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NGT NederlandseGebarentaal (Lingua dei segni dei Paesi Bassi) 

 

Résumé 

 

Cette étude est une analyse de plusieurs langues des signes. Après 

une introduction anthropologico-historique générale, nous 

développerons l’aspect linguistique sur deux niveaux : phonologique 

et lexical, en nous focalisant, en particulier sur celle que l’on utilise en 

Italie, la LIS. Nous expliquerons ensuite le concept de <<variation 

sociolinguistique>>. Cette question sera fondamentale pour 
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l’expérimentation que nous avons conduite et qui sera présentée au 

du dernier chapitre où nous exposerons des recherches sur les 

typiques typologies de variation en langue des signes italienne (LIS) 

dans deux régions différentes d’Italie.    

Les langues des signes sont différentes dans chaque pays. En ce qui 

concerne l'Italie, le changement a lieu également à niveau national et 

régional. C’est pourquoi, l'objet de notre étude sera une recherche 

sur la variation lexicale de la LIS et en particulier, nous étudierons 

deux variétés régionales, celle qu’on utilise en Sicile et la variété de 

Vénétie. 

Mon intérêt pour cette recherche est né du fait que mes études sur la 

LIS ont eu lieu dans ces deux régions où j’ai commencé les enquêtes 

présentées dans le quatrième chapitre. En effet, le contact direct et 

quotidien avec des personnes sourdes m'a permis d'observer la 

présence de plusieurs variétés régionales de la LIS et m'a poussé, à 

étudier cet argument plus en détail. Le choix de ces régions se base 

aussi sur l’hypothèse que la Sicile et la Vénétie sont deux régions 

éloignées et la distance d’une région du nord-est et une région du sud 

pourrait être significative pour l’étude de la variation. 

La période pendant laquelle les recherches ont été conduites est 

l'année 2019/2020. Les participants ont été enregistrés en août, pour 

la Sicile et en septembre pour le Nord. 

Nous avons choisi huit personnes sourdes : quatre de la région Sicile 

et quatre de Vénétie. Nous avons montré à chaque participant une 

image qui correspondait à un objet ou à un concept ; ensuite, nous 

avons demandé à chacun d’eux de produire le signe correspondant 

dans la variété de LIS qu’ils utilisent le plus fréquemment. Certains 

d’entre eux ont produit toutes les variétés signées (en LIS) qu’ils 

connaissaient. Nous avons enregistré chaque production pour une 

meilleure analyse (DVD ci-joint). Les champs lexicaux examinés ont 
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été au total dix, cinq signes dans chaque champ :  

 

1. Le vocabulaire de l’école ; 

2. Les couleurs ; 

3. Les jours de la semaine ; 

4. Les mois ;  

5. Les propositions interrogatives ;  

6. Les nombres ; 

7. Les réseaux sociaux ;  

8. Les membres de la famille ;  

9. Les aliments ; 

10. Autres signes casuels (qui n’ont pas un vrai champ lexical 

d’appartenance, mais qui pouvaient être adaptés au but de 

notre recherche).  

 

Pour choisir ces champs lexicaux, avant notre expérience, nous les 

avons testés sur deux personnes sourdes qui ont habité toutes les 

deux en Sicile et en Vénétie. Elles ont considéré les signes à peine 

énumérés parfaitement adaptés pour les résultats de notre travail. 

Ainsi, nous avons organisé notre travail dans la façon suivante.  

Le premier chapitre contient une introduction synthétique sur les 

étapes historiques qui ont marqué le parcours des langues des 

signes, en prenant en considération les moments essentiels de 

l'histoire de la LIS, jusqu'à arriver à nos jours et à la situation 

actuelle. 

Le deuxième chapitre présente une description préliminaire des 

éléments les plus intéressants de la LIS, surtout de ce qu’on appelle 

<<paramètres phonologiques>> et des caractéristiques lexicales, 

essentiels pour la construction de chaque signe.  
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Dans le troisième chapitre une attention particulière sera consacrée 

aux variations linguistiques. Après une brève définition générale de 

ce que ces termes signifient, nous donnerons des exemples 

comparatifs concrets sur les variations dans les langues vocales et 

dans les langues des signes. En particulier, nous examinerons la 

langue italienne comme langue vocale et la langue des signes 

italienne. À côté de cette analyse, nous allons montrer aussi les 

recherches conduites sur la langue des signes américaine (ASL) et sur 

la langue des signe anglaise (BSL).  

Le quatrième chapitre se propose de présenter les enquêtes sur les 

deux variétés régionales conduites par moi-même, pour examiner si 

les résultats s'accordent ou non aux prévisions que nous avions, sur 

la base des résultats des recherches précédentes.  

Les buts de cette étude et, plus spécifiquement, de cette comparaison 

entre les deux variétés de LIS du nord et du sud de l’Italie sont les 

suivants :  

 

• démontrer la richesse et le charme des langues des signes et, 

en particulier, de la LIS ; 

 

• donner un cadre général le plus vaste et complet possible de ce 

qu’est une langue des signes ; 

 

• avoir des données suffisantes pour enrichir les études sur la 

linguistique, la grammaire et les variations de la LIS ; 

 

• accroître le prestige de la LIS qui n’a pas encore obtenu une 

reconnaissance officielle de l’état italien ; 
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• mettre fin au mythe selon lequel les langues des signes sont 

toutes pareilles et selon lequel il existe uniquement une langue 

des signes universelle. 

 

Introduzione 

 

Le lingue dei segni sono lingue al pari delle lingue vocali, basti 

pensare che sottostanno a parametri fonologici, morfologici, sintattici 

e lessicali che le rendono lingue a tutti gli effetti. Infatti, come tutte le 

lingue, le lingue dei segni sono lingue vive e che variano secondo 

diverse dimensioni (tempo, luogo, status sociale, medium di 

comunicazione, livello di formalità). 

Questo lavoro di tesi si concentra sulla variazione diatopica, 

prendendo in considerazione in particolare il lessico e analizzando le 

caratteristiche fonologiche della LIS. 

In particolare, la presente tesi mostrerà una ricerca sulle differenze 

lessicali tra Nord (prendendo come regione di riferimento il Veneto) e 

Sud (prendendo come regione di riferimento la Sicilia).  

Tale studio nasce dall’interesse personale nei confronti delle lingue 

dei segni, del loro alto grado di variazione (così come vedremo meglio 

nel paragrafo 1.3.) e dalla curiosità di comparare le varianti lessicali 

nelle due regioni che sono state culle dei miei studi.  

Entrare in contatto, in ordine cronologico, prima con la comunità 

Sorda della regione Sicilia, e successivamente con quella della 

regione Veneto, mi ha permesso di osservare la presenza di diverse 

varietà regionali della LIS e mi ha, conseguenzialmente, spinta a 

studiarle più da vicino. La scelta di queste due precise regioni è 

dovuta, dunque, alla possibilità pratica e concreta di poter studiare i 

due campioni citati in precedenza, oltre al fatto che la distanza 
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geografica tra i due luoghi fosse una condizione favorevole per le 

indagini condotte. 

Con questo lavoro si vuole confrontare parallelamente un campione di 

persone sorde venete e un campione di persone sorde siciliane per 

ricercare le differenze sociolinguistiche che caratterizzano le due 

varietà regionali. 

I dati discussi in tale studio sono stati raccolti durante l’anno 

2019/2020 (i video sono stati registrati ad agosto, per il campione 

siciliano e a settembre, per il campione veneto). 

L’auspicio è quello di raccogliere più dati possibili per arricchire gli 

studi sulla linguistica, il lessico e la variazione sociolinguistica della 

LIS. 

La tesi è articolata in quattro capitoli. 

Il capitolo I sarà dedicato alla storia delle lingue dei segni dall'antica 

Grecia a oggi. In tale capitolo, verrà anche brevemente fatto un 

accenno alla storia della LIS, ai motivi che rendono il suo grado di 

variazione così alto e alla situazione attuale. 

Nel capitolo II si tratterà di spiegare i principali parametri fonologici 

manuali e non manuali della LIS. Accanto al livello fonologico, verrà 

presa in analisi anche l'organizzazione del sistema lessicale. Questo 

servirà a comprendere in maniera più chiara i capitoli a seguire.  

Il capitolo III sarà un riassunto dei concetti di variazione linguistica 

e sociolinguistica, sia delle lingue vocali che delle lingue dei segni. Si 

cercherà anche di fare chiarezza su quali sono i fattori che più 

influenzano tale variazione e quante tipologie di variazioni possono 

esistere. Inoltre, verranno anche presentati gli studi su tre lingue dei 

segni, per capire da dove si è tratto spunto e da dove si è preso 

riferimento per le indagini presenti nell'ultimo capitolo. 
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Il capitolo IV presenterà l’indagine linguistica effettuata nelle due 

regioni, Veneto e Sicilia. Verranno presentati i partecipanti, gli 

stimoli, i metodi scelti e i risultati ottenuti. 

Lo scopo ultimo di quest’analisi sarà quello di confermare la 

ricchezza, la complessità e il fascino delle lingue dei segni e, nel 

nostro specifico caso, della LIS. 

 

Capitolo I. Le lingue dei segni 

 

1.1. Introduzione 

 

Le lingue dei segni sono lingue che potremmo definire tout court1 

(Stokoe, 1960); hanno una grammatica propria e si legano ad una 

cultura Sorda2 e ad una comunità Sorda, che, seppure di minoranza, 

ha una rappresentanza determinante.  

In questo primo capitolo, verrà tracciata una breve linea del tempo, 

con lo scopo di seguire le principali tappe che hanno segnato l’origine, 

la storia e l’evoluzione delle lingue dei segni. 

La storia delle lingue dei segni è la storia di una lotta ancora accesa 

affinché ne vengano riconosciuti: l’esistenza, il valore, la complessità 

e l’importanza. Seppure si tratti di lingue che sfruttano un canale 

visivo e gestuale, anziché acustico e vocale, si tratta comunque di 

lingue vere e proprie. Potremmo definire il percorso delle lingue dei 

 
1 La storia della lingua dei segni ha dovuto superare tanti ostacoli, ma, al giorno d’oggi, 

possiamo parlare di una lingua a tutti gli effetti, una lingua vera e propria. 
2 Si è scelto di scrivere la parola “Sorda” con la S maiuscola, in quanto vi è una distinzione con 

la stessa parola, ma scritta con s minuscola. Scrivere questo termine con la S maiuscola, 

infatti, significa fare riferimento a quelle persone che si identificano come Sorde a livello 

comunitario. Con la parola “sordo”, scritto con s minuscola, al contrario, si fa riferimento alla 

sordità intesa da un punto di vista prettamente medico. Per ulteriori chiarimenti, consultare 

Ladd (2003). 
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segni un “commencement perpétuel”3: l’evoluzione è continua e il 

processo di riconoscimento è stato tortuoso e intervallato da momenti 

di sviluppo e momenti di involuzione.  

Inoltre, verrà fatto cenno a quelli che sono i livelli e le unità d’analisi 

della grammatica, per dimostrare che le lingue dei segni sono, a tutti 

gli effetti, al pari di quelle vocali. 

 

1.2. Cenni sulla storia delle lingue dei segni 

 

Dall’antica Grecia a oggi, percorriamo in questo capitolo alcune tappe 

che hanno segnato la storia delle lingue dei segni.4 

In primis, Platone (427 – 347 a. C.), nel suo “Cratilo” ipotizza un 

dialogo tra Socrate ed Ermogene, in cui il primo si domanda: “Se non 

avessimo voce né lingua e volessimo a vicenda manifestarci le cose, 

non cercheremmo forse, come ora i muti, di significarle con le mani, 

con la testa e con le altre membra del corpo?” (Platone, IV a.c.). 

Aristotele (384 – 322 a. C.), sempre su questa linea, ma facendo un 

passo avanti, chiarisce che le persone sorde non mancano della 

possibilità di produrre suoni, chiamata in greco “foné”, bensì mancano 

della cosiddetta voce articolatoria, in greco “diálektos”. Egli, dunque, 

puntualizza il fatto che le persone sorde non sono anche mute, 

sfatando un mito presente ancora oggi sulla cultura Sorda (Cardona, 

Volterra, 2007). 

 
3 Con l’espressione “inizio infinito” si vuole indicare il fatto che non si ha una vera e propria 

data che possa essere scelta come indicatore cronologico preciso della nascita della lingua dei 

segni, ma, come si vedrà nel paragrafo successivo, si hanno tante tappe quante sono le lingue 

dei segni presenti nel mondo. 
4 In questo capitolo, si è cercato di mettere insieme le tappe della storia della lingua dei segni 

che sembrano essere di maggior rilievo. 
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Plinio il Vecchio (23 – 79 a. C.) sarà il primo a scrivere di un artista 

sordo: in un suo libro, infatti, citerà Quinto Pedio, nipote sordo 

dell’omonimo console romano (Cardona, Volterra, 2007). 

Nell’epoca romana, la situazione per le persone sorde non sarà molto 

favorevole. Sarà il Codice Giustinianeo (Codex Iustinianus, 531 d. C.), 

infatti, a privare i sordi di alcuni dei diritti fondamentali, ad esempio il 

diritto di lasciare un testamento, di fare testimonianza, o di stipulare 

contratti (Cardona, Volterra, 2007). 

A seguire, troviamo l’epoca cristiana, durante la quale il pensiero 

dominante è quello che l’udito e la parola fossero essenziali per poter 

credere o pregare. Sant’Agostino (354 – 430 d. C.), addirittura, 

sostiene che la mancanza di udito escluda i sordi dalla possibilità di 

professare una fede. San Paolo (5/10 – 64/67 d. C.) lo appoggia, 

sostenendo che “la fede si giunge perché la rivelazione è qualcosa che 

si ascolta”. Eppure, San Gerolamo (347 – 420 d. C.) ribatte, 

accennando alla possibilità di accedere al Vangelo grazie ai segni 

(Cardona, Volterra, 2007). 

Nel Medioevo (476 – 1500) le persone sorde sono considerate alla 

stregua degli ammalati cronici, dei pazzi, dei saltimbanchi e dei 

mendicanti. La loro condizione peggiora nel periodo dei Barbari, 

durante il quale verranno loro imposte restrizioni dal punto di vista 

civile e religioso fino ad essere completamente emarginati nel periodo 

del feudalesimo. Tuttavia, Papa Innocenzo III nel 1198 autorizza una 

persona sorda a contrarre matrimonio (Porcari Li Destri, Volterra, 

1995). Ugo di San Vittore (1096 – 1141), nel suo “De institutione 

novitiorum” considera la lingua dei segni come una forma legata alle 

passioni incontrollate, animalesche. Eppure, bisogna ricordare che nei 

monasteri medievali i monaci avevano adottato un codice gestuale 

perché vigeva la regola del silenzio. Come testimonia Leibnitz, le 

attività del monastero venivano portate avanti grazie ai gesti e Vitry 
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sottolinea che i segni erano anche utilizzati anche per trattare di 

argomenti cosiddetti “vana et curiosa” (Cardona, Volterra, 2007). 

Agricola (1400) offre una visione più positiva: nel suo “De inventione 

dialectica”, descrive un sordo che si esprime perfettamente attraverso 

la forma scritta, dimostrando così la sua intelligenza. Tale documento 

ispira il filosofo Cardano (1500) a tentare di insegnare ad un sordo a 

leggere e scrivere attraverso un insegnamento che potremmo definire 

“visivo” a tutti gli effetti, cioè servendosi delle immagini (Cardona, 

Volterra, 2007). 

Ponce de Léon (1520 - 1584), invece, un monaco benedettino inizia a 

dipingere dei simboli su tavole, facilmente collegabili alle 

configurazioni della mano. Attraverso questo metodo riuscirà a 

educare alla parola don Velasco, figlio sordo del contabile di Castiglia, 

e altri figli sordi di famiglie nobili (Cardona, Volterra, 2007). 

Juan Pablo Bonet (1560 – 1620) può essere considerato uno dei 

pionieri dell’educazione delle persone sorde, in quanto scrisse un 

trattato su come educare i segni alla parola, promuovendo l’alfabeto 

manuale come metodo efficace (Cardona, Volterra, 2007). 

Johann Amman, invece, può essere considerato il padre del metodo 

“oralista”5. Con l’obiettivo di una riabilitazione vocale, il bambino 

sordo veniva incoraggiato a toccare la gola e gli organi fonatori del 

maestro udente per fargli ripetere gli stessi movimenti e suoni. Anche 

Pereire adotta un metodo “oralista”, facendo recitare ai suoi studenti 

dei brevi testi di fronte ad un pubblico (Cardona, Volterra, 2007). 

Si avrà una svolta nel Settecento. Cartesio parla nel suo trattato 

“Discours de la méthode” del linguaggio come facoltà connaturata alla 

natura umana e dell’importanza della creazione dei segni per 

 
5 Per “oralista”, si intende quel metodo opposto a quello “manualista”. Se gli “oralisti” sono a 

favore di un metodo che sfrutti il residuo uditivo della persona sorda e propongono un 

insegnamento basato sulla lingua orale, i manualisti, al contrario, prediligono l’insegnamento 

della lingua dei segni e sfruttano il senso intatto della vista e non quello “danneggiato” 

dell’udito.  
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permettere ai sordi di farsi comprendere. Accanto a lui, Bacone apre 

gli orizzonti, specificando che sordità non implica mancanza di 

intelligenza. Gianbattista Vico sarà colui il quale spiegherà che 

all’origine del linguaggio umano vi sono la poesia, l’immaginazione, la 

fantasia e la gestualità che ne veicolano meglio i contenuti. Condillac, 

d’accordo sotto questo aspetto con Giambattista Vico, aggiunge che, 

secondo lui, il primo approccio dell’uomo al linguaggio sia stato di tipo 

gestuale, legato al cosiddetto “langage d’action”, riconoscendo per di 

più la ricchezza di tutti gli apparati sensoriali. Diderot, nelle “Lettres 

sur les sourds et les muets”, racconta di aver giocato a scacchi con 

un uomo sordo capace di esprimersi perfettamente a gesti. Un altro 

illuminista, Rousseau, invece, sostiene che sia più appropriato che la 

persona sorda apprenda una lingua vocale, prima di apprendere una 

lingua dei segni (Cardona, Volterra, 2007). 

Si arriva, così, a uno dei momenti principali che hanno segnato la 

storia delle lingue dei segni. Nel 1750 l’abate francese Charles – 

Michel de l’Epée, precettore di due allieve sorde dalla nascita, rimane 

colpito delle possibilità di apprendimento delle bambine gemelle che 

avevano sviluppato una complessa forma di comunicazione gestuale. 

L’abate impara questa forma di comunicazione, chiedendo alle 

bambine di segnare l’oggetto da lui indicato; per i concetti astratti, 

egli scrive su un foglio ciò che vuole le due bambine segnino e per i 

segni non esistenti, inventano assieme dei neologismi. Egli è colui 

che, nel 1770, fonda la prima scuola per sordi a Parigi che diventerà 

un istituto per sordi, l’«Institut National des sourds et muets» nel 

1790. Il suo metodo è manuale e la scuola è pubblica (Cardona, 

Volterra, 2007). 

Parallelamente, in Germania, Samuel Heinecke fonda nel 1778 la 

prima scuola per sordi a Lipsia. Il suo metodo, invece, è oralista e la 

scuola è privata. 
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La figura dell’abate francese susciterà la curiosità di Thomas Hopkins 

Gallaudet, un pastore americano che si reca in Europa per avvicinarsi 

a questo metodo. A Londra, nel 1815, avviene l’incontro con Sicard, 

successore di de l’Epée alla guida dell’istituto parigino (grazie al quale 

si deve il successo di Jean Massieu6). A Parigi, invece, nel 1816, 

avverrà l’incontro con Laurent Clerc7, un educatore francese sordo 

con il quale decide di ritornare assieme in America, con la volontà di 

creare insieme il primo istituto americano per sordi, proprio in 

America: il Connecticut Asylum for the Deaf and Dumb. Si narra che 

durante il viaggio Clerc insegna a Gallaudet alcuni segni della Langue 

des Signes Française (LSF)8: questo spiegherebbe la similarità con 

l’American Sign Language (ASL)9. Tale istituto diventerà poi, grazie al 

figlio di Gallaudet (Edward Gallaudet), la prima e l’unica università del 

mondo per sordi, la Gallaudet University (Cardona, Volterra, 2007). 

Una figura importante in Italia10 per quanto riguarda l’istituzione dei 

sordi è Tommaso Silvestri, il quale (grazie all’aiuto dell’amico 

avvocato Pasquale Di Pietro) fonda la prima scuola per sordi nel 

1784, a Roma (Porcari Li Destri, Volterra, 1995). 

Per quanto avanti ci si era protratti, però, accade improvvisamente 

un passo indietro. È l’anno 1880 quando il Congresso di Milano decide 

di escludere le lingue dei segni da qualsiasi contesto, affermando che 

il “gesto uccide la parola”. Giulio Tarra e Serafino Balestra11, due 

sacerdoti oralisti presiederanno in questo congresso. Pochi saranno, 

invece, i manualisti presenti a questo congresso e altrettanto pochi 

 
6 Figura importante per la comunità Sorda francese, fu insegnante e dirigente scolastico Sordo 

all’istituto francese per Sordi. Di questo personaggio di spicco, ne parla anche Oliver Sacks in 

Vedere voci. Un viaggio nel mondo dei sordi (1991). 
7 A Laurent Clerc è dedicato un progetto, la città Laurent, che vede la nascita di una città in 

South Dakota interamente dedicata alle persone Sorde, pensato da Marvin Miller e citato in 

Cardona & Volterra (2007). 
8 La lingua dei segni francese. 
9 La lingua dei segni americana. 
10 Il quadro generale della situazione italiana verrà presentato più dettagliatamente nel 

paragrafo successivo. 
11 Questi due sacerdoti oralisti avevano fondato, insieme a Tommaso Pendola, la rivista 

“L’educazione del sordomuto”. 
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saranno anche i partecipanti sordi. Questi ultimi (tra cui figurerà 

anche Gallaudet padre) non avranno alcun potere decisionale in 

questa importante, decisiva e sfavorevole occasione. 

La risoluzione di questo Congresso determinerà la superiorità della 

parola sui gesti, l’impossibilità dell’utilizzo simultaneo di gesti e 

parola, perché considerato svantaggioso, l’utilizzo della parola come 

mezzo unico per educare lo spirito (la teologia della parola), la 

soppressione della lingua dei segni negli Istituti.  

Per queste ragioni, lo studioso Harlan Lane definisce il Congresso di 

Milano come il “Medioevo della storia delle lingue dei segni” (Sacks, 

1991: 54). 

Bisognerà aspettare Stokoe, cioè la prima metà del ‘900, perché si 

possa rivalutare la concezione sulle lingue dei segni, partendo dalle 

idee positive che avevano iniziato a diffondersi nel periodo 

dell’Illuminismo. Egli mette sullo stesso piano le lingue vocali con le 

lingue dei segni per complessità semantica. Nel suo “Sign language 

structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the 

American Deaf” (1960) parla, infatti, di “consapevolezza linguistica”, 

associandola alla lingua dei segni. Egli, professore di letteratura 

inglese alla Gallaudet University, intuisce che il sistema di 

comunicazione manuale utilizzato dai suoi studenti non è mera 

pantomima bensì un vero e proprio sistema linguistico. Stokoe, sarà il 

primo a proporre una descrizione linguistica dell’ASL e, visto che le 

sue ricerche sono le prime in assoluto ad indagare una lingua dei 

segni, può essere definito anche il precursore delle grammatiche delle 

lingue dei segni in generale che saranno inevitabilmente influenzate 

dai suoi studi avanguardistici (Cardona, Volterra, 2007). 

In Italia, grazie alla Riforma Gentile del 1923 verrà stabilito che 

l'istruzione dei ciechi e dei sordi fosse obbligatoria fino ai quattordici 

anni con la frequenza di apposite istituzioni statali “speciali”. Solo nel 

1977, grazie alla L. 517, viene data alle famiglie dei bambini sordi la 
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libera possibilità di scegliere se frequentare le classi “speciali” o quelle 

ordinarie (Porcari Li Destri, Volterra, 1995). 

In questo periodo, le ricerche sulle lingue dei segni proseguono e si 

ampliano parecchio. Due nomi che spiccano nella ricerca delle lingue 

dei segni sono quelli di Edward Klima e Ursula Bellugi, due coniugi 

californiani, ricercatori al SALK Institute, i quali pubblicano nel 1979 

“The signs of language”. In questo libro, i due linguisti esplorano la 

grammatica e la struttura delle lingue dei segni, dedicando anche un 

capitolo alla poesia segnata. Il 1979 coincide anche con l’anno in cui a 

Stoccolma si svolge il primo Simposio sulle lingue dei segni. Due anni 

dopo, nel 1981, in occasione del secondo Simposio sulle lingue dei 

segni, avverrà la prima esperienza di interpretariato12.  

Una data particolarmente importante è il 13 dicembre 2006, quando 

la Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità intende 

assicurare che le persone con disabilità possano godere, sulla base 

degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti 

riconosciuti agli altri consociati. In applicazione dei principi generali di 

pari opportunità, la Convenzione promuove la tutela delle libertà 

fondamentali (accessibilità, libertà di espressione e integrità psichica 

e fisica) e il riconoscimento delle lingue dei segni. 

Un’altra data importante è l’anno 2010, quando sarà convocato a 

Vancouver il congresso internazionale sull’istruzione, dove si 

discuterà in particolare dell’autodeterminazione decisionale dei sordi e 

della promozione delle lingue dei segni. In questo congresso, inoltre, 

si ammettono gli errori commessi nel Congresso del 1880. 

Se in questo capitolo si è cercato di presentare una panoramica 

generale della storia delle lingue dei segni e dell’educazione dei sordi, 

il prossimo paragrafo illustrerà il quadro storico italiano. 

 
12Appare interessante sottolineare che i primi interpreti fossero scelti tra i CODA (Children of 

Deaf Adults), in quanto naturalmente competenti nella lingua dei segni, sebbene ancora privi di 

una competenza specializzata. 
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1.2.1. La storia della LIS 

 

Verrà presentata brevemente in questo capitolo la storia della LIS13. 

In Italia una figura molto importante è Tommaso Silvestri. Già 

menzionato nel paragrafo precedente, egli è considerato una figura 

di spessore per quanto riguarda la storia della LIS, in quanto, dopo 

essere entrato in contatto col metodo proposto dall’abate de l’Épée, 

fonda a Roma nel 1784 la prima scuola italiana per sordi, grazie 

anche all’aiuto dell’avvocato e amico Pasquale Di Pietro. La scuola, 

con sede in via Nomentana, è oggi l’unico caso di bilinguismo 

(insieme al Circolo di Cossato, a Biella), in cui si insegna sia l’italiano 

che la LIS. 

Altra figura fondamentale nella scena dell’educazione dei sordi in 

Italia è Ottavio Assarotti, fondatore dell’Istituto Nazionale per 

Sordomuti di Genova nel 1811. Assarotti è stato insegnante di 

Tommaso Pendola, fondatore dell’istituto per sordi di Siena. 

Assarotti viene ricordato anche come insegnante di uno dei tre 

educatori sordi di spicco in Italia: Paolo Basso, il quale insegnò a 

Torino (Porcari Li Destri, Volterra, 1995). Gli altri due sono Giacomo 

Carbonieri e Giuseppe Minoja. Carbonieri14 viene ricordato, 

principalmente, per aver redatto un pamphlet in cui elencava i 

vantaggi della lingua dei segni (nel 1858), dal titolo “Osservazioni di 

Giacomo Carbonieri (sordo-muto) sopra l’opinione del Sig. Giovanni 

Gandolfi - Professore di Medicina Legale nella R. Università di 

Modena”. Gandolfi, al contrario di Carbonieri, sosteneva che la 

lingua dei segni potesse in qualche modo denigrare le persone 

 
13A tal proposito, è necessario aprire una piccola parentesi. L’acronimo LIS potrebbe far 

pensare che l’espressione “lingua italiana dei segni” sia quella corretta, per via dell’ordine delle 

lettere. Tuttavia, se consideriamo il fatto che la lingua dei segni italiana non è una variante 

dell’italiano, ma è una variante delle lingue dei segni, l’espressione corretta è “lingua dei segni 

italiana”. Si è comunque lasciato l’acronimo LIS, il quale risulta avere una maggiore comodità 

di pronuncia.  
14 Carbonieri scriverà anche la biografia di Provolo, fondatore dell’istituto per sordi di Verona. 
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sorde. Minoja, invece, fu istitutore dell’istituto per sordi a Lodi, il 

quale, nel 1862, verrà unito a quello di Milano. 

Figure altrettanto importanti sono quella di Antonio Magarotto, il 

quale unirà la FIAS e l’USI (due federazioni italiane per sordi in 

competizione tra loro) nel 1932 in un unico ente: l’Ente Nazionale 

dei Sordi (ENS); Vittorio Ieralla, il quale sarà commissario dell’ENS; 

Francesco Rubino, il quale fonda l’associazione sportiva “Comitato 

Sport Silenzioso d’Italia”.  

Come studiosi importanti della lingua dei segni ricordiamo Massimo 

Facchini del centro audiologico di Bologna che scrive “Dal gesto al 

gesto” (1978); Virginia Volterra, dell’istituto di psicologia del CNR e 

pioniera della lingua dei segni italiana (LIS), la quale intrattenne 

anche scambi epistolari con William Stokoe e la quale scriverà vari 

volumi riguardanti la lingua dei segni, l’educazione bilingue dei 

bambini sordi; Elena Radutzky, fondatrice dell’associazione ONLUS 

Mason Perkins Deafness Fund (1986) e autrice del “Dizionario 

Bilingue elementare della lingua dei segni”15 (1992), la quale 

incontrerà Elena Pizzuto (altra importante ricercatrice che ha 

condotto buona parte dei suoi studi in America). 

Per la lingua dei segni italiana (LIS) un anno molto rilevante è il 

1995 perché si terrà il primo convegno nazionale a Trieste e a cui 

parteciperanno tutti gli organi essenziali della comunità Sorda e 

interessati alla ricerca della lingua dei segni italiana (LIS), ovvero 

l’ENS, il CNR e l’Università. Si parlerà della linguistica della LIS, della 

cultura, dell’educazione e dell’importanza dell’inclusione delle 

persone Sorde e, quindi, dell’importanza dell’interpretariato nei TG e 

negli eventi politici. Guest speaker di questo evento sarà il rinomato 

William Stokoe. Nel 1998 a Genova si terrà il secondo convegno 

nazionale delle lingue dei segni, di cui saranno ospiti il celebre Tullio 

de Mauro e Dacia Maraini. Nel 2007 si terrà il terzo a Verona. 

 
15 Altro dizionario importante è Romeo (1991). 
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Piuttosto significativa per la comunità Sorda italiana risulta la 

nascita del gruppo SILIS (Roma – 1989), della cooperativa DIRE 

(Torino – 1990) e Orgoglio Sordo (Milano – 1991).  

Nel 2007 Folchi e Rossetti si occuperanno della stesura del 

“Dizionario biografico internazionale degli artisti sordi”, dove, tra gli 

artisti sordi internazionali, figurano gli italiani Luca Riva, Cristoforo 

De Predis e Pinturicchio.  

Il quarto convegno nazionale della lingua dei segni, invece, si è 

tenuto a Roma nel 2018. 

Ciò a cui si auspica al giorno d’oggi è che l’Italia riconosca la lingua 

dei segni come lingua ufficiale, in osservanza ai principi della 

Convenzione ONU (vedi paragrafo 1.2). 

 

1.3. Alto grado di variazione nella LIS 

 

Il paragrafo 1.2.1. offre uno spunto di riflessione importante per 

l’inizio del seguente paragrafo.  

Dalle origini delle lingue dei segni, infatti, si arriva alla condizione 

attuale della lingua dei segni, in Italia. La situazione italiana consiste 

nella consapevolezza da parte della comunità Sorda italiana della 

coesistenza di più varianti della LIS. Ciononostante, di tutte queste 

varianti, nessuna è considerata quella standard16 (Geraci, 2015).  

Nel presente paragrafo verranno mostrati tutti quei fattori che 

contribuiscono insieme a rendere davvero difficile il raggiungimento di 

una variante nazionale standard per la comunità Sorda italiana. 

La LIS, innanzitutto, come già anticipato nel paragrafo precedente, 

manca di un riconoscimento ufficiale a livello nazionale. Sebbene tutti 

i paesi dell’Europa abbiano rispettivamente riconosciuto le lingue dei 

 
16 Una nota da aggiungere è che una varietà riconosciuta come significativamente differente è 

quella utilizzata a Trieste (Corazza, Volterra, 2004). 
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segni in uso, l’Italia, sotto questo aspetto, appare un passo indietro. 

Effettivamente, questa è l’unica nazione europea a non aver 

riconosciuto la propria lingua dei segni. Nonostante siano state 

presentate al Parlamento varie proposte per l’approvazione della LIS, 

queste non sono ancora state discusse, né approvate (Geraci, 2015). 

Altri aspetti da prendere in considerazione per spiegare l’alto grado di 

variazione nella LIS sono i seguenti:  

 

• l’assenza di una forma scritta; 

 

• la scarsità di istituti per persone Sorde, di cui si citano, come 

scuole elementari e medie, l’Istituto Statale per sordi di Roma e 

l’Istituto dei sordi di Torino; come scuole superiori, l’Istituto 

Magarotto di Padova17 e l’Istituto Suore Salesiane dei Sacri Cuori 

di Barletta; 

 

• la conseguente scarsità di programmi d’educazione bilingui in 

tutta la nazione; 

 

• l’insufficienza di programmi, canali, o sezioni dedicate alla 

comunità Sorda, nello specifico, si citano i singoli casi delle 

trasmissioni del TG LIS su Rai 3; e i messaggi in LIS per 

informare la comunità Sorda di eventi importanti, ad esempio, le 

occasioni di votazioni o referendum (Geraci, 2015). 

 

Nonostante ciò, c’è da dire che la situazione è in evoluzione. Il fatto che 

sia garantito l’interpretariato quotidiano in TV, che ci siano corsi di LIS 

in tutta la nazione e che siano in aumento studenti sordi laureati e 

docenti sordi (Geraci, 2015), è sicuramente un sintomo di crescita della 

 
17L’Istituto Magarotto di Padova nasce grazie ad Antonio Magarotto nel 1954 ed è il primo 

istituto Nazionale di studi medi e superiori per persone sorde e uno dei pochi ancora attivi. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Istituto_Barletta&action=edit&redlink=1
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consapevolezza dell’importanza e del valore della LIS, sia nella 

comunità Sorda che da parte degli udenti. 

 

1.4. Conclusione 

 

Riepilogando, con il primo capitolo, si è voluto creare un quadro 

storico generale il più completo possibile sulle origini delle lingue dei 

segni, fino ad arrivare ai nostri giorni. Questa parte preliminare risulta 

necessaria per presentare il contesto socioculturale delle lingue dei 

segni e per comprendere le ragioni che rendono così fortemente 

evidente la presenza di più varianti nazionali e regionali delle lingue 

dei segni, nello specifico della LIS. 

Nei capitoli secondo e terzo, verranno affrontati argomenti che 

riguardano la linguistica e la sociolinguistica delle lingue dei segni. 

Infatti, il secondo capitolo sarà una panoramica generale sui principali 

parametri18 della LIS, utili per condurre un’analisi comparativa più 

consapevole tra le diverse varietà regionali; il terzo capitolo, invece, 

sarà più un’analisi della variazione sociolinguistica delle lingue dei 

segni in generale, accompagnata dall’illustrazione di alcuni studi sulle 

varietà lessicali presenti in tre lingue dei segni. Illustrare questi studi, 

inoltre, risulta fondamentale, in quanto questi sono stati anche motivi 

di ispirazione e punti di riferimento per sviluppare le indagini, 

presentate nell’ultimo capitolo. 

Tali tematiche, riguardanti storia, linguistica e sociolinguistica, 

saranno utili alla comprensione del quarto capitolo, nel quale verrà 

presentata un’analisi di due specifiche varietà regionali della LIS. 

  

 
18 Per parametro, si intende l’elemento base per la realizzazione di un segno, altresì detto 

“cherema”. 
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Capitolo II. Caratteristiche fonologiche e lessicali della LIS 

 

2.1. Introduzione 

 

Dopo aver introdotto la storia delle lingue dei segni (paragrafo 1.2.) e 

dopo aver spiegato i motivi che rendono così alto il grado della 

variazione linguistica della LIS (paragrafo 1.3.), verranno elencate le 

caratteristiche fonologiche e lessicali delle lingue dei segni, ovvero i 

livelli e le unità di analisi in cui è possibile scomporre ciascun segno e 

l’aspetto semantico, focalizzando nuovamente l’attenzione sulla LIS19. 

Considerando che si tratta di un argomento particolarmente ampio, i 

principali fondamenti su cui si basa la linguistica della LIS, verranno 

introdotti nel presente capitolo in maniera sintetica. 

L’obiettivo del presente capitolo è quello di descrivere alcune delle 

peculiarità linguistiche della LIS, ponendo in maggior risalto il livello 

fonologico, l’origine dei segni e l’organizzazione del sistema lessicale 

della LIS, concetti basilari che potranno rivelarsi utili alla 

comprensione dell’ultimo capitolo, nonché il focus del presente 

elaborato: l’analisi di due particolari varietà della LIS. Alla fine della 

lettura dei primi tre capitoli introduttivi e descrittivi, l’ultimo capitolo 

risulterà più semplice da capire e potrà sia suscitare maggiore 

curiosità per eventuali successive ricerche parallele, sia offrire 

conseguenzialmente più spunti di riflessione. 

  

 
19 Per esemplificare i concetti discussi in questo capitolo saranno inseriti rimandi a video 

raccolti nel dizionario online Spread the Sign.  
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2.2. Parametri fonologici manuali 

 

La linguistica è definita come il ramo delle scienze umane che studia 

la lingua (Berruto, Cerruti, 2011) con metodo scientifico. Come già 

evidenziato nel primo capitolo, Stokoe fu il pioniere dello studio 

linguistico delle lingue dei segni; egli si concentrò specificatamente 

sull’ASL, offrendo altresì una base per lo studio di tutte le altre lingue 

dei segni. La linguistica delle lingue dei segni, esattamente come la 

linguistica delle lingue vocali, si fonda sui seguenti livelli d’analisi: 

fonetica e fonologia, morfologia, sintassi, semantica e pragmatica. 

Il seguente paragrafo si concentrerà sulla descrizione dei parametri 

fonologici della LIS, ovvero quelle entità scomponibili che cooccorrono 

alla creazione di un segno, così da avere uno spettro più dettagliato 

sui meccanismi linguistici posti alla base dell’articolazione di un 

segno. 

Come nelle lingue vocali, nelle lingue dei segni, nel caso specifico 

della LIS, troviamo dei parametri fonologici ben precisi. Esattamente 

come accade nell’ASL, ogni segno della LIS può essere scomposto in 

quattro parametri manuali (Volterra, 2004): 

 

• configurazione (la forma assunta dalla mano o dalle mani, durante 

la realizzazione di un segno); 

 

• luogo (il punto dello spazio o del corpo in cui il segno viene 

articolato); 

 

• movimento (il modo in cui la mano esegue l’articolazione del 

segno); 
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• orientamento (la disposizione della/e mano/i rispetto al corpo del 

segnante). 

 

A seguire, verranno descritte ciascuna delle proprietà fondamentali 

degli elementi che compongono ciascun segno. Tali nozioni si 

riveleranno essenziali per avere una visione più chiara delle tabelle 

presenti nel quarto ed ultimo capitolo dell’elaborato. Infatti, nel 

paragrafo 4.4. verranno analizzati ciascuno di questi parametri per 

ogni segno da me indagato in questa ricerca, prendendo riferimento e 

spunto da Radutzky (1992). 

 

2.2.1. Le configurazioni 

 

La configurazione si riferisce alla forma che la mano assume quando 

un segnante compone un determinato segno. La LIS (Volterra, 2004) 

ne conta 56 possibili, escluse le forme allofoniche20, cioè quelle 

modificate per economicità del segno. La maggior parte delle 

configurazioni manuali sono motivate dalle cosiddette “metafore 

visive”21 perché la forma di queste risulta indubbiamente iconica (ne 

è un esempio palpabile il caso del segno DORMIRE22). 

In questo paragrafo, ci limiteremo ad illustrarne solo alcune (per 

approfondimenti si rimanda a Volterra, 2004 e Bertone, 2001). 

Le configurazioni non marcate sono prodotte con grande frequenza, 

più di frequente nei segni a due mani asimmetrici, e sono A, B, C, G, 

 
20 In fonologia, per forme allofoniche o varianti combinatorie, si intendono diverse realizzazioni 

degli stessi foni, nel caso della LIS dei “cheremi”, che non hanno un carattere distintivo. 
21 Per metafore visive si intende la relazione tra simbolo e rappresentazione concreta, quel 

concetto semantico che è dipeso dal segno (Radutzky, 1987-1997). 
22 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177406.mp4 
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O e 5. Queste sono anche le configurazioni più semplici dal punto di 

vista articolatorio e per questo acquisite per prime dai bambini che 

imparano una lingua dei segni (Volterra, 2004: 52). 

La configurazione B23 ha una forma non marcata, viene prodotta, 

infatti, con la mano aperta e tutte le dita distese e per questo viene 

frequentemente utilizzata per la mano non dominante. Un esempio 

lampante potrebbe essere il caso di: LEGGE24 (Bertone, 2011). 

Le configurazioni curve25 possono dare l’idea di afferramento, oppure 

essere utilizzate per l’iconicità visiva dei parametri. Un esempio per 

tale configurazione, potrebbe essere il segno CUPOLA26 (Bertone, 

2011). 

La configurazione G27 è scelta principalmente per le deissi28, si pensi 

al segno OCCHIO29 o ai pronomi personali. 

A proposito di configurazioni manuali, verrà di seguito proposto un 

esempio per capire la differenza fra configurazioni che potrebbero 

apparentemente risultare le stesse. Si pensi alla coppia minima30, in 

LIS, dei segni UCCELLO31, segnato con la configurazione L per il 

becco piccolo e OCA32 che sfrutta la configurazione 3 per il becco 

grande; oppure alla configurazione H, adatta per indicare il pennello 

per dipingere e B, per indicare quello da imbianchino (Bertone, 2011: 

23, 24). 

 
23 Si rimanda a Radutzky, 1992. 
24 Tale segno si effettua con mano non dominante a configurazione B e mano dominante a 

configurazione L (https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/157090.mp4). 
25 Radutzky, ibidem,1992. 
26 Si rimanda a https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497348.mp4. 
27 Si rimanda a Radutzky, 1992. 
28 Riferimenti diretti alla situazione spazio-temporale. 
29 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192084.mp4. 
30 Per coppia minima, in lingua vocale, si intende la coppia di due parole identiche, eccetto che 

per un fono/fonema, che veicolano significati diversi (pollo/bollo). 
31 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/506835.mp4. 
32 Si rimanda https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453069.mp4. 
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Specularmente a come accade nelle lingue vocali, anche nelle lingue 

dei segni, esistono quelli che si definiscono allofoni, ovvero diverse 

realizzazioni dello stesso fonema.33 

In italiano, per allofono si intende la differenza fonologica nella 

pronuncia della stessa lettera, come il caso della pronuncia delle 

fricative alveolari in [‘se:ra], sorda e [‘zba:λλo], sonora.  

In lingua dei segni, si potrebbe traslare la stessa situazione. Le forme 

allofone in LIS (dette più correttamente allochere34) dipendono da 

fenomeni coarticolatori e dal contesto fonologico (Bertone, 2011). 

Ad esempio, in LIS, lo stesso segno effettuato con configurazioni 

rilassate, rigide o con una posizione del palmo diversa non produce 

diversi significati (Bertone, 2011). A seguire, verrà proposto un 

esempio di allofoni in LIS: è il caso della configurazione B con il 

pollice esteso che si trova nel segno SOMARO, mentre l’allofono con il 

pollice piegato verso l’interno che si trova in CANE35 (segno che 

richiede il contatto tra il lato radiale della configurazione e una parte 

del corpo). 

A questo punto, necessario introdurre le varianti libere: è il caso in 

cui si ha la possibilità di pronunciare un fonema in due modi 

differenti, senza, tuttavia, variare il significato della parola in 

questione. In italiano, nella coppia minima [‘ca:za] e [‘ca:sa]36, le 

due fricative rispettivamente sonora e sorda, non sono fonemi 

distintivi di significato.  

Analogamente, si potrebbe proporre lo stesso esempio in LIS: il 

segno CASA37 può essere effettuato con configurazione B e con 

 
33 Allochere sta per stessi cheremi, ovvero i fonemi riferiti alle lingue dei segni. 

 
35 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178673.mp4. 
36 Variante diffusa nelle zone meridionali e in Sicilia. 
37 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453051.mp4. 
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configurazione 5, ma la diversa realizzazione del parametro non varia 

il significato del segno. 

Dunque, come una parola può essere articolata in maniera differente 

da parlante a parlante, un segno può essere articolato 

differentemente da segnante a segnante (questa si chiama variazione 

a livello fonetico). Nelle lingue dei segni, lo stesso segno può avere 

diverse realizzazioni: diverse realizzazioni per lo stesso fonema usate 

in alternanza libera sono dette “varianti libere”. Inoltre, la 

realizzazione di un determinato segno – o di una determinata parola 

– può variare anche in due diverse produzioni dello stesso utente 

(Twilhaar, van den Bogaerde, 2016). 

Per quanto riguarda la configurazione, è interessante aggiungere che 

anche classificatori e lettere iniziali della parola equivalente in italiano 

possono in qualche modo essere influenti per la realizzazione di un 

segno, vedi il caso dei giorni della settimana38 (Bertone, 2011; vedi 

anche paragrafo 4.4.3. di questo elaborato per ulteriori 

approfondimenti). 

In sintesi, considerando che i fonemi sono in numero limitato (si 

tratta del cosiddetto inventario fonologico), è la realizzazione 

concreta dei fonemi che può variare per diverse ragioni, quali il 

contesto fonologico, la provenienza e altri fenomeni. Dunque, 

nonostante esista una forma fonologica di base, le stesse forme 

fonetiche possono essere varie e numerose. 

  

 
38 Nei segni per i giorni della settimana, i segni inizializzati sono particolarmente diffusi 

(paragrafo 4.4.3.). 
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2.2.2. I luoghi 

 

Innanzitutto, per comprendere meglio cosa è il luogo e come influisce 

nella realizzazione di un segno, può rivelarsi utile dimostrare la 

natura contrastiva del parametro, per il quale si proporrà di visionare 

la coppia minima PARLARE39 e CONOSCERE40. 

I luoghi, in LIS, sono 16 (si rimanda nuovamente a Volterra,2004) e 

sono così suddivisi: 15 sul corpo, precisamente su faccia, parte 

superiore del capo, orecchio, naso, occhio, collo, guancia, bocca, 

mento, mano non dominante, spalla, polso, gomito, petto, tronco 

inferiore; e uno nello spazio neutro, ovvero la zona antistante al 

segnante (Bertone, 2011). Lo spazio neutro è indistinto dal punto di 

vista fonologico perché indifferenziato e non possiede tratti distintivi 

(Bertone, 2011). 

Anche il luogo di articolazione, come la configurazione, ha un certo 

grado di iconicità. Solitamente, segni articolati sulla parte superiore o 

sulla fronte si riferiscono ad attività inerenti al pensiero (MEMORIA41, 

SOGNARE42); sul petto, invece, vengono per lo più articolati termini 

riguardanti i sentimenti (FIDUCIA43, RIMORSO); in prossimità 

dell’occhio, si articolano segni riguardanti la vista (VEDERE44, 

BINOCOLO45); in prossimità dell’orecchio, l’udito (ASCOLTARE46, 

CUFFIA47); e per quanto riguarda quelli che rimandano ad immagini 

 
39 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/452222.mp4. 
40 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192379.mp4. 
41 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/465964.mp4. 
42 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505864.mp4. 
43 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461584.mp4. 
44 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177756.mp4. 
45 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/203229.mp4. 
46 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499819.mp4. 
47 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/198470.mp4. 
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olfattive, vicino al naso (ODORE48, PROFUMO49) (Volterra, 2004 e 

Bertone, 2011). 

La spalla, invece, è il punto che demarca diversi concetti inerenti al 

tempo: per il presente, il segno verrà il più delle volte articolato in 

corrispondenza del corpo del segnante; per il passato, all’indietro; per 

il futuro, verso l’avanti. 

 

2.2.3. I movimenti 

 

 

Nella LIS può accadere che un segno contenga un movimento 

complesso caratterizzato da diversi tratti. Friedmann (1977) e 

Volterra (2004), sulla sua stessa scia ma per la LIS, li suddivideranno 

come segue.  

 

• Direzione: la traiettoria che esegue la mano durante il 

movimento e che può essere orizzontale, verticale o frontale 

(Bertone, 2011). 

 

• Maniera: il tipo di movimento; esso può essere circolare, 

concavo, convesso o diritto. Della maniera, fanno parte le 

torsioni dei polsi o degli avambracci, le estensioni del gomito, i 

piegamenti del polso, delle nocche o delle giunture intercarpali, 

ma anche le aperture, le chiusure delle mani o delle dita e gli 

sbriciolamenti50. Inoltre, vi è una classificazione delle modalità 

in cui i movimenti possono avvenire, ovvero lenti, ripetuti, 

 
48 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453275.mp4. 
49 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/201187.mp4. 
50 Significa che le dita si muovono consecutivamente, ordinatamente e ripetutamente in questa 

sequenza: indice, medio, anulare, mignolo. 
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alternati, tesi, tenuti o continui (Bertone, 2011). 

 

• Contatto e interazione: che siano essi prolungati o accennati, 

analizzano gli accostamenti che possono crearsi tra dita, mani, 

viso e corpo.  

Come si può evincere, il movimento è dunque senza dubbio, il 

parametro più complesso tra tutti quelli posti in analisi. Per 

dimostrare la natura contrastiva del parametro, si può fare l’esempio 

della coppia minima LAVORO51 e FARMACIA52. 

 

2.2.4. Gli orientamenti 

 

Il significato di “posizioni”, in realtà, non è univoco e può creare 

ambiguità, in quanto i segni si muovono nel tempo e nello spazio. Per 

questo motivo, vengono prese in considerazione le mani del 

segnante, facendo riferimento alla posizione che assumono rispetto al 

corpo all’inizio del movimento. Tale parametro è dato dalla 

combinazione tra orientamento del palmo e posizione della mano 

rispetto al segnante. 

Per dimostrare la natura contrastiva di questo parametro, esplicativo 

potrebbe essere il caso della coppia minima UOMO53 e UMANO54. 

Per quanto concerne la LIS e come illustrato da Volterra (2004) si 

contano in totale sei posizioni. 

 
51 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177845.mp4. 
52 Vedi seconda parte del segno https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461506.mp4. 
53 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/198322.mp4. 
54 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507077.mp4. 
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Un’ulteriore particolarità da tenere in considerazione è che nei segni a 

due mani, si tiene conto anche della posizione di una mano rispetto 

all’altra. 

Dopo aver sinteticamente descritto i parametri fonologici manuali, 

appare conseguenziale esplicare i parametri non manuali, i quali 

verranno accennati nel seguente paragrafo.  

Seppure non utili alla comprensione del quarto capitolo, si tratta di un 

argomento di particolare rilievo per la comprensione della struttura 

fonologica delle lingue dei segni. 

 

2.3. Le componenti non manuali (CNM) 

 

Ai parametri manuali appena descritti, si affiancano i parametri non 

manuali che per la loro essenzialità nella composizione del segno 

possono essere definiti a tutti gli effetti un quinto parametro. A 

dimostrazione dell’evidente natura contrastiva del parametro la 

coppia minima LAVORO e PRESTITO può risultare esemplificativa 

(Volterra, 2004: 162). 

Le componenti non manuali (CNM) partecipano in modo attivo alla 

costruzione di alcuni segni, per esempio la postura del corpo, i 

movimenti degli occhi, del capo, delle spalle ed in particolare 

l’espressione facciale (Volterra, 2004). 

Si possono riscontrare esempi di CNM in segni come SVEGLIARSI55, in 

cui si notano l’apertura delle palpebre, contemporanea al movimento 

di apertura delle mani in configurazione L; oppure in GRASSO56, dove 

 
55 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177743.mp4. 
56 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/500463.mp4. 
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è evidente un rigonfiamento delle guance che accompagna il segno 

(Volterra, 2004: 160, 161 e Bertone, 2011).  

Un’altra distinzione importante da considerare è quella che vede 

come protagoniste le componenti orali che, a differenza delle CNM, 

comprendono solo importanti tratti fonologici articolati intorno alla 

bocca.  

• Si hanno le Immagini di Parole Prestate (IPP): si tratta di 

movimenti delle labbra assimilabili alla lingua orale, durante i 

quali vengono labializzate senza emettere suoni le parole 

corrispondenti all’italiano (Ajello, Mazzoni, Nicolai 1997 e 

Bertone 2011), anche dette mouthing. 

 

• Accanto alle IPP, si trovano le Componenti Orali Speciali (COS): 

movimenti gestuali della bocca che non derivano dalla lingua 

vocale e che contribuiscono all’identificazione del segno 

(Bertone, 2011), anche detti mouth gestures (per 

approfondimenti, si rimanda a Franchi 1987 e Ajello, Mazzoni, 

Nicolai 1997). 

Dopo aver presentato i caratteri fonologici manuali e non manuali di 

maggior rilievo nella LIS, si passerà ad un’altra tematica altrettanto 

importante. 

Nel prossimo paragrafo, verranno descritti, infatti, due dei caratteri 

principali delle lingue in generale, ponendo in particolare l’attenzione 

sulla LIS: arbitrarietà e iconicità. 

Berruto, Cerruti (2011) discutono di questi due fondamenti linguistici, 

dando uno sguardo generico e riferendosi alla linguistica generale; 

mentre Volterra e Cardona (2007) ne parlano traslando 

specularmente questi aspetti nella LIS. 
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2.4. Arbitrarietà e iconicità 

 

Per discutere di arbitrarietà e iconicità, è necessario introdurre 

innanzitutto le definizioni di due importanti concetti, ovvero la 

differenza tra significante e significato. In Berruto, Cerruti (2011), 

vengono così spiegati: 

• il significante è l’espressione, ovvero la forma fisicamente 

percepibile del segno che cade sotto i nostri sensi; 

 

• il significato è il contenuto, la parte, la faccia o il piano non 

materialmente percepibile, quindi, l’informazione veicolata dalla 

faccia percepibile. 

Dunque, il significante è la modificazione fisica a cui è possibile 

associare un significato. A questo punto, dopo queste precisazioni e 

sulla base di ciò che è stato spiegato in precedenza, è possibile 

trattare di arbitrarietà e iconicità. 

Quando non esiste connessione tra significato e significante, quella 

parola o quel segno vengono detti arbitrari. L’arbitrarietà è una 

caratteristica particolarmente importante, soprattutto nelle lingue 

vocali, e definisce la relazione convenzionale che si instaura tra 

significato e significante. Tuttavia, nelle lingue dei segni, l’arbitrarietà 

è meno evidente che nelle lingue vocali (Twilhaar, van den Bogaerde, 

2016). Nelle lingue segnate, l’iconicità è maggiormente influente, in 

particolar modo nella creazione di nuovi segni. Questo potrebbe 
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essere spiegato dal fatto che i segni hanno bisogno di un supporto 

mnemonico consistente57 (Twilhaar, van den Bogaerde, 2016). 

Parallelamente, verrà introdotto un concetto del tutto divergente, 

ovvero quello dell’iconicità. Quando si parla di iconicità nelle lingue 

dei segni, ci si riferisce a segni “motivati”. Anche se, talvolta, la 

relazione tra significato e significante non è immediatamente 

evidente, in realtà, è comunque spiegabile se si va a studiare a fondo 

il significato veicolato dalla forma di quel segno (Twilhaar, van den 

Bogaerde, 2016). 

Alcuni segni, tuttavia, sono meno iconici di altri. Il fatto che 

MAMMA58, DONNA59, UOMO e PAPÀ siano articolati sulla guancia, 

infatti, ha ben poco di iconico (Bertone, 2011). 

Le lingue dei segni, infatti, hanno diversi gradi di iconicità: i segni 

possono essere iconici o trasparenti, traslucidi e arbitrari. I segni 

sono trasparenti se possono essere facilmente compresi anche dai 

non segnanti; si definiscono traslucidi se, invece, seppur iconici, non 

sono immediatamente comprensibili dai non segnanti. Tra i segni 

fortemente iconici in tutte le lingue dei segni, si potrebbero citare i 

casi esemplari di MANGIARE60 e BERE61, articolati vicino la bocca 

(Volterra, 2004). Un esempio di segno traslucido potrebbe essere il 

caso del segno PESCE62, il cui grado di iconicità è presente, anche se 

non alto come quello dei segni trasparenti. Un esempio di un segno 

arbitrario potrebbe essere il caso di SORELLA63, per nulla iconico. 

Un aspetto molto importante da evidenziare è che le forme scelte per 

i segni iconici non sono universali; dunque, si potrebbe affermare che 

 
57 Vedi nel capitolo 4, sezione 4.4.7. del presente lavoro, l’analisi dei segni per i social network 

per l’iconicità, presente nel momento in cui bisogna coniare nuovi termini in lingua dei segni. 
58 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/462963.mp4. 
59 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177830.mp4. 
60 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444409.mp4. 
61 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496767.mp4. 
62 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444887.mp4. 
63 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177392.mp4. 
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esiste in un certo senso un grado di arbitrarietà anche all’interno 

dell’iconicità. Il segno per ALBERO potrebbe essere usato a sostegno 

di questa tesi. Infatti, la realizzazione di questo segno rimanda in più 

lingue dei segni all’entità presa in questione.  

 

Figura 1. ALBERO in quattro diverse lingue dei segni.64 

Tuttavia, ciascuna lingua dei segni ha scelto un segno iconico diverso 

dall’altro per identificare tale termine, prendendo spunto da diversi 

aspetti salienti del referente (la chioma, il tronco, ecc.). Nonostante 

ciò, si evidenzia sempre una più forte crescita dei segni arbitrari 

(Twilhaar, van den Bogaerde, 2016). 

In sintesi, si potrebbe riassumere che è la distanza tra significante e 

significato a determinare la differenza tra arbitrarietà e iconicità. 

Nel seguente paragrafo, ci si occuperà, invece, di introdurre un altro 

discorso fondamentale, ovvero la modalità in cui nasce un 

determinato segno. Questa tematica risulta importante per capire 

come funziona l’origine dei segni, in particolare, si vedrà come 

nascono i segni riferenti a sintagmi nominali, tra cui nomi comuni e 

nomi propri.  

  

 
64http://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/resources/images/sito/lingua_italiana/spe

ciali/images_sordita/Fontana/ALBERO.JPG 

http://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/resources/images/sito/lingua_italiana/speciali/images_sordita/Fontana/ALBERO.JPG
http://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/resources/images/sito/lingua_italiana/speciali/images_sordita/Fontana/ALBERO.JPG
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2.5. Origine dei nomi  

 

Se l’origine delle parole è, nella quasi totalità dei casi, arbitraria, 

tranne alcune eccezioni (vedi le onomatopee), l’origine dei segni, al 

contrario, non lo è, in quanto il più delle volte i segni, come è stato 

già visto prima, rimandano all’entità a cui si riferiscono. 

Un elemento grammaticale che in LIS, come anche nelle altre lingue 

dei segni, ha un forte grado di iconicità e spesso la fontè il 

classificatore (per maggiori informazioni si rimanda a Mazzoni, 2008). 

I classificatori sono delle strategie grammaticali che denotano un 

gruppo di referenti in base a caratteristiche, quali la forma, la 

dimensione, il tipo di afferramento, ecc. Alcune forme classificatorie si 

sono progressivamente lessicalizzate. Alcuni esempi sono riportati di 

seguito: classificatori di forma (PIATTO65), afferramento (VALIGIA66). 

Altri processi responsabili dell’origine di alcuni nomi sono sineddoche 

(BORSA67), metafora, metonimia, effetto per la causa, concreto per 

astratto (DOLORE INTIMO), contenitore per contenuto (CAFFÈ68) 

(Bertone, 2011). 

Nei prossimi due paragrafi, verrà presentata la distinzione tra l'origine 

dei nomi comuni e l'origine dei nomi propri. 

  

 
65 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444881.mp4. 
66 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178928.mp4. 
67 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496817.mp4. 
68 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496873.mp4. 



46 
 

 

2.5.1. Origine dei nomi comuni  

 

Per quanto riguarda il sintagma nominale, si assiste a varie strategie 

di creazione del segno, discusse ampiamente nel volume di Bertone 

(2011). In questo paragrafo saranno elencati alcuni fenomeni 

generanti i nomi in LIS che sono all’origine dei segni non nativi (per 

dettagli si rimanda alla sezione 2.6). 

L’origine dei nomi che hanno un’origine esterna alla LIS può essere 

influenzata dalla lingua italiana: ad esempio, dalla visualizzazione 

delle lettere che compongono la parola italiana, o le prime o la prima 

lettera, per esempio il caso dell’inizializzazione, come nel segno 

LUNEDÌ che viene articolato con configurazione L (vedi paragrafo 

4.4.3.1.); oppure dalla lessicalizzazione, ovvero la possibilità di 

creare traslitterazioni delle parole italiane, come il caso per il segno 

MAI che è il risultato di un’evoluzione fonologica dall’italiano alla LIS 

(Bertone, 2011). 

I nomi possono anche derivare dai prestiti: derivati dall’italiano, 

derivati dalla gestualità italiana e derivati da altre lingue dei segni. 

Esempi sono i segni per FURBO, RUBARE69, MANGIARE. I nomi 

possono derivare dall’assimilazione, ovvero concetti nuovi vengono 

creati assimilando significati affini (COMPUTER70 nasce 

dall’assimilazione di ELETTRICO71 e TASTIERA72). 

  

 
69 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505732.mp4. 
70 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496939.mp4. 
71 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/435984.mp4. 
72 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/198484.mp4. 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505732.mp4
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2.5.2. Origine dei nomi propri 

 

In questa sezione presenteremo i cosiddetti “segni-nome”, ovvero 

quei segni che identificano una persona all’interno della comunità 

Sorda e segnante. Essi possono essere di varie tipologie:  

• arbitrari, tra questi ricordiamo quelli inizializzati (che usano come 

configurazione l’iniziale del nome in dattilologia);  

 

• quelli tipici (è il caso di Pietro che rimanda a San Pietro e che 

influenza il segno-nome che sarà appunto CHIAVE73 per il fatto che 

il santo è conosciuto per possedere le chiavi del Paradiso);  

 

• quelli traducenti un cognome (nel caso di “Del Vecchio”, il segno-

nome sarà l’aggettivo di riferimento VECCHIO74);   

 

• quelli descrittivi che rimandano ad una caratteristica fisica (ad 

esempio se quella persona ha una particolarità, un neo, una 

cicatrice, i capelli lunghi o ricci); a un modo di essere; o al 

mestiere del segnante in questione. Il segno-nome viene attribuito 

o dalla famiglia (può anche capitare che il figlio sordo riceva il 

segno nome del padre), o dai compagni, o viene stabilito in base 

alla professione svolta (Cardona, Volterra, 2007).  

Nel prossimo paragrafo, invece, verranno trattate tematiche legate al 

sistema lessicale della lingua dei segni. 

     

  

 
73 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497235.mp4. 
74 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/202571.mp4. 
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2.6. Struttura del sistema lessicale  

 

Il cosiddetto “mental lexicon” o lessico mentale comprende tutti i 

segni (o le parole) presenti nel cervello di un utente che usa una 

lingua dei segni. Sono i lessemi che hanno un ruolo fondamentale 

durante la produzione del segnante (Twilhaar, vandenBogaerde, 

2016). Questa è una tipologia di lessico che varia da segnante nativo 

a segnante non nativo e può, inoltre, essere spiegato come l’insieme 

dei lessemi che permette ai bambini, durante la fase di acquisizione 

della lingua, di creare frasi mai sentite prima. 

Nella struttura del sistema lessicale nelle lingue dei segni, si 

evidenziano varie tipologie di lessico: lessico nativo congelato, nativo 

produttivo, non nativo. 

Per lessico congelato (“frozen/conventional lexicon”) si intende 

l’insieme dei lessemi caratterizzati da una forma fonologica fissa il cui 

significato è chiaro anche fuori dal contesto (Twilhaar, van den 

Bogaerde, 2016). 

In contrasto con il lessico congelato, si trova il lessico produttivo 

(“productive lexicon”), ovvero significati e significanti determinati dal 

contesto. Questo tipo di lessico include le indicazioni, le costruzioni 

con classificatori. A questa tipologia di lessico, si aggiungono anche i 

cosiddetti buoys, ovvero elementi del discorso segnato che vengono 

trattenuti con la mano non dominante e che sono presenti 

specialmente negli elenchi. La caratteristica comune di indicazioni, 

classificatori e buoys è che devono tutti riferirsi a qualcosa citato in 

precedenza. 
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Infine, si ha il cosiddetto lessico non nativo, il quale può essere: 

proveniente da altre lingue dei segni, proveniente dall’italiano e 

proveniente dalla gestualità. 

 

2.7. Conclusione  

 

In tale capitolo si è cercato di evidenziare i principali parametri, 

l’origine di alcuni segni e la struttura del sistema lessicale della LIS. 

Uno degli obiettivi della stesura di questo capitolo è quello di 

dimostrare che le lingue dei segni, in quanto naturali, sono composte 

da parametri che le mettono sullo stesso piano e funzionano alla 

stregua delle lingue vocali.  

Inoltre, le nozioni qui introdotte consentiranno una più chiara 

comprensione dell’analisi e della discussione proposte nel capitolo IV, 

dedicato alla ricerca di due varietà della LIS. 

Il prossimo capitolo sarà dedicato alla variazione linguistica e 

sociolinguistica. Oltre ad introdurre e descrivere brevemente i 

mutamenti linguistici, maggiore riguardo verrà posto sulla variazione 

in ASL (vedi paragrafo 3.5.), nella BSL (vedi paragrafo 3.6.) e nella 

LIS (vedi paragrafo 3.7.). 
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Capitolo III. La variazione sociolinguistica 

 

3.1. Introduzione 

 

Nel presente capitolo, come già accennato in precedenza, l’attenzione 

verrà posta sul concetto di variazione linguistica. Dapprima, verrà 

introdotto il concetto universale, successivamente verranno presentate nei 

dettagli tutte le tipologie di variazione, guardando con particolare riguardo 

alla variazione sociolinguistica75 nelle lingue dei segni. 

Verranno analizzati nello specifico gli studi sulla variazione in tre specifiche 

lingue dei segni, ovvero le ricerche di Lucas (1994), circa l'ASL; gli studi 

condotti da Stamp et al. (2014) sulla BSL; ed infine, verrà posta 

l’attenzione sulla LIS, citando gli studi di Battaglia (2010). 

 

In generale, la variazione linguistica, riguarda tutti i frame76 che 

costituiscono una lingua. Non si limita a relazioni interlinguistiche77; 

talvolta, possono anche essere intralinguistiche78, o addirittura variare per 

ciascun utente.  

La variazione dipende da cambiamenti esistenti a livello diacronico, 

diatopico, diastratico, diafasico e diamesico (come verrà meglio spiegato 

più avanti) e sono quegli aspetti che rendono una determinata varietà 

linguistica diversa da tutte le altre e, perciò, unica. 

 

Come focus del capitolo terzo vi saranno la variazione linguistica, 

soprattutto le differenze esistenti sul piano fonologico e ancor di più su 

quello lessicale, in quanto sono quelle che hanno offerto le basi per l’ultimo 

 
75 La sociolinguistica riguarda le funzioni sociali e culturali della lingua (Berruto, Berretta, 

1980). 
76 Per “frame” si intendono i domini linguistici: la fonetica, la fonologia, la sintassi, la semantica 

e tutti gli aspetti grammaticali legati alla lingua e alla cultura di riferimento. 
77 Per variazione interlinguistica, si definisce quella che riguarda lingue diverse tra loro. 
78 Se con il termine “interlinguistico”, si fa riferimento a lingue distinte e separate; per 

variazione “intralinguistica”, si intende ciò che può cambiare all’interno di una stessa lingua. 
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capitolo, in cui verranno analizzate dal punto di vista semantico due 

varietà regionali della LIS.  

 

3.2. Lingua, cultura, identità 

 

Il presente paragrafo sarà una spiegazione di quello che si intende per 

variazione linguistica e sociolinguistica. Prima di affrontare tale argomento, 

però, è opportuno fare alcune premesse utili. 

È impossibile slegare il concetto di “lingua” da concetti come quelli di 

“cultura” e “identità”. Inevitabilmente, come la cultura si evolve, anche le 

lingue cambiano nel tempo, si modificano nello spazio, sono in continuo 

aggiornamento, si modellano dipendendo dagli utenti e prendono la forma 

della società che le usa. Infatti, le lingue naturali, nelle proprie condizioni 

di utilizzo, hanno tutte un forte grado di variabilità (Sobrero, 1993; 

Berruto, 1995). 

 

Quando si parla della variabilità, si fa riferimento a un concetto 

particolarmente ampio che consiste nella capacità che ha una lingua di 

variare. Per questo motivo, si cercherà di riassumerne le principali 

caratteristiche. 

 

Tuttavia, prima di approfondire questi argomenti, è necessario definire in 

breve cosa si intende per “prestigio” e per “registro”, in quanto si tratta di 

concetti fondamentali che permettono di entrare meglio nell’ottica del 

significato di variazione, definito meglio nel prossimo paragrafo. 

 

Si parla di “prestigio” quando la maggioranza della popolazione valuta 

positivamente e soggettivamente alcuni aspetti personali o sociali, come 

ad esempio quello del rispetto (Berruto, 1995).   
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Se una società giudica negativamente un fattore sociale, questo costituirà 

il cosiddetto “stigma” che viene solitamente attribuito alla cosiddetta 

“minoranza”. 

Il prestigio dipende da alcuni fattori: l’attitudine linguistica positiva del 

parlante; il valore della lingua come simbolo di una comunità;  

la lingua come veicolo della tradizione letteraria;  

la lingua parlata dal gruppo sociale dominante; la varietà parlata dalla 

comunità di maggioranza. 

 

Se il prestigio dipende fortemente dai comportamenti della comunità 

linguistica, il registro è in forte relazione con il contesto comunicativo. Si 

potrebbe affermare che esiste un continuum tra le variazioni di registro: 

può raggiungere il massimo livello di formalità o può diventare, attraverso 

diverse sfumature, molto informale e colloquiale.  

Il comportamento sociale, a questo punto, è cruciale, in quanto facilita la 

comunicazione tra persone, rappresenta un valido strumento per stabilire 

relazioni ed è determinato dagli atteggiamenti linguistici (Fishman, 1972). 

Ferguson (1994), a tal proposito, sostiene che i partecipanti ad una precisa 

situazione comunicativa e a determinati contesti tendono a sviluppare un 

vocabolario, certi fattori di intonazione, e determinate caratteristiche 

sintattiche e fonologiche significativamente simili. 

 

Si distinguono principalmente i seguenti tipi di variazione. 

La variazione dipende da fattori extralinguistici: diatopica, diastratica, 

diafasica, diamesica e diacronica (descritte e analizzate singolarmente nel 

paragrafo a seguire 3.2.1).  

Inoltre, all’interno di una lingua emergono le variabili che riguardano tutti i 

vari livelli di una lingua: fonologico, morfologico, lessicale, sintattico e 

pragmatico (paragrafo 3.2.2., dedicato alla variazione esistente all’interno 

di una lingua). In entrambi i paragrafi, verranno apportati degli esempi su 

una lingua vocale specifica, cioè l’italiano, per dare una visione d’insieme 

più dettagliata e chiara. 
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3.2.1. Le tipologie di variazione 

 

Di seguito, verranno elencate le tipologie di variazione, accennate nel 

paragrafo precedente. Inizialmente, verrà presentata la variazione 

derivante da fattori extralinguistici. 

 

La variazione diatopica riguarda le diverse aree geografiche, dunque, si 

tratta di una dimensione che varia a livello topografico.  

La variazione diastratica dipende dalla stratificazione sociale, dunque, 

dipende essenzialmente dal gruppo sociale che la usa. La variazione 

diastratica considera anche la condizione economica del parlante, il suo 

livello di educazione, l’età e il genere. In sintesi, dipende dal succitato 

concetto di prestigio. 

La variazione diafasica è quella che fa riferimento alla situazione 

comunicativa del discorso: in base alla situazione conversazionale, ovvero 

al contesto, il parlante adotta una diversa varietà e accorda il registro alla 

cosiddetta competenza pragmatica.79 

La variazione diamesica fa riferimento al cambio del mezzo comunicativo. 

Può riguardare la differenza tra parlato e scritto, tra il registro di una mail 

o quello di un SMS. Appare evidente che le modalità di espressione 

possano variare, in base al mezzo scelto per la comunicazione. 

La variazione diacronica, infine, è la variazione che dipende dal tempo e 

può essere analizzata a livello generazionale, ad esempio confrontando i 

cambiamenti fonologici nel lessico di persone più avanti con l’età con 

quello di persone più giovani.  

 

In sintesi, il concetto di variazione si riferisce a tutti quegli aspetti che 

rendono una varietà linguistica diversa da un’altra. 

A seguire, verranno proposti esempi riguardanti la lingua italiana. 

 
79 Una sostanziale differenza tra la dimensione diastratica e difasica è che la prima è 

strettamente legata al parlante, dipende necessariamente dall’età, dalla classe sociale, dal 

genere e dall’educazione, mentre l’altra non è così strettamente dipendente da questo punto di 

vista. 
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Per quanto riguarda la variazione diatopica, diversi sono i casi in cui è 

possibile scegliere più parole che vogliono intendere lo stesso concetto. Ad 

esempio, al Nord si utilizzano le parole “attaccapanni”, “appendiabiti”, 

“omino”, “ometto” per il significato che in Toscana e in alcune zone del 

Centro-Sud sta ad indicare la “gruccia” e che a Roma o in alcune zone del 

Nord e del Centro-Sud può essere la cosiddetta “stampella” e al Sud quello 

che viene denominato “croce”, “crocetta” e “appendino” (Mantovan, 2011); 

oppure i regionalismi semantici, come l’utilizzo di “salire” come verbo 

transitivo, ad esempio nella frase “Sali la valigia!” (Berruto, Cerruti, 2011). 

 

La variazione diastratica può essere riscontrata sia nello scritto che nel 

parlato. Nel primo caso, verrà proposto l’esempio di “anno” (per indicare il 

metro cronologico di misurazione del tempo), il quale può essere scritto 

come *“hanno”, da un ceto più basso. Per il caso dell’italiano parlato, ad 

esempio, può essere preso l’esempio di alcune situazioni in cui all’italiano 

standard “persuadére” è sostituito l’italiano impopolare o dei semicolti 

“persuàdere” (Mantovan, 2009-2010); oppure ancora la scelta del centro 

Nord di pronunciare “bira” anziché la variante corretta e standard di “birra” 

(Berruto, Cerruti, 2011).  

La variazione diafasica potrebbe essere spiegata dall’esempio di cambio di 

registro del seguente concetto, si utilizza la parola “timore” per un registro 

alto; per un registro neutro “paura”; e per un registro basso “fifa” 

(Mantovan, 2011); oppure ancora “’sto”, anziché “questo” (Berruto, 

Cerruti, 2011). 

Per spiegare la variazione diamesica, si potrebbe citare l’esempio che 

distingue le formule utilizzate nel parlato da quelle utilizzate per lo scritto: 

“te come stai?” che è l’equivalente dell’italiano scritto “tu come stai?” 

(Mantovan, 2009-2010); oppure “ehi, molla ‘sta borsa”, utilizzato nel 

parlato (Berruto, Cerruti, 2011). Tali espressioni vengono utilizzate nello 

scritto esclusivamente a scopo grafico, per riportare, cioè, dialoghi parlati 

a livello scritto. 
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Per quanto riguarda le cosiddette variabili sociolinguistiche, le quali 

possono presentarsi anche in sincronia, è necessario distinguerle in base al 

livello: fonetico, morfologico, sintattico e lessicale. 

Nel paragrafo a seguire, si potranno esplorare più dettagliatamente tali 

concetti, in quanto verranno proposti esempi concreti, interni al sistema 

linguistico della lingua italiana. 

 

3.2.2. Variazione intralinguistica nella lingua italiana 

 

A proposito delle tipologie di variazione citate nel paragrafo 

sovrastante, è utile dedicarvi interamente una sezione e apportare 

degli esempi su una specifica lingua orale per rendere più chiari i 

concetti: per un miglior confronto col paragrafo precedente, verrà 

preso come esemplificativo, l'italiano.   

 

Per quanto riguarda le variabili intralinguistiche, verranno proposti gli 

esempi a seguire. 

 

La variazione fonetica in italiano mostra parecchie varianti. Per citare 

un esempio, si potrebbe fornire il caso della parola “casa” che può 

essere pronunciata, in base all’area geografica di appartenenza, sia 

con la fricativa alveolare sorda [s] (con maggiore diffusione nelle 

zone meridionali dell’Italia), sia con la fricativa alveolare sonora [z]80. 

 

La variazione morfologica, invece, si riferisce alla differenza tra le 

forme della stessa parola. Per esempio, il verbo “vedere” ammette la 

forma del participio passato “veduto” o “visto”81; oppure “gli ho 

regalato” e “ci ho regalato”, entrambe forme possibili per riferirsi al 

 
80 Pietro Maturi, slide, link http://www.federica.unina.it/corsi/sociolinguistica/. 
81 Pietro Maturi, slide, link http://www.federica.unina.it/corsi/sociolinguistica/. 
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pronome di terza persona singolare e dipendenti dal ceto sociale 

(Berruto, Cerruti, 2011). 

 

Quanto alla variazione sintattica, si potrebbe fornire l’esempio delle 

due frasi “credo che piove”, in cui il congiuntivo risulta una scelta 

fatta da alcuni nell’oralità; e “credo che piova” che coincide con la 

forma corretta anche a livello scritto.82 

 

Ed infine, per spiegare la variazione lessicale, verrà scelto il caso di 

“cellulare” e “telefonino”, entrambe forme corrette, seppur distinte 

per lo stesso significato83; oppure, il caso dei lessemi sinonimici, come 

il caso di “padre”, “babbo”, “papà” (Berruto, Cerruti, 2011). 

 

Sono solo pochi esempi di come la lingua italiana cambi, in base a 

spazio, tempo, registri, mezzi mediatici e contesti. 

Questo dimostra come la variazione intralinguistica dipende da fattori 

extralinguistici, come anticipato nel paragrafo 3.2.1. Alla classe 

sociale e alla provenienza geografica, si aggiungono altri fattori 

extralinguistici: la provenienza etnica, l’orientamento sessuale, il 

titolo di studio (Mantovan, 2011). A seguire, verranno spiegate le 

dimensioni di variazione. 

 

Accanto e in opposizione a tali fenomeni sociolinguistici, vi è il processo 

inverso della standardizzazione che ha lo scopo contrario di ridurre 

variazioni e differenze. Queste ultime caratteristiche, però, sono 

fondamentali nelle lingue, in quanto ne assicurano la vitalità: infatti, come 

già ribadito, le lingue sono elementi naturalmente capaci di cambiare 

(Wardhaugh, 2006). 

 
82 Pietro Maturi, slide, link http://www.federica.unina.it/corsi/sociolinguistica/. 
83 Pietro Maturi, slide, si rimanda al link http://www.federica.unina.it/corsi/sociolinguistica/. 
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Si definisce, “lingua standard” la scelta di produzione linguista da parte di 

una società che avviene dove prima vi erano esclusivamente dialetti, 

ovvero una sotto-lingua, varietà non standard (Haugen, 1966).  

Per diventare la variante standard, quella lingua deve superare un 

processo di selezione. Questo si rivela essere una questione di grande 

rilevanza sociale e politica che permette alla variante in questione di 

guadagnare prestigio: essa deve essere decodificata (cioè scritta e fissata 

in un dizionario); il suo uso deve avere la possibilità di essere associato al 

governo centrale (quindi essere presente al parlamento e nelle leggi) e 

deve appoggiarsi alla scrittura (documenti burocratici, educativi, scientifici 

di tutti i tipi); infine, deve essere accettata come una variante nazionale 

ufficiale che si presterà come fattore unificante della nazione, come un 

simbolo di indipendenza dalle altre. Solo successivamente a questi 

passaggi, si può parlare di lingua standard. 

 

A questo punto, entra in gioco anche il concetto di status. Quando si parla 

di “status” di una lingua, si fa riferimento al fatto che può essere sfruttata 

da un punto di vista pratico, politico, legale, economico e sociale. 

Lo status, tuttavia, non sempre coincide con la funzione di una lingua84: 

esso, dipende fortemente dal prestigio.  

Secondo Berruto (2004), infatti, una lingua può avere uno status solo se 

gode di un buon livello di standardizzazione e se è parlata da persone 

educate e colte. 

 

In contrasto con le varietà standard vi sono i dialetti (vedi paragrafo 3.4.). 

Essi consistono in differenze di pronuncia fonologiche, nelle forme delle 

parole e negli aspetti della sintassi, rispetto alla variante standard e 

variano in base alle differenti aree geografiche. 

Il caso dell’Italia ben si presta al discorso di “variazione sociolinguistica”, in 

quanto è una nazione ove più dialetti convivono con la lingua italiana e 

sono ancora oggi fortemente utilizzati. 

 
84 La funzione è tutto ciò che può essere svolto con una lingua in una società. 
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Dunque, si potrebbe affermare che, nonostante esista a livello scritto un 

italiano standard, a livello parlato, il raggiungimento di un italiano 

standard, non è ancora totalmente avvenuto (D’Achille, 2010).  

La standardizzazione è ancora più lontana per la LIS, la quale trova ancora 

oggi parecchi ostacoli per il raggiungimento di un riconoscimento nazionale 

e, di conseguenza, di un’unica varietà nazionale. 

Nei paragrafi a seguire, verrà presentato il discorso della variazione 

linguistica delle lingue dei segni in generale e la situazione della LIS, alla 

quale sarà anche dedicata l’indagine dell’ultimo capitolo. A questo 

argomento, verrà affiancata anche una preliminare introduzione 

sull’impossibilità dell’esistenza di un’unica lingua dei segni. 

 

3.3. La variazione sociolinguistica nelle lingue dei segni 

 

Prima di presentare la questione della variazione nelle lingue dei segni, è 

importante sottolineare che nei confronti di queste, i pregiudizi e i falsi miti 

sono vari. Primo fra questi è il pensiero che esista un’unica variante della 

lingua dei segni e che questa sia, quindi, universale, identica per ogni 

stato, nazione, continente. Questo pregiudizio è in contrasto, invece, con 

la realtà fattuale. Infatti, esattamente come le lingue vocali, le lingue dei 

segni differiscono da nazione a nazione e, talvolta, anche da regione a 

regione. Per smentire il suddetto pregiudizio, basti notare che, come è 

possibile constatare consultando il database Ethnologue, le lingue dei segni 

nel mondo sono 14485. Tra quelle più celebri e riconosciute a livello 

mondiale, si citano l’ASL, la BSL, la LSF, la DGS e la LIS. 

 

Vari sono stati i tentativi di creare un sistema segnico unico. Uno fra i più 

memorabili è il cosiddetto esperimento linguistico senza un vero e proprio 

spiccato successo del Gestuno (termine tratto dall’italiano e che si riferisce 

 
85 Informazione tratta dal sito https://www.ethnologue.com/ (consultato in data 14 giugno 

2019). 

https://www.ethnologue.com/
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all’unicità dei segni): è una lingua artificiale che consiste in un sistema di 

segni internazionali, composto e standardizzato nel 1973, creata con lo 

scopo di rendere più efficace la comunicazione tra persone segnanti lingue 

dei segni differenti. Si è cercato di prendere i segni i più possibili 

trasparenti da diverse lingue dei segni ed è stato anche pubblicato un libro 

contenente 1500 segni (Gestuno: International Sign Language of the Deaf, 

1975, World Federation of the Deaf). Tuttavia, questa lingua presenta un 

deficit strutturale: non possiede una grammatica (Twilhaar, van den 

Bogaerde, 2016). 

 

Necessario risulta sottolineare, inoltre, che le lingue dei segni, in quanto 

lingue naturali, come già evidenziato anche nell’introduzione (paragrafo 

3.1.), non hanno un’unica varietà. Al contrario, a livello lessicale, esiste 

una distinzione tra i segni a diffusione nazionale e quelli a diffusione locale. 

 

Inoltre, è necessario sottolineare che le comunità segnanti, a differenza 

delle comunità parlanti lingue vocali, hanno un livello di competenza 

estremamente eterogeneo (solo il 5% dei segnanti sono nativi, gli altri 

sono entrati in contatto con la LIS a diverse età, chi più precocemente chi 

tardivamente). Questa eterogeneità contribuisce a determinare un alto 

grado di variazione interna. 

 

Possono essere distinti tre gruppi di fattori influenzanti la variazione: oltre 

ai fattori linguistici e ai fattori sociali, influenzanti sono anche i fattori 

pratici (questi ultimi sono intesi nel senso letterale e si riferiscono a 

distinzioni dovute, per esempio, alla stanchezza del segnante o a 

condizioni di praticità, come il fatto di avere una mano occupata). 

 

La variazione, anche per le lingue dei segni, può essere geografica, sociali, 

relative al contesto e al rapporto tra gli interlocutori (Bertone, 2011). 
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Bertone (2011), tuttavia, parla esclusivamente della variazione diacronica 

(Radutzky 2000 e 2009) e di quella diastratica (Geraci, Toffali, 2008), per 

cui esiste letteratura a supporto, perlomeno referenti alla LIS.  

Un esempio che potrebbe spiegare adeguatamente la variazione diacronica 

è quello del segno per TELEFONO86, precedentemente segnato con una 

configurazione che non rimandava alla forma di una cornetta perché quella 

tecnologia ancora non esisteva.  

Un altro tipo di cambiamento in diacronia si ha con i segni per AFRICA (il 

cui segno era in passato legato al volto nero87) e CINA (prima il segno era 

legato agli occhi a mandorla). Oggi è stata scelta una visione più 

cosmopolita che etnica e i segni che traducono questi concetti fanno 

riferimento alle caratteristiche culturali piuttosto che a quelle fisiche o ai 

tratti somatici88.  

 

I cambiamenti manuali, che si possono osservare per la variazione nelle 

lingue dei segni, sono di seguito elencati e brevemente descritti. 

 

• semplificazione visiva: si assiste, cioè, ad un mutamento del luogo 

di articolazione (i segni si articolano più alti o più bassi per entrare 

meglio nel campo visivo); 

 

• semplificazione articolatoria: tendenza comune di modificare la 

configurazione o utilizzare una sola mano in segni che in origine 

venivano articolati con due (più nota come assimilazione).  

 

• cambiamenti fonologici: ovvero si assiste ad una trasformazione 

che può riguardare solo un parametro della LIS; si può notare la 

variazione fonologica nel parametro della configurazione, del luogo, 

 
86 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177587.mp4. 
87 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499468.mp4. 
88 Si rimanda ai link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499469.mp4 e 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497264.mp4. 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499469.mp4
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dell’orientamento, nell’uso delle due mani (Cardinaletti, Cecchetto, 

Donati: 48). 

 

Possono essere adattamenti fonologici anche l’assimilazione, la co-

articolazione, la cancellazione (deletion) e la riduzione (reduction). 

 

L’assimilazione è quel fenomeno in base al quale un segno ingloba un 

parametro di un segno vicino. Un esempio di assimilazione delle 

configurazioni manuali – luoghi – movimenti è quello di LAMPIONE89. 

 

Per co-articolazione si fa riferimento alla variazione fonetica, 

influenzata da fattori linguistici. In questo caso, la realizzazione del 

luogo o della configurazione manuale mostra una variazione. Ad 

esempio, BUONO in NGT90 è prodotto più in alto se immesso 

nell’espressione BUONASERA.  

 

Deletion: si intende l’omissione di un elemento, per esempio nei segni 

a due mani, la mano non dominante viene omessa. 

 

Reduction: si assiste ad un cambiamento di riduzione, ad esempio il 

movimento MAMMA-PAPÀ che diventa genitori (Twilhaar, van den 

Bogaerde, 2016). 

 

Per quanto riguarda la variazione diastratica (Geraci e Toffali, 2008), essa 

può riguardare fenomeni di: semplificazione, alcuni segni a due mani 

vengono ridotti a segni con una sola mano (fenomeno che si evidenzia 

maggiormente nei giovani); mutazione del luogo di articolazione; 

assimilazione della configurazione. 

 

 
89 Composto di PALO e LUCE. 
90 La lingua dei segni olandese (NGT: acronimo di Nederlandse Gebarentaal). 
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A questo punto, è necessario ribadire la differenza tra variante fonologica e 

variante lessicale. In lingua dei segni, un segno è composto da più 

parametri: configurazione, movimento, luogo e orientamento. 

Come già specificato nel paragrafo 3.3., se a variare è solo uno di questi 

fra due o più segni, allora, si tratta di varianti fonologiche; se è più di un 

parametro a variare, allora si tratta di varianti lessicali (nel quarto 

capitolo, vi saranno parecchi riferimenti ed esplicazioni di tale differenza). 

Fattori influenti della variazione possono essere, come studiato anche da 

Lucas et al. e Stamp et al., età, luogo di nascita, condizione economica, 

educazione scolastica. 

 

Quella che appare più interessante da analizzare in questo lavoro è la 

variazione lessicale, questa può dipendere da vari fattori (età, genere, 

classe sociale, regione). Nella variazione lessicale, al contrario della 

variazione fonologica, a cambiare, può essere più di un parametro (vedi 

paragrafo 3.5, 3.6, 3.7). 

 

Prima di analizzare nello specifico i tre studi sulla variazione lessicale 

nell'ASL, nella BSL e nelle LIS, è necessario soffermarsi su alcuni termini 

che saranno discussi nel paragrafo successivo e che si riferiscono a diverse 

situazioni di coesistenza di più varianti. 

 

3.4. Diverse situazioni di variazione 

 

A questo punto, è necessario elencare diverse situazioni in cui è possibile 

riscontrare diversi tipi di variazione.  

Si inizierà con l’attuare una distinzione tra bilinguismo, diglossia e dilalìa, 

in quanto sono termini che possono creare ambiguità. 
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Per bilinguismo, si intende quella condizione in cui in una stessa persona 

coesistono almeno due lingue standard (un esempio di bilinguismo nelle 

lingue vocali: italiano e francese). 

 

La diglossia, invece, si riferisce alla compresenza di una lingua di 

prestigio (“alta”) usata in contesti formali e di una lingua di minor 

prestigio (“bassa”) usata in contesti informali. La scelta dipende dalla 

situazione comunicativa. 

 

In quanto alla dilalìa, si può definire quella condizione in cui si utilizza una 

lingua di prestigio per le situazioni formali e un codice misto di lingua di 

prestigio e lingua di minoranza91 per le situazioni informali (questo 

potrebbe perfettamente spiegare il caso dell’italiano, la cui variante 

standard è usata in contesti formali e le cui varianti regionali dialettali sono 

utilizzate in concomitanza con l’italiano standard in contesti informali). 

 

Se si vuole riportare tale classificazione nelle lingue dei segni, si può citare 

un esempio di diglossia proposto daTwilhaar e van den Bogaerde (2016). 

La diglossia si realizza quando segnanti statunitensi ricorrono al Signed 

English per situazioni formali e all’ASL per situazioni informali92. 

Altre condizioni interessanti da citare sono quelle di miscellanee 

linguistiche vere e proprie, è il caso del: code blending (segni 

accompagnati da labializzazioni); code switching (utilizzo di più parole che 

segni); bimodal code switching (utilizzare lingua dei segni e lingua vocale 

indistintamente, come il caso dei CODA93). 

 

Diverso è il caso del dialetto: si tratta di varietà linguistiche derivanti da 

una lingua comune. All’interno di una lingua regionale, tuttavia, si possono 

 
91 Lingua di minoranza: parlata da una popolazione di minoranza in una determinata 

area. 

92 Per diglossia, in genere, si intende la compresenza della lingua nativa “Bassa” (L-low), usata 

in contesti informali e della lingua non nativa “Alta” (H-high), usata in contesti formali. 
93 Children Of Deaf Adults. 
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anche riscontrare variazioni influenzate dalla regione, dall’età, dal gruppo 

etnico e dal sesso. Questo accade per ogni lingua dei segni. 

 

Altro termine importante che ha che fare con questi concetti è quello di 

jargon: definisce quella lingua utilizzata da un gruppo specifico, come 

professionisti, persone giovani; e che possiede una terminologia propria. 

Dopo aver discusso di alcuni fenomeni linguistici importanti e riguardanti il 

lessico, verranno introdotti gli studi sulle varianti di tre lingue dei segni. 

 

Il focus sarà posto, come anticipato in precedenza, sulla variazione 

lessicale in tre specifiche lingue dei segni, in quanto sono alla base per le 

indagini condotte per questo elaborato (vedi capitolo 4). 

 

3.5. Lo studio di Lucas sulle varianti in ASL 

 

In questo capitolo, verrà presentata, nello specifico, l’indagine 

sociolinguistica svolta nel 1994 da Lucas et al. sull’ASL. 

In questo studio è stata presa in analisi la comunità dei segnanti degli USA 

afroamericana e caucasica, includendo sette aree: Nordest, Est, Sud, la 

parte centro-occidentale, Occidente e Nordovest. Il corpus ASL (Black ASL) 

in particolare è composto da filmati raccolti nel 1994 nelle seguenti città: 

Staunton (Virginia); Frederick (Maryland); Boston (Massachusetts); New 

Orleans (Louisiana); Kansas City (Missouri); Olathe (Kansas); Fremont 

(California); Bellingham (Washington). I partecipanti alle indagini sono 

stati 207 segnanti, divisi in gruppi comprendenti minimo due e massimo 

sette persone. Di loro, 45 erano appartenenti a famiglie sorde. Per le 

ricerche sono stati presi in analisi segnanti americani africani. I gruppi di 

afroamericani erano così suddivisi: la classe con uno status economico più 

elevato (con tre fasce d’età 15-25, 26-54, 55+) e allo stesso modo la 

classe meno abbiente (idem 15-25, 26-54, 55+); la stessa identica 

suddivisione è stata effettuata per i gruppi dei caucasici. Le fasce d’età 



65 
 

sono state selezionate, tenendo conto della suddivisione esistente nelle 

fasi educative delle persone sorde. Si è cercato, inoltre, di mantenere un 

equilibrio nella scelta di donne e uomini; e di classe operaia e benestante 

(Lucas, Bayley, Valli, 2003: 23, 26). 

 

Sono stati registrati filmati di conversazione libera di persone che 

rappresentano la loro comunità, con differenze di: età, etnia, livello 

socioeconomico, provenienza geografica, tipo di famiglia diversi e 

background linguistico. Il metodo in cui sono stati somministrati gli stimoli 

per il task di denominazione di immagine (che è quello che interessa 

perché da spunto per la ricerca del quarto capitolo) è stato quello di 

mostrare 34 immagini a ciascun gruppo, collezionando un totale di 1.618 

segni target (Lucas, Bayley, Valli, 2003: 27). 

Sono state ottenute varianti che Lucas definisce “separate variants”94, per 

esempio PIZZA95, dove le tre alternative proposte dai partecipanti erano la 

dattilologia, il segno iconico che rappresenta una persona intenta a 

mangiare un trancio di pizza, o il segno iconico del piatto (Lucas, Bayley, 

Valli, 2003: 47). Sono state anche ottenute varianti iconiche simili tra loro, 

ma con configurazione diversa, per esempio, per il segno BANANA (Lucas, 

Bayley, Valli, 2003: 48). 

I cambiamenti riscontrati sono riassuntivamente riportati a seguire: 

 

• i segni a due mani in alcuni segnanti diventano segni a una mano; 

 

• i segni articolati al livello della fronte hanno subito un 

“abbassamento” nel luogo di articolazione; 

 

 
94 Si definiscono “separate variants” quelle varianti lessicali diverse, a tutti gli effetti, che 

variano per più di un parametro (varianti lessicali). 
95 Per visionare le varianti, si rimanda ai link del dizionario online, il quale, però, propone 

soltanto due varianti su tre: 

1) dattilologia https://media.spreadthesign.com/video/mp4/13/457790.mp4; 

2) trancio di pizza https://media.spreadthesign.com/video/mp4/13/457791.mp4. 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/13/457791.mp4
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• la dimensione dello spazio segnico ha avuto alcune modifiche; 

 

• la scelta della configurazione della mano; 

 

• incorporazione del Black English parlato nella Black ASL (Lucas, 

Bayley, Valli, 2003: 29, 37). 

 

Quello che è stato possibile evidenziare è che la maggioranza dei segni 

erano condivisi tra americani africani e caucasici; che alcuni segnanti 

americani africani hanno prodotto segni che invece non sono stati prodotti 

dai caucasici; e giovani e adulti hanno prodotto segni che i più anziani non 

utilizzano perché preferiscono le varianti locali (Lucas, Bayley, Valli, 2003: 

50). 

 

Si può, dunque, affermare che a tutti gli effetti la scelta di una variante 

determina l’appartenenza ad una determinata comunità e che le variazioni 

linguistiche che operano nelle lingue vocali operano allo stesso modo delle 

lingue segnate, le quali hanno fattori unici di variazione, come il fatto di 

provenire da una famiglia di sordi o udenti.  

In conclusione, nonostante gli studi sull’ASL dimostrino che questa lingua 

dei segni ha una forte variazione lessicale, è anche quella che potrebbe 

risultare con il lessico relativamente più standardizzato di qualsiasi altra 

lingua dei segni finora documentata (un motivo potrebbe esser fatto 

risalire all’esistenza dell’unico istituto universitario del mondo per persone 

sorde, la Gallaudet University, con sede a Washington). 
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3.6. Lo studio di Stamp et al. sulla BSL  

 

Nel presente capitolo presenteremo la variazione lessicale presente nella 

BSL. 

In questo progetto del 2004 di Stamp et al. si è voluto dimostrare come 

per i segnanti più giovani fosse in atto una decrescita nell’utilizzo di varietà 

regionali. I partecipanti erano tutti sordi segnanti (nativi e non) che 

preferivano segnare in BSL. La loro età andava dai 18 anni in su e avevano 

più o meno nella totalità una buona comprensione dell’inglese scritto. 

La creazione del corpus di video in BSL è stata portata avanti nel 2008. 

Le città scelte del Regno Unito sono state le seguenti: Belfast, 

Birmingham, Brestol, Cardiff, Glasgow, Londra, Manchester e Newcastle. 

Per ogni città, sono stati selezionati campioni di trenta partecipanti (tranne 

a Brestol 32 e a Londra 37). In totale, i partecipanti sono stati 249 e sono 

stati selezionati da una popolazione di segnanti esposti alla BSL prima dei 

7 anni e da almeno 10 anni residenti nel luogo dove sono avvenute le 

riprese, a parte poche eccezioni (Stamp et al., 2014: 3, 4). Anche qui, ci si 

limiterà a trattare la variazione lessicale. 

 

Le persone sono state filmate in gruppo, come nello studio precedente e 

questo può essere spiegato dal fatto che il numero dei campioni era 

abbastanza corposo. I gruppi sono stati suddivisi per età: 16-39; 40-59 e 

60+. La scelta non è stata casuale, ma si rifà alle diverse esperienze 

educative generazionali. Il metodo per l’elicitazione era quello di 

raccontare un’esperienza narrativa personale, di attuare una 

conversazione libera di 30 minuti e, per il task che interessa in questo 

elaborato, quello di mostrare slide da PowerPoint o flashcards di 102 

concetti con scritta sottostante in inglese (Stamp et al., 2014: 4, 5). Un 

limite riscontrato in questo (e anche nell’indagine presentata nell’ultimo 

capitolo) è stato quello della normale pressione della risposta a un singolo 

item e della volontà di scegliere il segno più appropriato. Diciotto varianti 

sono state escluse perché non rispettavano i concetti proposti dai segni 
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target. I segni target indagati erano cinque colori; otto nazioni; i numeri 

da 1 a 20; e otto luoghi del Regno Unito (Stamp et al., 2014: 4). 

 

La scelta dei numeri e dei colori è stata indirizzata dal fatto che questi 

domini semantici registrano in genere forti variabilità e questo è stato un 

motivo che mi ha spinta a scegliere alcuni di questi domini per l’indagine 

del quarto capitolo. 

Per ogni segno target, veniva chiesto agli informanti quale fosse la 

variante da loro maggiormente utilizzata. 

 

I risultati sono rilevanti: sono stati contati un totale di 10.209 segni target 

totali, di 295 “separate variants”96, per soli 41 stimoli (Stamp et al., 2014: 

8). I predittori evidenziati della variazione lessicale sono stati i seguenti: il 

fatto che il segnante fosse nativo o non nativo, la regione, l’età, il genere, 

la classe sociale, il background linguistico e la scuola di appartenenza. I 

segni regionali ottenuti in totale sono stati di una percentuale 

particolarmente ingente. Da notare che i segnanti più anziani sono stati 

quelli a scegliere e preferire maggiormente i segni regionali (Stamp et al., 

2014: 9). 

 

Inoltre, per il campo semantico delle nazioni, un piccolo appunto da 

riportare è quello che è stato possibile evidenziare che i segni scelti erano 

dettati da una volontà dei segnanti di mantenersi il più possibile “politically 

correct”. Invece, per quanto riguarda il cambiamento di numeri e colori, la 

scelta di uno piuttosto che di un altro segno può essere dipesa dal 

miglioramento della trasmissione della BSL grazie alla diffusione dei media 

(Stamp et al., 2014: 10, 12). 

 

In conclusione, ciò che importante evidenziare è che dai risultati, si evince 

che le varianti dipendono con maggior tendenza da: sesso, età, luogo di 

nascita, data di nascita. Invece, formazione e status non sembrano avere 

 
96 Vedi nota a piè di pagina 94. 
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eccessiva influenza, eccetto che per i segni che indicano numeri e colori 

(Stamp et al., 2014: 7). 

 

3.7. Lo studio di Battaglia sulla LIS 

 

Come anticipato nei capitoli precedenti, la LIS, sulla scia dell’italiano, 

presenta varietà regionali molto forti ed evidenti. Quella che sembra 

essere più forte è la variazione semantica, nel caso specifico della LIS 

(Battaglia, 2010). Tuttavia, gli studi sulla variazione lessicale non sono 

ancora molti. 

Infatti, Frishberg (1975) e Radutzky (2009) hanno studiato la variazione 

tra i segnanti durante la realizzazione fisica delle produzioni segniche, 

concentrandosi sulla forma fonetica.  

 

Del cambiamento a livello fonologico, se ne sono occupati maggiormente 

Toffali e Geraci nel 2008, studiando i fattori che più influiscono sulla 

variazione. 

 

In questa sezione, focalizzeremo l’attenzione su alcuni dati del Corpus LIS 

(Geraci et al., 2011), un’ampia collezione di dati nella lingua dei segni 

italiana, circa la quale sono state condotte alcune analisi statistiche per 

studiare vari aspetti della variazione sociolinguistica in LIS (Cecchetto, 

Giudice e Mereghetti, 2011).  La collezione del Corpus LIS, come anche la 

sua analisi, è stata ispirata dal precedente corpus ASL. 

 

I dati sono stati raccolti in più di dieci città italiane con 165 segnanti 

all’interno del progetto di ricerca PRIN 2007 dal titolo “Dimensions of 

Variation in Italian Sign Language”, approvato a settembre dell’anno 2008 

e iniziato a febbraio del 2009. Tre università, la Ca’ Foscari di Venezia, con 

Cardinaletti come coordinatrice; la Bicocca di Milano con Cecchetto come 

coordinatore e La Sapienza di Roma con Donati come coordinatrice, hanno 
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contribuito a questo progetto, ricevendo un riconoscimento dal Ministero 

Italiano dell’Università e della Ricerca. 

 

I dati sono stati elicitati durante quattro momenti: un task di 

conversazione libera, una sessione di narrazione individuale, una sessione 

di elicitazione di domande e un’elicitazione di singoli segni, usando un task 

di denominazione di immagini. Al soggetto veniva chiesto di produrre segni 

corrispondenti a 42 immagini appartenenti a campi semantici diversi: 

colori, mesi, componenti della famiglia, classificatori, segni con 

inizializzazione, parole in dattilologia, segni composti e segni sensibili a 

cambiamenti diacronici. 

I soggetti che hanno partecipato alle indagini sono stati novantacinque, e 

gli item sono stati nove. Il focus verrà posto sull’ultimo task e, in 

particolare, su quei segni che sembrano essere soggetti alla variazione 

diacronica e la cui forte variazione lessicale è attestata (Radutzky, 2009): 

BUONO, CAFFÈ, CAPIRE97, CASA, COMPLEANNO98, DONNA99, 

FORMAGGIO100, INTELLIGENTE101, VEDERE. I dati rilevanti sono stati 

collezionati grazie a 128 segnanti da otto (su dieci) città: Bologna, Brescia, 

Torino (per il Nord); Firenze, Roma (per il Centro Italia); Bari, Ragusa e 

Salerno (per il Sud). 

Le città sono state selezionate in modo da rappresentare le principali zone 

dell’Italia: Nord, Centro, Sud e isole. 

I segni target del task di denominazione di immagini sono stati scelti per 

investigare i cambiamenti fonologici attivi nella LIS, dovuti ad alcuni 

processi osservati o semplificazioni articolatorie, come: 

 

 
97 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/463173.mp4. 
98 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/125682.mp4. 
99Si rimanda alla variante 1, link 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177830.mp4. 
100 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/206173.mp4. 
101 Si rimanda al link https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/151849.mp4. 
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• la perdita di contatto (segni articolati a contatto con il corpo 

possono anche essere articolati senza alcun contatto); 

 

• movimento verso lo spazio neutro (segni articolati nel corpo 

possono essere articolati nello spazio neutro); 

 

• assimilazione delle configurazioni della mano che operano in due 

domini distinti (la mano non dominante nei segni a due mani 

assimila la configurazione della mano dominante); 

 

• la configurazione del primo elemento può essere parzialmente o 

totalmente assimilata nella configurazione del secondo elemento 

nei composti. (Geraci et al., 2011). 

 

Per studiare la variazione lessicale, i dati sono stati divisi in due gruppi 

differenti: un primo gruppo include varianti nazionali (segni prodotti in 

quasi tutte le città) e un secondo gruppo include varianti locali (segni 

emersi solo in alcune città). 

 

I risultati mostrano una chiara differenza: di 1.175 segni analizzati, 1.003 

(85,4%) sono condivisi da tutto il territorio nazionale, 172 (14,6%) sono 

varianti locali. Questi risultati sono stati intersecati con informazioni 

sociologiche degli informanti ed è emerso che due fattori influenzano 

principalmente la distribuzione delle varianti: l’età dei segnanti e la 

provenienza geografica. Infatti, sembra che le persone più anziane 

preferiscano varianti locali, mentre i segnanti più giovani siano più 

propensi ad usare quelle locali. Il fattore della provenienza geografica 

mostra come i segnanti del Centro Italia preferiscano le varianti nazionali 

(90,76%), mentre i segnanti del Nord e del Sud producano più varianti 

locali (Battaglia, in Cardinaletti, Cecchetto, Donati, 2007: 193, 194). 
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Secondo Geraci et al. (2001), una spiegazione a questa situazione è che 

quello che sta accadendo è un processo di standardizzazione nel lessico 

della LIS, la quale è via via più condivisa in tutta la nazione, e ciò risulta 

particolarmente evidente nelle città del Centro Italia.  

 

La varietà usata a Roma sembra essere la variante di prestigio considerata 

la più “standard” tra tutte le altre.  

Per quello che riguarda la variazione fonologica, i segni sono stati 

analizzati quando venivano prodotti nella loro forma primitiva (esempio: i 

segni che hanno e quelli che non hanno contatto hanno subito processi di 

modifica) e i segni prodotti in tutte le potenziali forme derivate attraverso 

cambiamenti fonologici. L’analisi statistica mostra che il 38,4% degli item 

emerge nella loro forma originaria (BUONO, con contatto della mano col 

corpo), il 61,6% nella loro forma derivate (BUONO, senza alcun contatto) e 

questo può essere spiegato guardando a due fattori sociali, che in questo 

caso sono età e genere (Cardinaletti, Cecchetto, Donati, 2007: 195, 196).  

 

Il caso di INTELLIGENTE appare un caso isolato, a cui bisogna attribuire 

maggior attenzione. Tale segno è composto da SAPERE/TESTA seguito 

dalla configurazione Y. Le varianti ottenute sono state, oltre alla forma 

originaria del segno, la variante con assimilazione parziale, che vede 

l’assimilazione del pollice, e quella con assimilazione totale che è risultata 

essere la variante preferita dai giovani (Cardinaletti, Cecchetto, Donati, 

2007: 197, 200). 

 

I segnanti di mezza età e i segnanti giovani preferiscono usare segni nelle 

loro forme derivate, mentre i segnanti più anziani tendono ad utilizzare i 

segni nella loro forma originale. In generale, i segnanti del Centro Italia 

preferiscono le varianti a diffusione nazionale e i segnanti del Nord e del 

Sud, invece, preferiscono quelle a diffusione locale102. 

 
 

102 Questo è un aspetto significativo che spiega anche la scelta delle due regioni per la ricerca 

presentata nel capitolo quarto. 
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Il fattore del genere mostra come le informanti donne abbiano una 

percentuale alta di forme derivate (67,98%) rispetto agli informanti 

maschi (57,28%), questo andamento sembra essere in contrasto con gli 

studi sociolinguistici precedenti circa le lingue vocali (Eckert, 1989; Labov, 

1990; Trudgill, 1974; Wolfram, 1969) e in ASL (Lucas, Bayley, Valli, 2001) 

in cui le donne sembravano essere più conservative. Questo può capitare 

quando in una lingua è in corso un processo di trasformazione (Berruto, 

2004), nel caso specifico potrebbe essere influente la situazione della LIS 

in continuo sviluppo. Negli studi di Geraci et al. (2001) questo fenomeno è 

spiegato considerando la mancanza di una varietà standard del lessico 

della LIS, che porta a percepire le forme derivate come più prestigiose 

rispetto a quelle primitive. 

 

I risultati delle analisi sulla variazione fonologica sono simili a quelle sulla 

variazione lessicale per ciò che concerne il fattore età: i segnanti più 

anziani tendono ad usare forme più conservatrici, mentre i segnanti 

giovani sembrano avere un ruolo attivo come innovatori sia a livello 

lessicale che fonologico.    

 

Questi dati sottolineano un processo positivo di standardizzazione, reso 

evidente dallo stabilimento delle varianti nazionali su quelle locali. 

 

3.8. Conclusione 

 

In conclusione, si può affermare che le variabili indipendenti 

extralinguistiche hanno una forte influenza sulla variazione linguistica. 

Riassumendo, queste possono essere: genere, età, provenienza 

geografica, essere urbano (residente o meno in città), provenienza 

familiare, titolo di studio, classe lavorativa, esposizione a registri alti o 

bassi.  
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Questo capitolo è servito indirettamente a spiegare come le lingue dei 

segni siano lingue a tutti gli effetti. Inoltre, si è voluto dimostrare il fatto 

che non esiste una lingua dei segni universale. Infatti, le lingue dei segni 

non hanno neanche una variante unica per ogni nazione, come ormai è 

stato già ampiamente spiegato. In particolare, la LIS ha la caratteristica di 

variare anche da regione a regione. 

 

La situazione dell’esistenza di più varietà regionali segnate della LIS è una 

condizione linguistica particolarmente interessante, a cui verrà 

interamente dedicato uno studio a riguardo nel capitolo seguente.  

 

 

Capitolo IV. Analisi comparativa di due varietà regionali della LIS 

 

4.1. Introduzione 

 

Il presente capitolo sarà dedicato interamente alla ricerca della 

variazione sociolinguistica nella LIS, più specificatamente delle due 

varietà in uso nella regione Sicilia e nel Veneto. 

Come abbiamo già evidenziato, tutte le lingue, comprese le lingue 

dei segni e, nel nostro caso, la LIS, sono soggette a variazione 

sociolinguistica.  

Nei paragrafi a seguire, verranno proposte le mie indagini, verranno 

presentati gli informanti scelti, i metodi utilizzati e i risultati ottenuti. 

Infine, verranno commentati i risultati del lavoro. 

L’obiettivo è studiare i meccanismi e documentare l’esistenza della 

variazione sociolinguistica nella LIS.  

Le ragioni per cui ancora non esiste una variante standard della LIS 

possono essere fatte risalire al mancato riconoscimento di essa 

come lingua vera e propria dallo stato italiano e dalla mancanza di 

un metodo efficace di conservazione scritta che ne permetterebbero 

appunto la standardizzazione (paragrafo 1.3).  



75 
 

Prima di presentare il lavoro, è necessario sottolineare il fatto che, 

seppure collocati su un livello pioneristico, su questo argomento 

sono stati svolti vari studi e altrettante ricerche, alcune delle quali 

ancora in corso. 

 

4.2. Presentazione dei partecipanti 

 

Lo studio si è concentrato sulla regione del Veneto, in particolare 

sulle province di Castelfranco, Vicenza e Mestre; e sulla regione 

Sicilia, in questo caso gli informanti sono tutti stati selezionati nella 

provincia di Catania.  

Per quanto riguarda il Veneto, i quattro informanti hanno una 

formazione scolastica pressoché simile: hanno tutti frequentato 

l’Istituto Magarotto di Padova103, il Soggetto 7 (N.), frequentava 

l’ultimo anno al momento dell’indagine. 

Prima di iniziare con le ricerche, è stato opportuno sottoporre i 

soggetti scelti ad un questionario104  per raccogliere dei dati 

importanti, per conoscere la loro esperienza con la sordità e con la 

LIS e conoscere alcune informazioni che potessero rivelarsi utili 

durante la ricerca. 

 
103 L’Istituto Magarotto di Padova nasce grazie ad Antonio Magarotto nel 1954 ed è il primo 

istituto Nazionale di studi medi e superiori per persone sorde. 
104 La fonte da cui lo abbiamo ricavato è il la pagina 68 del libro “Grammatica, lessico e 

dimensioni di variazione della LIS” di Cardinaletti, Cecchetto, Donati, di cui alleghiamo la 

pagina scannerizzata. 
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Figura 2. La fonte da cui è stato ricavato è la pagina 68 del libro  
“Grammatica, lessico e dimensioni di variazione della LIS” di Cardinaletti, Cecchetto, Donati. 

 

Nel questionario proposto dalla ricercatrice, alcune domande del 

questionario originale sono state omesse (in particolare la prima e 

l’ultima) e si è posto il focus sulle domande della prima colonna, in 

quanto si trattava di un’attività con due scopi fondamentali: da un 

lato, mettere a proprio agio ciascun informante, rompendo il 

ghiaccio con una narrazione spontanea e dall’altro lato, verificare 

l’esistenza delle varianti lessicali circa i gradi d’istruzione. 

Di seguito, verrà proposta una tabella che presenta sinteticamente i 

soggetti analizzati e studiati. 
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Età  

Anni di 

Utilizzo della 

LIS 

Città  

di  

residenza 

Soggetto 1  30 24 Catania (CT) 

Soggetto 2  33 20 Acireale (CT) 

Soggetto 3  37 25 Aci Catena (CT) 

Soggetto 4  29 29 Catania (CT) 

Soggetto 5  23 15 Castelfranco Veneto 

(TV) 

Soggetto 6  21 18 Venezia Mestre (VE) 

Soggetto 7  19 16 Thiene (VI) 

Soggetto 8  20 17 Castelfranco Veneto 

(TV) 

Tabella 1. Tabella introduttiva e riassuntiva dei partecipanti.105 

 

Come si evince dalla tabella, i soggetti testati per il presente progetto 

sono otto e hanno un’età compresa tra i 19 e i 37 anni, sono in 

maggioranza di sesso maschile (per motivi di disponibilità concreta di 

tempo e per rispettare il range d’età scelto). Si tratta, quindi, di una 

ricerca trasversale/cross sectional106, quantitativa e in laboratorio, 

ovvero non è avvenuta in un setting naturale. 

  

 
105 Da sottolineare che le età presenti nella tabella si riferiscono al momento in cui i segnanti 

sono stati filmati, per cui si tratta del mese di giugno per gli informanti siciliani e del mese di 

settembre per gli informanti veneti. 
106 Dati raccolti da due campioni omogenei (selezionati in fascia adulta) comprendenti varie 

età, in un solo momento storico. 
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4.3. Metodi 

 

Dedicheremo, in questa parte, un sotto paragrafo per ogni campo 

semantico scelto e indagato. Sono stati somministrati task, suddivisi 

come segue:  

● cinque segni per i gradi di istruzione (asilo, elementari, medie, 

superiori, università) – con produzione semi spontanea; 

● cinque colori (azzurro, grigio, bianco, viola, giallo); 

● cinque giorni della settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì);  

● cinque mesi (gennaio, marzo, giugno, aprile, dicembre); 

● cinque pronomi interrogativi (perché, dove, cosa, come, quando); 

● cinque numeri (4, 12, 16, 28, 73); 

● cinque social network (WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, 

Twitter); 

● cinque segni per le relazioni familiari dell’albero genealogico (papà, 

cugino, fratello, nonno, nipote);  

● cinque alimenti (pane, cioccolato, biscotti, pomodoro, fragola); 

● cinque segni randomici (legno, gatto, ghiaccio, ospedale, vincere).  

A seguire, una tabella riassuntiva per visualizzare meglio i segni target. 

Tra parentesi, si può notare un numero, il quale indica il numero della 

variante presente nel DVD. 

 

GRADI DI 

ISTRUZIONE 

ASILO (1) ELEMENTARI (2) MEDIE (3) SUPERIORI 

(4) 

UNIVERSITÀ 

(5) 

COLORI AZZURRO 

(6) 

GRIGIO (7) BIANCO (8) VIOLA (9) GIALLO (10) 

SETTIMANA LUNEDÌ (11) MARTEDÌ (12) MERCOLEDÌ 

(13) 

GIOVEDÌ (14) VENERDÌ (15) 

MESI GENNAIO 

(16) 

MARZO (17) APRILE (18) GIUGNO (19) DICEMBRE (20) 

WH- PERCHÉ DOVE (22) COSA (23) COME (24) QUANDO (25) 
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(21) 

NUMERI 4 (26) 12 (27) 16 (28) 28 (29) 73 (30) 

SOCIAL WHATSAPP 

(31) 

FACEBOOK (32) INSTAGRAM 

(33) 

TELEGRAM 

(34) 

TWITTER (35) 

FAMIGLIA PAPÀ (36) CUGINO (37) FRATELLO 

(38) 

NONNO (39) NIPOTE (40) 

ALIMENTI PANE (41) CIOCCOLATO 

(42) 

BISCOTTI 

(43) 

POMODORO 

(44) 

FRAGOLA (45) 

SEGNI 

RANDOM 

LEGNO (46) GATTO (47) GHIACCIO 

(48) 

OSPEDALE 

(49) 

VINCERE (50) 

Tabella 2. Tabella introduttiva e riassuntiva dei campi semantici indagati. 

 

Prima di somministrare questo task agli informanti sordi, è stato 

svolto un test preliminare, in cui veniva chiesto a persone udenti di 

osservare le stesse immagini ed elicitare la parola. 

L’immediatezza delle risposte, dovuta alla semplicità delle immagini 

proposte, è servita a verificare la validità dei materiali per la riuscita 

del test107. 

I campi semantici scelti sono stati selezionati chiedendo un consulto a 

due segnanti madrelingua che hanno vissuto sia in Sicilia sia in 

Veneto e che hanno ritenuto ed evidenziato che alcuni segni in 

particolare si prestassero e adattassero ottimamente alla ricerca, 

rispetto ad altri. 

I segni per i colori, i mesi e i termini della famiglia, sono aree 

semantiche di forte variazione, sia da città a città, sia nella medesima 

comunità Sorda (Cardinaletti, Cecchetto, Donati, 2011; Stamp et al., 

2014; Silver-Swartz, 2012). 

A ciascuno degli informanti veniva inizialmente chiesto di presentarsi 

brevemente, come anticipato in precedenza (vedi paragrafo 3.2.).  

 
107 Ci sono state risposte non attese che hanno spinto a cercare immagini più chiare: è il caso 

dell’immagine scelta per l’elicitazione del segno VINCERE. Se all’inizio era stata scelta 

un’immagine rappresentante un trofeo, in seguito a questo test preliminare si è scelta 

un’immagine che raffigurasse meglio il concetto di vittoria e che potesse risultare meno 

ambigua, vedi paragrafo 4.4.10.5. 
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Una seconda parte prevedeva un compito di denominazione di 

immagini (picture-naming task), ovvero l’informante doveva 

osservare delle immagini proposte attraverso un PowerPoint 

(illustrato dettagliatamente nella sezione “appendice” e descritto nella 

sezione 3.4) ed elicitare il segno target. 

Se all’inizio, veniva chiesto di elicitare il segno target; in un secondo 

momento, veniva chiesto di elicitare altre varianti per le stesse 

immagini, in quanto utilizzare una determinata variante, non esclude 

il fatto che si conoscano più varianti dello stesso segno con significato 

semantico uguale.  

Le immagini venivano sottoposte agli informanti in modo 

randomizzato, per non aver influenza di alcun tipo. 

Inoltre, è stato possibile raccogliere dei commenti circa le varianti 

alternative, grazie ad alcuni segnanti che hanno spiegato perché 

utilizzassero il segno target, piuttosto che altre varianti e perché 

conoscessero alcune delle varianti, nonostante non le utilizzassero 

nella quotidianità.  

Per ciascun segnante, è stato organizzato un incontro, ognuno dei 

quali ha avuto la durata di massimo un quarto d’ora (escludendo il 

tempo di preparazione delle location e della predisposizione di 

materiali ed eventuali contrattempi), per evitare di tediare 

eccessivamente i partecipanti con un task noioso e poco stimolante. 

Tuttavia, non veniva posto alcun limite di tempo per evitare di 

mettere pressione e influenzare, in tal modo, le risposte altrimenti 

date con rapidità. In media, i video delle presentazioni hanno avuto 

una durata di quattro minuti. Per i video della ricerca, invece, la 

durata è stata mediamente di otto minuti. 
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Per l’analisi dei video, è stato utilizzato ELAN, il programma più 

diffuso nella comunità scientifica che lavora sulle lingue dei segni108. 

Importante nota da evidenziare è che le indagini si sono svolte con 

metodi pressoché uguali, per mantenere simili gli stimoli. 

A seguire, sono stati raggruppati i commenti suddivisi per ogni campo 

semantico e per ogni segno target proposto da ciascun informante. 

A questo elaborato si affianca un DVD che funge da archivio dati, in 

cui sono stati suddivisi e salvati i video per campi semantici e 

regione. Infatti, si avrà, ad esempio: SICILIA, 1(S)-7_1109; VENETO 

5(S)-8_2110. 

 

4.4. Presentazione dei risultati  

 

Nel seguente paragrafo, verranno descritti i risultati che sono stati 

ottenuti attraverso le indagini, svolte cronologicamente prima in 

Sicilia; e successivamente nella regione del Veneto, mettendo a 

confronto i due campioni studiati ed effettuando un’analisi 

comparativa dei dati raccolti. 

L’analisi avverrà contemporaneamente per le due regioni: verrà 

suddivisa per campi semantici, in modo tale da rendere la valutazione 

dei dati ottenuti parallela e visivamente più chiara possibile. 

Un punto da sottolineare, prima di focalizzare l’attenzione sul lavoro 

di analisi è l’assenza di persone mancine tra gli informanti.111 

 
108 Per ulteriori chiarimenti circa l’utilizzo del programma, consultare Chesi, C. and Geraci, C. 

2009; Cardinaletti, Cecchetto, Donati, 2011.  
109 Tale annotazione significa: regione Sicilia, primo soggetto, settima variante target indagata, 

prima alternativa proposta. 
110 Quest’altra annotazione: regione Veneto, quinto soggetto, ottava variante target indagata, 

seconda alternativa proposta. 
111 Questo è un aspetto interessante da annotare, in quanto un ipotetico segnante mancino 

avrebbe potuto mostrare la variante fonologica della diversità della mano dominante del segno 

effettuato. 
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Il DVD mostrerà tutti i risultati della ricerca. Rimandiamo ai materiali 

presenti in queste registrazioni, per poter prendere visione di tutte le 

varianti, in maniera più approfondita e completa. Infatti, per ogni 

soggetto, sono state raccolte tutte le varianti proposte (per visionare 

tutte le varianti proposte, è interessante fare riferimento e seguire i 

video presenti nel DVD). 

Nei paragrafi a seguire, verranno scelti i fotogrammi (screenshot) 

delle varianti target lessicali o, nel caso delle varianti fonologiche, 

verranno scelte le più rilevanti ed interessanti per la ricerca. 

Alla fine di ogni campo semantico, verranno presentate le tabelle 

riassuntive delle varianti target ottenute per ciascun segno elicitato 

dai partecipanti. L’annotazione dei parametri nelle tabelle segue i 

simboli adottati da Radutzky (1992). Infine, verranno indicate le 

medie delle varianti lessicali prodotte per ogni campo semantico. I 

simboli utilizzati nelle tabelle finali sono reperibili in appendice. 

Prima di visionare nel dettaglio le indagini, è importante evidenziare 

che sono state escluse tutte le varianti proposte le quali non erano 

coerenti con le immagini scelte per i segni target (es: se per 

l’immagine del cerchio azzurro, l’informante segnava la variante per 

CELESTE o BLU, questi ultimi segni non venivano considerati nei 

risultati finali). 

 

4.4.1. Gradi di istruzione 

 

Circa i gradi istruzione, è bene sottolineare che i segni target 

corrispondenti a ciascun item, sono stati elicitati durante una 

produzione semi-spontanea; infatti, ad ognuno di loro è stato chiesto 

di raccontare liberamente il proprio percorso scolastico dalla prima 
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infanzia all’età adulta. Tale attività si è rivelata utile e, al contempo, 

rompighiaccio. 

Per questa prima categoria, sono state ottenute diverse varianti. In 

questa sezione, cercheremo di darne una descrizione il più possibile 

dettagliata e chiara112.  

 

4.4.1.1. Asilo 

 

Prima di procedere con l’analisi, è importante specificare che nel DVD 

mancano alcune varianti (es: il S2 non ha prodotto il segno per 

UNIVERSITÀ; oppure il S8 non ha elicitato il segno per ELEMENTARI). 

Questo può essere spiegato dal fatto che questo task era libero, non 

tutti i partecipanti frequentano l’università o semplicemente perché è 

stato saltato un segno target durante la situazione conversazionale 

semi-spontanea. 

Del segno target ASILO, due informanti della regione Sicilia, S2 e S3, 

hanno scelto la stessa variante (vedi figura 2).  

Tale variante, è curioso da sottolineare, non è stata scelta da nessun 

informante veneto se non dal S7, il quale ha prodotto un segno 

simile, ma non perfettamente uguale alla figura 2: nella sua 

produzione varia, però, l’orientamento delle mani (vedi tabella 3). 

Gli altri due informanti siciliani, S1 e S4, invece, hanno scelto due 

segni diversi da questo appena preso in considerazione, vedi figura 3 

a seguire. 

Il segno scelto dall’informante siciliana S4 coincide con il risultato che 

 
112 Consultare il DVD da SICILIA 1(S)-1 a SICILIA 4(S)-5 e VENETO (S)-1 a VENETO 8(S)-5. 
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troviamo come variante 1113 sul dizionario di LIS online “Spread the 

sign”.114 

Il segno target rappresentato dal S4 nella figura 4 coincide con il 

segno proposto anche da due degli informanti veneti S6 e S8.  

Un altro degli informanti veneti, S5, invece, ha proposto come unica 

variante quella presente come variante 2115 nel dizionario online 

appena citato (vedi figura 5). 

In tale dizionario, invece, la variante 1 (figura 2) e la variante 2 

(figura 3) dei partecipanti al presente progetto, non sono 

contemplate. 

 

 

Figura 3. ASILO (Variante 1) Figura 4. ASILO (variante 2) 

 

 
113 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/273349.mp4 (ASILO variante 1, consultato 

in data 5 novembre 2019) 
114 “Spread the sign”, come possiamo leggere sul sito ufficiale è il primo dizionario online 

internazionale, fondato nel 2006, contenente più di 380.000 video in varie lingue dei segni. 
115 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/273350.mp4 (ASILO variante 2) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/273349.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/273350.mp4
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Figura 5. ASILO (variante 2) Figura 6. ASILO (variante 3) 

 

Come si evince dalla tabella, le varianti target ottenute per il segno 

ASILO sono state quattro e trattasi di: tre varianti lessicali e una 

fonologica.116 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1 Ĝ Verso l’avanti Parte superiore e 

lato del capo 

Verso l’avanti 

S2 e S3 H Verso l’avanti Parte superiore e 

lato del capo 

Continuo avanti e 

indietro 

S4, S6 e S8 L Verso l’avanti Parte superiore e 

lato del capo 

Verso l’avanti 

S5 

 

L Verso l’avanti Ø Continuo avanti e 

indietro 

S7*117 H Verso il segnante Parte superiore e 

lato del capo 

Continuo avanti e 

indietro 

Tabella 3. Descrizioni dei parametri del segno ASILO per ciascun segnante.118 

 

 
116 Nel caso in cui a variare è più di un parametro, di parla di varianti lessicali; se è solo ed 

esclusivamente un parametro che cambia, si tratta di varianti fonologiche. 
117 Con asterisco, verrà contrassegnata la variante fonologica (la variante proposta dal S7, 

infatti, è una variante fonologica di quella proposta dai S2 e S3). 
118 Le indicazioni per la descrizione dei parametri presenti nella tabella 2 “Dizionario Bilingue 

elementare della lingua dei segni”, Radutzky, 1992. 
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4.4.1.2. Elementari                                                                

 

Il segno target per ELEMENTARI ha ottenuto tre varianti diverse per 

quattro informanti della regione Sicilia. Il segno scelto da due degli 

appena citati informanti (S1 e S2) è stato selezionato perché, come 

evidenziato da loro stessi durante le riprese, è il segno più utilizzato 

da loro quotidianamente. Gli altri due segni dei S3 e S4, raccolti 

sempre nella regione Sicilia, sono diversi da questo e diversi tra loro 

(vedi figura 7 e 8). 

Come per il segno ASILO, il segno scelto dall’unica informante 

siciliana per ELEMENTARI coincide con l’unico proposto nel dizionario 

online già citato119 (vedi figura 9). 

Anche i quattro informanti veneti hanno scelto il segno proposto nella 

figura 8 come unica variante. 

 

 

Figura 7. ELEMENTARI Figura 8. ELEMENTARI Figura 9. ELEMENTARI  

(variante 1)                            (variante 2)                              (variante 3) 

 

Come si evince dai dati in tabella, le varianti totali per il segno 

proposto sono state tre e trattasi di varianti lessicali. 

 
119 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/287445.mp4 (questo link si riferisce alla 

frase HO FINITO LA SCUOLA ELEMENTARE, variante unica proposta sul dizionario online, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/287445.mp4
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2 5# Mano destra sopra 

quella sinistra e 

contatto mani 

Ø Apertura della 

mano/dita 

S3 I Contatto della 

mano con una 

parte del corpo 

Mento Continuo avanti e 

indietro 

S4, S5, S6, S7 e 

S8 

4 Contatto della 

mano con una 

parte del corpo 

Spalla e trono 

superiore 

Verso il segnante 

Tabella 4. Descrizioni dei parametri del segno ELEMENTARI per ciascun segnante.  

 

 

4.4.1.3. Medie, superiori e università                                                                                                 

 

Per i restanti segni target del campo semantico della scuola, ovvero 

MEDIE, SUPERIORI e UNIVERSITÀ, tutti e quattro gli informanti 

videoregistrati in Sicilia e tutti e quattro gli informanti veneti, hanno 

scelto gli stessi segni target. Tali segni sono anche quelli proposti nel 

dizionario online120, dunque, è possibile supporre che potrebbero 

essere le varianti più utilizzate e conosciute a livello nazionale (figure 

10, 11 e 12).  

 

 
120 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/222907.mp4 (SCUOLA SUPERIORE 

variante unica) e 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178972.mp4 (UNIVERSITÀ variante unica), 

consultati in data 5 novembre 2019. 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/222907.mp4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia.spreadthesign.com%2Fvideo%2Fmp4%2F17%2F178972.mp4%3Ffbclid%3DIwAR2fRLt5aF5ndQhGLuuKLYEwxrOY12a5MYwPEQLcylYT7II3ydlwhxDhL30&h=AT1ip896RVbkElvwcbSKWcm9dMOCz4lTUzjm0-h8_JTW2tzkWvVIl2no1wQJ7aGhYRMenUaDI-1soganu4L-0z5UYslq4TA5BrqaScTG48XNzOGOPhCslMuhAKBdiMve_QDH2A
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Figura 10. MEDIE                Figura 11. SUPERIORI                     Figura 12. UNIVERSITÀ 

 

Per il segno MEDIE: 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S3, S4, 

S5, S6, S7  

B# Contatto delle mani Ø Continuo  

S8* 3 Contatto delle mani Ø Continuo  

Tabella 4. Descrizioni dei parametri del segno MEDIE per ciascun segnante.  

 

Per il segno SUPERIORI: 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S3, S4, 

S5, S6, S7 e S8 

5 Una mano vicina 

all’altra 

Ø Una mano verso 

l’alto e una mano 

verso il basso 

Tabella 5. Descrizioni dei parametri del segno SUPERIORI per ciascun segnante. 

 

Per il segno UNIVERSITÀ: 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S3, S4, 

S5, S6, S7 e 

S8 

As  Verso l’avanti Parte superiore e 

lato del capo 

Chiusura della 

mano/dita 

Tabella 6. Descrizioni dei parametri del segno UNIVERSITÀ per ciascun segnante. 
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Al termine di ogni sezione, verranno proposte delle tabelle che 

riassumono i dati, specificando quante varianti (considerando 

esclusivamente i segni target) sono state ottenute per ciascun 

segnante e anche la media. 

A seguire, la tabella riassuntiva per il campo semantico dei gradi 

d’istruzione. 

 

 ASILO ELEMENTARI MEDIE SUPERIORI UNIVERSITÀ MEDIA 

Totale 

varianti 

ottenute  

4 3 1 1 1 2 

Tabella 7. Totale delle varianti lessicali dei gradi d’istruzione ottenuti per ciascun segnante. 

 

In sintesi, dalla tabella, si nota che il segno ASILO è stato quello che 

ha ottenuto più varianti, rispetto agli altri segni target dello stesso 

campo semantico e che la media delle varianti ottenute in totale per i 

gradi di istruzione è di due. 

Dal prossimo campo semantico in poi, verrà descritta l’analisi, 

effettuata tramite il picture-naming task, dunque trattasi di una 

produzione guidata e non più semi-spontanea. Per questo motivo, è 

stato possibile raccogliere più varianti: prima di passare all’immagine 

successiva, la sperimentatrice chiedeva all’informante se potesse 

fornire altre varianti. 

 

4.4.2. Colori 

 

Se per i segni appena analizzati, l’elicitazione dei segnanti era 

spontanea, a partire dalla categoria dei colori in poi, inizia la ricerca 
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della denominazione di varie immagini; queste, venivano mostrate 

con un PowerPoint creato ad hoc dalla sperimentatrice, la quale, in 

seguito, attendeva la produzione segnata degli informanti. 

Dapprima si aspettava che gli informanti elicitassero il segno target; 

in una fase successiva, veniva chiesto loro se conoscessero altre 

varianti. Talvolta, questi, fornivano le varianti che conoscevano, 

senza aspettare le domande della sperimentatrice, in quanto, 

andando avanti con le indagini, capivano sempre meglio lo scopo 

della ricerca121. 

 

4.4.2.1. Azzurro 

 

Interessante risulta il caso del colore AZZURRO, in quanto tutti e 

quattro i segnanti della Sicilia e tutti e quattro i segnanti del Veneto, 

hanno riscontrato difficoltà nel trovare il segno corretto. In altre 

parole, in quasi tutti e otto i casi, gli informanti hanno fornito 

dapprima i segni per BLU o CELESTE, per cui è stato necessario quasi 

per tutti i segnanti specificare con la dattilologia che non si trattasse 

di quei due colori, ma del colore <<azzurro>>. Due dei segnanti 

siciliani (S2 e S3) e un segnante veneto (S6) hanno scelto la variante 

dell’immagine 13. 

Altri due informanti della regione Sicilia (S1 e S4), hanno scelto di 

produrre un segno diverso dal precedente (vedi figure 14 e 15). 

Mentre, gli altri tre informanti della regione Veneto, hanno scelto due 

segni diversi da tutti quelli appena proposti.  

A seguire, i fotogrammi (figura 16, realizzate da S7 e S8 e figura 17, 

dal S5). 

 

 
121 Consultare il DVD da SICILIA 1(S)-6 a SICILIA 4(S)-10 e VENETO (S)-6 a VENETO 8(S)-10. 
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Figura 13. AZZURRO122 (variante 1) 

 

 

Figura 16. AZZURRO (variante 3)                        Figura 17. AZZURRO (variante 4) 

 

Come si può notare dai risultati riportati nella tabella a seguire, il 

totale di varianti lessicali ottenute per il segno AZZURRO è di quattro. 

  

 
122 Omofona del segno CIELO. 

Figura 15.  Prima parte del segno 

AZZURRO (variante 2) 

Figura 14. Seconda parte del segno 
AZZURRO (variante 2) 
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1 e S4 5^ Verso il basso Ø Chiusura della 

mano/delle dita  

S2, S3 e S6 H Una mano vicina 

all’altra 

Parte superiore e 

lato del capo 

Divisone 

S5 G Verso l’alto Ø Verso destra 

S7 e S8 B Verso il segnante Faccia Verso destra 

Tabella 8. Descrizioni dei parametri del segno AZZURRO per ciascun segnante. 

 

4.4.2.2. Grigio                              

 

Il segno GRIGIO è stato il segno target di questa categoria che ha 

ottenuto più varianti rispetto agli altri, se si considerano anche quelle 

fonologiche. Due informanti siciliani (S1 e S2) hanno fornito lo stesso 

segno che il dizionario online propone come variante 2123 (vedi figura 

18). 

Un altro segnante siciliano ha fornito lo stesso segno, ma con due 

mani (S3). A tutti e quattro è stato chiesto se conoscessero altri segni 

per tale item; uno di loro, a questo punto, ha fornito un’altra variante 

ancora (vedi figura 19). 

L’unica informante siciliana (S4), oltre a fornire la variante opzionale 

offerta dall’informante S1, ha anche fornito altre due varianti a due 

mani dove luogo d’articolazione, movimento e configurazione 

coincidono; l’unico parametro a cambiare è l’orientamento di una 

delle due mani (figure 20 e 21). 

 
123 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192294.mp4 (GRIGIO variante 2, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192294.mp4
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Una variante che non abbiamo riscontrato in nessuno dei quattro 

informanti siciliani e in nessuno degli informanti veneti, eccetto uno 

del secondo campione (S6), verrà illustrata nella figura 22. 

Gli altri tre segnanti del campione veneto (S5, S7 e S8) hanno 

proposto la variante che nel dizionario online risulta la prima 

variante124 (vedi figura 23). 

 

 

Figura 18. GRIGIO (variante 1) Figura 19. GRIGIO (variante 2) 

 

 

Figura 20. GRIGIO (variante 3) Figura 21. GRIGIO (variante 4) 

 
124 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192293.mp4 (GRIGIO variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192293.mp4
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Figura 22. GRIGIO (variante 5) Figura 23. GRIGIO (variante 6) 

 

Sempre facendo riferimento alle varianti proposte come target, il 

totale per il segno GRIGIO è stato di 3 lessicali, in quanto per una 

variante cambia soltanto un parametro e si può considerare 

fonologica (GRIGIO effettuato con una mano – vedi S1, S2, S6, S7 e 

S8 – e – vedi S3- con due mani). 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S6, 

S7 e S8 

5# Verso l’avanti Ø Continuo a destra e 

sinistra 

S3* 5#  Una mano vicina 

all’altra 

Ø Continuo a destra e 

sinistra 

S4 5^ Una mano vicino 

all’altra 

Ø Arco orario 

S5 5^ Verso l’avanti Ø Continuo a destra e 

sinistra 

Tabella 9. Descrizioni dei parametri del segno GRIGIO per ciascun segnante. 

 

4.4.2.3. Bianco 

 

Anche l’item BIANCO ha anche avuto parecchie varianti. Difatti, su 

otto informanti, tutti hanno fornito più di un’alternativa (un minimo di 
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due e un massimo di tre per ciascun segnante). Inoltre, già “Spread 

the sign” conta quattro varianti. A questo proposito, è opportuno 

sottolineare che la prima risposta è stata uguale per tutti e quattro gli 

informanti del campione catanese (anche se S1 e S3 hanno scelto la 

configurazione 3/5 semplice, mentre S2 e S4 hanno scelto la 

configurazione 3/5°), dunque si potrebbe ipotizzare che tale segno 

target sia quello da loro più utilizzato nella quotidianità (vedi figura 

24).  

Molto interessante da sottolineare appare il fatto che tale variante è 

stata il segno target scelto anche dal 50% dagli informanti veneti 

come prima proposta (S5 e S6). 

Gli unici due segnanti a dare una variante target diversa sono stati i 

S7 e il S8, i quali hanno prodotto il segno proposto come prima 

variante dal dizionario online125. 

Solo in seguito alla richiesta della ricercatrice di fornire altri segni, 

qualora conoscessero ulteriori varianti, hanno riflettuto e aggiunto 

altre risposte. 

Proponiamo di seguito, invece, una variante che è stata proposta 

esclusivamente da un segnante del campione veneto, seppure non 

come prima variante (S6, figura 25). 

 

 

Figura 24. BIANCO (variante 1) Figura 25. BIANCO (variante 2) 

 
125 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177796.mp4 (BIANCO variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177796.mp4
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I dati della tabella 10 a seguire mostrano che le varianti target 

lessicali ottenute per il segno BIANCO sono state 2.  

Nonostante le varianti fonologiche siano state, invece, di un numero 

ampiamente più alto (almeno di cinque), se ne considerano solo 2, 

perché a variare sono solo rispettivamente il parametro del luogo e 

della configurazione.  

Per la prima variante lessicale, si ha la configurazione 3/5 con il 

medio a contatto con la guancia, oppure la configurazione 3/5 con 

medio e pollice contatto e in apertura126, mentre gli altri parametri 

sono stati identici.  

Per la seconda variante, i parametri coincidono: alcuni hanno scelto la 

configurazione 3/5127, altri quella 5 in chiusura, sempre con il 

contatto delle mani col petto e sempre con il movimento verso 

l’avanti. 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, 

S3, S4, S5 

e S6 

3/5 (estensione) Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Guancia Verso destra 

S7 e S8 5# Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Petto Verso l’avanti 

Tabella 10. Descrizioni dei parametri del segno BIANCO per ciascun segnante. 

  

 
126 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177799.mp4 (BIANCO variante 3, 

consultato in data 5 novembre 2019). 
127 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177797.mp4 (BIANCO variante 2, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177799.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177797.mp4
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4.4.2.4. Viola 

 

Il segno VIOLA ha ottenuto la stessa variante per tutti e quattro i 

segnanti siciliani. Anche stavolta è stato chiesto di fornire altre 

varianti, ma, nessuno dei quattro sembrava utilizzarne diverse 

rispetto a quella scelta (figura 26).  

Gli informanti del Veneto, invece, hanno fornito due varianti 

posizionate nell’area periorbitale128 che corrisponde anche all’unica 

variante presente nel dizionario online129 o sulla guncia (figura 27). 

 

  

Figura 26. VIOLA (variante 1) Figura 27. VIOLA (variante 2) 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S3, 

S4 

V Verso l’avanti Ø Arco in senso 

antiorario 

S5 e S6 V Verso il segnante Area periorbitale Verso l’avanti 

S7 e S8 V Verso il segnante Guancia Verso destra 

Tabella 11. Descrizioni dei parametri del segno VIOLA per ciascun segnante. 

 

In conclusione, come mostrano i dati in tabella 11, si può affermare 

che per VIOLA le varianti lessicali sono state tre. 

 
128 Probabilmente per indicare le occhiaie e riferirsi al colore di queste. 
129 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200970.mp4 (VIOLA variante unica, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200970.mp4


98 
 

 

4.4.2.5. Giallo 

 

Le varianti scelte per l’item GIALLO sono altrettanto varie. Tuttavia, 

possiamo notare un fattore interessante: sembra che per tutti i 

segnanti siciliani, la prima scelta – probabilmente la variante 

regionale, influenzata anche dal fatto che i quattro informanti 

frequentano la stessa sede provinciale dell’ENS (quello di Catania) - 

fosse della configurazione <<corna>> (figura 28). Uno di loro (il S3) 

ha fornito la stessa variante, però con movimento rotatorio del polso. 

Questa si può, dunque, considerare una variante fonologica che non 

sarà presa in conto nella media delle varianti lessicali del conteggio 

finale. 

Due segnanti siciliani (S1 e S4) hanno fornito anche la variante con 

luogo di articolazione sul petto, nonché la prima variante proposta dal 

dizionario online130 (figura 29) e altri due segnanti siciliani hanno 

articolato il segno sulla guancia, uno con l’indice in configurazione 3/5 

(S2, figura 30) e uno con l’indice in configurazione G131 (S1, figura 

31).  

Una particolarità è che la variante con la configurazione <<corna>> 

non è stata presa in considerazione dagli informanti del Veneto. 

Tuttavia, la ricercatrice, al termine delle riprese, ha chiesto al 

campione veneto se tra di loro ci fosse qualcuno che conoscesse tale 

variante per GIALLO e la risposta è stata affermativa. Due di loro (S6 

e S8) hanno tenuto a sottolineare che, seppur di loro conoscenza, 

fosse una variante in disuso. 

 
130 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177867.mp4 (GIALLO variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 
131 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177869.mp4 (GIALLO variante 3, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177867.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177869.mp4
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Tre degli informanti del Veneto hanno proposto la variante 3/5 (vedi 

figura 30). 

Il S6 ha fornito come prima variante quella con configurazione 5, 

sbriciolamento e contatto del pollice con la parte laterale del mento. 

Sempre il S6 ha fornito come seconda scelta quello articolato sempre 

sulla guancia, ma con l’indice (vedi figura 31) e come terza scelta 

quello articolato con configurazione “As” sul petto (vedi figura 29). 

 

 

Figura 28. GIALLO (variante 1)               Figura 29. GIALLO (variante 2) 

 

 

Figura 30. GIALLO (variante 3) Figura 31. GIALLO (variante 4) 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S3 e 

S4 

Corna Verso il segnante Parte superiore e lato 

del capo 

Rotatorio 

S5, S7 e S8 5/3 Contatto della mano 

con una parte del 

Guancia Verso destra 
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corpo 

S6 5 Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Mento Sbriciolamento 

Tabella 12. Descrizioni dei parametri del segno GIALLO per ciascun segnante. 

 

Le varianti lessicali, relative all’ultimo colore scelto per la categoria 

presente, ovvero il giallo, sono state 3. 

A seguire, la tabella riassuntiva per il campo semantico dei colori con 

rispettiva media. 

 

 AZZURRO GRIGIO BIANCO VIOLA GIALLO MEDIA 

Totale 

varianti 

ottenute 

4 3 2 3 3 2,8 

Tabella 13. Totale delle varianti dei segni target della categoria colori, ottenuti per ciascun segnante. 

 

4.4.3. Giorni della settimana 

 

La categoria dei giorni della settimana, ad eccezione dei segni per 

SABATO e DOMENICA, che vengono effettuati con segni inizializzati 

(ovvero la loro configurazione rappresenta la lettera iniziale della 

parola italiana equivalente: <<S>> e <<D>>), presenta più varianti 

fonologiche che lessicali, queste verranno presentate nelle seguenti 

sezioni132.  

  

 
132 Consultare il DVD da SICILIA 1(S)-11 a SICILIA 4(S)-15 e VENETO (S)-11 a VENETO 8(S)-

15. 
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4.4.3.1. Lunedì 

 

LUNEDÌ è l’unico segno ad aver ottenuto un’unica variante, sia per i 

segnanti scelti nella regione Sicilia sia per i segnanti scelti nella 

regione del Veneto. Il motivo potrebbe essere riconducibile al fatto 

che, anche in questo caso, come per i segni per SABATO e 

DOMENICA, viene scelta la configurazione “L”, ovvero la prima lettera 

della parola italiana equivalente. 

La variante per i segnanti di entrambi i campioni, è raffigurata nella 

figura 32 e coincide con l’unica variante presente anche nel dizionario 

online133. 

 

 

Figura 32. LUNEDÌ 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

Tutti i 

soggetti 

L Verso l’avanti Ø Continuo a destra 

e a sinistra 

Tabella 14. Descrizioni dei parametri del segno LUNEDÌ per ciascun segnante. 

 

Per gli altri giorni della settimana, invece, la situazione, non sembra 

essere la stessa. 

 

 
133 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/500047.mp4 (LUNEDÌ variante unica, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/500047.mp4
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4.4.3.2. Martedì 

 

Per il segno MARTEDÌ, sono stati ottenuti in totale due risultati per il 

campione siciliano e tre per quello veneto. Il primo è rappresentato 

dalla configurazione <<T>> dell’alfabeto manuale italiano (e questa 

è stata la prima risposta di tutti e quattro gli informanti siciliani – vedi 

figura 33). 

L’altro segno proposto è inizializzato con la configurazione <<M>> ed 

è stato fornito solo da due informanti siciliani su quattro come 

alternativa. 

Per gli informanti veneti si è ottenuta come unica variante, 

l’alternativa del segno con la dattilologia inizializzata a configurazione 

<<M>> (S5, S6 e S7, vedi figura 34) e che è la prima variante 

proposta sul dizionario online134. 

L’eccezione è fatta per il S8, il quale come prima variante ha prodotto 

un segno che non è stato elicitato da nessun altro segnante di 

nessuno dei due campioni (vedi figura 35). 

 

 

Figura 33. MARTEDÌ (variante 1) Figura 34.MARTEDÌ (variante 2) Figura 35.MARTEDÌ (variante 3) 

 

 
134 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177699.mp4 (MARTEDÌ variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177699.mp4
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In totale, il segno ha ottenuto tre varianti target lessicali (vedi tabella 

15). 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, 

S3 e S4 

L Verso il segnante Ø Continuo a destra e sinistra  

S5, S6 e 

S7 

4 Verso l’avanti Ø Continuo su e giù 

S8 3/5 estensione Verso il basso Ø Continuo su e giù 

Tabella 15. Descrizioni dei parametri del segno MARTEDÌ per ciascun segnante. 

 

Il segno analizzato nel prossimo paragrafo (4.4.3.3) è interessante, 

soprattutto per il campione siciliano, in quanto ha mostrato di 

instaurare un legame numerico tra il secondo e il terzo segno della 

settimana (vedi figura 33 e 37). 

 

4.4.3.3. Mercoledì 

 

Con l’item MERCOLEDÌ, la prima scelta di tre informanti su quattro 

della regione Sicilia (S1, S2 e S3) è stata quella raffigurata con 

pollice, indice e medio lievemente piegati, ovvero in configurazione 

3#/curva (vedi figura 36). 

Un segnante del campione selezionato in Sicilia ha anche fornito 

un’altra variante che è simile, ma vede tutte e cinque le dita 

lievemente piegate (S1, vedi figura 38). L’altra informante siciliana 

(S4), prima di segnare questa variante, ha segnato tale item con tutti 

i parametri uguali a quelli utilizzati per il MARTEDÌ con configurazione 

“L”, solo che stavolta con la configurazione “3” (vedi figura 37).  
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Interessante risulta la situazione in Veneto, dove l’unica variante 

proposta è quella raffigurata nell’immagine 38 che è anche quella 

proposta come prima variante dal dizionario online135. 

 

 

Figura 36. MERCOLEDÌ                    Figura 37. MERCOLEDÌ                Figura 38. MERCOLEDÌ      
(variante 1)                                   (variante 2)                               (variante 3) 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2 e S3* 3# Verso l’avanti Ø Continuo a destra 

e sinistra  

S4 3  Verso sinistra Ø Continuo a destra 

e sinistra 

S5, S6, S7 e S8 5# Verso l’avanti Ø Continuo a destra 

e sinistra  

Tabella 16. Descrizioni dei parametri del segno MERCOLEDÌ per ciascun segnante. 

 

4.4.3.4. Giovedì 

 

Il segno target di GIOVEDÌ è stato quello che, almeno per tale 

categoria, ha ottenuto più varianti. 

Il S1 ha fornito una variante che vede indice e pollice protagonisti del 

movimento in configurazione <<L>> (S1, figura 40 e figura 41). 

 
135 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177769.mp4 (MERCOLEDÌ variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177769.mp4
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Quest’ultima è stata anche la prima scelta degli altri segnanti 

analizzati della regione Sicilia (S2, S3 e S4). 

Questi ultimi, oltre a tale variante, hanno fornito anche quella con 

configurazione <<Ĝ>> (vedi figura 39) e quella con la dattilologia 

inizializzata <<C>>, presente come seconda variante su “Spread The 

Sign”136 (figura 41).  

In particolar modo il S4, l’informante donna catanese, è stata quella 

ad averci fornito più varianti. Infatti, ha proposto anche un altro 

segno che, grazie ad un suo commento, risulta essere una variante 

non particolarmente usata (vedi figura 42 e 43). 

Per la regione del Veneto, invece, la situazione è differente. Se uno di 

loro (S5) ha fornito esclusivamente la variante con configurazione 

<<C>>, un altro informante veneto (S6), oltre alla variante appena 

citata, ne ha fornita una con tutti i parametri uguali, eccetto 

l’orientamento. Il S8 ne ha fornita una simile alla prima variante 

siciliana (vedi figura 40 e 41), con la differenza che egli ha riprodotto 

il segno con il medio e il pollice (vedi figura 45). Il S7 ha fornito la 

variante in figura 39 in configurazione <<Ĝ>>. 

 

 

Figura 39.GIOVEDÌ                         Figura 40.GIOVEDÌ                       Figura 41.GIOVEDÌ 
(variante 1)                                  (prima parte della variante 2)        (seconda parte della variante 2) 

 
136 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177619.mp4 (GIOVEDÌ variante 2, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177619.mp4
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Figura 45.GIOVEDÌ (variante 5) 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, 

S3 e S4 

L Contatto delle dita Ø Contatto delle dita 

S5 e S6 Ĉ Verso il segnante Ø Arco antiorario 

S7 Ĝ Verso il segnante Ø Continuo a destra e 

sinistra 

S8* 3/5° Contatto delle dita Ø Contatto delle dita 

Tabella 17. Descrizioni dei parametri del segno GIOVEDÌ per ciascun segnante. 

 

Dunque, seppure le varianti totali siano state quattro per il segno 

target GIOVEDÌ, come si evince dai dati in tabella 17 e come si può 

visionare nel DVD in allegato, sono state ottenute un numero totale di 

tre varianti target lessicali. 

Figura 44. GIOVEDÌ                        
(variante 3) 

Figura 42. GIOVEDÌ   
(seconda parte della 
variante 4) 

)     

Figura 43. GIOVEDÌ 
(prima parte della 
variante 4) 
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4.4.3.5. Venerdì 

 

Il caso del segno VENERDÌ ha ottenuto due risultati: in entrambe le 

varianti fornite dagli informanti siciliani, si tratta di casi di 

inizializzazione con dattilologia del segno in configurazione <<V>>. A 

cambiare infatti sono tutti gli altri parametri (S1, S2 e S4, vedi figura 

46; S3, vedi figure 47 e 48). 

Tutti gli informanti del Veneto, invece, hanno proposto solo la 

variante raffigurata nell’immagine 45137.  

 

 

Figura 48.   VENERDÌ (variante 1) 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2 e S4 V Verso il segnante Ø Verso l’alto 

S3, S5, S6, 

S7 e S8 

V Verso l’avanti Ø Continuo a destra e sinistra 

Tabella 18.Descrizioni dei parametri del segno VENERDÌ per ciascun segnante.  

 

Per questo segno, quindi, le uniche due varianti ottenute sono 

lessicali. 

 
137 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507289.mp4 (VENERDÌ variante unica, 

proposta nel dizionario online, consultato in data 5 novembre 2019). 

 

Figura 46. Prima parte del segno 
VENERDÌ (variante 2) 

Figura 47. Seconda parte del segno 
VENERDÌ (variante 2) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507289.mp4
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A seguire, la tabella riassuntiva per il campo semantico dei giorni 

della settimana e la media totale. 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ MEDIA 

Totale 1 3 2 3 2 2,2 

Tabella 19. Totale delle varianti ottenute per i segni target dei giorni della settimana. 

 

4.4.4. Mesi dell’anno 

 

La categoria dei mesi dell’anno è quella che ha più possibilità di 

spaziare con le alternative proposte. Infatti, come vedremo nel 

seguente sottoparagrafo, le soluzioni sono molteplici. L’indagine si 

concentrerà su cinque mesi in particolare138. 

 

4.4.4.1. Gennaio 

 

Per quanto riguarda il primo mese dell’anno, in realtà, le uniche due 

varianti elicitate dagli informanti meridionali sono quella che hanno 

fornito due informanti (S2 e S3) come segno target e come unico 

segno di loro conoscenza per tale item (vedi figura 49). Quest’ultima 

è, tra l’altro, la variante presente nel dizionario online come primo 

risultato di ricerca139. Quella fornitaci come prima variante dagli altri 

due segnanti (S1 e S4) non è presente sul dizionario ed è 

rappresentata in figura 50. L’informante catanese (S4) ha fornito 

 
138 Consultare il DVD da SICILIA 1(S)-16 a SICILIA 4(S)-20 e VENETO (S)-16 a VENETO 8(S)-

20. 
139 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499608.mp4 (GENNAIO variante 1, 

consultato in data 5 novembre, 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499608.mp4
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come seconda variante quella che su “Spread The Sign” è la variante 

5140. 

Gli informanti veneti hanno proposto in maggioranza come 

alternativa, la variante proposta nella figura 49 (S5, S7 e S8). Uno di 

loro (S6) ne ha proposto una che né i segnanti del campione siciliano 

né gli altri del campione veneto hanno proposto (vedi figura 51). 

 

 

Figura 49.GENNAIO (variante 1)     Figura 50.GENNAIO (variante 2)    Figura 51.GENNAIO (variante 3)                      

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1 e S4 5 chiusa Verso il segnante Orecchio Arco in senso 

orario 

S2, S3, S5, 

S7 e S8 

G+L Contatto delle mani Ø Arco in senso 

orario 

S6 G Contatto della 

mano con una 

parte del corpo 

Mento Continuo avanti e 

indietro 

Tabella 20. Descrizioni dei parametri del segno GENNAIO per ciascun segnante. 

 

In conclusione, sulla base dei risultati ottenuti (vedi tabella 20), sono 

state tre le varianti lessicali proposte come target per il mese di 

GENNAIO.       

 
140 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499611.mp4 (GENNAIO variante 5, 

consultato in data 5 novembre, 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499611.mp4
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Tale risultato era tra le nostre aspettative, in quanto, già sul 

dizionario online le varianti proposte erano cinque. 

 

4.4.4.2. Marzo 

 

MARZO è risultato molto pertinente come item per questa ricerca, in 

quanto, se è vero che la prima produzione elicitata è stata uguale per 

tre informanti su quattro della regione Sicilia, è anche vero che in 

totale siamo riusciti a registrare quattro varianti. Di seguito, è 

proposto il fotogramma del segno target del S2, S3 e S4 del 

campione Sicilia (figura 52) che appare essere la quinta variante 

proposta dal dizionario online141. 

Il campione veneto ha ottenuto un totale di cinque varianti. Una 

particolarità da sottolineare è che due delle varianti proposte da due 

informanti veneti (S6 e S7), si differenziano da tutte quelle proposte 

dai segnanti meridionali (ne proponiamo un esempio nella figura 53, 

scelta non contemplata neanche dal dizionario online). 

 

 

Figura 52.MARZO (variante 1)         Figura 53.MARZO (variante 2) 

  

 
141 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444349.mp4 (MARZO variante 5, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444349.mp4
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1* F Verso l’alto Parte superiore e 

lato del capo 

Contatto delle dita 

S2, S3 e S4 3 Verso l’avanti Ø Verso il basso 

S5 e S8 F Verso il basso Parte superiore e 

lato del capo 

Contatto delle dita 

S6 5> Verso l’alto Parte superiore e 

lato del capo 

Rotatorio continuo 

S7 3 Verso il 

segnante  

Parte superiore e 

lato del capo  

Continuo avanti e 

indietro 

Tabella 21. Descrizioni dei parametri del segno MARZO per ciascun segnante. 

 

Seppure la tabella mostri che le varianti sono state cinque per il 

segno MARZO, effettivamente se ne contano quattro lessicali e una 

fonologica (infatti tra la variante del S1 e la variante del S5 – che 

coincide anche con quella del S8 – cambia esclusivamente 

l’orientamento e gli altri parametri sono invariati). 

 

4.4.4.3. Aprile                                                        

 

Per APRILE, i segnanti hanno offerto varie alternative. La prima scelta 

di tre dei segnanti siciliani (S2, S3 e S4) è stata quella raffigurata 

dalla figura 54. 

Di questi tre segnanti siciliani, due di loro ci hanno fornito anche altre 

due varianti. Una variante proposta rimanda alla forma dell’uovo di 

Pasqua, proposta come variante 3 sul dizionario online142; l’altra 

variante (vedi figure 55 e 56) è stata la prima proposta di uno dei 

soggetti siciliani (S1), il quale, invece, ha fornito la variante che per 

gli altri tre è stata quella target (vedi figura 54) solo come seconda 

 
142 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499888.mp4 (APRILE variante 3, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499888.mp4
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alternativa. La variante del S1 è, invece, proposta come prima 

alternativa sul dizionario succitato143. 

Gli informanti veneti hanno elicitato una variante sola identica a 

quella proposta S1, quella effettuata con due mani a configurazione 

<<G>> (figura 55 e 56). Accanto a queste varianti, verrà proposta 

una variante alternativa che è stata esclusiva di uno dei segnanti 

veneti e che nessun altro dei segnanti di nessuno dei due gruppi 

analizzati ha scelto (vedi figura 57 e 58). Tale variante non è 

contemplata neanche sul dizionario succitato. 

 

 

Figura 54. APRILE (variante 1)          Figura 55. APRILE (variante 2)    Figura 56.APRILE (variante 2) 
                                                     prima parte del segno                 seconda parte del segno 
 

 

 

Figura 57. APRILE (variante 3)         Figura 58.APRILE (variante 3) 
prima parte del segno                     seconda parte del segno 

  

 
143 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499886.mp4 (APRILE variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499886.mp4
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S4, S5, 

S6, S7 e S8 

G+G Verso l’avanti Ø Contatto delle dita 

S2 e S3 T Verso l’alto Ø Continuo destra e 

sinistra 

Tabella 22. Descrizioni dei parametri del segno APRILE per ciascun segnante. 

 

Le varianti target per il segno APRILE sono state due e trattasi di 

varianti lessicali.  

 

4.4.4.4. Giugno 

 

GIUGNO, a parte il caso della seconda variante dell’informante 

siciliana (S4), la quale ci ha specificato che esiste un segno (vedi 

figura 59 e 60), meno frequentemente utilizzato e proposto come 

seconda variante del dizionario online144, la prima variante target è 

stata unanimemente uguale per tutti e quattro gli informanti del 

campione selezionato in Sicilia (vedi figura 61). Questa è anche la 

variante che il dizionario online propone come primo risultato145. 

Curioso ed interessante per la nostra ricerca è il fatto che anche gli 

informanti veneti hanno tutti segnato la stessa variante target del 

campione siciliano. Uno di loro, il S5, ha proposto anche la variante 

delle figure 58 e 59. Due segnanti del campione veneto (S6 e S8) ne 

hanno proposto due ancora diverse, ma non come le prime target 

(vedi figure 62 e 63). 

 
144 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499559.mp4 (GIUGNO variante 2, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

 
145 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499558.mp4 (GIUGNO variante 1 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499559.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499558.mp4
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Figura 62.GIUGNO (variante 3) Figura 63. GIUGNO (variante 4)146 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

Tutti i 

soggetti 

As Contatto delle mani Ø Continuo avanti e 

indietro 

Tabella 23. Descrizioni dei parametri del segno GIUGNO per ciascun segnante. 

 

Dalla tabella 23 si nota che la prima proposta di questo segno target 

per l’item GIUGNO è stato unico, nonostante siano state ottenute 

parecchie varianti totali (cinque), comprese quelle fonologiche. 

Diverso è il caso del prossimo segno target, uno tra i segni più 

rinomati per avere un alto grado di variazione. 

 

 
146 La variante 4, come il S8 ha tenuto a specificare, è una variante più utilizzata a Roma. 

Figura 61. GIUGNO  

(prima parte della variante 1) 
Figura 60. GIUGNO  
(seconda parte della variante 1) 

Figura 59. GIUGNO (variante 2) 
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4.4.4.5. Dicembre 

 

Per quanto riguarda il segno per il mese di DICEMBRE, le aspettative 

erano già quelle di trovare parecchie varianti, in quanto le persone 

sorde selezionate per la consulenza dei segni target da scegliere per 

le indagini, avevano già predetto tale condizione. Inoltre, nella 

letteratura della LIS, ricerche sociolinguistiche hanno dimostrato la 

forte presenza di variazione in questo segno, dovuta all’influenza 

religiosa, culturale e iconica (Silver-Swartz, 2012). Probabilmente, tra 

tutti i segni presenti in tale ricerca, è quello in cui abbiamo 

riscontrato il numero di varianti maggiori.147 

La variante proposta come prima alternativa del dizionario online148 è 

stata proposta solo come quarta alternativa dal S4. La seconda 

variante del dizionario149 è stata proposta come terza scelta del S1. 

La variante proposta come terza dal dizionario150, è stata proposta 

come seconda scelta dal S3. La variante proposta come quarta dal 

dizionario151 è stata anche la quarta alternativa del S6. 

Di seguito, proponiamo due delle prime varianti target proposte da un 

segnante siciliano (figura 64 e 65) e una di un segnante veneto 

(figura 66 e 67). 

 

 
147 Durante le riprese, i segnanti ci hanno anche fornito le varianti per tutti gli altri mesi. 

“SETTEMBRE”, a tal proposito, è un altro segno che avrebbe potuto destare la nostra 

attenzione, in quanto le varianti, in particolar modo diacroniche, sono state parecchie. 
148 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200877.mp4 (DICEMBRE variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 
149 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200879.mp4 (DICEMBRE variante 2, 

consultato in data 5 novembre 2019). 
150 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200882.mp4 (DICEMBRE variante 3, 

consultato in data 5 novembre 2019). 
151 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200884.mp4 (DICEMBRE variante 4, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200877.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200879.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200882.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200884.mp4
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Figura 64. Prima parte del segno        Figura 65. Seconda parte del segno  

DICEMBRE (variante 1)                     DICEMBRE (variante 1) 

 

 

Figura 66. Prima parte del segno   Figura 67. Seconda parte del segno 
DICEMBRE (variante 2)              DICEMBRE (variante 2) 

 

Come si evince dalla tabella, non tutte le varianti proposte dagli 

informanti sono presenti sul dizionario (quella dei S1, S3, S4 e S5; 

quella del S6 e quella del S7). 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S3, 

S4 e S5 

Y Una mano vicino 

all’altra 

Ø Continuo a destra e a sinistra 

S2 e S8 5 Contatto della mano 

(pollice) con una parte 

del corpo 

Mento Sbriciolamento 

S6 5 Una mano vicina 

all’altra 

Ø Continuo a destra e a sinistra 

S7* 3 Una mano vicino 

all’altra 

Ø Continuo destra e sinistra 

Tabella 24. Descrizioni dei parametri del segno DICEMBRE per ciascun segnante. 
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A seguire, la tabella riassuntiva per il campo semantico dei mesi 

dell’anno e la rispettiva media. 

 

 GENNAIO MARZO APRILE GIUGNO DICEMBRE MEDIA 

Totale 3 4 2 1 3 2,6 

Tabella 25. Totale delle varianti ottenute per i segni target dei mesi dell’anno. 

 

Seppure, per quanto riguarda i risultati generici, le varianti ottenute 

per l’item DICEMBRE sono state almeno nove tra varianti lessicali 

(quattro in totale) e fonologiche, se si considerano tutte le proposte. 

Prima di proseguire con il prossimo campo semantico, si evidenzi la 

diversità dei metodi con cui è stata condotta l’indagine per i mesi. 

Come viene mostrato in appendice, l’immagine mostrata era un 

calendario con gli item scelti per la ricerca cerchiati in rosso.  

Tuttavia, è necessario aggiungere che alcuni informanti, appena è 

stato loro somministrato il task, hanno prodotto tutti e dodici i mesi 

dell’anno ordinatamente. Questo potrebbe spiegare perché, ad 

esempio, il S7 ha fornito solo una variante per ciascun mese (eccetto 

per l’ultimo, DICEMBRE)152. 

 

4.4.5. Pronomi interrogativi wh- 

 

Per la categoria degli interrogativi, una nota da aggiungere è che 

spesso la configurazione “5#”153 può essere associata, se non 

addirittura sostituita, agli altri segni che indicano i vari interrogativi. A 

 
152 Lo stesso si è verificato per i giorni della settimana. 
153 Detta più frequentemente “configurazione a <<CARCIOFO>>” o a “5 chiuso” e raffigurata 

col numero “5” sovrastato da “#” nella tabella del dizionario Radutzky, 1992 (adattata in 

questa tesi sotto l’annotazione 5#). 
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dimostrazione di ciò, si noti come nei risultati ottenuti, almeno un 

segnante per ciascun gruppo ha utilizzato la configurazione citata per 

produrre ogni segno target per gli interrogativi wh-. 

Interessante è la forte influenza da parte della gestualità, insita nella 

cultura italiana (solitamente e tendenzialmente più evidente e 

impattante in Sicilia). Curioso è il fatto che ci si aspetterebbe una più 

forte presenza di tale configurazione per gli informanti del campione 

catanese, invece, i risultati non corrispondono perfettamente alle 

aspettative154, come vedremo nei paragrafi a seguire. 

 

4.4.5.1. Perché 

 

Tutti i segnanti catanesi hanno utilizzato la configurazione <<C>> 

(vedi immagine 68) che è anche la prima proposta del dizionario 

online155. Una di loro (l’informante siciliana, S4) ha scelto anche la 

“configurazione carciofo”. 

Del campione selezionato nella regione del Veneto, S5 ha prodotto la 

“configurazione carciofo” come prima alternativa; altri due degli 

informanti veneti (S6 e S8) hanno scelto di produrre sia la variante 

con configurazione <<C>> sia quella con “configurazione carciofo” 

come seconda alternativa (vedi figura 69). 

Una particolarità che è interessante da sottolineare è che gli 

informanti hanno labializzato tendenzialmente <<PERCHÉ>> con la 

“configurazione carciofo” e <<MOTIVO>> con la configurazione “C#”. 

Tuttavia, come si nota nelle figure 67 e 68, i segnanti stanno 

entrambi pronunciando la labializzazione di <<PERCHÉ>>, 

 
154 Consultare il DVD da SICILIA 1(S)-21 a SICILIA 4(S)-25 e VENETO (S)-21 a VENETO 8(S)-

25. 
155 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177810.mp4 (PERCHÉ variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177810.mp4
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nonostante le configurazioni diverse, forse influenzati dal fatto che il 

Power Point, nel caso degli interrogativi, mostrasse anche la parola 

equivalente in italiano. 

 

 

Figura 68. PERCHÉ? (variante 1) Figura 69. PERCHÉ? (variante 2) 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S3, S4, 

S6, S7 e S8 

C Verso il segnante Ø Verso il basso 

S5 5# Verso l’avanti Ø Continuo su e giù 

Tabella 26. Descrizioni dei parametri del segno PERCHÉ per ciascun segnante. 

 

Si noti come le varianti sono lessicali e solo di numero 2. 

 

4.4.5.2. Dove 

                                                                                                               

Per il segno DOVE è stato scelto da tutti gli informanti siciliani lo 

stesso (figura 70) che è anche la prima alternativa del dizionario156. A 

cambiare era solo il movimento: c’è chi ha scelto quello orario e chi, 

invece, quello antiorario157.  

 
156 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177786.mp4 (DOVE variante 1, consultato 

in data 5 novembre 2019). 
157 Una nota interessante, a questo punto, è che nessuno di loro è mancino. 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177786.mp4
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Uno su quattro dei segnanti siciliani (S1), in questo caso, ha anche 

scelto di aggiungere l’alternativa con la “configurazione carciofo”.      

Tutti i segnanti del campione veneto hanno proposto come target la 

variante della figura 70.                 

Oltre alle due varianti di cui abbiamo appena discusso, un segnante 

del campione veneto (S6), ha proposto la “configurazione carciofo” e 

un’altra proposta, di cui proponiamo di seguito il fotogramma (vedi 

figura 71). 

 

 

Figura 70. DOVE? (variante 1) Figura 71.DOVE? (variante 2) 

 

Nonostante la totalità delle varianti ottenute tra target e non target 

siano state tre, considerando solo quelle target, sono state prodotte 

un numero di due varianti lessicali. 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1 5# Verso l’alto Ø Continuo su e giù 

S2, S3, S4, S5, 

S6, S7 e S8 

5# Verso il basso Ø Arco in senso 

antiorario/orario 

Tabella 27. Descrizioni dei parametri del segno DOVE per ciascun segnante. 
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4.4.5.3. Cosa 

 

I segni a seguire (paragrafo 4.4.5.3. e 4.4.5.4.), di cui proponiamo i 

fotogrammi dei video mostrano un legame tra loro: possono essere 

prodotti due segni identici per chiedere COSA e COME (vedi figura 

71).  

Per il segno COSA, tre segnanti siciliani (S1, S2 e S3) hanno elicitato 

lo stesso segno con due mani, unica variante del dizionario158 (figura 

72). 

Solo una di loro (l’unica informante per la provincia di Catania, S4) ha 

scelto la “configurazione carciofo”: è stata anche colei che ci ha 

spiegato che in alcune parti d’Italia si usa anche un’altra variante 

ancora (consulta DVD sotto la voce SICILIA-4(S)-23_2).  

Il campione del Veneto, eccetto quest’ultima, ha fornito le stesse 

varianti del campione siciliano. 

Inoltre, uno di loro ha fornito la stessa variante della figura 71, ma 

con una mano (S6, vedi figura 73) e un altro, sempre del campione 

settentrionale (S7), ha prodotto la “configurazione carciofo” ma con 

due mani. 

 

 

Figura 72.COSA? (variante 1) Figura 73.COSA? (variante 2) 

 
158 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177779.mp4 (CHE COSA unica variante, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177779.mp4
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S3, 

S5 e S6 

5 Una mano vicina 

all’altra e verso l’alto 

Ø Continuo a destra e 

a sinistra 

S2 5# Contatto delle mani Ø Piegamento del 

polso 

S4 e S8 5# Verso l’avanti Ø Continuo su e giù 

S7* 5# Una mano vicina 

all’altra 

Ø Continuo su e giù 

Tabella 28. Descrizioni dei parametri del segno COSA per ciascun segnante.  

 

La variante proposta dal S7 varia solo ed esclusivamente per la 

realizzazione effettuata con due mani anziché una, per questo va 

considerata come variante fonologica e non sarà contata nella media 

finale. 

 

4.4.5.4. Come 

 

Per il segno COME, è interessante evidenziare che, talvolta, può 

essere segnato alla stessa maniera del segno COSA e viceversa, con 

le uniche differenze residenti nella labializzazione: due mani a 

configurazione 5# con contatto delle mani (S2, vedi figura 74) o due 

mani in configurazione 5, una accanto all’altra, come nel segno 

appena analizzato nella sezione precedente (vedi figura 72). Tale 

variante è quella che nel dizionario è proposta come unica e sola per 

il segno COME159.  

Questa variante si può evidenziare dalle riprese di tre segnanti 

siciliani (S1, S2 e S3) e di due veneti (S5 e S6).  

 
159 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/202463.mp4 (COME unica variante, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/202463.mp4
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Il S4 della regione Sicilia e tre segnanti del Veneto (S5, S6 e S7) 

hanno scelto il segno per COME, illustrato nella figura 74. Un solo 

informante della Sicilia (S1) e un solo informante del Veneto (S6), 

hanno scelto la “configurazione a carciofo”, ma non come prima 

variante target. 

 

 

Figura 74. COME? 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S3 

e S8 

5 + 5 Verso l’alto Ø Continuo a destra e 

sinistra 

S4, S5, S6 

e S7 

5# Una mano a contatto 

con l’altra 

Ø Piegamento del 

polso 

Tabella 29. Descrizioni dei parametri del segno COME per ciascun segnante.  

 

Per questo segno, gli informanti hanno prodotto due sole varianti 

target lessicali.   

 

4.4.5.5. Quando 

 

Per il segno QUANDO, tutti i segnanti (siciliani e veneti) hanno scelto 

la “configurazione a carciofo”, con l’unica differenza che due di loro 

(uno del campione siciliano, S3 e uno del campione veneto, S7) lo 

hanno effettuato con due mani, mentre tutti gli altri con una soltanto 
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(vedi figura 75), come anche accade per la prima variante del segno 

proposta dal dizionario online160.  

Il S4, invece, apporta una piccola aggiunta di un segno che rimanda 

all’ora. 

 

 

Figura 75. QUANDO? 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S3, S4, S5, 

S6 e S8 

5# Verso l’alto Ø Continuo su e giù 

S2 e S7* 5#+5# Una mano vicino 

all’altra 

Ø Continuo su e giù 

Tabella 30. Descrizioni dei parametri del segno QUANDO per ciascun segnante.  

 

A seguire, la tabella riassuntiva per il campo semantico degli 

interrogativi wh-. 

 

 PERCHÉ? DOVE? COSA? COME? QUANDO? MEDIA 

Totale 2 2 3 2 1 2 

Tabella 31. Totale delle varianti ottenute per i segni target degli interrogativi wh-. 

 

 
160 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177781.mp4 (QUANDO variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177781.mp4
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Un risultato che non ci si aspettava rispetto alle premesse è stato 

quello di avere varianti target a “configurazione carciofo” maggiori in 

Veneto, piuttosto che in Sicilia161. 

Prima di proseguire con le analisi degli item successivi, è curioso 

sottolineare che alcuni informanti hanno anche adottato la scelta di 

segnare l’interrogativo target combinato con la configurazione 

“carciofo”. 

 

4.4.6. Numerali cardinali 

 

Per la categoria che verrà analizzata a breve, la scelta di soli cinque 

numeri, si è rivelata parecchio difficile. Nonostante ciò, si è cercato di 

scegliere quei numeri che potessero dare un’idea quanto più ampia e 

completa, includendo numeri ad una mano e numeri a due mani. 

Questi ultimi, hanno una caratteristica precisa: da 21 a 59 le due 

mani solitamente non subiscono alcuna rotazione. Nei numeri che, 

invece, superano il 60, la decina tende ad essere realizzata con i 

palmi verso l’esterno, mentre l’unità ruota la rispettiva mano con il 

palmo verso l’interno.  

Inoltre, per restringere il campo di ricerca, si è deciso di prendere in 

considerazione esclusivamente i numeri cardinali162.  

 

4.4.6.1. Quattro 

 

Per quanto concerne il numero QUATTRO, non ci sono particolari 

differenze. Tutti i segnanti siciliani hanno effettuato il segno target 

 
161 In Sicilia, ci si aspettava una maggiore tendenza ad utilizzare la “configurazione carciofo” 

perché è un segno, utilizzato anche nella gestualità dagli udenti. 
162 Consultare il DVD da SICILIA 1(S)-26 a SICILIA 4(S)-30 e VENETO (S)-26 a VENETO 8(S)-

30. 
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con il palmo della mano rivolto verso l’esterno (figura 76), eccetto 

uno di loro (S1), il cui orientamento differiva e il palmo della mano 

era rivolto verso l’interno e la cui proposta coincide con l’unica 

alternativa del dizionario 163(vedi figura 77). 

Come si evince, il suo segno appare diversamente orientato rispetto a 

quello degli altri tre.  

La situazione, in Veneto, è apparsa equilibrata rispetto alle due 

varianti fonologiche possibili, nel senso che, in questo caso, due 

informanti (il S5 e il S6) hanno prodotto il numero già citato con il 

palmo verso l’interno (figura 77) e gli altri due (S7 e S8), invece, con 

il palmo verso l’esterno (figura 76). 

 

 

Figura 76. QUATTRO (variante 1) Figura 77.QUATTRO (variante 2) 

 

Per questo item, è interessante notare come la variante sia 

semplicemente fonologica, se si considera che a variare è solo il 

parametro dell’orientamento. Nella tabella a seguire, verranno 

descritte entrambe le varianti fonologiche. 

  

 
163 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505047.mp4 (4 unica variante, consultato 

in data 5 novembre 2019). 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505047.mp4
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S5, 

S6 e S8 

4 Verso il segnante Ø Neutro 

S2, S3, 

S4 e S7* 

4 Verso l’avanti Ø Neutro 

Tabella 32. Descrizioni dei parametri del segno QUATTRO per ciascun segnante. 

 

Si riterrà valida, dunque, un’unica variante, nella media finale. 

 

4.4.6.2. Dodici 

 

Per il numero DODICI, è interessante notare come ognuno degli 

informanti meridionali e settentrionali indistintamente, abbia pensato 

unicamente ad una soluzione, ovvero quella con una mano soltanto, 

quella dominante, variante che coincide con il primo risultato del 

dizionario164 (vedi figura 78).  

Alla richiesta della ricercatrice di fornire un’alternativa differente, tre 

dei segnanti del Sud (S1, S2 e S3) hanno attuato la scelta di dividere 

il segno in due movimenti diversi: prima hanno segnato il numero 1 e 

poi il 2 (vedi figura 79 e 80). 

L’unica informante donna siciliana (S4), invece, ha proposto 

un’alternativa ancora diversa: ha scelto di effettuare prima il numero 

10 con due mani e, in seguito, il numero 2 con la mano dominante 

(vedi SICILIA-4(S)-27_2). 

 
164 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505055.mp4 (12 variante 1, consultato in 

data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505055.mp4
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Il S8 (campione veneto), a sua volta, ha fornito una variante ancora 

diversa come seconda alternativa e la quale risulta la seconda 

variante anche sul dizionario165 (figura 81). 

 

Figura 78.DODICI (variante 1) Figura 79.DODICI (prima parte della variante 2) 

 

 

Figura 80. DODICI (seconda parte variante 2) Figura 81.DODICI (variante 3) 

 

Tuttavia, la variante target è stata identica per tutti i partecipanti 

(tabella 33). 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

Tutti i 

soggetti 

V Verso sinistra sul 

piano orizzontale 

Ø Continuo su e giù 

Tabella 33. Descrizioni dei parametri del segno DODICI per ciascun segnante. 

 

 
165 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505056.mp4 (12 variante 2, consultato in 

data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505056.mp4
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4.4.6.3. Sedici 

 

Analogamente, per il numero SEDICI, i segnanti sia siciliani che 

veneti hanno subito fornito lo stesso segno: con due mani, una a 

configurazione <<S>> (la destra) e l’altra a configurazione 

<<CINQUE>> (la sinistra), come in figura 82 e come mostra la prima 

variante di “Spread The Sign”166.  

Alla richiesta di fornire un’altra proposta per lo stesso item, tre dei 

segnanti siciliani (S1, S2 e S3) hanno diviso il segno in due 

movimenti diversi, segnando prima UNO e dopo SEI. L’informante 

siciliana (S4), anche in questo caso, ha segnato prima DIECI e dopo 

SEI. 

Unica è la variante lessicale registrata come target per il numero 

SEDICI (tabella 33). 

 

 

Figura 82. SEDICI 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

Tutti i 

segnanti 

S+5 Verso il segnante Ø Continuo su e giù 

Tabella 34. Descrizioni dei parametri del segno SEDICI per ciascun segnante.  

 
166 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/469050.mp4 (16 variante 1, consultato in 

data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/469050.mp4
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4.4.6.4. Ventotto 

 

Per il numero VENTOTTO, i segnanti meridionali e settentrionali 

hanno tutti scelto di segnare prima il DUE e poi il numero OTTO con 

palmi rivolti verso l’esterno. Solo uno del campione siciliano (S2), ha 

fornito un’altra opzione, cioè quella di usufruire esclusivamente di una 

mano, dunque segnare DUE e TRE, omofono del segno VENTIRÉ (vedi 

figura 83 e 84), ma labializzando <<ventotto>>.167 

Un informante del campione veneto (S8) ha anche prodotto una 

variante che prevede il 2 con palmo rivolto verso l’interno e l’8 con 

palmo rivolto verso l’esterno (figure 85 e 86). 

Nuovamente, si ripete la condizione precedente in cui il primo segno 

target per tutti i partecipanti è l’unica variante lessicale ed è anche 

l’unica proposta sul dizionario online168. 

 

 

 

 
167 Tale alternativa è utilizzata, come ha aggiunto il segnante, in occasioni particolari, in cui si 

ha solo una mano – preferibilmente quella dominante – libera e l’altra occupata. 
168 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453588.mp4 (28 unica variante, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

Figura 84.  Prima parte del  
segno VENTOTTO (variante 1) 

Figura 83. Seconda parte del 
segno VENTOTTO (variante 1) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453588.mp4
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Figura 85. Prima parte VENTOTTO     Figura 86. Seconda parte VENTOTTO 
(variante 2)                                    (variante 2) 

 

Seppure siano state ottenute un numero di tre varianti, quella 

proposta come prima target è unica. 

 

 Configurazio

ne 

Orientamento Luogo Movimento 

Tutti i 

soggetti  

V+(3dx e 5sx) Verso l’avanti Ø Neutro 

Tabella 35. Descrizioni dei parametri del segno VENTOTTO per ciascun segnante.  

 

4.4.6.5. Settantatré  

 

Il segno SETTANTATRÉ ha ottenuto un risultato di più varianti. La 

prima scelta di ciascun segnante siciliano e di ciascun segnante 

veneto è stata quella di segnare, la decina con i palmi interni rivolti 

verso l’esterno, e l’unità, effettuando una rotazione della mano con i 

palmi verso l’interno, la quale variante è anche l’unica proposta dal 

dizionario169. Se uno dei segnanti del campione del Sud (S2) ci ha 

fornito, analogamente al caso del segno VENTOTTO (figure 83 e 84), 

la variante con una mano (vedi figura 87 e 88), un altro segnante, 

 
169 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453677.mp4 (73 unica variante, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453677.mp4
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ovvero la ragazza, ci ha fornito anche una variante del segno target, 

senza effettuare la rotazione per l’unità. 

 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S3, S4, S5, S6 

e S7 

L (dx) 5 (sx) +3 

(dx) 

L e 5 (verso 

l’avanti) 

3 (verso il 

segnante) 

Ø Neutro 

S8* L (dx) 5 (sx) +3 

(sx) 

Verso l’avanti Ø Neutro 

Tabella 36. Descrizioni dei parametri del segno SETTANTATRÉ per ciascun segnante. 

 

A seguire, la tabella riassuntiva per il campo semantico dei numeri 

cardinali e la rispettiva media. 

 

 4 12 16 28 73 MEDIA 

Totale varianti 

ottenute 

1 1 1 1 1 1 

Tabella 37. Totale delle varianti ottenute per i segni target dei numeri cardinali. 

 

Figura 88. Seconda parte del segno 
SETTANTATRÉ (variante 1) 

Figura 87 . Prima parte del segno 

SETTANTATRÉ (variante 1) 
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Il prossimo campo semantico è quello più importante per le nostre 

indagini.  

 

4.4.7. Social network 

 

La categoria dei social network, che verrà analizzata nella sezione che 

segue, rappresenta una casistica particolarmente affine con la ricerca 

presentata in questo lavoro, in quanto si tratta di neologismi. Proprio 

per tale ragione, ci si aspetta parecchie varianti per lo stesso segno, 

anche a livello regionale. 

Il motivo è intuibile: si tratta di una necessità di inventare dei segni 

nuovi per concetti che prima non avevano ragion d’esistere, in questo 

caso specifico, legati al mondo della rete. 

In generale, per tutti i neologismi, il cambiamento fonologico è 

abbastanza evidente e, di conseguenza, anche il raffinarsi di certi 

segni piuttosto che di altri170. 

 

4.4.7.1. WhatsApp 

 

Ciò che è stato già annunciato in precedenza, ovvero che le varianti 

per i neologismi sono varie, è già evidenziabile e tangibile nel primo 

segno target analizzato per tale categoria. Quattro sono state, infatti, 

le varianti siciliane totali proposte per il segno target WHATSAPP. Tre 

segnanti del Sud (S2, S3 e S4) hanno spiegato che utilizzano più di 

frequente quello da loro proposto come prima variante (vedi figura 

89).  

 
170 Consultare il DVD da SICILIA 1(S)-31 a SICILIA 4(S)-35 e VENETO (S)-31 a VENETO 8(S)-

35. 
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L’informante donna siciliana (S4) ci ha fornito un’ulteriore variante: 

sottolineando che l’alternativa fosse un segno di sua conoscenza, ma 

che usa di rado (consulta il DVD, SICILIA-4(S)-31_2). Uno di loro 

(S1), appartenente al medesimo campione, invece, ha fornito due 

varianti diverse da quelle proposte dagli altri tre (la prima proposta è 

rappresentata in figura 90)171.  

I segnanti del veneto, oltre a fornire tutti la stessa prima variante 

target dei segnanti siciliani, hanno anche proposto un’ulteriore 

variante che verrà raffigurata nei fotogrammi a seguire (figura 91 e 

92). 

 

 

Figura 89. WHATSAPP (variante 1)    Figura 90. WHATSAPP (variante 2) 

 

 

Figura 91. Prima parte del segno      Figura 92. Seconda parte del segno 
WHATSAPP (variante 3)                   WHATSAPP (variante 3) 

 

 
171 La spiegazione potrebbe essere l’influenza di altri ambienti che tale soggetto frequenta. 

Parallelamente a quello della provincia di Catania, infatti, il soggetto in questione (S1) si reca 

frequentemente a Bologna. 
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1 B Mano destra 

davanti alla sinistra 

Mento Continuo avanti e 

indietro 

S2* B Contatto della 

mano con una 

parte del corpo 

Mento Continuo avanti e 

indietro 

S3, S4, S5, S6, 

S7 e S8 

Iv Contatto della 

mano con una 

parte del corpo  

Mento Continuo avanti e 

indietro 

Tabella 38. Descrizioni dei parametri del segno WHATSAPP per ciascun segnante. 

 

Seppure le varianti fonologiche siano state parecchie per tale item 

(almeno cinque), in totale, considerando esclusivamente quelle target 

sono state due (vedi tabella 38). 

Gli altri due item a seguire (FACEBOOK e INSTAGRAM) sono stati 

inerenti con lo scopo della ricerca (al contrario di TELEGRAM e 

TWITTER). 
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4.4.7.2. Facebook 

 

Solo per l’item FACEBOOK, le varianti raccolte, tra le prime proposte 

e le ulteriori opzioni, sono sei in totale. Seppure sia importante 

sottolineare che la prima proposta è stata uguale per tutti e quattro i 

segnanti del campione Sicilia (vedi figura 93 e 94), è altrettanto 

necessario aggiungere che le ulteriori alternative sono state proposte 

da loro spontaneamente172, come a spiegare che il segno da loro più 

utilizzato è quello, ma gli altri esistenti li conoscono e li usano con la 

stessa frequenza, o quasi, del segno da loro proposto come primo. 

All’interno del campione veneto, è stato raccolto per S7 e S8 lo stesso 

delle figure 93 e 94. Il S5 ha proposto una variante non contemplata 

dal campione catanese (vedi tabella e vedi DVD, VENETO-5(S)-32_1). 

Il S6 ha proposto una variante che prevede l’utilizzo delle due mani 

(vedi figura 95). Sempre lo stesso soggetto ha proposto altre 

varianti, ad esempio, il segno inizializzato che prevede la dattilologia 

in configurazione <<F>> e <<B>>, acronimo del social media 

analizzato. 

 
172 Significa che l’elicitazione degli altri segni è avvenuta senza aspettare la domanda della 

ricercatrice. Questo, però, può essere un fattore ininfluente, in quanto poteva già essere 

chiaro, a questo punto, lo scopo della ricerca. 
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I dati in tabella mostrano che per il social network analizzato sono 

state ottenute in totale tre varianti lessicali. 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, 

S3, S4, S7 

e S8 

4 Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Mento Da sinistra verso 

destra 

S5 4 Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Guancia Continuo avanti e 

indietro 

S6 4 Una mano vicina 

all’altra 

Mento Alternato avanti e 

indietro 

Tabella 39. Descrizioni dei parametri del segno per FACEBOOK per ciascun segnante. 

 

Il segno FACEBOOK, insieme a INSTAGRAM, è il segno, per questa 

categoria, che meglio potrebbe spiegare la molteplicità delle 

possibilità che si possono tenere in considerazione nella scelta di 

segni che, come in generale i social network, rappresentano 

neologismi. 

  

Figura 95. Prima parte del segno 
FACEBOOK (variante 1) 

Figura 94. Seconda parte del segno 
FACEBOOK (variante 1) 

Figura 93. FACEBOOK (variante 2) 
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4.4.7.3. Instagram 

 

INSTAGRAM, almeno per quanto riguarda gli informanti della Sicilia, 

non ha avuto particolari varianti. Infatti, tutti hanno dato la stessa 

risposta (vedi figura 96 e 97), eccetto il S3, il quale ha utilizzato il 

segno inizializzato, usando la dattilologia con configurazione <<I>> e 

<<G>> come target. Una di loro (S4), come variante non target, ha 

fornito un segno molto iconico, ovvero quello di scorrere le immagini 

in uno schermo (alternativa proposta coma prima variante sul 

dizionario173). 

Il segno target di due informanti veneti (S5 e S8) è stato differente e 

prevede la mano dominante con la configurazione della <<corna>> e 

un leggero movimento di piegamento dell’indice (figura 98). Il S7 ha 

proposto una variante uguale a quest’ultima, con l’unica differenza 

che separa il movimento in configurazione “I” da quello effettuato in 

configurazione “L” con piegamento dell’indice (variante fonologica). 

Nella figura 99 si può notare un’altra variante ancora, la quale, però, 

non rappresenta una prima scelta target e la quale è stata proposta 

esclusivamente dal S8, come una delle varianti di sua conoscenza. 

Appare particolarmente interessante notare come uno dei segnanti 

del campione del Nord Italia (S6) ha proposto un segno che non è 

stato scelto da nessun altro, analogamente alla situazione verificata 

con altri segni (figura 100)174. 

 
173 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/446689.mp4 (INSTAGRAM variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

 
174 Questo risultato potrebbe essere giustificato dal fatto che il S6 frequenta altri ambienti ed è 

nato ad Udine. 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/446689.mp4
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Per il segno INSTAGRAM sono state ottenute quattro varianti lessicali 

(vedi tabella 40). 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2 e S4 I+5 curva Verso l’avanti Ø Verso il basso 

S3 I+G Verso l’avanti Ø Verso il basso 

S6 c# Una mano vicina 

all’altra  

Occhi Piegamento indici 

S5, S7 e S8 Corna Verso il segnante  Ø Piegamento indice 

Tabella 40. Descrizioni dei parametri del segno per INSTAGRAM per ciascun segnante. 

 

I segni presentati nei paragrafi 4.4.7.4 e 4.4.7.5. mostrano (come 

anticipato) una situazione singolare. 

Figura 100. Prima parte del segno 
INSTAGRAM (variante 1) 

Figura 99. Seconda parte del segno 
INSTAGRAM (variante 1) 

Figura 98. INSTAGRAM (variante 2) Figura 97. INSTAGRAM (variante 3) Figura 96. INSTAGRAM (variante 4) 
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4.4.7.4. Telegram 

 

Quello di TELEGRAM è un caso particolare della categoria dei social 

network, in quanto tutti gli informanti della Sicilia e del Veneto hanno 

fornito un unico segno target, ovvero la traduzione dell’immagine 

scelta come logo (vedi figura 101 e 102). Tutte le varianti ottenute 

per il segno TELEGRAM sono state uguali.  

 

 

Figura 101. Prima parte del segno Figura 102. Seconda parte del segno 
TELEGRAM                                  TELEGRAM  

 

A cambiare, alle volte, è stato esclusivamente un parametro nella 

seconda parte del segno. Alcuni aprivano le dita, altri, le lasciavano in 

configurazione chiusa: trattasi, dunque, di varianti fonologiche.  

Come si nota nella tabella 41 e considerando che solo il parametro 

del movimento presenta un cambiamento, si è scelto di descrivere 

solo una variante fonologica. Dal punto di vista lessicale, le varianti 

risultano identiche.  
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

Tutti i 

soggetti 

Lv Verso l’avanti Ø In avanti/Apertura 

delle dita (e della 

mano per alcune 

segnanti) 

Tabella 41. Descrizioni dei parametri del segno per TELEGRAM per ciascun segnante. 

 

4.4.7.5. Twitter 

 

La situazione dell’item che precede (4.4.7.4) è analoga a quella di 

TWITTER, in cui tutti gli informanti meridionali hanno prodotto 

nuovamente un segno che rimanda all’immagine del logo del suddetto 

social175, mentre ne labializzavano il nome (vedi figura 103 e 104).  

Anche per il campione veneto, il primo segno target è stato per tutti 

quello proposto nelle suddette figure. 

L’unica lieve differenza risiede nell’aggiunta di una parte del segno, 

proposta da uno dei segnanti veneti (S6, vedi figura 105). 

 

 

Figura 103.Prima parte del segno Figura 104. Seconda parte              Figura 105.TWITTER (aggiunta)                       

TWITTER (variante 1)                  TWITTER (variante 2) 

  

 
175 Omofona di UCCELLO (la prima parte del segno). 
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

Tutti i 

soggetti 

L> Verso l’avanti Naso Apertura e chiusura 

delle dita 

Tabella 42. Descrizioni dei parametri del segno per TELEGRAM per ciascun segnante. 

 

A seguire, la tabella riassuntiva per il campo semantico dei social 

network. 

 

 WHATSAPP FACEBOOK INSTAGRAM TELEGRAM TWITTER MEDIA 

Totale 2 3 4 1 1 2,2 

Tabella 43. Totale delle varianti ottenute per i segni target dei social network. 

 

 

4.4.8. Componenti della famiglia 

 

Per questo lavoro, è stato ritenuto utile inserire anche la categoria 

riguardante l’albero genealogico, dunque, le relazioni e i rapporti 

familiari, in quanto i segnanti a cui è stato chiesto consulto, hanno 

ritenuto validi tali segni per ricercare diverse varianti176. Infatti, per 

esempio, nel dizionario online “Spread the Sign”, sono presenti sei 

diverse varianti solo per il segno PAPÀ177, il quale sarà il primo ad 

essere analizzato (4.4.8.1.). 

  

 
176 Consultare il DVD da SICILIA 1(S)-36 a SICILIA 4(S)-40 e VENETO (S)-36 a VENETO 8(S)-

40. 
177 A Roma, ad esempio, tale segno si effettua con il segno omofono per UOMO. 
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4.4.8.1. Papà 

 

Per il segno “PAPÀ”, siamo riusciti a raccogliere in Sicilia tre varianti 

diverse in totale. Un fattore molto curioso da tenere in considerazione 

è che ciascuna variante proposta vede come luogo di articolazione la 

parte superiore delle labbra. Di seguito, verrà proposta una delle 

varianti scelte (vedi figure 106 e 107) come primo segno target per 

due segnanti siciliani su quattro (S2 e S3) e che è anche la prima 

variante sul dizionario online178. I segnanti S1 e S4 ne hanno 

prodotta una diversa come target in configurazione H, nel DVD 

SICILIA-1(S)-36_1 e SICILIA-4(S)-36_1. 

Anche per il campione veneto in totale sono state ottenute tre 

varianti, ma la variante target è stata per tutti (S5, S6 e S7) quella 

raffigurata dalle immagini scelte per il campione catanese, eccetto 

per uno di loro (S8) che, al posto di indice e pollice, ha segnato con 

medio e pollice (figure 108). Considerando, tuttavia, che a cambiare 

è soltanto la configurazione, trattasi inequivocabilmente di una 

variante prettamente fonologica.  

In totale, dunque, sono state ottenute due varianti target per tutti e 

due i campioni. 

 

 

Figura 106. Prima parte del segno       Figura 107. Seconda parte del segno Figura 108.PAPÀ  

PAPÀ (variante 1)                             PAPÀ (variante 1)                             (variante 2) 

 
178 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496568.mp4 (PAPÀ variante 1, consultato 

in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496568.mp4
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1 e S4 H Contatto della 

mano con una 

parte del corpo 

Bocca Avanti e indietro 

S2, S3, S5, S6 e 

S7 

L Contatto della 

mano con una 

parte del corpo 

Bocca Chiusura 

S8* 3 Contatto della 

mano con una 

parte del corpo 

Bocca Chiusura 

Tabella 44. Descrizioni dei parametri del segno per PAPÀ per ciascun segnante. 

 

4.4.8.2. Cugino 

 

Il segno CUGINO ha avuto come risultato un totale di quattro varianti 

totali. Di seguito, una delle varianti fonologiche del campione siciliano 

(figura 109) che coincide con la variante 1 del dizionario online179. 

Quest’ultima è stata quella proposta da S1, S2, S3. Il S4 ne ha 

proposto una (variante fonologica) il cui parametro del movimento 

cambia unicamente rispetto a quella precedente (e per questo non 

presa in considerazione nella media). Questa è stata anche la 

variante proposta dal S5. 

Accanto alla variante siciliana, verranno proposti anche i fotogrammi 

di due varianti target scelte dagli informanti del campione veneto, 

ovvero S6 e S8, rappresentati nella figura 110 e S7 che è anche la 

seconda variante del dizionario online180, raffigurata nell’immagine 

111. 

 
179 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497343.mp4 (CUGINO variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 
180 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497344.mp4 (CUGINO variante 2, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497343.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497344.mp4
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Figura 109.CUGINO (variante 1) Figura 110.CUGINO (variante 2) Figura 111.CUGINO (variante 3) 

 

 Configura

zione 

Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2 e S3 C Verso l’alto Ø Continuo a destra e 

a sinistra 

S4, S5* C Verso il segnante Ø Verso il basso 

S6, S8 C+C Una mano vicina 

all’altra 

Ø Piegamento 

laterale del polso 

S7 C+C Mano destra sopra 

la sinistra 

Ø Piegamento in 

avanti del polso 

Tabella 44. Descrizioni dei parametri del segno target per CUGINO per ciascun segnante. 

 

Le varianti lessicali che la sperimentatrice è riuscita a verificare per i 

segni target prodotti sono in totale tre, come si evince nella tabella 

sovrastante (in quanto la seconda è stata considerata fonologica). 

La peculiarità da evidenziare è che, qualsiasi sia la variante proposta, 

il segno si compone sempre con la lettera iniziale della parola in 

dattilologia come configurazione manuale, ovvero la <<C>>, sia esso 

effettuato con una o con due mani. 
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4.4.8.3. Fratello 

 

Sono cinque, invece, le varianti totali fornite per il segno FRATELLO, 

in Sicilia. 

Di seguito, proponiamo una variante alternativa che è la prima 

risposta target proposta dal S1 e dal S2 e che non è stata elicitata da 

nessuno dei segnanti veneti analizzati (figura 112). 

L’unica variante uguale proposta da tutti e otto gli informanti è quella 

con configurazione V e con due mani, presente sul dizionario online 

come unica variante181 (figura 113). 

Il S3 ha proposto la stessa variante, ma anziché realizzarla con 

configurazione V, è prodotta in configurazione G. 

 

 

Figura 112. FRATELLO (variante 1) Figura 113. FRATELLO (variante 1) 

 

In conclusione, parlando di varianti target, sono state ottenute due 

alternative per tutti i partecipanti all’indagine sociolinguistica. 

  

 
181 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178532.mp4 (FRATELLO variante unica, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178532.mp4
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1  B Verso il basso Contatto della 

mano con il braccio 

Continuo avanti e 

indietro 

S2* V Verso il basso Contatto della 

mano con il braccio 

Continuo avanti e 

indietro 

S3** G+G Una mano vicina 

all’altra 

Ø Continuo verso 

destra e sinistra 

S4, S5, 

S6, S7 e 

S8 

V+V Una mano vicina 

all’altra 

Ø Continuo verso 

destra e sinistra 

Tabella 45. Descrizioni dei parametri del segno target per CUGINO per ciascun segnante. 

 

4.4.8.4. Nonno 

 

Per quanto riguarda l’item NONNO, abbiamo constatato che, almeno 

per il segno target, il risultato dell’elicitazione è coincidente per tutti e 

otto gli informanti (figura 114).  

Ad aver fornito varianti differenti sono stati il S4 (figura 115) e il S6 

(figura 116).  

La ragazza ha tenuto a sottolineare il fatto che tale segno da lei 

proposto era in uso anni fa182.  

 

 
182 Ciò potrebbe essere riconducibile al fatto che è nata in una famiglia di persone sorde e che, 

quindi, è vissuta a contatto anche con la LIS della generazione precedente. 
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Figura 114.NONNO (variante 1) Figura 115.NONNO (variante 2) Figura 116.NONNO (variante 3) 

 

 Configurazion

e 

Orientamento Luogo Movimento 

Tutti i 

soggetti 

H Contatto della mano 

con il mento 

Ø Continuo su e giù 

Tabella 46. Descrizioni dei parametri del segno target per NONNO per ciascun segnante. 

 

La variante uguale per tutti è anche quella che appare sul dizionario 

online come unica variante183. 

 

4.4.8.5. Nipote 

 

Tre sono state le proposte per l’item NIPOTE. Il segno target scelto 

come prima alternativa nella regione Sicilia e nella regione Veneto 

coincide (vedi figura 117), eccetto per il S3 (vedi SICILIA-3(S)-40_1 

e tabella 47), dunque si potrebbe ipotizzare che è il segno più in uso 

a livello regionale. 

Ciascun informante ha fornito una variante, l’unica ad elicitare una 

seconda alternativa è stata l’informante siciliana (S4), la quale ha 

prodotto come proposta un segno target in configurazione <<N>>. 

 
183 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192285.mp4 (NONNO, variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192285.mp4
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Figura 117. NIPOTE 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, 

S4, S5, 

S6, S7 e 

S8 

H Mano destra sopra quella 

sinistra 

Ø Verso l’avanti 

S3 V Verso il basso Spalla e 

tronco 

superiore  

Continuo a destra 

e a sinistra 

Tabella 47. Descrizioni dei parametri del segno target per NIPOTE per ciascun segnante. 

 

A seguire, la tabella riassuntiva per il campo semantico dei rapporti 

familiari e la media. 

 

 PAPÀ CUGINO FRATELLO NONNO NIPOTE MEDIA 

Totale 

varianti 

ottenute 

2 3 2 1 2 2 

Tabella 48. Totale delle varianti ottenute per i segni target dei rapporti familiari. 
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Per le prossime categorie, in quanto parecchio vaste, la scelta si è 

rivelata ardua ed è stato necessario effettuare una cernita accurata. 

 

4.4.9. Alimenti 

 

La categoria degli alimenti è una categoria molto ampia e, per questa 

ragione, si è deciso di prendere in considerazione solo alcuni segni e 

di vari settori che le persone sorde a cui è stata chiesta approvazione 

e consigli hanno confermato e ritenuto efficaci più di altri per questa 

ricerca184. 

Importante sarà evidenziare i segni CIOCCOLATO e BISCOTTO che, 

come vedremo nei paragrafi 4.4.9.2 e 4.4.9.3 hanno la peculiarità di 

poter essere rappresentati con lo stesso segno. 

 

4.4.9.1. Pane 

 

Due informanti su quattro del campione meridionale (S2 e S3) hanno 

risposto allo stesso modo, producendo lo stesso segno per PANE (che 

coincide con la seconda proposta del S4, vedi figura 118), variante 4 

del dizionario online185.  

Due di loro hanno scelto anche di elicitare il movimento iconico del 

tagliare delle fette di pane (S1 e S4, vedi DVD). Il S3 ha effettuato 

anche un altro movimento iconico che, stavolta, ritraeva l’azione di 

 
184 Consultare il DVD da SICILIA 1(S)-41 a SICILIA 4(S)-45 e VENETO (S)-41 a VENETO 8(S)-

45. 
185 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444867.mp4 (PANE variante 4, consultato 

in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444867.mp4
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spezzare il pane, presente come seconda variante del dizionario 

online186.  

Per il campione veneto, invece, il segno target è stato per il S8 quello 

rappresentato nella figura 118 (con configurazione diversa, è stato 

anche lo stesso segno prodotto da S5 e S6) e per il S7 quello in figura 

119, presente nel dizionario online come prima variante187. 

Ciascuna delle varianti da loro proposte è presente sul dizionario 

“Spread The Sign”. 

 

 

Figura 118. PANE (variante 2) Figura 119. PANE (variante 2) 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1 e S4 5+5 Contatto delle mani Ø Continuo avanti e 

indietro 

S2, S3, e 

S8 

3/5+5 Contatto delle mani Ø Verso l’avanti 

S5, S6* S+5 Contatto delle mani Ø Verso l’avanti 

S7 5+5 Mano destra sopra 

quella sinistra 

Ø Continuo su e giù 

Tabella 49. Descrizioni dei parametri del segno target per PANE per ciascun segnante. 

 
186 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444865.mp4 (PANE variante 2, consultato 

in data 5 novembre 2019). 
187 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444864.mp4 (PANE variante 1, consultato 

in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444865.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444864.mp4
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In totale le varianti ottenute, escluse quelle fonologiche, sono in 

totale tre. 

 

4.4.9.2. Cioccolato 

 

Il secondo e il terzo segno target per la categoria “Alimenti” sono 

stati scelti perché, come vedremo, possono essere prodotti con lo 

stesso segno (figura 120 e figura 123). 

La prima scelta per l’item CIOCCOLATO è stata uguale per tutti, nella 

regione Sicilia (vedi figura 120), variante quarta del dizionario 

online188.  

Tre degli informanti siciliani hanno anche proposto il segno 

inizializzato realizzato sul volto, con la dattilologia della lettera 

<<C>>. C’è da evidenziare il fatto che tale segno non coincide con 

nessuna delle varianti proposte sul dizionario online già citato in 

precedenza. L’unica ragazza (S4) ne ha proposto anche un altro che 

ha specificato di conoscere, ma di non essere solita utilizzare ed è in 

configurazione B. Neanche questa variante è presente sul dizionario 

online. 

Se due degli informanti del campione veneto (S7 e S8) hanno 

prodotto la stessa variante della figura 120 come target, gli altri due 

(S6 e S7) hanno prodotto una variante target diversa (figura 121), 

prima variante del dizionario online189. 

 
188 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498253.mp4 (CIOCCOLATO variante 4, 

consultato in data 5 novembre 2019). 
189 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498250.mp4 (CIOCCOLATO variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498253.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498250.mp4
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Figura 120. CIOCCOLATO                  Figura 121. CIOCCOLATO 

(variante 1)                                     (variante 2)    

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, 

S3, S4, S7 

e S8 

H Mano destra sopra 

quella sinistra 

Ø Continuo avanti e 

indietro 

S5 e S6 Y Verso l’avanti Parte superiore o 

lato del capo 

Continuo avanti e 

indietro 

Tabella 50. Descrizioni dei parametri del segno target per CIOCCOLATO per ciascun segnante. 

 

Le due varianti per CIOCCOLATO evidenziate in queste otto riprese 

sono state tendenzialmente lessicali. 
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4.4.9.3. Biscotto 

 

Il segno che tutti e quattro gli informanti catanesi (eccetto il S4 che 

ne ha proposto una diversa, vedi tabella) hanno dichiarato di 

utilizzare maggiormente e con più frequenza è stato quello che su 

“Spread The Sign” è la prima variante190 (figura 122). 

Per questo segno, sono state fornite anche altre varianti (da S2, S3 e 

S4, la quale ha tenuto a precisare che la variante da scegliere di 

utilizzare dipende principalmente dalla forma stessa del biscotto in 

questione). 

La variante target per i soggetti del campione veneto è stata: uguale 

a quella catanese per il S5 e quella in figura 123 per S6, S7 e S8. 

 

 

Figura 122. BISCOTTO (variante 1) Figura 123. BISCOTTO (variante 2) 

 

Sulla base dei dati della tabella, si deduce che le varianti lessicali 

ottenute sono state tre. Curioso potrebbe essere notare come la 

variante lessicale 2 (figura 123) coincida con la variante 1 proposta 

per il segno precedente (CIOCCOLATO, figura 120). 

  

 
190 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177318.mp4 (BISCOTTO variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177318.mp4
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S3 e 

S5 

C# Verso l’avanti Bocca Verso il segnante 

S4 F Verso l’avanti Bocca Contatto delle dita 

S6, S7 e S8 H Mano dx sopra 

quella sx 

Ø Continuo avanti e 

indietro 

Tabella 51. Descrizioni dei parametri del segno target per BISCOTTO per ciascun segnante. 

 

Seppure la tabella mostri solo tre varianti lessicali target, in realtà, il 

S4 e il S6, in particolar modo, hanno proposto anche altre varianti 

non target, in configurazione 3# e in corrispondenza della bocca 

(consulta SICILIA-4(S)-43_3 e VENETO-6(S)-43_2). Inoltre, il S3 ne 

ha proposta una iconica che rimanda all’azione di un biscotto 

immerso in una tazza. 

 

4.4.9.4. Pomodoro 

 

Le varianti ottenute per il segno POMODORO sono state le seguenti. 

Il S1 ha proposto una variante target con due mani a configurazione 

C; il S2 una mano a configurazione C (figura 125); il S3 solo il segno 

per il colore rosso (figura 124) e il S4 prima il colore rosso e poi la 

configurazione C (figura 124 e 125). La differenza tra le alternative 

proposte è che due indicano solo la forma dell’alimento in questione, 

una solo il colore e una sia forma che colore ed è anche l’unica 

variante presente nel dizionario online191 (vedi figura 124 e 125). 

 
191 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178205.mp4 (POMODORO variante unica, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178205.mp4
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Per i segnanti veneti: S5 e S6 prima il colore rosso e poi la forma in 

configurazione 5 curva con entrambe le mani; S7 e S8 anche, ma 

solo con una mano in configurazione 5 curva. 

 

 

Figura 124. Prima parte del              Figura 125. Seconda parte del  
segno POMODORO                          segno POMODORO 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1 c+c Contatto delle mani Ø Verso il segnante 

S2* c Verso l’avanti Ø Verso il segnante 

S3** G Contatto delle dita 

col mento 

Mento Verso l’avanti 

S4 G+c(v) Verso l’avanti Bocca Verso l’avanti 

S5 e S6 G+5v Contatto delle mani Ø Avvicinamento mani 

S7 e 

S8*** 

G+5v Verso il segnante Mento Verso l’avanti 

Tabella 52. Descrizioni dei parametri del segno target per POMODORO per ciascun segnante. 
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4.4.9.5. Fragola 

 

Particolare risulta il caso di FRAGOLA, in quanto tre su quattro dei 

segnanti siciliani (S1, S2 e S3) hanno scelto il segno omofono a 

quello per FRUTTA192 (figura 126). 

L’informante donna (S4) ha elicitato tre segni ancora differenti, tra 

cui uno risulta essere anche la prima variante del dizionario online193.  

Per gli informanti veneti, dividiamo così i risultati:  

- due di loro (S5 e S8), hanno proposto la stessa variante (figura 127), 

terza variante sul dizionario online194; 

- mentre gli altri due hanno proposto come segno target due varianti 

ancora diverse (S6, figura 128 e S7, 129). 

 

 

Figura 126. FRAGOLA (variante 1)          Figura 127. FRAGOLA (variante 2) 

 
192 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461780.mp4 (FRUTTA, variante 1, 

consultato in data 13 novembre 2019). 
193 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178160.mp4 (FRAGOLA variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 
194 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178162.mp4 (FRAGOLA variante 3, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461780.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178162.mp4
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Figura 128. FRAGOLA (variante 3) Figura 129. FRAGOLA (variante 4) 

 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S2, S3 F Verso l’avanti Ø Continuo avanti 

e indietro 

S4, S5 e S8 F Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Guancia Continuo avanti 

e indietro 

S6 L# Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Mento Chiusura 

S7* G Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Guancia Continuo avanti 

e indietro 

Tabella 53. Descrizioni dei parametri del segno target per FRAGOLA per ciascun segnante. 

 

Tre sono state le varianti lessicali, in quanto una variante (S7) 

differisce solo per un parametro da un altro segno target, quindi può 

essere definita fonologica. 

A seguire, la tabella riassuntiva per il campo semantico degli alimenti 

e la media. 
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 PANE CIOCCOLATO BISCOTTO POMODORO FRAGOLA MEDIA 

Tutti i 

risultati 

ottenuti 

3 2 3 3 3 2,8 

Tabella 54. Totale delle varianti ottenute per i segni target per la categoria alimenti. 

 

4.4.10. Segni random 

 

In quest’ultima sezione, sono stati scelti dei segni randomici 

riguardanti vari settori che non hanno nulla in comune tra loro.  

Tuttavia, la scelta di questi segni target non è stata casuale. Infatti, i 

due segnanti madrelingue a cui è stato chiesto il consulto per la 

scelta dei segni da indagare hanno confermato che: <<LEGNO, 

GATTO, GHIACCIO, OSPEDALE e VINCERE>> sono segni che, come 

vedremo, si adattano bene allo scopo della presente ricerca, perché 

non hanno un’unica variante nazionale standard.  

I risultati possono essere riassunti e descritti come segue195. 

 

4.4.10.1. Legno  

 

Per LEGNO, due segnanti del Sud su quattro (S2 e S3) hanno 

prodotto il segno iconico per <<tronco>> (figura 130). 

Un segnante (S1) ha proposto il segno con configurazione “L”, 

collocato sul mento (figura 131), prima variante del dizionario 

online196.  

 
195 Consultare il DVD da SICILIA 1(S)-46 a SICILIA 4(S)-50 e VENETO (S)-46 a VENETO 8(S)-

50. 
196 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/183872.mp4 (LEGNO variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/183872.mp4
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Uno di loro (S3), oltre alla variante in figura 130, ha proposto una 

seconda opzione, con configurazione “H”. L’unica segnante donna 

(S4) ne ha proposti tre diversi rispetto a quelli dagli altri proposti, ma 

qui verrà proposto solo il segno target (figura 132). 

Per il campione veneto, le varianti target ottenute sono state tutte 

identiche per i S5, S6 e S8 (come in figura 131). 

Il S7 ne ha proposta una target differente dagli altri partecipanti, sia 

veneti che siciliani (figura 133). 

 

 

Figura 130. LEGNO (variante 1)   Figura 131. LEGNO (variante 2) 

 

 

Figura 132. LEGNO (variante 3) Figura 133. LEGNO (variante 4) 

 

In totale, sono state ottenute quattro varianti lessicali per il segno 

LEGNO. 
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 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, S5, S6 

e S8 

L Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Mento Piegamento indice 

S2 e S3 C Una mano vicina 

all’altra 

Ø Mano dx verso dx e mano 

sx verso sx 

S4 5 Mano destra sopra 

la sinistra 

Ø Continuo avanti e indietro 

S7 B Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Mento Piegamento laterale del 

polso 

Tabella 55. Descrizioni dei parametri del segno target per LEGNO per ciascun segnante. 

 

4.4.10.2. Gatto 

 

Un altro segno che ha ottenuto parecchie varianti, tra target e non 

target, per questa categoria è proprio quello che sarà adesso 

analizzato. Il S1 (campione siciliano) ha proposto il seguente segno 

target, proposto in figura 134 e uguale a quello prodotto come target 

dal S6 (campione veneto). 

Il S2 e il S4 (campione siciliano) hanno proposto il seguente segno 

target, in figura 135. Il S3 catanese ne ha proposto uno in 

configurazione 3#. 

Nel campione veneto, invece, la variante target del S5, del S7 e del 

S8 è stata quella raffigurata nella figura 136, variante 1 del 

dizionario197. 

 

 
197 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499650.mp4 (GATTO variante 2, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499650.mp4
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Figura 134. GATTO (variante 1)        Figura 135. GATTO (variante 2)     Figura 136. GATTO (variante 3) 

 

In totale, le varianti lessicali ottenute per il segno GATTO sono tre, 

come si evince dai dati in tabella. 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1, 

S6 

L# Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Bocca Apertura 

S2, 

S4 

V Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Guancia Verso il basso 

S3 3# Contatto delle dita Bocca Verso destra 

S5, 

S7 e 

S8* 

F Contatto della mano 

con una parte del 

corpo 

Guancia Verso destra 

Tabella 56. Descrizioni dei parametri del segno target per GATTO per ciascun segnante. 

 

Dunque, considerando la presenza di una variante fonologica198 in 

totale le varianti target lessicali sono state tre. 

  

 
198 Quella contrassegnata con asterisco – S5, S7 e S8* - potrebbe essere considerata una 

variante fonologica di quella proposta dal S1 e dal S6. 
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4.4.10.3. Ghiaccio 

 

Per il segno GHIACCIO abbiamo ottenuto lo stesso segno target per 

tutti e quattro i segnanti che hanno partecipato alla nostra indagine in 

Sicilia. 

L’unico parametro che cambiava era la configurazione. Infatti, due di 

loro (S1 e S2) hanno scelto di utilizzare tutte e cinque le dita per 

ciascuna mano (vedi figura 137). 

Al contrario, gli altri due (S3 e S4) hanno elicitato il segno, 

utilizzando la configurazione che vede protagonista le tre dita pollice, 

indice e medio, ovvero la configurazione <<3>> (vedi figura 138), la 

cui variante è anche l’unica rappresentata sul dizionario199. Dunque, 

si possono considerare varianti fonologiche e verranno considerate 

come unica variante lessicale).  

Le varianti ottenute nel campione selezionato nelle province del 

Veneto sono le seguenti varianti lessicali. Il S5 e il S7 hanno prodotto 

con la configurazione V curva un movimento verso l’interno sul piano 

frontale. I S6 e S8, invece, sempre con la stessa configurazione 

hanno prodotto due varianti ancora diverse, di cui apportiamo i 

fotogrammi nelle figure 139 (variante fonologica) e 140. 

 

 

Figura 137. GHIACCIO (variante 1) Figura 138. GHIACCIO (variante 2) 

 
199 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499577.mp4 (GHIACCIO variante unica, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499577.mp4
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Figura 139. GHIACCIO (variante 3) Figura 140. GHIACCIO (variante 4) 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1 e S2  5 Una mano vicina 

all’altra 

Ø Verso destra la 

mano dx e verso 

sinistra la mano sx 

(allontanamento) 

S3 e S4* 3 Una mano vicina 

all’altra 

Ø Verso destra la 

mano dx e verso 

sinistra la mano sx 

(allontanamento) 

S5 e S7 Vv Una mano vicino 

all’altra sul piano 

frontale 

Ø Avvicinamento 

S6* Vv Contatto delle mani 

sul piano orizzontale 

Ø Avvicinamento 

S8 Vv Contatto delle mani 

sul piano frontale 

Ø Intreccio 

Tabella 57. Descrizioni dei parametri del segno target per GHIACCIO per ciascun segnante. 

 

In realtà, le varianti lessicali sono tre, in quanto le altre possono 

considerarsi tutte varianti fonologiche.200 

 

 
200 Infatti, il S5 e il S7, ad esempio con il S6, hanno di differente esclusivamente 

l’orientamento. Tutto il resto dei parametri è identico. 
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4.4.10.4. Ospedale 

 

Il segno target elicitato da tutti e quattro i segnanti della regione 

Sicilia spontaneamente come primo è stato per tutti lo stesso (vedi 

figura 141).  

Due di loro (S2 e S4) ne hanno proposto un altro che sfrutta 

nuovamente i parametri (configurazione, luogo e orientamento) di 

quello prodotto in precedenza, ma con movimento diverso, dunque 

trattasi di una variante fonologica. Il S4 è stata la segnante che ne ha 

proposto un altro ancora che coincide con il segno omofono per 

INFERMIERE201. 

Per il campione veneto, sono state ottenute tre varianti. Il S5 e il S7 

hanno prodotto il segno target che segue (figura 142), coincidente 

con la prima variante proposta dal dizionario online202. 

I S6 e S8, invece, ne hanno proposto due diversi, con stessa 

configurazione “corna”, di cui a seguire le immagini (figura 143 e 

144). 

 

 

Figura 141. OSPEDALE (variante 1) Figura 142. OSPEDALE (variante 2) 

 

 
201 Questa variante non è presente nel succitato dizionario nella ricerca sotto la voce 

OSPEDALE. 
202https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192327.mp4 (OSPEDALE variante 2, 

consultato in data 5 novembre 2019). 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia.spreadthesign.com%2Fvideo%2Fmp4%2F17%2F192327.mp4%3Ffbclid%3DIwAR3P3LcmOX57PPx3H6pkc6mj_TqIvZJOid2sjkfXZfnfM7qnn7afaCHxuXE&h=AT1ip896RVbkElvwcbSKWcm9dMOCz4lTUzjm0-h8_JTW2tzkWvVIl2no1wQJ7aGhYRMenUaDI-1soganu4L-0z5UYslq4TA5BrqaScTG48XNzOGOPhCslMuhAKBdiMve_QDH2A
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Figura 143. OSPEDALE (variante 3) Figura 144. OSPEDALE (variante 4) 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

S1 e S3  H Una mano vicina 

all’altra 

Ø Continuo su e giù 

S2 e S4* H Una mano vicina 

all’altra 

Ø Da sinistra verso 

destra 

S5 e S7** V Una mano vicina 

all’altra 

Ø Da sinistra verso 

destra 

S6 Corna Una mano vicina 

all’altra 

Ø Da sinistra verso 

destra 

S8*** Corna Una mano vicina 

all’altra 

Ø Alternato su e giù 

Tabella 58. Descrizioni dei parametri del segno target per OSPEDALE per ciascun segnante. 

 

Si potrebbe dedurre che le varianti lessicali ottenute sono due, in 

quanto pare che la “variante 2” e la “variante 4” possano essere 

considerate semplici varianti fonologiche della “variante 1” e della 

“variante 3”. Infatti, variano solo i movimenti; gli altri parametri 

sembrano rimanere invariati. 
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4.4.10.5. Vincere 

 

L’ultimo item della nostra ricerca è VINCERE. La prima risposta del 

segno target è stata uguale per tutti e corrisponde alla prima variante 

del dizionario online203 (vedi figura 145 e 146).  

Solo un segnante su quattro della Sicilia (S1) ha proposto in 

alternativa anche un segno diverso che rappresenta la variante 5 del 

dizionario online204. 

Del campione veneto, invece, il S5 e il S6 hanno proposto anche la 

variante che indica il “primo posto” in una gara (il S6, in particolare 

ne ha proposto un’altra ancora diversa205).  

 

 

Figura 145. Prima parte del segno VINCERE Figura 146. Seconda parte del segno VINCERE 

 

 

 Configurazione Orientamento Luogo Movimento 

Tutti i 

soggetti 

T Verso l’avanti Ø Arco convesso in senso 

antiorario sul piano frontale 

Tabella 59. Descrizioni dei parametri del segno target per VINCERE per ciascun segnante. 

 

 
203 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507260.mp4 (VINCERE variante 1, 

consultato in data 5 novembre 2019). 
204 https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507264.mp4 (VINCERE variante 5, 

consultato in data 5 novembre 2019). 
205 VENETO-6(S)-10_3 (DVD). 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507260.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507264.mp4
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A seguire, la tabella riassuntiva per il campo semantico dei segni 

random. 

 

 LEGNO GATTO GHIACCIO OSPEDALE VINCERE MEDIA 

Totale 

varianti 

ottenute 

4 3 3 2 1 2,6 

Tabella 60. Totale delle varianti ottenute per i segni target per la categoria segni randomici. 

 

4.5. Discussione 

 

Sulla base di ciò che è stato detto in precedenza, si può subito notare 

che, prese in considerazione tutte le varianti proposte fino ad ora, i 

risultati ottenuti sono significativi. 

In conclusione, sommando esclusivamente le varianti lessicali e le 

prime risposte fornite dai soggetti, sono stati ottenuti 111 segni per 

50 mostrati.  

Questo dato conferma, innanzitutto, la mancata presenza di una 

variante standard ufficiale e, conseguenzialmente l’esistenza di 

varietà regionali. 

La tabella a seguire mostra il resoconto finale: saranno riassunti tutti 

i risultati ottenuti, ovvero le medie per ciascun campo semantico, in 

modo da riscontrare quale, tra i domini lessicali scelti per l’indagine, 

ha ottenuto più e meno varianti. 
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MEDIA VARIANTI OTTENUTE 

SCUOLE COLORI SETTIMANA MESI WH- NUMERI SOCIAL FAMIGLIA ALIMENTI SEGNI  

RANDOM 

2 3 2,2 2,6 2 1 2,2 2 2,8 2,6 

Tabella 61. Resoconto finale delle medie ottenute per i segni target di ciascun dominio semantico. 

 

Come si evince dalla tabella 61, il dominio semantico ad aver 

ottenuto una media più alta è stato quello dei colori, subito seguito da 

quello degli alimenti, in accordo con i principi di arbitrarietà, anche 

all’interno dell’iconicità. A seguire, abbiamo i campi semantici dei 

mesi e segni randomici, consigliati dai due segnanti nativi che hanno 

vissuto in entrambe le regioni. Successivamente, le varianti che 

hanno ottenuto una media di varianti significativamente alta sono 

state quelle appartenenti al campo semantico della settimana e dei 

social. Per quanto riguarda in particolare questa categoria, ci si 

sarebbe potuti aspettare di ottenere una media maggiore di varianti, 

ma considerando le varianti non prodotte come prima alternativa la 

media non è stata assolutamente trascurabile. 

A seguire, troviamo i giorni della settimana. Su gradi di istruzione, 

componenti della famiglia e wh- questions le nostre aspettative erano 

sicuramente più alte.  

Il dominio semantico che ha ottenuto la media inferiore, invece, è 

stato quello dei numeri. 

Tuttavia, c’è da evidenziare che in queste tabelle sono state prese in 

considerazione esclusivamente le varianti lessicali e l’analisi è stata 

svolta accorpando il campione siciliano e veneto. Infatti, comparando 

i risultati separatamente, in totale, sono stati ottenuti 78 segni target 

per il campione meridionale e 86 per il campione settentrionale 

(sarebbero 164 totali, ma ne saranno prese in considerazione 111, in 

quanto non verranno contemplate nell’analisi generale 53 di questi 
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che risultavano essere coincidenti tra campione del Nord e del Sud). 

Inoltre, come si nota nei paragrafi precedenti e dai video sul DVD, è 

stata rivelata una fortissima presenza di varianti fonologiche, seppure 

si tratti di alternative proposte a fianco alle prime. Il totale delle 

varianti complessive, comprese quelle fonologiche, è stato di 234.  

In conclusione, si può affermare che nessun dominio ha ottenuto 

un'unica variante (considerando anche quelle fonologiche), bensì i 

risultati ottenuti sono stati di numero rilevante. Dunque, le 

aspettative sono state, in linea di massima, rispettate. 

A sostegno della nostra tesi, si nota una forte variazione lessicale 

nella LIS a livello regionale e questo era un risultato che ci 

aspettavamo, tenendo conto della posizione quasi diametralmente 

opposta delle due regioni scelte per le nostre indagini. 

 

Conclusioni 

 

Col presente lavoro si è voluto analizzare il grado di variazione 

diatopica lessicale attestato nella lingua dei segni italiana, in 

particolare in due regioni, Veneto e Sicilia. 

Lo scopo è stato quello di elicitare segni appartenenti a determinati 

campi semantici e verificare quali segni fossero utilizzati 

maggiormente nelle due aree prese come oggetto di ricerca. 

In linea con le aspettative iniziali, tale studio conferma l’esistenza 

delle varianti regionali. Alcune varianti sono emerse grazie al 

confronto tra le due regioni e la provenienza geografica è stata un 

predittore significativo, tuttavia, anche all’interno della stessa regione 

troviamo segnanti che usano varianti diverse. Dunque, i segnanti non 

sembrano far trasparire la propria origine in maniera così netta. 

Infatti, è da specificare, a sostegno di ciò, che il massimo ottenibile 
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era 8 (ovvero otto varianti lessicali diverse). In totale, invece, 

abbiamo ottenuto medie basse, considerando che il massimo è stato 

di 3.  

Un aspetto interessante da notare è che questi segnanti, tutti giovani, 

hanno un repertorio ricco di varianti dimostrano di conoscerne diverse 

per i vari item; ciononostante, quando devono offrire una prima 

scelta tendono ad allinearsi il più omogeneamente possibile, 

mostrando una variazione tutto sommato limitata. Ciò mostra una 

significativa consapevolezza sulla variazione lessicale della LIS e 

conferma che i giovani tendono a lasciare da parte le varianti locali 

che conoscono per utilizzare come prima scelta varianti più diffuse a 

livello nazionale. Probabilmente, se avessimo preso come oggetto di 

studio due campioni di età differenti, avremmo ottenuto risultati 

diversi e maggiormente significativi. 

Quello che ci si augura, in conclusione, dopo la stesura di questa tesi, 

sono sicuramente avanzamenti teorici sullo studio della variazione 

sociolinguistica in LIS, non solo delle due varianti proposte in tale 

studio. 

Durante le indagini, sono emersi alcuni limiti che cercheremo di 

riassumere a seguire. 

Andando avanti con la presentazione del task, abbiamo notato che gli 

informanti capivano sempre meglio lo scopo della ricerca. 

Probabilmente, ciò li ha spinti a fornire la variante più consona e più 

formale, anziché quella che utilizzano maggiormente nella 

quotidianità. Inoltre, abbiamo evidenziato che i segnanti sono 

consapevoli dell’esistenza della variazione e, inoltre, dimostrano di 

disporre di un ricco repertorio lessicale (dato che in molti casi non si 

sono limitati a fornire un’unica variante).  

Per i gradi dell’istruzione mancano alcuni segni target, in quanto 

alcuni non frequentano l’università e quindi non hanno contemplato 



172 
 

quel determinato segno nella loro presentazione semi-spontanea (per 

il S2 manca il segno UNIVERSITÀ), altri non hanno segnato tutti i 

gradi d’istruzione, ma solo i primi che nella produzione spontanea 

sono loro venuti in mente (per il S8, ad esempio, manca il segno per 

ELEMENTARI). Per questa ragione, tale task risulta poco completo e 

andrebbe sostituito con un compito che possa prevedere domande 

mirate a posteriori. 

Sono state scelte solo due regioni rappresentative per Nord e Sud con 

campioni particolarmente ristretti e con un solo range d’età, dunque, i 

risultati sono frutto di un’analisi limitata. 

A seguire, verranno proposti degli spunti per eventuali ricerche 

future. 

Sarebbe interessante ampliare ed estendere le ricerche con uno 

studio di analisi e confronto di più varietà regionali possibili della LIS, 

con un numero più alto di informanti e selezionando campioni con 

vari range d’età dai più giovani ai più anziani, con l’obbiettivo di 

aumentare la conoscenza dei meccanismi di variazione di tale lingua. 

Il DVD disponibile in allegato potrebbe essere utile per raccogliere più 

dati possibili riguardanti le varietà regionali della LIS e ampliare 

l’archivio circa questo argomento.  

Altro spunto di riflessione potrebbe essere quello di studiare i metodi 

didattici di insegnamento della LIS che vengono impartiti dalle due 

università Ca’ Foscari di Venezia e l’università degli studi di Catania 

(Ragusa), per poter avere anche un’idea di quali segni vengono 

insegnati agli studenti (sordi o udenti) che apprendono la LIS e di 

conseguenza, quali varianti lessicali vengono diffuse maggiormente. 
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Sitografia 

ELAN 4.1.2 Linguistic Annotator computer program. Max Planck 

Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands.Disponibile 

al link: http://www.latmpi.eu/tools/elan/ (consultato in data 27 aprile 

2020). 

Per i colori, presenti nel PPT: https://commons.wikimedia.org/. 

 

A seguire, i link dei segni target scelti per le indagini, con le 

varianti di riferimento presenti nel dizionario Spread The Sign. 

 

ASILO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/273349.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

ASILO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/273350.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

ELEMENTARI (HO FINITO LA SCUOLA ELEMENTARE variante unica) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/287445.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

MEDIE (non presente sul sito); 

SUPERIORI (SCUOLA SUPERIORE variante unica) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/222907.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

UNIVERSITÀ (unica variante) 

http://www.latmpi.eu/tools/elan/
https://commons.wikimedia.org/
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/273349.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/273350.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/287445.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/222907.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178972.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

AZZURRO (non presente sul sito); 

GRIGIO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192293.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GRIGIO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192294.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

BIANCO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177796.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

BIANCO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177797.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

BIANCO variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177799.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

BIANCO variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177800.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

VIOLA variante unica 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200970.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GIALLO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178972.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192293.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192294.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177796.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177797.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177799.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177800.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200970.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177867.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GIALLO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177868.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019);  

GIALLO variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177869.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GIALLO variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177870.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

LUNEDÌ variante unica 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/500047.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

MARTEDÌ variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177699.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

MARTEDÌ variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177701.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

MERCOLEDÌ variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177769.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

MERCOLEDÌ variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177770.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177867.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177868.mp4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia.spreadthesign.com%2Fvideo%2Fmp4%2F17%2F177869.mp4%3Ffbclid%3DIwAR3tjOPKbkxExBYSBP9JwTrAkdqMIxbRZ35e69k7KJ9ZpgML9wbtMbg3qaI&h=AT1XHIdHFjh7LDnCoQWKhzfm2d_EqgdioLOGlOqKT3A2U7rvDNwnuOJ-PBrZM27v2uscaK79I5tiZpRYuqQrR2leBpQQ4i35SJfuRsJPETpwE4kroHxhnCdwmnMpxlLMQt26
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia.spreadthesign.com%2Fvideo%2Fmp4%2F17%2F177870.mp4%3Ffbclid%3DIwAR2SXw9NaH79ql6nTzCCHdkJLjE38MAdbcdA0vy5pXRSNuawZntUvmm8f5A&h=AT1XHIdHFjh7LDnCoQWKhzfm2d_EqgdioLOGlOqKT3A2U7rvDNwnuOJ-PBrZM27v2uscaK79I5tiZpRYuqQrR2leBpQQ4i35SJfuRsJPETpwE4kroHxhnCdwmnMpxlLMQt26
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia.spreadthesign.com%2Fvideo%2Fmp4%2F17%2F500047.mp4%3Ffbclid%3DIwAR0Lw5Rq378Kpegl84eO5q4nW5Zg7zgKju4486W-dYbNS-F3frq2Y5NcUaw&h=AT1XHIdHFjh7LDnCoQWKhzfm2d_EqgdioLOGlOqKT3A2U7rvDNwnuOJ-PBrZM27v2uscaK79I5tiZpRYuqQrR2leBpQQ4i35SJfuRsJPETpwE4kroHxhnCdwmnMpxlLMQt26
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177699.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177701.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177769.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177770.mp4
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GIOVEDÌ variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177618.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GIOVEDÌ variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177619.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GIOVEDÌ variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177621.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

VENERDÌ variante unica 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507289.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GENNAIO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499608.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GENNAIO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499609.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GENNAIO variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499610.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GENNAIO variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499611.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GENNAIO variante 5 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177618.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177619.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177621.mp4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia.spreadthesign.com%2Fvideo%2Fmp4%2F17%2F507289.mp4%3Ffbclid%3DIwAR1llr7m_wY3hV3VKVoAvVUQNL0_2OuRJuGBHIlIXm6adMywYRKqHcNBtU8&h=AT1XHIdHFjh7LDnCoQWKhzfm2d_EqgdioLOGlOqKT3A2U7rvDNwnuOJ-PBrZM27v2uscaK79I5tiZpRYuqQrR2leBpQQ4i35SJfuRsJPETpwE4kroHxhnCdwmnMpxlLMQt26
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499608.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499609.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499610.mp4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia.spreadthesign.com%2Fvideo%2Fmp4%2F17%2F499611.mp4%3Ffbclid%3DIwAR1m3ra_u4JKIJRADMmdSYYxQZ2RQA9A__tQRa_Xx7RlVd-rbqP_jNmqHMw&h=AT1XHIdHFjh7LDnCoQWKhzfm2d_EqgdioLOGlOqKT3A2U7rvDNwnuOJ-PBrZM27v2uscaK79I5tiZpRYuqQrR2leBpQQ4i35SJfuRsJPETpwE4kroHxhnCdwmnMpxlLMQt26
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499611.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GENNAIO variante 6 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499613.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

MARZO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444342.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

MARZO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444344.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

MARZO variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444346.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

MARZO variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444347.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

MARZO variante 5 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444349.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GIUGNO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499558.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GIUGNO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499559.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499611.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499613.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444342.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444344.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444346.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444347.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444349.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499558.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499559.mp4
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GIUGNO variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499560.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GIUGNO variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499561.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

APRILE variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499886.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

APRILE variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499887.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

APRILE variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499888.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

APRILE variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499889.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

DICEMBRE variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200877.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

DICEMBRE variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200879.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

DICEMBRE variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499560.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499561.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499886.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499887.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499888.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499889.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200877.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200879.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200882.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

DICEMBRE variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200884.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

PERCHÉ variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177810.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

PERCHÉ variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177811.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

DOVE variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177786.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

DOVE variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177787.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

COSA (CHE COSA unica variante) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177779.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

COME unica variante 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/202463.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

QUANDO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177781.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200882.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/200884.mp4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia.spreadthesign.com%2Fvideo%2Fmp4%2F17%2F177810.mp4%3Ffbclid%3DIwAR1j0g4E-tH8zB9L69WbZJa9QFhj1oXKYQfYp_pG7CwEL80_GG-XG1Ye830&h=AT1XHIdHFjh7LDnCoQWKhzfm2d_EqgdioLOGlOqKT3A2U7rvDNwnuOJ-PBrZM27v2uscaK79I5tiZpRYuqQrR2leBpQQ4i35SJfuRsJPETpwE4kroHxhnCdwmnMpxlLMQt26
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177811.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177786.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177787.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177779.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/202463.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177781.mp4
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QUANDO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177782.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

QUANDO variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177783.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

QUATTRO unica variante 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505047.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

DODICI variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505055.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

DODICI variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505056.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

SEDICI variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/469050.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

SEDICI variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505064.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

SEDICI variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505065.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

VENTOTTO unica variante 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177782.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177783.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505047.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505055.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505056.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/469050.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505064.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505065.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453588.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

SETTNATATRÉ unica variante 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453677.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

FACEBOOK variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461460.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

FACEBOOK variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461461.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

FACEBOOK variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461462.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

INSTAGRAM variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/446689.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

INSTAGRAM variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/446690.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

TWITTER variante unica 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/506821.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

WHATSAPP e TELEGRAM (non presenti sul dizionario) 

PAPÀ variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453588.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453677.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461460.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461461.mp4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia.spreadthesign.com%2Fvideo%2Fmp4%2F17%2F461462.mp4%3Ffbclid%3DIwAR2TdQi3KrSeT4ekGOzdIRV3jUlteAnqUG1_R5Pz8upwQUfuR2EjwaJ1lt8&h=AT1XHIdHFjh7LDnCoQWKhzfm2d_EqgdioLOGlOqKT3A2U7rvDNwnuOJ-PBrZM27v2uscaK79I5tiZpRYuqQrR2leBpQQ4i35SJfuRsJPETpwE4kroHxhnCdwmnMpxlLMQt26
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/446689.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/446690.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/506821.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496568.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

PAPÀ variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496569.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

PAPÀ variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496570.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

PAPÀ variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496571.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

PAPÀ variante 5 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496572.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

PAPÀ variante 6 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496573.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

CUGINO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497343.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

CUGINO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497344.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

FRATELLO variante unica 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496568.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496569.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496570.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496571.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496572.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496573.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497343.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497344.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178532.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

NONNO unica variante 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192285.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019);  

PANE variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444864.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

PANE variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444865.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

PANE variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444866.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

PANE variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444867.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

CIOCCOLATO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498250.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

CIOCCOLATO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498251.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

CIOCCOLATO variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498252.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178532.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192285.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444864.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444865.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444866.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444867.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498250.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498251.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498252.mp4
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CIOCCOLATO variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498253.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

CIOCCOLATO variante 5 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498254.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

BISCOTTO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177318.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

BISCOTTO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177319.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

BISCOTTO variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177320.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

POMODORO variante unica 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178205.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

FRUTTA variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461780.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

FRAGOLA variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178160.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

FRAGOLA variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498253.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/498254.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177318.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177319.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177320.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178205.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461780.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178160.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178161.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

FRAGOLA variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178162.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

LEGNO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/183872.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

LEGNO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/183873.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

LEGNO variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/183874.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

LEGNO variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/183875.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GATTO variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499649.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GATTO variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499650.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GATTO variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499651.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178161.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178162.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/183872.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/183873.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/183874.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/183875.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499649.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499650.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499651.mp4
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GATTO variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499652.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GATTO variante 5 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499653.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

GHIACCIO variante unica 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499577.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

OSPEDALE variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192326.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

OSPEDALE variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192327.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

VINCERE variante 1 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507260.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

VINCERE variante 2 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507261.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

VINCERE variante 3 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507262.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

 

VINCERE variante 4 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499652.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499653.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499577.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192326.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192327.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507260.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507261.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507262.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507263.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019); 

VINCERE variante 5 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507264.mp4 

(consultato in data 5 novembre 2019). 

 

A seguire, i link di Spread The Sign per i segni citati in 

generale nell’elaborato.  

 

DORMIRE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177406.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019);  

LEGGE  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/157090.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

CUPOLA 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497348.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

OCCHIO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192084.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

UCCELLO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/506835.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

OCA  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507263.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507264.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177406.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/157090.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497348.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192084.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/506835.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453069.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

CANE  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178673.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

CASA  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453051.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

PARLARE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/452222.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019);  

CONOSCERE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192379.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

MEMORIA 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/465964.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019);  

SOGNARE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505864.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

FIDUCIA 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461584.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

VEDERE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177756.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453069.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178673.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453051.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/452222.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192379.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/465964.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505864.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461584.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177756.mp4
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BINOCOLO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/203229.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019);  

ASCOLTARE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499819.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

CUFFIA  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/198470.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019);  

ODORE  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453275.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

FARMACIA 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461506.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

MISURA 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444447.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

GENTILE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192376.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

UOMO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/198322.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

UMANO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/203229.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499819.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/198470.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/453275.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/461506.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444447.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192376.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/198322.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507077.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

SVEGLIARSI 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177743.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

GRASSO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/500463.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019);  

LAVORO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177845.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

MAMMA 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/462963.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019);  

DONNA  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177830.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

MANGIARE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444409.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

BERE  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496767.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

PESCE  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444887.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/507077.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177743.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/500463.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177845.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/462963.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177830.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444409.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496767.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444887.mp4
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SORELLA 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177392.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

PIATTO  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444881.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

VALIGIA 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178928.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

BORSA  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496817.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

CAFFÈ  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496873.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

RUBARE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505732.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

COMPUTER (“Ho bisogno di un programma di protezione per il 

computer”) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496939.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

ELETTRICO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/435984.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

TASTIERA 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177392.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/444881.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/178928.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496817.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496873.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/505732.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/496939.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/435984.mp4
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https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/198484.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

CHIAVE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497235.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

VECCHIO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/202571.mp4 

(consultati in data 09 dicembre 2019); 

TELEFONO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177587.mp4 

(consultato in data 10 dicembre 2019); 

AFRICA (variante 1) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499468.mp4 

(consultato in data 02 gennaio 2020); 

AFRICA (variante 2) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499469.mp4 (consultato in 

data 02 gennaio 2020); 

CINA 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497264.mp4 (consultato in 

data 02 gennaio 2020); 

PIZZA in ASL (variante 1) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/13/457790.mp4 

(consultato in data 10 dicembre 2019); 

PIZZA in ASL (variante 2) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/13/457791.mp4 

(consultato in data 10 dicembre 2019); 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/198484.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497235.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/202571.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177587.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499468.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/499469.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/497264.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/13/457790.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/13/457791.mp4
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BUONO  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192280.mp4 

(consultato in data 10 dicembre 2019); 

CAPIRE  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/463173.mp4 

(consultato in data 10 dicembre 2019); 

COMPLEANNO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/125682.mp4 

(consultato in data 10 dicembre 2019); 

DONNA (variante 1) 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177830.mp4 

(consultato in data 10 dicembre 2019); 

FORMAGGIO 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/206173.mp4 

(consultato in data 10 dicembre 2019); 

INTELLIGENTE 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/151849.mp4 

(consultato in data 10 dicembre 2019). 

Slide Pietro Maturi http://www.federica.unina.it/corsi/sociolinguistica/ 

(Consultato in data 23 novembre 2019). 

 

 

 

  

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/192280.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/463173.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/125682.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/177830.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/206173.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/17/151849.mp4
http://www.federica.unina.it/corsi/sociolinguistica/?fbclid=IwAR1j0g4E-tH8zB9L69WbZJa9QFhj1oXKYQfYp_pG7CwEL80_GG-XG1Ye830
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Appendice 1 

Immagini presentate attraverso PPT, SEGNI TARGET 

 

• COLORI: azzurro, grigio, bianco, viola, giallo. 

 

 

Figura 147. Azzurro 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/WX_circle_lightblue.png 

(visitato in data 04 giugno 2019) 

 

Figura 148. Grigio 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Circle_Grey_Solid.sv

g/768px-Circle_Grey_Solid.svg.png (visitato in data 04 giugno 2019) 

 

Figura 149. Bianco 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Circle_frame_white.

svg/768px-Circle_frame_white.svg.png (visitato in data 04 giugno 2019) 
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Figura 150. Viola 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Location_dot_purpl
e.svg/1024px-Location_dot_purple.svg.png (visitato in data 04 giugno 2019) 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 151. Giallo 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/fb/Yellow_icon.svg/1024px-

Yellow_icon.svg.png (visitato in data 04 giugno 2019) 

 

 

• SETTIMANA: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 152. Settimana 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Oxygen480-actions-

view-calendar-week.svg/600px-Oxygen480-actions-view-calendar-week.svg.png 
(visitato in data 04 giugno 2019) 
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• MESI: gennaio, marzo, aprile, giugno, dicembre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DOMANDE WH-: 

 

 

 

Figura 154. Segni wh- http://3.bp.blogspot.com/-aF0zB0Z1AVQ/T4l-
kcP5VjI/AAAAAAAABHs/duI8zkostJ4/s1600/punto-interrogativo-21.jpg (consultato in 

data 06 giugno 2019) 

 

Figura 153. Mesi 
http://4.bp.blogspot.com/_VMxItwNrN0E/TSIyw9
XLlhI/AAAAAAAAHo4/Eg6EVrm9lkw/s1600/calen
dario-2011-vettoriale.jpg (consultato in data 05 

giugno 2019) 
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• NUMERI A DUE MANI:4, 12, 16, 28, 73. 

 

 

 

 

• SOCIAL NETWORK: WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. 

 

 

 

 

Figura 155. WhatsApp 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/WhatsApp_logo-

color-vertical.svg/1280px-WhatsApp_logo-color-vertical.svg.png (consultato in data 
05 giugno 2019) 
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Figura 156. Facebook 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/F_icon.svg/1200px-

F_icon.svg.png (consultato in data 05 giugno 2019) 

 

Figura 157. Instagram 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Instagram_logo_20
16.svg/1200px-Instagram_logo_2016.svg.png (consultato in data 05 giugno 2019) 

 

Figura 158. 
Telegramhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Telegram_

logo.svg/1200px-Telegram_logo.svg.png (consultato in data 05 giugno 2019) 

 

Figura 159. Twitter Twitter https://sesamenet.eu/wp-
content/uploads/2015/10/twitter-logo.png (consultato in data 05 giugno 2019) 
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• FAMIGLIA: papà, nonno, cugino, fratello, nipote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 160. Albero genealogico 
https://englishforelementary1.files.wordpress.com/2017/03/tree.jpg?w=555&h=318 

(consultato in data 05 giugno 2019) 

 

• ALIMENTI: pane, cioccolato, biscotto, pomodoro, fragola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Pane 
https://lalloz.files.wordpress.com/2010/0

1/dsc01360.jpg (consultato in data 06 
giugno 2019) 

Figura 17. Cioccolato 
http://www.oxicoa.com/WebRoot/Stor
eIT5/Shops/16077/5421/775C/8D91/3
CC3/5D19/3E95/9310/0F1B/blocco_di
_cioccolato.jpg (consultato in data 06 

giugno 2019) 
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Figura 18. Biscotto http://okceliachia.it/wp-
content/uploads/2015/05/biscotti-300x300.png 

(consultato in data 06 giugno 2019) 

Figura 19. Pomodoro 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/
6c/Tomato-global.png (consultato in data 06 giugno 

2019) 

Figura 20. Fragola http://www.pngall.com/wp-
content/uploads/2016/05/Strawberry-Free-
Download-PNG.png (consultato in data 06 

giugno 2019) 
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• Segni vari che si prestano alle variazioni: legno, ghiaccio, gatto, 

ospedale, vincere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Legno 
http://www.istitutocalvino.gov.it/cms/wp-

content/uploads/2016/01/Legna-da-ardere.jpg 
(consultato in data 06 giugno 2019) 

Figura 22. Ghiaccio 
https://es.dreamstime.com/imagenes-de-

archivo-cubo-de-hielo-image9804064 

Figura 23.  Gatto 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/1/14/Gatto_europeo4.jpg 
(consultato in data 06 giugno 2019) 

https://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-cubo-de-hielo-image9804064
https://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-cubo-de-hielo-image9804064
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Figura 25.  Vincere 
https://www.lagazzettadilucca.it/assets/Upload
s/articoli/_resampled/ScaleWidthWyIyMjAiXQ/H

insellary.jpg 

Figura24. Ospedale 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common

s/thumb/a/ad/Italian_traffic_signs_-
_ospedale.svg/768px-Italian_traffic_signs_-

_ospedale.svg.png (consultato in data 06 giugno 
2019) 
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Per rendere più facile la scrittura di alcuni simboli per le 

configurazioni, si è scelto di prendere spunto da Radutzky (1997). 

Tuttavia, in alcuni casi è stato scelto di semplificare i simboli. Per tutti 

gli altri parametri, è stata indicata una breve descrizione. 

Di seguito si riportano gli adattamenti utilizzati per trascrivere le 

configurazioni: 

Si è scelto di raffigurare quelle in apertura, con una “v” accanto, 

anziché sopra (es: “Lv” in TELLEGRAM, vedi paragrafo 4.4.7.4., 

tabella 41); 

Si è scelto di raffigurare le configurazioni curve con lettere aventi il 

simbolo di una “v” al contrario (es: “Ĝ” per il segno ASILO, vedi 

paragrafo 4.4.1.1., tabella 3, oppure “5^” per il segno AZZURRO, 

vedi paragrafo 4.4.2.1, tabella 8); 

Si è scelto di raffigurare quelle chiuse con il simbolo dell’asterisco 

accanto, anziché sopra (es: “5#” per il segno GRIGIO, vedi paragrafo 

4.4.2.2., tabella 9); 

Per quanto riguarda le configurazioni in chiusura, si è scelto di 

posporre il simbolo “>”, anziché riportarlo sopra la lettera (es: “L>” 

che sta per “L in chiusura”, come nel caso di TWITTER, vedi paragrafo 

4.4.7.5., tabella 42); 

Al posto di scrivere un cinque sovrastato da un tre, si è scelta la 

dicitura 3/5 (es: “3/5” che vale a dire “3/5 in estensione” per il segno 

MARTEDÌ, vedi paragrafo 4.4.3.2., tabella 15); 

Per le altre estensioni, si è analogamente scelto di spostare il simbolo 

“°” che appare accanto al segno (es: “3/5°” per il segno BIANCO, 

vedi paragrafo 4.4.2.3.); 

Quando si trattava di segni a due mani, si è scelto di scrivere la 

configurazione di entrambe le mani (es: “G+G” per APRILE, 4.4.4.3., 

tabella 22). 
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Accorgimenti 

 

Sulla base del percorso di studi universitario da me svolto e per 

interesse personale, ho voluto rendere il lavoro il più accessibile 

possibile grazie ad alcuni accorgimenti come il font (Verdana), la 

grandezza del carattere (minimo 12 pt), l’interlinea (1,5 pt) e il colore 

verde utilizzato per mettere in risalto la voce in tabella 

rappresentante la “media” dei risultati ottenuti (ovvero il totale delle 

varianti lessicali per campo semantico). Si auspica che queste scelte 

stilistiche possano rendere più accessibile l’informazione a persone 

con disturbi nella letto-scrittura, daltonismo e altre disabilità visive e, 

in generale, a tutta l’utenza interessata.  

 

 

 

 

 


