

per tracciare il carattere, come ad esempio MILLE qiān (figura 3)66.  

 

Figura 1. PERSONA Figura 2. CLF 

  

                                                
66 Per gli esempi in questa sezione, le immagini sono state tratte da Fisher e Gong (2010) e da due 
siti web: 
SpreadTheSign: https://www.spreadthesign.com 
51240: https://shouyu.51240.com 
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Figura 3.  MILLE 

 

 Per capire meglio questa categoria di segni può essere utile fare un 

paragone con altre lingue dei segni. Vediamo ad esempio che in molte lingue dei 

segni occidentali il segno per la parola PERSONA è molto simile; si veda questo 

segno in ASL, BSL (British Sign Language) e LIS (figure 4, 5 e 6), e lo si confronti 

con il medesimo segno in CSL (figura 1).  

Figura 4. PERSON in ASL. 
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Figura 5. PERSON in BSL 

  
 

Figura 6. PERSONA in LIS 

  
 
 	

 Come detto in precedenza, le ricerche sui segni derivati da caratteri sono 

rare. Uno degli studi più significativi è stato condotto da Ann (1998) per la Taiwan 

Sign Language (TSL). Ann ha trovato diverse caratteristiche tipiche dei segni 

derivati dai caratteri. Innanzitutto, nelle quattro lingue in cui è presente questa 

tipologia di segni, sebbene i caratteri cinesi siano gli stessi, ci possono essere 

differenze nel segnare uno stesso carattere; ad esempio, , il carattere di 

PERSONA, è segnato con due mani in CSL (cfr. figura 1), ma con una sola mano, 

tracciando il carattere in aria, in JSL (figura 7). 
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Figura 7. PERSONA (hito) in JSL  

  

 

Una particolarità è questi segni devono essere segnati nello stesso modo 

indipendentemente dal fatto che il segnante sia destrorso o mancino, quindi 

utilizzando la mano destra come dominante. Al contrario per ogni altro segno può 

essere speculare, intendendo la stessa cosa se segnato con la mano destra 

dominante o la mano sinistra dominante (Grimaldi 2016). 

Vediamo adesso alcuni esempi in CSL dei segni derivati dai caratteri, 

analizzando prima i singoli segni e poi alcuni composti. Abbiamo visto sopra 

(figura 3) che in CSL il segno per 1.000, basato sul carattere qiān, viene 

tracciato con l’indice, per segnare i numeri da 2.000-9.000, invece, viene prima 

indicato il numero da 2 a 9 con le dita e poi si procede con il segno per qiān. 

Nella figura 8 viene indicato prima il numero 5 e poi successivamente è tracciato 

il segno per con in dito indice. 

Figura 8.  ‘5000’ 

  

Nella figura 9, invece, prima si segna il numero 8  e poi, mantenendo 

sempre questo segno, si procede a tracciare (utilizzando quindi sia il pollice 

che l’indice).  
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Figura 9.  ‘8000’. 

  
 

Pe quanto riguarda i numeri OTTO  bā e DIECI shì mostrano 

chiaramente la loro derivazione dai caratteri cinesi, riproducendone la forma 

(figure 10 e 11). 

Figura 10. OTTO Figura 11.  DIECI 

  

Un altro esempio di segno derivato da carattere è PRESENTARE  jiè 

(figura 12).  

Figura 12. PRESENTARE 
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Altri segni che riproducono la forma di caratteri cinesi sono SECCO (

gān), che si segna con due dita della mano sinistra statiche e l’indice della mano 

destra che si muove verso il basso (figura 13), RE ( wáng; figura 14), 

QUARTIERE ( qū, figura 15) e DA (  cóng, figura 16). 

Figura 13. SECCO Figura 14.  RE 

  

 

Figura 15.  QUARTIERE  Figura 16.  DA 
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Si veda ora il segno per MONTAGNA che in CSL ricorda il corrispondente 

carattere cinese,  shān (figura 17), a confronto con altre lingue dei segni, in 

particolare la LIS (figura 18) e la ASL (figura 19). 

Figura 17. MOTAGANA  CSL Figura 18. MONTAGNA in LIS  

  
 

Figura 19. MOUNTAIN in ASL 

  

I segni in CSL e LIS sono segni statici, il segno in ASL è invece un segno 

dinamico, caratterizzato da un cambiamento di configurazione da mano chiusa e 

mano aperta.  

Con questo tipologia di segni è possibile creare anche dei composti, come 

ad esempio LAVORATORE gōngren , INDUSTRIA gōngyè, (figure 

20 e 21), tutti composti dall’unione di due fǎngzì. 
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Figura 20.  LAVORATORE 

  
 

Figura 21.  INDUSTRIA 

  
  

La maggior parte dei segni di carattere sono rappresentazioni visive 

statiche di caratteri cinesi; tuttavia, per i segni di carattere che contengono 

componenti simili, come PRODOTTO  pǐn (figura 22), viene utilizzato il 

movimento per indicare il posizionamento dei componenti. 

Figura 22. PRODOTTO  

        

Anche se la maggior parte dei segni derivati da carattere si realizzano nello 

spazio neutro, ci sono anche segni, come ad esempio quelli per STOMACO 
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(raffigurante il componente superiore  del carattere  wèi), e FEGATO 

(segnato con il componente di destra del carattere gān), che sono segnati 

vicino al corpo del segnante (figure 23 e 24).  

Figura 23.  STOMACO Figura 24. FEGATO 

  
 

 Fisher e Gong (2010) identificano una particolare categoria di segni che 

definiscono “segni metonimici visivi”, basati su una parziale somiglianza visiva 

tra un carattere più semplice e un carattere più complesso. Ad esempio, la parte 

sinistra del carattere per il diffuso cognome cinese Péng è identica alla parte 

sinistra del carattere  gǔ ‘tamburo’, quindi il segno per TAMBURO è usato 

anche per segnare questo cognome.  

 Talvolta, due parole diverse vengono segnate con lo stesso segno in CSL 

proprio perché i corrispettivi caratteri cinesi sono simili, come ad esempio 

SORGENTE, POZZO ( jǐng, figura 25) e COMUNE, COMUNISTA( gòng, 

figura 26). 

Figura 25. SORGENTE Figura 26.  COMUNE 
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Un altro esempio è il segno utilizzato per i caratteri CONTINENTE (

zhōu) e PREFETTURA (  zhōu). Sono segnati con due segni simili, ma non 

identici. Il segno per  lasica il mignolo esterno scoperto ad indicare il radicale 

di acqua (figura 27); il segno per , invece, è segnato con mignolo, anulare e 

medio della mano destra sovrapposti all’indice della mano sinistra, mentre l’indice 

della mano destra rimane piegato (figura 28).  

Figura 27. CONTINENTE Figura 28. STATO 

  
 

Ci sono anche segni che rappresentano una parte del carattere da cui 

derivano; ad esempio, il segno per ‘10.000’ si segna tracciando l’ultimo tratto che 

si utilizza per scrivere il carattere . wàn (figura 29). 

Figura 29. . ’10.000’ 

 
 

In altri casi ancora può succedere che vengano segnate separatamente le 

diverse componenti di un carattere. Ad esempio, per il cognome Gong, un 
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segnante potrebbe segnare prima il carattere  lóng ‘drago’ per la parte superiore 

del carattere e successivamente il carattere gòng ‘pubblico’, per la parte 

inferiore. 

3.3. Analisi quantitativa dei segni derivati dai caratteri 	

L’obiettivo di questa ricerca è quello di comprendere a livello quantitativo 

quanto incide la presenza dei segni derivati dai caratteri all’interno della lingua 

dei segni cinese. Per fare ciò è stata presa in esame la lista di 2178 caratteri di 

Hoenig (2009). L’autore ha elencato tutti i caratteri in base alla difficoltà di 

acquisizione, indicando il carattere, il significato e il numero di tratti.  

È piuttosto evidente che un carattere per essere utilizzato nella lingua dei 

segni deve essere un segno piuttosto semplice e composto da pochi tratti. Pertanto 

inizialmente sono stati selezionati, all’interno della lista suddetta, i caratteri con 

un numero di tratti inferiore a 10, per un totale di 241, selezionati in maniera 

casuale nella prima parte della raccolta, che in base a quanto affermato dall’autore 

contiene caratteri molto semplici. Ciascuno dei caratteri di questo campione è stato 

inserito all’interno di entrambi i database consultati per l’intero lavoro di tesi67 

esaminando, per ognuno di essi, un numero minimo di 10 parole contenenti il 

segno corrispondente al significato del carattere cinese per poter verificare se si 

trattasse di un segno derivato da carattere o meno. Per fare un esempio, se il 

carattere della lista è  non si è analizzato solo la parola  (nord), ma anche  

(nord ovest) (nord America) (nord Europa) (polo 

nord)  (Pechino) (parte nord) (mare del nord)

(circolo polare artico) e (emisfero boreale), al fine di individuare in 

quante   fosse un segno derivato da carattere e in quante no. Infatti spesso accade 

che un segno risulti essere derivato da carattere solo in determinati composti e in 

altri no (si veda l’esempio relativo a NORD nel paragrafo 3.4.). 

                                                
67 SpreadTheSign: https://www.spreadthesign.com 
     51240: https://shouyu.51240.com 
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Pertanto il metodo utilizzato per includere i segni corrispondenti ai 

caratteri presenti nella lista tra i segni derivati da caratteri (character based) o 

meno è il seguente: dato un carattere analizzato all’interno di un numero minimo 

di 10 parole composte e verificato in entrambi i database, se in almeno una di 

queste risulta derivato da carattere allora il segno è da considerarsi character based, 

in caso contrario il segno non è da considerarsi character based. Nel corso della 

ricerca si è presentato anche il caso in cui un segno corrispondente al carattere non 

fosse presente all’interno di nessuno dei due database.  

Dall’analisi di questo campione di 241 caratteri, 163 (68%) non sono segni 

character based, 44 (18%) non sono stati trovati all’interno di nessun data base e 

34 (14%) sono segni character based (grafico 1). Di questi 34 segni character 

based, 29 (12%) sono segni derivati da caratteri con tratti ≤ 5 e 5 (2%) da caratteri 

con tratti > 5 (grafico 2). 

Grafico 1.  Analisi dell’intero campione di caratteri  
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Grafico 2.  Analisi in base al numero di tratti 

 

 

Risulta dunque abbastanza evidente che minore è il numero di tratti 

maggiore è la probabilità che il segno sia derivato da carattere. 

Questo risultato ha evidenziato l’importanza di soffermarsi sui caratteri 

con tratti ≤ 5. Pertanto si è proceduto all’analisi dei restanti caratteri all’interno 

della lista di Hoenig (2009) isolando tutti quelli con tratti ≤ 5 per un totale di 183 

caratteri. Di questi, 20 (11%) sono risultati segni character based. 

Analizzando dunque la totalità di caratteri con tratti ≤ 5 all’interno della lista 

iniziale di 2178 caratteri, vale a dire 299 caratteri, il risultato finale ottenuto è di 

49 segni derivati da carattere68. 

 

 

 

                                                
68 Si veda l’appendice per la lista completa dei caratteri analizzati per questa ricerca (i segni 
evidenziati sono character based). 
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Grafico 3. Analisi finale dei caratteri con tratti ≤ 5 

 

Nel paragrafo successivo si andranno a confrontare alcuni di questi segni 

emersi nel corso della ricerca, i più rappresentativi, con la medesima categoria di 

segni all’interno di un’altra lingua dei segni dell’Asia orientale, la lingua dei segni 

giapponese (Japanese Sign Language, JSL), evidenziando somiglianze e 

differenze tra le due lingue. 

3.4. Segni derivati dai caratteri in JSL: confronto con la CSL 

 La lingua dei segni giapponese (JSL) è nata nel 1868, anno della 

fondazione della prima scuola per sordi a Kyoto, e ora è considerata una lingua 

naturale a tutti gli effetti (Lucas 2001). Durante il suo sviluppo, la JSL prese in 

prestito liberamente termini dalla lingua giapponese. Questo contatto era anche 

più intenso a causa del contesto geografico e politico del periodo. Infatti, oltre ad 

essere un'isola, il Giappone fino alla metà del XIX secolo, seguì una rigorosa 

politica di isolazionismo, e fu poi costretto dagli Stati Uniti ad aprirsi al 

commercio estero; questa forzatura portò ad un atteggiamento di ostilità nei 

confronti degli stranieri. Anche per questi motivi la comunità di sordi in Giappone, 

nel periodo di ‘nascita’ della loro lingua, non ha avuto altre influenze al di fuori di 

quella giapponese (Grimaldi 2016). 
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Per comprendere al meglio la tipologia di caratteri che si andranno ad 

analizzare nel corso di questo paragrafo è necessario spiegare brevemente il 

sistema di scrittura giapponese e quali sono le sue caratteristiche. Il Giappone non 

ha avuto un sistema di scrittura fino al IV secolo, quando i caratteri cinesi 

(chiamati in giapponese kanji) furono importati e adattati al sistema fonetico 

giapponese (Grimaldi 2016). Dato che le due lingue risultano comunque essere 

molto diverse, nell’VIII secolo furono introdotti anche due sillabari all’interno del 

sistema di scrittura giapponese: hiragana e katakana. L’hiragana è il sillabario 

più delicato, che veniva usato dalle donne e nella poesia. Il katakana invece era 

riservato agli uomini. Nonostante l’introduzione di questi due sillabari non si è 

mai smesso di utilizzare i kanji che venivano impiegati anche nei documenti 

ufficiali (Grimaldi 2016).  

Chiaramente con il passare degli anni, dopo una riforma linguistica nel XX 

secolo, l’uso di questi sistemi è cambiato: i kanji sono usati per rappresentare i 

morfemi lessicali; l’hiragana si utilizza per i morfemi grammaticali (suffissi, 

particelle, ecc.), mentre il katakana è utilizzato principalmente per traslitterare le 

parole straniere (Grimaldi 2016). Così come i caratteri cinesi, i kanji sono 

composti da un determinato numero di tratti. 

I segni derivati da caratteri anche in JSL, proprio come accade per il cinese, 

vengono creati imitando le forme dei kanji o parte di essi. Non esistono moltissimi 

studi relativi a questa categoria di segni; come abbiamo già detto, uno dei 

principali è sicuramente quello di Ann (1998), che si è dedicata principalmente 

allo studio della TSL (Taiwan sign language), ma data l’influenza da parte del 

Giappone e la somiglianza delle due lingue dei segni, il suo studio viene ritenuto 

altamente valido e significativo anche per la JSL. I kanji possono essere sia segnati 

che tracciati nell’aria in JSL (Grimaldi 2016) e la maggior parte di essi sono stati 

analizzati anche relativamente alla CSL. Si vedano gli esempi nelle figure 

seguenti69. Nelle figure da 30 a 33 si possono vedere come vengono segnati in JSL 

i numeri che in CSL sono segni derivati da caratteri: DUE, TRE, OTTO e DIECI, 

tra i caratteri i più semplici da segnare. I numeri OTTO e DIECI (figure 30 e 31) 

                                                
69  Le immagini per gli esempi di questa sezione sono state prese dal sito web: 
http://www2.nhk.or.jp/signlanguage/ (data ultima consultazione 17/12/2018) 
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presentano una configurazione differente nelle due lingue, per il DUE e il TRE 

(figure 32 e 33) la configurazione risulta essere la stessa.  

 

Figura 30. (jap. hachi, cin. bā) OTTO 

  

 

Figura 31. (jap. jū, cin. shí) DIECI 

  

 

Figura 32. (jap. ni, cin. èr ) DUE 
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Figura 33.  (jap. san, cin. sān) TRE 

  
 

La parola CENTRO si scrive con lo stesso carattere in entrambe le 

lingue e anche nelle due lingue dei segni si utilizza lo stesso segno derivante dal 

carattere corrispondente, come si può notare dalle due immagini a confronto 

(figura 34). 

Figura 34.  (jap. naka, cin. zhōng) CENTRO 

  
 

Lo stesso discorso vale anche per il carattere  (figura 35, per il CSL cfr. 

3.2. figura 27).  
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Figura 35.  (jap. i, cin. jǐng) SORGENTE 

 
 

Il segno per NORD in JSL è un segno derivato da carattere ( , figura 36); 

in CSL risulta essere uguale solo in alcuni composti come NORD EUROPA ) 

o POLO NORD  (figure 37 e 38). Il segno per NORD  , invece, si segna 

con una mano che punta verso l’alto a voler indicare il nord, e un’altra mano segna 

un quadrato, in quanto il carattere  da solo significa appunto ‘quadrato’ (figura 

39).  

Figura 36.  (jap. kita) NORD  

 

Figura 37. (běi ou) NORD EUROPA 
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Figura 38.  (běijí) POLO NORD 

  
 
Figura 39. (běifāng) NORD 

  
 

Per quanto riguarda il segno NON, risulta essere un segno derivato da 

carattere ( ) in entrambe le lingue, ma viene segnato in maniera diversa. Vediamo 

il segno della lingua dei segni giapponese nella figura 40: le due mani con indice, 

medio e anulare estesi, si aprono dall’interno verso l’esterno.  

Figura 40. (hi) NON (movimento verso l’esterno) 
 

 
 

Nella lingua dei segni cinese, invece, sono state trovate due diverse 

configurazioni possibili, la prima è molto simile al segno per NORD ( ), e 
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compare in composti come AFRICA ( ) o SOLO SE/ A MENO CHE ( ) 

(figura 41); l’altra configurazione è stata trovata in composti come 

MOLTO/ESTREMAMENTE ( ) (che può essere segnato in diversi modi) o 

ILLEGALE ( ) (figura 43): in questa configurazione il dito indice è fermo e 

la mano si muove in maniera oscillatoria da destra verso sinistra, come fosse una 

bandiera. 

Figura 41.  (fēi) NON Figura 42.  (fēi) NON (2) 

  
 

Un altro segno derivato da carattere e simile in entrambe le lingue è 

CAMPO ( ) (figura 43). 

Figura 43. CAMPO  (jap. ta, cin. tián) 

  
  

Ci sono anche segni derivati dallo stesso carattere, ma che nelle due lingue 

dei segni assumono significati diversi perché il carattere stesso ha un significato 

diverso nelle due lingue. Un esempio è il segno COLLO DEL PIEDE in JSL, 

derivato dal carattere kō ‘collo del piede’ (figura 44). In CSL esiste un segno 

derivante dallo stesso carattere, jiǎ, che significa ARMATURA, proprio perché 
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è questo il significato che questo carattere ha in cinese. Bisogna notare, però, che 

il segno ARMATURA nel sito Spreadthesign compare solo in composti e non 

risulta essere un segno di carattere, mentre nel sito 51240 compare da solo ed è un 

segno derivato da carattere (figura 45). 

 

Figura 44. (jap. kō) COLLO 
DEL PIEDE 
 

Figura 45. (cin. jiǎ) ARMATURA 

  
 

Adesso vediamo due segni che in giapponese sono segni derivati da 

caratteri e in cinese no. Il primo di essi è il segno per PICCOLO: in JSL, due dita 

della mano destra sono aperte e tra le due si posiziona l’indice della mano sinistra, 

per riprodurre il carattere  (figura 46, a sinistra); in cinese invece si usa la mano 

per rappresentare qualcosa di molto piccolo (figura 46, a destra), dunque non si 

tratta di un segno derivato da carattere. 

 

Figura 46. PICCOLO  (jap. ko, cin. xiǎo)  

  
 

Anche il segno SOLE, in JSL è un segno derivato da carattere ( ): si usano 

tre dita della mano destra per creare delle linee orizzontali e l’indice della mano 
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sinistra per creare una linea verticale che va a chiudere il rettangolo che vuole 

riprodurre il carattere. Nella lingua dei segni cinese, invece, questo segno non è 

derivato dal carattere , ma vuole rappresentare il movimento del sole dall’alba 

al tramonto (figura 47). 

Figura 47. SOLE  (jap. hi, cin. rì)  

  
 

Si veda adesso il segno MONTAGNA, che in CSL fa parte dei segni 

derivati dai caratteri, come abbiamo visto (cfr. 3.2. figura 18) mentre in JSL no, 

ma indica la forma di una montagna (figura 48). 

Figura 48. MONTAGNA (jap. yama; cin. shān) 

 
 

Si veda infine un segno che risulta essere un segno derivato da carattere in 

giapponese, e che non è stato possibile riscontrare in cinese, nel corso della ricerca 

(figura 49).  
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Figura 49. (jap. chō) TRILIONI (movimento verso l’interno) 
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CONCLUSIONI 

Gli studi relativi alla lingua dei segni cinese sono piuttosto esigui, pertanto 

lo scopo di questo lavoro di tesi era quello di mettere in risalto le caratteristiche 

principali di questa lingua, analizzando anche alcune sue varietà, e cercando di 

capire in cosa si differenzi rispetto alle lingue dei segni occidentali più studiate e 

sui cui è possibile reperire un gran numero di informazioni, come ad esempio la 

lingua dei segni americana. In particolar modo, l’obiettivo principale di questa 

ricerca era l’analisi di una categoria di segni tipica della lingua dei segni cinese: i 

segni derivati dai caratteri.  

Attraverso un’attenta analisi della letteratura presente sull’argomento, una 

delle differenze principali emerse tra i segni basati sui caratteri e i segni più tipici 

delle lingue dei segni è relativa alle configurazioni delle mani. Come sottolineato 

più volte nel corso del lavoro, la configurazione della mano è una delle componenti 

fondamentali per formare un segno. I segni, inoltre, possono essere segnati con 

una sola mano o con due mani e, come spiega anche Abbiati (2015), nel 

rappresentare un segno c’è sempre una mano attiva o dominante, vale a dire la 

destra per i destrorsi e la sinistra per i mancini, e una mano base o passiva, che è 

dipendente dalla mano dominante. Pertanto, nelle lingue dei segni la differenza tra 

queste due mani nel segnare risulta essere fondamentale, anche a livello semantico. 

Nel caso dei segni derivati dai caratteri, devono essere segnati nello stesso modo 

indipendentemente dal fatto che il segnante sia destrorso o mancino, quindi 

utilizzando la mano destra come dominante. Inoltre, per ciascuna lingua dei segni, 

esistono determinate configurazioni della mano, con un numero variabile in base 

alla lingua. Nel caso dei segni derivati dai caratteri vi sono delle configurazioni 

aggiuntive (Ann 1998), che non sono generalmente utilizzate per gli altri segni, 

ma vengono adoperate per la loro somiglianza con i caratteri cinesi scritti. Un’altra 

particolarità dei segni derivati dai caratteri è che, oltre a poter essere rappresentati 

con l’uso delle due mani, come accade per tutti gli altri segni, possono anche essere 

tracciati in aria utilizzando il dito indice. Questa è una caratteristica unica di questa 

specifica categoria di segni.  
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La ricerca si è soffermata poi sull’aspetto quantitativo, al fine di mostrare 

la rilevanza dei segni derivati dai caratteri all’interno della lingua dei segni cinese. 

L’obiettivo era anche quello di osservare se il numero di tratti di un carattere 

influisce sulla rappresentazione di questi segni; in particolare si voleva verificare 

l’ipotesi secondo cui i segni derivati da caratteri sono basati su caratteri scritti che 

non presentano un numero elevato di tratti. Dall’analisi dei dati è emerso che su 

una totalità di 424 caratteri esaminati solo 54 risultano essere segni derivati da 

caratteri, e di questi 54 solo 5 caratteri hanno un numero di tratti superiore a 5.  

Infine, si è ritenuto interessate fare un confronto tra i segni derivati dai 

caratteri nella lingua dei segni cinese e nella lingua dei segni giapponese. Da 

questa comparazione è emerso che la differenza principale nei segni tra le due 

lingue risiede nelle configurazioni manuali. Ci sono casi in cui determinati segni 

risultano derivati dai caratteri in entrambe le lingue ma vengono segnati con 

configurazioni diverse. Ci sono altri casi in cui, invece, in una lingua un segno 

risulta essere derivato da un carattere e nell’altra no.  

Questa ricerca lascia aperte questioni che possono servire da spunto per 

ricerche future. Specialmente la categoria dei segni derivati dai caratteri, che 

risulta ancora poco studiata, potrebbe essere ulteriormente approfondita, 

confrontando questi segni presenti nelle lingue dei segni cinese e giapponese 

anche con altre lingue dei segni dell’Asia orientale, come la lingua dei segni di 

Taiwan e la lingua dei segni di Hong Kong, per valutare i punti in comune e le 

influenze reciproche.  

  



 120 

APPENDICE 

Carattere pinyin significato 

yī uno 

èr due 

sān tre 

shí dieci 

gōng lavoro 

shì studioso 

tǔ terra, terreno 

gān secco, arido 

wáng re 

fēng ricco, 
abbondante 

fēi non 

guī tavoletta di 
giada 

qiě inoltre, 
oltretutto 

zhí dritto 

chén funzionario 
di stato 

wǔ cinque 

hù reciproco 

shān montagna 

Carattere pinyin significato 

chū uscire 

jī colpire 

, dīng quarto 

yú a 

shǒu mano 

bài salutare 

guà appendere 

jù resistere; 
respingere 

dǎ colpire; 
picchiare 

sǎo spazzare 

chǒu odioso, 
detestabile 

niǔ attorcigliare, 
distorcere 

kǒu bocca 

huí ritornare 

lǚ diapason 

pǐn prodotto 

zhōng centro 

chuàn legato 
insieme 
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Carattere pinyin significato 

shēn esprimere 

yóu a causa di, 
per via di; da 

chōu 
 estrarre 

jiǎ primo (in 
una lista) 

gǔ antico 

yè foglia 

gù solido 

gū chiocciare 

tǔ sputare; 
vomitare 

jí fortunato 

tián campo 

chéng apparire 

kòu abbottonare, 
allacciare 

kě potere 

hē espirare 

gē fratello 
maggiore 

rì sole 

yuē parlare 

dàn alba 

‘ tǎn piatto 

Carattere pinyin significato 

dān intraprendere 

jiù vecchio 

chāng fiorente, 
prospero 

zǎo presto, 
mattina 

lǐ all’interno 

mù occhio 

mào coraggioso 

dīng fissare 

wú io 

ěr orecchio 

ér e; così come; 
ma 

miàn faccia, 
aspetto 

yǔ pioggia 

yā ipotecare 

jiào essere 
chiamato 

cǎo erba 

kǔ amaro 

miáo germoglio 

gé pelle (cuoio); 
riformare 

gān dolce 
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Carattere pinyin significato 

qū storto, 
piegato 

shì generazione 

mǐn recipiente 

sī società 

wèi proteggere 

jié festività 

wéi pelle (cuoio) 

wéi avvolgere, 
circondare 

jīn dispettoso 

tīng sentire, 
ascoltare 

yuè picco di 
montagna 

yǔ piuma 

qiū collina, 
montagnola 

xí esercitarsi, 
studiare 

zài di nuovo 

tóng simile, 
uguale 

jīn asciugamano 

diào appendere 

zhǒu scopa 

cè libro, 
opuscolo 

Carattere pinyin significato 

mǐn girino 

qī sette 

diàn elettricità 

zhā perforare 

yě anche 

— dì terreno 

bǐ mestolo; 
pugnale 

zhǐ intenzione 

zhǐ dito 

běi nord 

bǐ rispetto a 

pī verificare; 
criticare 

bì finire, 
concludere 

kūn 
discendere; 

fratello 
maggiore 

tún accumulare 
conservare 

dūn tonnellata 

gōng pubblico, 
comune 

jiàng artigiano 

huà disegnare 

yìn stampare 
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Carattere pinyin significato 

lì bello, 
elegante 

shì argomento, 
questione 

kān pubblicare 

bǔ prevedere 

pū dedicarsi a 
qlco. 

zhān divinare 

zhuó essere 
inflessibile 

shàng sopra 

xià sotto 

chì rimproverare 

wò sdraiarsi 

kǎ carta 

xià spaventare 

zhǐ fermare, 
proibire 

chě tirare 

yì rettitudine, 
giustizia 

zhèng corretto 

shì essere 

niú bue 

wǔ pomeriggio 

Carattere pinyin significato 

gào dire 

shēng far nascere 

nián anno 

xīng stella 

zhú bambù 

mén porta 

wèn chiedere 

qū quartiere, 
area 

jiān stanza 

rùn intercalare 

wén sentire, 
odorare 

bái bianco 

zì sé stesso 

bǎi cento 

pāi applaudire 

pà fazzoletto 

bó seta 

huáng imperatore 

zán noi (io e te) 

xuě sangue 
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Carattere pinyin significato 

cùn unità di 
misura 

shí tempo 

fēng 
conferire; 
CLF per 
lettere 

sì tempio 
buddista 

chí afferrare 

nài sopportare 

xún cercare 

dǒu combattere 

dǒu tremare 

zhǔ specialista 

yù giada 

guó paese, 
nazione 

shū libro 

qiān mila, mille 

shé lingua 

kuò includere 

zhòng pesante 

bì moneta, 
valuta 

máo pelo 

luàn in disordine 

Carattere pinyin significato 

cǐ questo 

xiē alcuni 

tuō sorreggere 

lín ispezionare 

dìng decidere 

tā esso 

shěn esaminare 

shǒu difendere 

nìng piuttosto 

yǔ stanza; 
edificio 

xiàng in direzione 
di 

wáng morire 

yán parola, 
discorso 

shì mercato 

máng punta 

ér figlio 

sì quattro 

pǐ 
compagno, 
socio; CLF 
per cavallo 

xī ovest 

yuán unità 
monetaria 
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Carattere pinyin significato 

yuán giardino 

xiōng fratello 
maggiore 

xiān prima 

jiàn vedere 

rén persona 

gè CLF 

cóng da 

zhòng folla, massa 

cóng gruppo, 
ammasso 

liǎng due 

ròu carne 

nèi dentro 

zuò sedersi 

shǎn luminosità, 
schivare 

yǐ usare 

hé combinare, 
unire 

quán tutto, intero 

qǐ in punta di 
piedi 

shě rinunciare, 
arrendersi 

dà grande 

Carattere pinyin significato 

tài troppo 

quǎn cane 

tiān cielo 

shǐ freccia 

yī medico, 
sanitario 

fū marito, 
uomo 

tóu testa 

mǎi comprare 

mài vendere 

shì modello, tipo 

gē daga, 
pugnale 

wù quinto; lancia 
arcaica 

mù albero; legno 

běn radice; CLF 
per libri 

wèi non ancora 

mò fine 

shù abilità; 
metodo 

jiè presentare 

yòng usare 

yì 	 arte 
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Carattere pinyin significato 

zhuān 	 concentrato; 
speciale; 
esperto 

kuī carenza 

rù entrare 

shī perdere 

bèi conchiglia 

lún ordine, 
coerenza 

chú fieno 

qiàn 	 dovere qlco. 
a qlcu. 

.
wàn diecimila 

bǐng terzo in 
ordine 

jiāng fiume 

hàn sudore, 
traspirazione 

wāng colare, 
grondare 

huì 	 riunirsi 

shuǐ acqua 

yǒng per sempre 

nǚ 	 donna 

mǔ madre 

jì calcolare 

dìng essere 
d’accordo 

Carattere pinyin significato 

ràng permettere 

tǎo 	 discutere di, 
studiare 

rèn riconoscere 

yún diviso 
equamente 

jù frase 

shaó 	 cucchiaio 

gài 	 implorare 

yǔ dare 

xiě scrivere 

xī sera, 
crepuscolo 

dǎi cattivo, 
maligno 

wài 	 esterno, fuori 

chǎng fabbrica 

tīng sala, salone 

lì severo, 
rigoroso 

guǎng esteso, ampio 

shī 	 cadavere 

chǐ 	 righello 

lú (arc.) 
recipiente per 
il riso, nero 

。
mín persone 
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Carattere pinyin significato 

ní monaca 

duì squadra 

yún nuvola 

qù andare 

tái palco, tavolo 

yǔn 	 consentire 

gōu 	 depennare, 
cancellare 

yāo 	 il più 
giovane 

guā melone 

huàn 	 fantasia; 
fantastico 

xiāng luogo natale, 
municipalità 

sī seta 

jiū correggere 

yǐ già 

jì ricordare 

bāo incartare, 
confezionare 

gōng arco 

cāng magazzino, 
deposito 

yǐn guidare 

è stressato 

Carattere pinyin significato 

mǎ cavallo 

píng 	 

 
galoppare; 
assistere 

niǎo 	 uccello 

wū 	 corvo 

fàn 

 

offendere, 
violare 

xīn cuore 

rén benevolenza 

shén cosa? 

xiān immortale 

fù pagare 

pū cadere in 
avanti 

dài prendere il 
posto di 

huà cambiare 

bā otto 

liù sei 

xiǎo 	 piccolo 

shì mostrare, 
indicare 

zhǐ solo, 
solamente 

xué 	 caverna, tana 
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Carattere pinyin significato 

huǒ fuoco 

yè commercio; 
industria 

lán orchidea 

hū 
particella 

che esprime 
dubbio 

píng piatto, piano 

bàn metà 

lì stare in piedi 

ěr	 tu 

lè felice, 
allegro 

gòng comune, 
generale 

jin oggi, attuale 

lìng ordinare, 
comandare 

shí pietra, sasso 

zǐ figlio; 
bambino 

zǐ cucciolo 

kǒng 	 buco, 
apertura 

cháng lungo; 
lunghezza 

wù non 

dōng est 

chē automobile, 
veicolo 

Carattere pinyin significato 

bì dovere 

zhà improvvisam
ente 

bù non 

cái 
un momento 
fa, proprio 

adesso 
yá dente 

shǎo 	 poco, pochi 

jiǔ lungo tempo, 
molto, tempo 

piàn fetta, 
affettare 

daō coltello 

fēn dividere, 
separare 

fāng quadrato; 
direzione 

lì forza 

wéi fare, agire, 
compiere 

chuān fiume, 
ruscello 

zhōu prefettura, 
stato 

zhōu continente 

cōng avventato, 
frettoloso 

jiā aggiungere, 
aumentare 

lìng altro 

bié 
 tagliare 
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Carattere pinyin significato 

bàn fare, gestire 

gōng risultato 

zhào convocare 

lì (fare) 
esperienza 

xùn insegnare, 
formare 

rèn estremità di 
una lama 

nǎi latte, seno 

máo lancia 

yòu giovane 

zuǒ sinistra 

yòu destra 

bù stoffa, 
tessuto 

wú non 

yóu colpa 

lóng drago 

shēng sollevare, 
alzare 

huì piante 

jǐng sorgente 

kāi aprire 

guī ritornare 

Carattere pinyin significato 

shuài bello (uomo) 

dān rosso 
vermiglio 

yuè luna, mese 

yí riti; usanze 

yòu mano; anche 

yì discutere, 
consultarsi 

wén linguaggio, 
cultura 

ài finire, 
fermarsi 

gāng catena 
montuosa 

xiōng feroce, 
diabolico 

zhàng marito; 
signore 

zhàng battaglia; 
armamenti 

shǐ storia 

pí pelle 

jí e 

fǎn 	 opposto 

zhī supportare 

jǐn a malapena; 
solamente 

shuāng coppia, 
doppio 

hàn etina Han 
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Carattere pinyin significato 

shèng saggio, santo 

quàn esortare, 
sollecitare 

chǔ 
 

luogo, andare 
d’accordo 

con 

gè ciascuno, 
ognuno 

wù affari 

fēi volare 

yì ricordare 

jiǔ 	 nove 

chóu disprezzo, 
odio 

jǐ molti; 
quanti? 

shū canna di 
bambù 

fán normale, 
ordinario 

xùn informazione
, messaggio 

qì aria; energia 
vitale 

fēng vento 

fèng fenice 

rǒng superfluo, 
ridondante 

kàng 
prepotente, 
autoritario; 
arrogante 

yì cento 
milioni 

yǐ il secondo in 
una serie 

Carattere pinyin significato 

zhào auspicio, 
presagio 

biān lato, margine 

fá stanco, 
esausto 

zhuǎ 	 artiglio 

lǐ 	 cerimonia, 
rito 

qiǎo intelligente, 
ingegnoso 

hào numero 

shì cognome 

、
dǐ 	 

 

base, 
fondamenta 
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