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ABSTRACT 

 

Da sempre la comunicazione è considerata come il tessuto della vita di 

ciascun individuo ed è giustamente sentita come una necessità primaria. Tutti 

hanno bisogno di scambiare informazioni e di relazionarsi con altri individui, 

qualsiasi sia la condizione psicologica e sociale di ciascuno. Il seguente lavoro 

parte proprio da queste considerazioni e si interessa nello specifico al caso 

della popolazione sordocieca, apparentemente chiusa nel buio e nel silenzio. 

Tradizionalmente si tende ad associare il concetto di “comunicare” al concetto 

di “parlare”, ma in questo elaborato si vuole mostrare come sia possibile 

comunicare anche in silenzio e senza il contributo dato dalla vista, attraverso il 

tatto.  

Esistono diversi sistemi di comunicazione per potersi mettere in contatto 

con una persona sordocieca, ma vi è la necessità di conoscerli, apprenderli e, 

soprattutto, di saperli utilizzare e adeguare al soggetto che ci troviamo davanti, 

il quale possiede un proprio bagaglio storico–culturale, dal quale non si può 

assolutamente prescindere. Partendo dal concetto di comunicazione, il lavoro 

offre una panoramica sulla sordocecità, sui sistemi di comunicazione utilizzati 

dalle persone sordocieche e riporta il caso concreto di un utente sordocieco 

ospite della Lega del Filo d’Oro, F., che viene qui illustrato e studiato nella sua 

preziosa unicità: la sua storia gli ha permesso di apprendere vari sistemi di 

comunicazione come lo stampatello, il Malossi, il Tadoma, la lingua dei segni 

visiva e tattile.  

F. ha la possibilità di scegliere quale di questi usare in ogni occasione e 

con qualsiasi individuo gli si presenti davanti: il Malossi con l’operatore che 

non conosce la lingua dei segni, il Tadoma con l’amica cieca per poter 

discriminare ciò che dice o la lingua dei segni tattile con chi si approccia a lui 

mediante questa modalità, che si tratti di altri utenti o operatori. Lo studio di F. 

nella sua unicità mette in discussione il fatto che sia esclusivamente 

l’interlocutore a doversi adeguare al sistema di comunicazione della persona 

sordocieca e mai il contrario. Insomma, tutti siamo artefici delle nostre scelte 

comunicative, anche chi non vede e non sente.  

 



 

 

Communication is all along considered as the fabric of life of each 

individual and it is rigthly perceived as a main need. Everybody has the need of 

exchanging informations and getting in touch with others, beyond their 

physical, psychological or social conditions. The following paper starts from 

these considerations and  involves the specific case of deafblind population, 

apparently constrained in dark and in silence. Traditionally, we tend to relate 

the concept of  communication to the concept of  speaking, but in this paper we 

shall prove that it is possible to communicate through touch without the 

support of sight and voice. 

There are a lot of systems to get in touch with a deafblind person, but it is 

necessary to know them, to comprehend them and, mainly, to be able to use 

and adapt them to the person you are interacting with. He or She has his/her 

own background which we must absolutely consider.  

Starting from the concept of communication, the following paper outlines  

deafblindness condition, the systems of communication used by deafblind 

persons and shows the real case of a deafblind individual, F., who is a guest of 

the association Lega del Filo d’Oro. In this paper of F. is taken into 

consideration and shown his precious uniqueness: his history allows him to 

learn several systems of communication such as Block, Malossi system, 

Tadoma, Sign Language and Tactile Sign Language. F. has the possibility to 

choose which system to use in every moment and with any person who 

interacts with him: Malossi system with the health or social worker who 

doesn’t know Sign Language, Tadoma with his blind friend to discriminate 

what she says, or Tactile Sign Language with people able to use it. The study 

of F. questions the fact that not only the interlocutor has to adapt to deafblind 

person's  system of communication but also the deafblind person can adapt 

himself to   his interlocutor as well. Everybody makes his own communicative 

choices, even who can not see and hear. 
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INTRODUZIONE 

 

“Noi tutti, vedenti e non vedenti,  

ci differenziamo gli uni dagli altri non per i nostri sensi,  

ma nell'uso che ne facciamo,  

nell'immaginazione e nel coraggio  

con cui cerchiamo la conoscenza al di là dei sensi.” 

Helen Keller - 1910 

 

 

Chiedo al lettore di chiudere gli occhi, di tapparsi le orecchie e di 

immaginare di vivere una vita o anche solo parte di essa così, senza poter 

vedere né sentire. Non mi stupirei se il lettore iniziasse a pensare di non 

potercela fare e altrettanto, non mi stupirei se dicesse che vivere in questo 

modo non significa vivere. Eppure ci sono delle persone che vivono così la loro 

quotidianità: sono le persone sordocieche, apparentemente chiuse in un silenzio 

e in un buio invalicabile. 

L’idea di questa tesi nasce essenzialmente da una curiosità sorta durante 

una lezione di “Lingua dei Segni Tattile” presso l’università Ca’ Foscari di 

Venezia, la quale mi ha dato il giusto input per ricercare e porre l’attenzione su 

un determinato aspetto della sordocecità, quello della comunicazione. Non è 

immediato pensare alla comunicazione tra due persone sordocieche o tra una 

persona sordocieca e una udente e vedente e spesso, a causa di affrettate 

considerazioni, si tende ad associare il concetto di comunicare a quello di 

lingua parlata, dimenticandosi che comunicare è questo ma anche molto di più. 

Ci sono molteplici sistemi di comunicazione che sfruttano un canale diverso da 

quello vocale, come ad esempio il canale tattile o visivo, che permettono 

all’interlocutore di esprimere normalmente le proprie necessità, senza nessun 

tipo di limite. Insomma, comunicare è possibile anche nel buio e nel silenzio. 

La letteratura esistente sul tema della comunicazione in caso di sordocecità 

sottolinea come sia l’individuo sordocieco a scegliere il sistema di 

comunicazione che gli è più congeniale, lasciando all’interlocutore udente e 

vedente il compito di adattarsi a tale sistema. Da qui, la mia domanda: può 

accadere il contrario? Può una persona sordocieca adattarsi al suo 
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interlocutore?. Questa tesi prende le mosse dal tentativo di rispondere a tale 

quesito. 

Il lavoro si struttura in due parti: una parte teorica, che include i primi due 

capitoli dell’elaborato e una parte pratica, che include invece il terzo ed ultimo 

capitolo della tesi. Il primo capitolo è interamente dedicato al concetto di 

comunicazione; si affrontano temi come: l’origine del linguaggio, la 

comunicazione tra gli esseri viventi, lo scopo della comunicazione, la creazione 

e la ricezione del messaggio tra gli esseri umani, l’importanza della 

comunicazione non verbale con le sue funzioni. Viene offerta in questo modo 

un’ampia panoramica del concetto di “comunicare” in caso di soggetti 

normodotati.  

Il secondo capitolo racchiude un’introduzione alla sordocecità: viene data 

una definizione della disabilità, viene presentata la popolazione sordocieca 

nella sua eterogeneità e viene fatto un excursus fra le date più importanti che 

hanno portato al riconoscimento della sordocecità come disabilità unica e 

specifica a livello europeo e, nello specifico, nel territorio italiano. 

Successivamente, ci si addentra nel tema della comunicazione in caso di 

sordocecità, sottolineando sia le necessità della persona sordocieca che quelle 

dell’interlocutore udente e vedente che per la prima volta entra in contatto con 

essa. Vengono quindi presentati e confrontati i vari sistemi di comunicazione in 

uso dalla comunità sordocieca italiana, americana e britannica e i sistemi di 

comunicazione impiegati in caso di sordocecità congenita, dando rilievo 

all’impiego della tecnologia per il miglioramento della vita e della 

comunicazione in soggetti con pluridisabilità sensoriale. 

Nel terzo ed ultimo capitolo viene raccontata l’esperienza personale di 

tirocinio vissuta all’interno della Lega del Filo d’Oro di Osimo (AN), 

associazione italiana che si occupa della riabilitazione, educazione e 

reinserimento nella società dei soggetti sordociechi e pluriminorati 

psicosensoriali. Inizialmente, si introduce l’Associazione con i suoi obiettivi e 

la sua organizzazione interna e si pone l’attenzione sulla comunità Kalorama - 

sede specifica del mio tirocinio e comunità alloggio dei soggetti adulti e 

discretamente autonomi della Lega del Filo d’Oro – e sull’importanza di un 

ambiente attentamente organizzato per il raggiungimento dell’autonomia, 

parola chiave di tutto il lavoro dell’Associazione con i suoi ospiti. In seguito, 
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viene presentato l’utente F., la sua storia personale e familiare, le sue abilità 

comunicative e non. Proprio alle abilità comunicative di F. e alla sua unicità 

viene dedicata l’ultima parte del capitolo, in cui viene sottolineato come F. 

conosca vari sistemi di comunicazione, che cambia e adotta a seconda del suo 

interlocutore, mettendo già in discussione un punto ampliamente confermato 

nella letteratura della comunicazione in caso di sordocecità. Il mese trascorso 

con F. mi ha portato innanzitutto una risposta alla mia domanda di partenza e 

poi, mi ha dato modo di riflettere su alcune dichiarazioni contenute all’interno 

della cartella personale dell’utente - come per esempio il fatto che egli 

preferisca in maniera assoluta un sistema di comunicazione rispetto ad un altro 

– con le quali, personalmente, mi trovo in disaccordo. 

L’obiettivo di questo lavoro è far avvicinare il lettore ad una realtà 

probabilmente sconosciuta, presentandogli un mondo ed una cultura che 

personalmente credo siano affascinanti, stimolanti e, al tempo stesso, 

complessi. La tesi vuole porre l’accento sulle possibilità di una persona 

sordocieca e la presentazione di un caso concreto come quello di F. vuole 

dimostrare che le barriere comunicative possono essere abbattute, anche 

quando non si vede e non si sente. 

Concludo con un verso di un sonetto del celebre poeta cileno Pablo 

Neruda: “La parola è un’ala del silenzio
1
”. Non vi è niente di più vero di 

questo, in questo momento e in questa situazione. 

 

 

 

                                                
1http://www.neruda.uchile.cl/obra/obraciensonetos4.html. La traduzione in lingua italiana  

è a cura di chi scrive. 

http://www.neruda.uchile.cl/obra/obraciensonetos4.html
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CAPITOLO 1 

COMUNICARE. COME, QUANDO E PERCHÉ? 

 

“Comunque ci si sforzi, non si può non comunicare.”  

Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin e Don D. Jackson - 1967 

 

 

1. Introduzione 

 

Che cosa significa “essere in comunicazione” con gli altri? Che cosa è la 

comunicazione? 

Il termine “comunicare” deriva dal latino: [communicare] che significa 

“mettere in comune”, il quale è derivato di [commune] ossia: che compie il suo 

dovere con gli altri; ed è composto di [cum]: insieme e [munis]: ufficio, 

incarico, dovere, funzione.  

Proprio come l’etimologia della parola fa osservare, la comunicazione può 

essere descritta come “[…] uno scambio interattivo osservabile fra due o più 

partecipanti, dotato di un certo grado di consapevolezza e di intenzionalità 

reciproca, in grado di partecipare e di far condividere un certo percorso di 

significati sulla base di sistemi convenzionali secondo la cultura di riferimento 

[Anolli, 2012]”.  

Lo studioso Luigi Anolli
1
, nell’introduzione a uno dei suoi volumi sulla 

Psicologia della Comunicazione, continua: 

 

Tutti noi siamo impegnati per gran parte del nostro tempo a comunicare con gli 

altri, conoscenti o sconosciuti che siano. La comunicazione è il tessuto della 

nostra vita. Senza di essa non potremmo esistere. E’ una necessità che inizia con 

il pianto del neonato e termina con il sospiro del moribondo
2
.    

                                                
1Luigi Maria Tarcisio Anolli (1945–2012) fu uno studioso e docente di Psicologia della 

comunicazione e Psicologia della cultura all’Università Milano–Bicocca. Iniziò la sua 

attività di ricerca nell’ambito della psicometria e della psicologia della percezione; 

successivamente si interessa di psicologia dell’età evolutiva, di psicologia sociale e di 

psicologia della comunicazione pubblicando diversi volumi. 
2L. Anolli, Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 9. 
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La comunicazione quindi è un fenomeno che accompagna l’essere umano 

in tutta la sua intera esistenza: dalla nascita fino alla morte. Essa fonda le sue 

radici nelle peculiarità della nostra specie, ovvero sia la socialità e la 

cooperazione. La comunicazione può essere descritta come un’attività sociale: 

essa può esistere solo all’interno di gruppi - o comunità – dove qualsiasi 

sistema di comunicazione si trova alla base dell’interazione sociale e delle 

relazioni interpersonali.  

Se si guarda alla definizione di comunicazione nel dizionario della lingua 

italiana
3
, risalta all’occhio del lettore che non esiste un’unica definizione per 

descrivere questo delicato e complesso fenomeno. Per descriverlo nella sua 

totalità, gli studiosi hanno considerato tutti i tasselli che lo costituiscono ed 

hanno affermato che: 

 

 La comunicazione è partecipazione, poiché prevede la realizzazione di 

uno scambio - basato su regole precise - volto alla condivisione dei 

significati; 

 La comunicazione è un’attività cognitiva in quanto connessa al 

pensiero e a processi mentali: è necessario essere consapevoli di 

prendere parte ad uno scambio comunicativo e rendere esplicita la 

propria intenzionalità di voler comunicare qualcosa a qualcuno; 

 La comunicazione è azione in quanto l’atto di comunicare sottende 

sempre il “fare qualcosa nei riguardi di qualcun altro”. Comunicare è 

un’attività complessa e sofisticata che non si può scindere dall’identità 

e dalle culture dei soggetti che la praticano. 

 

Infine, la comunicazione svolge una serie di funzioni. Svolge una funzione 

preposizionale in quanto serve ad elaborare, organizzare e trasmettere le 

conoscenze fra i partecipanti; una funzione relazionale in quanto il suo scopo è 

quello di costruire, alimentare e modificare la rete delle relazioni in cui un 

individuo è inserito; e, per concludere, svolge una funzione espressiva in 

quanto rappresenta una tra le diverse modalità di espressione del pensiero, dei 

sentimenti e delle emozioni. Di queste si parlerà successivamente.  

                                                
3Si fa riferimento al dizionario Treccani nella sua versione on–line. 

http://www.treccani.it/vocabolario/comunicazione/. 

http://www.treccani.it/vocabolario/comunicazione/
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1.1. Differenti approcci allo studio della comunicazione 

 

La comunicazione è stata ed è tutt’ora uno dei campi maggiormente 

studiati da varie discipline: dalla matematica, alla semiotica, dalla sociologia, 

alla pragmatica fino ad arrivare alla psicologia. 

 

1.1.1. Approccio matematico 

 

L’approccio matematico, elaborato attorno alla metà del ‘900 dagli studiosi 

Claude Shannon
4
 e Warren Weaver

5
, è stato uno dei primi tentativi di 

elaborazione di un modello teorico sulla comunicazione. 

Secondo tale approccio, la comunicazione va considerata come un 

processo di trasmissione di informazioni in cui un emittente (A) invia un 

messaggio attraverso un trasmettitore lungo un canale, che può essere più o 

meno disturbato da un rumore, a un destinatario (B). Pertanto, affinché si 

possa comunicare, deve esistere un codice di trasmissione dei messaggi. 

Riassumendo, gli elementi essenziali di tale processo sono: 

 

 La fonte ovvero l’entità (persona, animale o oggetto) che crea il 

messaggio; 

 Il trasmettitore cioè il dispositivo (apparato vocale) che trasforma il 

messaggio in segnali fisici; 

 Il canale ovvero il mezzo che trasferisce il messaggio; ad esempio il 

cavo del telefono o le onde radio; 

 Il rumore che racchiude l’insieme degli elementi che fungono da 

interferenza con la trasmissione del segnale; 

 Il recettore cioè il dispositivo che converte il segnale in una forma 

comprensibile da parte del destinatario, come ad esempio l’apparato 

acustico; 

                                                
4Claude Elwood Shannon (1916–2001) è stato un matematico e ingegnere statunitense, 

spesso definito il padre della teoria dell'informazione. Ha elaborato l’approccio 

matematico allo studio della comunicazione. 
5Warren Weaver (1894–1978)  è stato uno scienziato e matematico statunitense. È 

generalmente considerato uno dei padri della traduzione automatica ma ha svolto anche un 

importante ruolo nella divulgazione della ricerca scientifica negli Stati Uniti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingegnere
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dell%27informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Traduzione_automatica
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 Il destinatario ovvero l’entità (persona, animale o oggetto) a cui è 

rivolto il messaggio. 

 

Solo successivamente, gli studiosi aggiunsero altri tre elementi: 

 

 La ridondanza ovvero la ripetizione del messaggio per essere certi di 

averlo decodificato bene; 

 Il filtro cioè la selezione di alcuni aspetti e proprietà del segnale nel 

momento in cui si decodifica il messaggio; 

 Il feedback ovvero il riscontro positivo o negativo del ricevente nel 

momento in cui ha ricevuto il messaggio del mittente. 

 

Tale approccio però presenta anche dei limiti: esso non prende in 

considerazione aspetti ritenuti fondamentali nella comunicazione, come 

l’elaborazione e la condivisione dei significati, l’intenzionalità e l’incredibile 

varietà dei sistemi di comunicazione stessi. In breve, ignorando tali aspetti, 

l’approccio matematico ignora automaticamente anche i problemi psicologici e 

soggettivi di chi partecipa allo scambio comunicativo, i quali costituiscono i 

pilastri fondamentali del comunicare. 

 

1.1.2. Approccio semiotico 

 

La semiotica è la scienza che studia la produzione, la trasmissione e 

l’interpretazione dei segni nella vita sociale. Nell’approccio semiotico alla 

comunicazione, pertanto, l’attenzione cadrà sul processo di significazione ossia 

su come vengono generati i significati di un determinato messaggio e come 

questo sia dotato di senso tra i comunicanti. 

Secondo il linguista Ferdinand de Saussure
6
 e la sua prospettiva 

strutturalista (1916), il segno viene descritto come l’unione di un’immagine 

acustica (significante) ad una rappresentazione mentale (significato). La 

                                                
6Ferdinand de Saussure (1857–1913) fu un linguista e semiologo svizzero. È considerato 

il fondatore della linguistica moderna, in particolare di quella branca conosciuta con il 

nome di strutturalismo. Nell’opera postuma "Corso di linguistica generale" del 1916 sono 

poste le basi della moderna scienza linguistica, in particolare dell’arbitrarietà del segno 

linguistico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Linguistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Semiologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Strutturalismo_(linguistica)
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corrispondenza che si crea tra significante e significato, quindi tra espressione e 

contenuto, affianca l’idea del segno come equivalenza. 

Secondo il filosofo statunitense C. S. Peirce
7
, il segno (A) è qualcosa che 

conduce a (B) in corrispondenza con (C). Il segno, quindi, svolge la funzione di 

rimandare a qualcosa di diverso da sé, come accade nel caso del segno di 

indicare. Per questa ragione si parla di inferenza: il segno costituisce un indizio 

per il raggiungimento di una determinata conseguenza. 

Nell’ambito degli studi semiotici, un grande contributo è stato offerto dal 

linguista russo Roman Jakobson
8
 (1963). Lo studioso riprende lo schema di 

Shannon e Weaver e rielabora sei elementi della comunicazione: l’emittente e 

il destinatario (pensati come persone, gruppi o istituzioni), il messaggio, il 

codice (che si suppone sia almeno in parte comune ad entrambi i partecipanti), 

il contatto (necessario affinché il messaggio raggiunga l’obiettivo) e il contesto 

(realtà fisica, sociale o culturale a cui il messaggio fa riferimento). Lo stesso 

Jakobson elabora dunque nuove funzioni della comunicazione le quali hanno 

una corrispondenza diretta con gli elementi sopra citati:  

 

 Funzione espressiva: riguarda la capacità dell’emittente di esprimere 

se stesso, le sue emozioni e i suoi sentimenti; 

 Funzione fàtica: ha il compito di verificare che il canale funzioni e che 

il contatto rimanga sempre aperto; 

 Funzione metalinguistica: riguarda il codice in uso, il linguaggio 

stesso; 

 Funzione referenziale: riguarda la realtà ed il contesto del messaggio; 

 Funzione poetica: è collegata al modo in cui il messaggio è realizzato 

al suo interno; 

 Funzione conativa: si occupa di cercare degli effetti sul destinatario 

dandogli per esempio degli ordini per svolgere una determinata azione 

o dei consigli sull’assunzione di un determinato comportamento. 

 

                                                
7Charles Sanders Peirce (1839–1914) fu 

un matematico, filosofo,semiologo, logico, scienziato e accademico statunitense. Peirce è 

stato considerato il fondatore del pragmatismo e padre della moderna semiotica. 
8Roman Jakobson (1896–1982)  fu un linguista e semiologo russo.  A lui si deve lo studio 

della teoria della comunicazione linguistica. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
http://it.wikipedia.org/wiki/Semiologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Logica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
http://it.wikipedia.org/wiki/Accademico
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Pragmatismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Semiotica
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Semiologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_comunicazione
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Secondo tale schema, ogni atto comunicativo contiene generalmente tutti i 

fattori della comunicazione ma può non contenere tutte le sue funzioni. 

 

1.1.3. Approccio sociologico 

 

Come detto precedentemente, la comunicazione è stata oggetto di studio di 

varie discipline; tra queste anche la sociologia. La sociologia della 

comunicazione è quella branca della sociologia che studia nel dettaglio le 

implicazioni socio–culturali che nascono durante uno scambio comunicativo. 

Sicuramente, lo studio della comunicazione da un punto di vista sociologico 

costituisce un interessante focus, poiché durante l’analisi dell’interazione si 

pone l’accento sulla prospettiva sociale del soggetto. In ambito sociologico, il 

termine “comunicazione” è usato come sinonimo di “produzione sociale” (vedi 

paragrafo 1.1.) ed è riferito alla trasmissione di significato fra uomo e uomo. 

A partire da questa breve premessa, lo studioso e sociologo canadese 

Erving Goffman
9
 pone la sua attenzione sullo studio delle condizioni di 

organizzazione sociale necessarie affinché l’informazione sia messa in 

circolazione. Egli si mostra interessato all’ambito della conversazione nella 

vita quotidiana: un’attività polifonica in cui due o più partecipanti si alternano 

nell’avvicendamento dei turni e nel manifestare il proprio punto di vista. Lo 

studioso vuole verificare in che modo la dimensione sociale influenzi 

l’organizzazione della conversazione e regoli l’ordine della stessa.  

La conversazione è uno scambio comunicativo assai complesso e articolato 

in cui si mescolano atti verbali e atti non verbali e la cui organizzazione sembra 

essere basata su un insieme di regole che riguardano l’apertura (ad esempio i 

saluti), lo svolgimento tematico (argomenti di interesse) e la chiusura, ma 

anche il tono della voce, la gestione dello spazio e l’avvicendamento dei turni a 

cui sono stati dedicati numerosi studi linguistico-pragmatici.  

La scelta di queste regole è determinata dal contesto (frame) che fa da 

cornice allo scambio comunicativo e, al tempo stesso, dalla cultura di ogni 

partecipante, da cui non si può assolutamente prescindere. La presa dei turni o 

                                                
9Erving Goffman (1922–1982) fu un sociologo canadese. Il suo principale interesse ha 

riguardato la sociologia della comunicazione. A tal proposito è conosciuto per la sua 

famosa teoria del frame ovvero del contesto o cornice. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Canada
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il silenzio, per esempio, saranno utilizzati e quindi interpretati in maniera 

differente a seconda se vengono usati in occidente o in oriente. È importante 

tener presente che la conversazione detiene un grande potere di influenza 

sociale e di persuasione sul destinatario, per cui le scelte delle strategie 

comunicative – siano esse verbali che non verbali - devono essere ben calibrate 

da parte dei partecipanti. 

Secondo Goffman quindi, la comunicazione prevede sistemi stabiliti fra i 

partecipanti allo scambio ed è regolata dalla scelta di strategie adottate dagli 

interlocutori durante gli scambi. Queste strategie vengono selezionate in base a 

vincoli ecologici, cognitivi ed emotivi presenti nei soggetti, come anche in base 

al contesto entro cui si realizza in maniera concreta lo scambio comunicativo. 

Goffman inoltre introduce il concetto di prospettiva drammaturgica, 

secondo cui la vita quotidiana è una rappresentazione teatrale caratterizzata da 

una serie di fenomeni quali l’“etichetta” o il “salvare la faccia”. Secondo il 

pensiero dello studioso, ogni individuo possiede una propria immagine di sé 

che viene esposta ad un altro con lo scopo di proporre una rappresentazione 

valorizzante di se stesso.  

In ambito sociologico, un’ulteriore corrente di pensiero che si è sviluppata 

è quella postmoderna, la quale riconosce la comunicazione e l’informazione 

come merce di scambio, ma anche come strumento in grado di aumentare la 

riflessività – intesa come la capacità di mettersi in questione confrontando il 

proprio punto di vista con quello degli altri - sociale ed individuale. 

 

1.1.4. Approccio pragmatico 

 

Prima di parlare dell’approccio pragmatico allo studio della 

comunicazione, è bene definire che cosa si intende per pragmatica. 

M. V. Escandell Vidal, studiosa spagnola di pragmatica, afferma: 

 

Con pragmatica si intende lo studio dei principi che regolano l’uso del linguaggio 

nella comunicazione, vale a dire le condizioni che determinano l’impiego di 
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enunciati concreti emessi da parlanti concreti in situazioni comunicative concrete 

e la loro interpretazione da parte dei destinatari
10

. 

 

Il ruolo della pragmatica come branca della linguistica è stato messo più 

volte in discussione ma, in questo lavoro, è sicuramente necessario prenderlo in 

considerazione. La pragmatica quindi volge la sua attenzione al contesto e 

all’atto concreto del comunicare. 

Il punto di partenza nell’approccio pragmatico è stabilire che la 

comunicazione non è affatto qualcosa di statico ma è un processo. Comunicare 

è fare qualcosa, compiere un’azione. 

A tal proposito, lo studioso John Austin
11

 propone la teoria degli atti 

linguistici esplicata nel 1962 nel suo libro How to Do Things with Words. Egli 

descrive l’atto linguistico come un atto composto da tre azioni, le quali 

vengono compiute simultaneamente durante il processo comunicativo: 

 

 Atto locutivo (atto di dire qualcosa) ovvero il semplice fatto di parlare 

ed emettere suoni; 

 Atto illocutivo (atto nel dire qualcosa) ovvero l’atto che corrisponde 

alle intenzioni comunicative del parlante; 

 Atto perlocutivo (atto con il dire qualcosa) cioè l’effetto della 

produzione dell’enunciato sul destinatario. 

 

Si può pertanto affermare che parlando di scambio comunicativo non si 

può e non si deve pensare ad esso come alla produzione di frasi isolate e 

astratte ma come all’uso di enunciati in un determinato contesto. 

Nel 1975, Il filosofo John Searle
12

 riprende la teoria degli atti linguistici di 

Austin e propone una classificazione degli atti illocutivi in cinque grandi 

categorie: assertivi, direttivi, commissivi, espressivi e dichiarativi. L’obiettivo 

è quello di sottolineare ancora una volta come un enunciato sia in grado di 

esprime molto di più di quanto significhi sul piano letterale. Per questa ragione 

                                                
10M. V. Escandell Vidal, Introducción a la pragmática, Barcelona, Ariel, 1996 , p. 16. 
11John Austin (1911–1960) fu un filosofo e linguista inglese che si è occupato di filosofia 

del linguaggio e, nello specifico, dello studio dell’analisi linguistica. 
12John Searle (1932) è un filosofo statunitense, noto per i suoi contributi alla filosofia del 

linguaggio e alla filosofia della mente. 
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è bene affidarsi alla distinzione fra atti linguistici diretti e atti linguistici 

indiretti, proposta dallo stesso Austin. Nei primi, il significato letterale 

dell’enunciato e quello che il parlante intende attribuire allo stesso coincidono. 

Nei secondi invece i due significati non coincidono ed entrano così in gioco 

una serie di modalità di comunicazione non verbale come il tono, l’intensità 

della voce o il ritmo di emissione delle parole, finalizzati a raggiungere lo 

scopo comunicativo. Si consideri l’esempio: 

 

(1) Che caldo che fa qui dentro! 

 

L’esclamazione ha un tono assertivo ma, a seconda di come è pronunciata, 

può indicare una vera e propria richiesta; quella per esempio di aprire la 

finestra. 

La buona riuscita della comunicazione necessita di una cooperazione tra i 

partecipanti alla stessa, ossia del rispetto di una serie di regole che lo studioso 

Paul Grice
13

 chiama massime.  

Grice elabora il cosiddetto principio di cooperazione, un principio generale 

che orienta la conversazione e guida la condotta dei partecipanti alla stessa, 

secondo il rispetto di quattro massime: 

 

 Massima di quantità, ovvero: limitati a dare le informazioni che ti sono 

richieste e non dare più informazioni di quanto è richiesto; 

 Massima di qualità, ossia: non dire ciò che credi falso e non dire ciò di 

cui non sei sicuro; 

 Massima di relazione, cioè: sii pertinente; 

 Massima di modo, ovvero: sii chiaro ed evita di esprimerti in modo 

oscuro, evita l’ambiguità, sii breve e sii ordinato nell’esposizione. 

 

Le massime vengono apprese dall’individuo attraverso l’esperienza 

quotidiana, allo stesso modo in cui questi apprende la lingua. Il rispetto delle 

stesse garantisce che la conversazione sia cooperativa, efficiente e razionale. 

                                                
13Paul Grice (1913–1988) fu un filosofo britannico che ha dato con la sua opera un 

enorme contributo alla teoria del significato e della comunicazione. Con l’elaborazione 

del suo principio di cooperazione, ha fissato le regole fondamentali alla conversazione. 
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Tuttavia, nelle conversazioni quotidiane, i partecipanti violano spesso una o più 

di queste massime. A tal proposito, è fondamentale distinguere tra “il dire” e 

“il significare”; tra ciò che è detto e ciò che è significato. Poiché ciò che è 

inteso è più di ciò che è detto, Grice afferma che i partecipanti fanno ricorso ad 

un’implicatura, la quale è necessaria alla completa comprensione dei significati 

intenzionali.  

Lo studioso distingue tra implicature convenzionali, regolate dalla 

grammatica, e implicature conversazionali che contribuiscono a spiegare il 

significato di una frase oltre quello letterale. Questo tipo di implicature 

permettono di estrarre il “significato non detto” dell’enunciato. 

Il contributo di Grice ha rappresentato una svolta importante nello studio 

della comunicazione umana ed è stato considerato un trampolino di lancio per 

una nuova prospettiva pragmatica della comunicazione, quella di Dan Sperber 

e Deirdre Wilson
14

 del 1986. Essi propongono una distinzione tra intenzione 

informativa e intenzione comunicativa; la prima include l’intenzione di 

informare il destinatario di qualcosa mentre la seconda include l’intenzione di 

informare il destinatario sulla propria intenzione informativa. Secondo 

l’approccio pragmatico dei due studiosi sono due gli ingredienti essenziali alla 

riuscita della comunicazione: l’intenzione comunicativa e il contesto, in quanto 

la scelta da parte dell’individuo di una determinata ipotesi (affermazione, 

richiesta, comando, speranza) è determinata dalla pertinenza di questa ad uno 

specifico contesto. Il modello di Sperber e Wilson è degno di attenzione ma 

allo stesso tempo presenta dei limiti, in quanto l’eccessiva contestualizzazione 

della comunicazione rende difficile capire come si crei la base semantica 

necessaria per intendersi e comunicare. 

In sintesi, nell’approccio pragmatico la comunicazione è intesa come 

l’interdipendenza tra testo e contesto. Diventa pertanto essenziale analizzare il 

motivo per cui un determinato comportamento viene adottato: se si analizza il 

soggetto come singolo, determinati comportamenti possono essere inspiegabili; 

ma se lo si analizza all’interno di un contesto più ampio (dove generalmente il 

soggetto vive), gli stessi comportamenti acquisiscono immediatamente senso. 

                                                
14Dan Sperber (1942) è uno scienziato cognitivista francese i cui principali lavori hanno 

riguardato il campo dell’antropologia cognitiva e della pragmatica linguistica. È 

conosciuto insieme al nome di Deirdre Wilson, psicologa e professoressa britannica, per 

l’elaborazione della teoria della pertinenza nello studio della comunicazione. 
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1.1.5. Approccio psicologico 

 

Come si è accennato in precedenza, anche le scienze psicologiche si sono 

interessate allo studio della comunicazione offrendo un ulteriore approccio e 

punto di vista.  

Secondo la psicologia, la comunicazione forma parte integrante e 

irrinunciabile dell’esistenza dell’individuo o del gruppo: non solo per ciò che 

concerne la trasmissione di informazione e contenuti o la connessione 

interpersonale ma anche, e soprattutto, perché rappresenta il mezzo di 

espressione dell’identità personale e sociale dell’essere umano. 

Gli studi psicologici della comunicazione sono iniziati grazie allo 

psicologo britannico Gregory Bateson
15

 che, nel 1972, sottolinea e spiega la 

sottile differenza tra “mettersi in comunicazione” e “essere in comunicazione”. 

Bateson sosteneva che gli individui non solo si “mettono in comunicazione” – 

ossia trasmettono informazioni - ma “sono in comunicazione” in quanto 

mettono in gioco se stessi e la propria identità. La comunicazione quindi è lo 

strumento attraverso cui gli individui costruiscono, alimentano e modificano la 

rete delle relazioni in cui sono immersi. 

Lo studioso propone due livelli di articolazione della comunicazione: 

 

 Il livello della comunicazione, volto allo scambio e trasmissione dei 

contenuti; 

 Il livello della metacomunicazione, ovvero una comunicazione di 

secondo grado relativa alla comunicazione stessa. Questo livello offre 

le indicazioni all’interlocutore di come intendere le cose che dice e con 

quale valore comunicativo. 

  

Ad esempio, l’affermazione della frase “Ti amo tantissimo” riguarda il 

livello di comunicazione: l’interlocutore passa un determinato contenuto. Se la 

stessa frase viene detta con un tono inespressivo o di noia, l’interlocutore fa 

intendere al suo destinatario il suo stato d’animo. In quest’ultimo caso si parla 

infatti di metacomunicazione.  

                                                
15Gregory Bateson (1904–1980) fu un antropologo, sociologo e psicologo britannico, il 

cui lavoro ha toccato anche molti altri campi (semiotica, linguistica, cibernetica). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Semiotica
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Cibernetica


 

22 

 

Bateson, riconoscendo alla comunicazione l’importanza di costruire e 

regolare le relazioni interpersonali, individuò due modelli relazionali di base: 

 

 La relazione simmetrica fondata sull’eguaglianza dei rapporti tra i due 

partecipanti; 

 La relazione complementare basata sulla differenza dei rapporti fra i 

partecipanti; vi è una posizione di dominanza da una parte e di 

sottomissione dall’altra. 

 

Riassumendo, come afferma lo studioso Anolli: 

 

Secondo la prospettiva psicologica, la comunicazione diventa quindi la base 

costitutiva dell’identità personale e della rete di relazioni in cui ciascuno è 

inserito. Si stabilisce in tal modo un rimando continuo fra relazione interpersonale 

e comunicazione. Non vi è l’una senza l’altra, in quanto le relazioni sono intrise 

di comunicazione e la comunicazione vive attraverso le relazioni
16

. 

 

Ed è proprio in questa citazione che si assapora tutto il carattere sociale e 

psicologico della comunicazione di cui si parlava precedentemente (vedi 

paragrafo 1.1.). La comunicazione è essenziale ai fini della conservazione del 

benessere psicologico fra le persone e, al tempo stesso, è alla base delle 

manifestazioni di sofferenza psicologica, da quella più lieve a quella più grave. 

 

1.2. Intenzione e comunicazione 

 

Come è stato già accennato, soltanto se vi è consapevolezza e 

intenzionalità nel condividere significati fra due o più partecipanti si può 

parlare di comunicazione. 

Fin dall’antichità, l’intenzionalità è stata oggetto di studio per la filosofia e 

la psicologia. Attualmente, la psicologia descrive l’intenzionalità in due 

maniere differenti: la prima concepisce l’intenzionalità come una parte 

essenziale della coscienza umana; la seconda invece la concepisce come la 

                                                
16L. Anolli, Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 

36. [La sottolineatura è a carico di chi scrive] 
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volontà o il proposito di fare qualcosa per raggiungere un determinato 

obiettivo. 

L’intenzionalità quindi si esprime attraverso le intenzioni, che possono 

essere descritte come atteggiamenti volti al raggiungimento di un scopo 

specifico. E’ possibile distinguere ulteriormente in: 

 

 Intenzione antecedente, intesa come progettazione e pianificazione di 

un’azione al fine di conseguire un obiettivo; 

 Intenzione–in–azione, intesa come l’abilità di intervenire in circostanze 

impreviste e non pianificate. 

 

È necessario precisare che non tutte le azioni intenzionali hanno 

un’intenzione antecedente, ovvero sia non tutte sono pianificate; ma tutte le 

azioni intenzionali prevedono un’intenzione–in–azione. 

In ambito della psicologia della comunicazione, si può parlare di un 

corretto scambio comunicativo solamente quando il messaggio è prodotto 

intenzionalmente dal parlante e viene, successivamente, riconosciuto 

intenzionalmente dal destinatario. Se non vi è un comportamento intenzionale 

da parte di entrambi gli interlocutori, il messaggio non può essere definito 

comunicazione ma semplice notizia. Per esempio, frasi pronunciate in uno stato 

di incoscienza (come nel caso di un trauma) non sono considerate 

comunicative, poiché dettate da una condizione psicobiologica dell’organismo. 

Allo stesso modo, se il destinatario è distratto o non ha captato il messaggio a 

causa di interferenze, non si può parlare di comunicazione. 

 

1.2.1. Intenzione comunicativa del parlante 

 

Nel momento in cui un soggetto (emittente) produce un atto comunicativo, 

ha l’intenzione di comunicare qualcosa ad un destinatario (intenzione globale). 

A tal proposito, Grice (1975) distingue tra: 

 

 Intenzione informativa: il parlante manifesta e trasmette al destinatario 

un determinato contenuto; 
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 Intenzione comunicativa: il parlante rende consapevole il destinatario 

di qualcosa di cui non aveva precedentemente consapevolezza in modo 

tale da condividere i contenuti dell’intenzione informativa; 

 

L’intenzione globale di cui si è parlato sopra è caratterizzata da una 

gradualità al suo interno. Ciò permette ai partecipanti di mettere a fuoco e 

calibrare gli atti comunicativi durante l’interazione stessa. Ad esempio si può 

passare da un atto comunicativo semplice (scambio di saluti) dove il processo 

intenzionale è automatico, a scambi di comunicazione più complessi, dove il 

parlante deve porre attenzione all’intenzione comunicativa da trasmettere al 

destinatario (ad esempio, nella comunicazione ingannevole). Proprio per questa 

ragione, è possibile distinguere tre livelli di intenzione comunicativa: 

 

 Livello 0 della comunicazione: quando l’individuo non ha 

un’intenzione comunicativa e reagisce in maniera automatica ad uno 

stimolo esterno. Un esempio è dato dal rossore, dal sudore. In questo 

livello non si parla di comunicazione ma di informazione/notizia, come 

è stato già spiegato precedentemente; 

 Livello 1 della comunicazione: dove sono presenti intenzioni semplici 

sia in atti comunicativi stereotipati (saluti), sia in scambi comunicativi 

comuni; nella cosiddetta comunicazione standard; 

 Livello 2 della comunicazione: descrive la vera e propria intenzione 

comunicativa del parlante. Si tratta della comunicazione focalizzata di 

cui fa parte, per esempio, la comunicazione ironica o seduttiva. 

 

Grazie a questa gradualità delle intenzioni comunicative, l’individuo è in 

grado di gestire e architettare al meglio la produzione del messaggio 

comunicativo tenendo presente le proprietà del destinatario. 

 

1.2.2. Intenzione comunicativa del destinatario 

 

I primi lavori sulla comunicazione e sul ruolo del destinatario all’interno 

dello scambio comunicativo denotano un ruolo passivo del ricevente, il quale è 
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considerato come la meta a cui è destinato il messaggio e niente più. La 

responsabilità dei processi comunicativi è, invece, attribuita all’emittente.  

Studi più recenti hanno rappresentato un profondo mutamento di questa 

concezione: il parlante e l’interlocutore, infatti, sono reciprocamente 

consapevoli e responsabili dell’atto comunicativo. Per far sì che lo scambio 

comunicativo abbia successo, questo deve essere caratterizzato non soltanto 

dalla manifestazione di un’intenzione del parlante, ma anche dal suo 

riconoscimento da parte del destinatario. L’attività di riconoscimento implica 

che il ricevente partecipi all’elaborazione del significato, poiché quest’ultimo 

viene definito soltanto nel momento in cui il destinatario è in grado di 

riconoscere l’intenzione comunicativa del parlante. 

Il destinatario ha a sua disposizione una molteplicità di modi per 

interpretare l’intenzione comunicativa del parlante e allo stesso modo può 

giustificare la sua scelta interpretativa sulla base di indizi linguistici ed 

extralinguistici. Poiché il messaggio non è mai né totalmente esplicito, né 

totalmente completo, il destinatario compie su di esso una serie di processi di 

inferenza per favorire l’interpretazione. 

Lo studioso Peirce, nel 1878, delinea tre forme di inferenza: la deduzione, 

l’induzione e l’abduzione. 

Il ragionamento deduttivo prevede il passaggio da una regola a un caso 

particolare. Nel ragionamento induttivo, invece, accade il contrario; si passa da 

molti casi particolari a una generalizzazione. Nell’abduzione, infine, si procede 

per congetture con lo scopo di indovinare la soluzione. 

Quest’ultima tipologia di inferenza è caratterizzata dalla cosiddetta 

fissazione comunicativa ovvero la sola concentrazione su determinati aspetti di 

quanto è stato comunicato, dando così per scontato che questi rappresentino il 

messaggio nella sua interezza. 

Altra forma di inferenza è rappresentata dalle euristiche, ossia forme 

semplificate di ragionamento con lo scopo di fornire una spiegazione 

approssimativa di quanto viene comunicato. 

Il ricorso all’inferenza abduttiva e alle euristiche nell’interpretazione 

dell’intenzione comunicativa da parte del destinatario sottolinea una razionalità 

limitata e imperfetta.  
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Tirando le somme quindi, l’attribuzione di un’intenzione comunicativa al 

messaggio del parlante è indeterminata e vaga, in quanto può intraprendere 

diversi percorsi. La comunicazione è vista come un gioco costruito dai 

partecipanti mossa dopo mossa; dove entrambi detengono la responsabilità del 

suo sostenimento.  

Quando le persone comunicano devono far sì che i loro tempi e il loro 

ritmo siano sincronizzati. Si parla infatti di sincronia comunicativa, una 

proprietà fondamentale della comunicazione che si sviluppa nel bambino fin 

dalla nascita. È importante nella sincronia comunicativa tener presente la 

dimensione temporale nell’organizzazione degli scambi comunicativi per far sì 

che la comunicazione sia efficace e comprensibile e, in modo analogo, per far 

sì che la distanza interpersonale e comunicativa sia gestita in modo valido. 

Generalmente, si ha la “presunzione” di pensare che l’interlocutore abbia 

di natura lo stesso nostro ritmo e tempo. È bene tener presente che ciò non è 

sempre vero (si prenda l’esempio di popolazioni di culture differenti o della 

popolazione sordocieca di cui si parlerà più avanti) e che vi è quindi la 

necessità di porre attenzione al destinatario del nostro messaggio e di cercare di 

stabilire con esso una sincronia comunicativa che sia il più efficace possibile.  

Concludendo, nei processi di produzione e di attribuzione dell’intenzione 

comunicativa, sia il parlante che il destinatario hanno la stessa responsabilità 

dello scambio comunicativo. A tal proposito, gioca un ruolo importante la 

sincronia comunicativa che diventa l’espressione della reciproca comprensione 

e condivisione dell’intenzione comunicativa stessa [Anolli, 2012]. 

 

1.2.3. Articolazione e produzione del messaggio 

 

Con “articolazione e produzione del messaggio” si intende 

l’organizzazione e la collocazione dello stesso durante uno scambio 

comunicativo fra due o più partecipanti. Questo tema è stato affrontato da 

differenti studiosi con diversi approcci teorici.  

Nel modello olistico–funzionale
17

 proposto da Willem Levelt
18

 nel 1989, le 

unità dello scambio comunicativo sono identificate in base alla loro funzione. 

                                                
17W. J. M. Levelt, Speaking. From Intention to Articulation, Cambridge, MIT Press, 1989 

(Internet). Disponibile all’indirizzo: http://books.google.it/books/about/Speaking.html. 

http://books.google.it/books/about/Speaking.html.
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Secondo lo studioso, nel passaggio dall’intenzione alla produzione del 

messaggio, intervengono diverse componenti fondamentali che vanno dalla 

concettualizzazione del messaggio fino al procedimento di automonitoraggio 

dello stesso. 

Il modello di Levelt è costituito da tre punti cardini: il concettualizzatore, il 

formulatore e l’articolatore. Il primo include tutti quei processi mentali che 

riguardano l’elaborazione, la selezione e l’organizzazione delle informazioni 

che si vogliono esprimere; si tratta di una rappresentazione mentale di quanto si 

intende comunicare all’interlocutore (messaggio preverbale). Il secondo 

traduce la mappa concettuale in struttura linguistica secondo due fasi: codifica 

grammaticale e codifica fonologica. Il terzo ed ultimo elemento, l’articolatore, 

racchiude la muscolatura dell’apparato respiratorio e degli altri organi di 

fonazione per l’esecuzione del messaggio stesso. Soltanto in fase finale, il 

parlante può automonitorare quello che sta dicendo. 

Il modello olistico–funzionale di Levelt è caratterizzato da una 

pianificazione del messaggio. Si dà importanza alla pianificazione, al 

programma cognitivo alla base della generazione del messaggio nonché ai 

vincoli della sua esecuzione. Al tempo stesso, però, il modello di Levelt 

presenta dei limiti: il messaggio viene considerato come qualcosa di fisso, 

regolare e isolato. Levelt, nel suo modello, non ha preso in considerazione la 

possibile presenza di incoerenza e di variabilità che caratterizzano la 

produzione dei messaggi.  

Un ulteriore approccio teorico secondo cui l’articolazione e la produzione 

del messaggio dipendono dalla capacità di gestione locale dei pensieri e dal 

contesto in cui esso si svolge, è rappresentato dal modello della gestione locale 

del messaggio
19

. Tale modello fu proposto da Theo Herrmann
20

 e dal gruppo di 

ricerca di Mannheim nel 1983. 

Esso è costituito dal fuoco comunicativo e dal percorso comunicativo. Il 

fuoco comunicativo è un processo attivo di concentrazione del parlante su 

                                                                                                                            
18Willem Levelt (1938) è uno psicolinguista olandese. Ha dato un grande contributo alla 

ricerca sull’acquisizione e produzione del linguaggio nell’essere umano. 
19T. Herrmann, Speech and situation. A psychological conception of situated speaking, 

Berlino, Springer – Verlag, 1983. 
20Theo Herrmann (1929–2013) fu uno psicologo e professore di psicologia generale 

presso l’università di Mannheim. Dal 1970 la sua ricerca si occupò principalmente di 

linguaggio, della generazione di messaggi e della loro relazione con il pensiero, con la 

cognizione spaziale e con altri processi cognitivi. 
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determinati aspetti della realtà. In un determinato argomento, quindi, alcuni 

elementi saranno di natura prominente rispetto ad altri, grazie all’uso di 

meccanismi come la scelta delle parole o la prosodia. Il percorso comunicativo 

è la “strada” entro cui si svolge il fuoco comunicativo e che il soggetto compie 

attraverso i propri pensieri.  

Secondo il modello della gestione locale, il messaggio è un insieme di 

pensieri che risponde alle circostanze e alle attese dei partecipanti e che in 

maniera graduale mette a fuoco determinati aspetti della realtà. Per questa 

ragione, il messaggio è considerato come un’attività cognitiva complessa: essa 

include la rappresentazione mentale della situazione, la base proposizionale 

dell’enunciato e, infine, il processo di codifica dell’input semantico in termini 

sintattici, lessicali, prosodici e gestuali. 

 

1.2.4. Le strategie comunicative 

 

L’articolazione e la produzione del messaggio comportano che i 

partecipanti allo scambio comunicativo attuino una serie di strategie 

comunicative con lo scopo di selezionare i contenuti e le modalità espressive 

da manifestare. In ambito comunicativo, la strategia è vista come la scelta 

dell’azione comunicativa più adatta in una determinata situazione.  

La strategia comunicativa ha un carattere di contingenza perché, come 

appena descritto, mette a confronto diverse situazioni e adotta il percorso più 

adeguato per un determinato caso. Ciò che bisogna tener presente è che la 

strategia comunicativa scelta per una determinata situazione può non essere 

adeguata in altri contesti. 

Inoltre, la strategia comunicativa ha un carattere innovativo perché 

comporta che la mente generi ogni volta un nuovo percorso comunicativo, 

idoneo alla situazione, ottimizzando le varie opportunità che si presentano 

all’interlocutore.  

Infine, la strategia comunicativa ha un carattere di creatività poiché, come 

si è già detto, comporta variazioni e diversificazioni.  
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Tutto ciò implica un processo di calibrazione comunicativa del 

messaggio
21

: un’attività complessa, basata sull’articolazione di diversi livelli 

comunicativi e differenti sistemi di segnalazione. È difficile gestire la 

calibrazione comunicativa in quanto la forza e l’efficacia comunicativa viene 

conosciuta soltanto a posteriori e non a priori. 

Concludendo, la strategia comunicativa è un meccanismo dinamico e 

inclusivo di molti aspetti. Essa è legata in maniera indissolubile all’intenzione 

comunicativa: questa può dare vita a molteplici percorsi di strategia 

comunicativa e una strategia comunicativa, a sua volta, può esprimere 

differenti intenzioni. 

 

1.3. I livelli di comunicazione 

 

Fino ad ora si è parlato di come avviene la produzione del messaggio da 

parte del parlante e come questo viene recepito da un ipotetico destinatario. Ma 

la comunicazione non è soltanto questo, la comunicazione è molto di più. 

Gli studi sulla comunicazione descrivono questa come un processo 

costituito di tre livelli: verbale, paraverbale e non verbale. 

La comunicazione verbale è quella di cui si è discusso fino ad ora. Essa 

infatti riguarda quello che le persone comunicano mediante l’utilizzo di un 

codice digitale costituito dalle parole, sia nella loro forma scritta che nella loro 

forma orale. Questo livello pertanto è costituito dalla scelta delle parole, dalla 

costruzione logica delle frasi e dall’uso di determinati termini piuttosto che 

altri. 

Il livello paraverbale descrive, invece, il modo in cui qualcosa viene detto. 

Questo concerne il tono, la velocità, il timbro e il volume della voce per quanto 

riguarda la lingua parlata; nella lingua scritta, il livello paraverbale è 

rappresentato dalla punteggiatura che dà ritmo a ciò che si legge. La 

comunicazione paraverbale, insieme a quella non verbale, è parte integrante del 

nostro modo di relazionarci agli altri; la si utilizza quotidianamente, senza 

rendersene conto. 

                                                
21L. Anolli, Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2012, 

p.139 
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La comunicazione non verbale infine riguarda tutto quello che si trasmette 

attraverso la postura, i gesti, le espressioni e così via. L’insieme di questi 

aspetti rende il linguaggio un sistema comunicativo potente, avanzato e 

soprattutto completo. 

Nella comunicazione scritta, gli aspetti non verbali non sono poi così 

visibili; possono essere ricondotti, per esempio, alla calligrafia o, nel caso si 

tratti di un testo scritto a computer, al tipo di carattere utilizzato.  

Da alcuni studi condotti nel 1967, lo psicologo statunitense Albert 

Mehrabian
22

 arrivò alla conclusione che gli aspetti non verbali e paraverbali 

della comunicazione rappresentino i due parametri fondamentali per la 

comprensione del messaggio. Lo studioso riportò infatti le seguenti percentuali 

riguardanti l’influenza della comunicazione verbale, paraverbale e non verbale 

sull’ascoltatore:  

 

 

 

Alla comunicazione non verbale sarà dedicata una sessione a parte. La 

domanda che ora ci poniamo è questa: la comunicazione è specie-specifica? 

  

                                                
22Albert Mehrabian (1939) è uno psicologo statunitense di origine armena. È famoso per 

le sue pubblicazioni sull’importanza degli elementi non verbali nella comunicazione 

faccia a faccia. 

Figura 1 Percentuali riscontrate dallo psicologo A. Mehrabian 
Fonte: http://www.kaaj.com/psych/smorder.html 

 

http://www.kaaj.com/psych/smorder.html
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2. La comunicazione come attività non solo umana 

 

Fino ad ora si è parlato del concetto di comunicare come una necessità 

fisiologica e psicologica per l’essere umano. Il mettersi in comunicazione e 

relazione con gli altri costituisce, quindi, un punto cardine della nostra 

esistenza. Ciò che però non deve mai essere perso di vista è che “comunicare” 

non è un’attività esclusiva della specie umana, ma è anche condivisa da diverse 

altre specie animali. 

La domanda che assilla da moltissimi anni gli studiosi della comunicazione 

è quella di capire se e come gli animali comunichino tra loro. 

Le due posizioni teoriche che stanno a capo dei dibattiti scientifici–

culturali sono l’antropocentrismo e l’antropomorfismo. 

 

 Antropocentrismo: il termine stesso sottolinea una notevole 

considerazione dell’uomo. Secondo questa teoria, infatti, è proprio il 

linguaggio a fungere da frontiera tra gli esseri umani e i non-umani. 

L’antropocentrismo pone al centro della sua concezione l’idea di 

comunicazione umana come attività unica ed esclusiva dell’essere 

umano; alla base di questa teoria, quindi, c’è un non riconoscimento 

delle competenze comunicative in altre specie; 

 Antropomorfismo: il termine indica la tendenza ad attribuire 

caratteristiche che sono umane ad essere animati o inanimati. Secondo 

questa linea teorica, si rischia di attribuire competenze comunicative e 

cognitive tipiche degli esseri umani ad altre specie. 

 

Nonostante le due tendenze teoriche, lo studioso Anolli sosteneva che la 

comunicazione è tipica anche delle specie animali tenendo presente, però, che 

gli esseri umani possiedono un sistema di comunicazione differente da un 

punto di vista qualitativo da quello impiegato da altre specie animali
23

. 

Ciascuna specie animale possiede una specificità comunicativa basata sulla 

                                                
23L. Anolli, Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 

46 
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propria dotazione genetica, sull’ambiente dove vive e sull’organizzazione 

sociale. 

 

2.1. Come comunicano gli animali? 

 

Numerosi studi sul campo della comunicazione animale hanno posto in 

evidenza come fondamentali processi e meccanismi della comunicazione 

umana siano condivisi anche da altre specie animali. La specie umana come 

anche la specie non umana è caratterizzata dal “voler comunicare” un 

determinato messaggio a qualcun altro. 

Alla base della comunicazione in generale vi sono delle competenze 

cognitive che non si possono trascurare. Se si guarda alle capacità cognitive dei 

primati non umani, si nota che queste sono avanzate e altamente sviluppate; 

essi, per esempio, sanno costruire una mappa mentale del territorio (per 

ricordare la distribuzione spaziale delle fonti di cibo, per esempio), sanno 

classificare gli oggetti sulla base di specifici indizi così come sanno costruire 

ed impiegare in maniera corretta gli strumenti. Inoltre, i primati non umani 

hanno un’ottima conoscenza del mondo sociale in cui vivono: essi vivono in 

gruppo ma agiscono in autonomia. In un ambiente denso di rapporti sociali, 

pertanto, la comunicazione diventa una necessità per la sopravvivenza 

dell’individuo e della specie. Anche per gli animali, quindi, senza 

comunicazione non sarebbe possibile qualsiasi forma di interazione e di 

scambio sociale. 

Gli studi condotti in passato sulle abilità comunicative dei primati e di altre 

specie animali (Bara
24

 1999, per esempio) ritenevano che la comunicazione 

animale (di natura non verbale) riflettesse lo stato emotivo dell’emittente e 

niente più. Soltanto successivamente si è documentato che i primati non umani 

ed altre specie animali sono in grado di scambiarsi anche altri tipi di 

informazioni [Cheney e Seyfarth, 1992
25

; Gouzoulues, Gouzoules e Marler, 

                                                
24Bruno Bara (1949) è professore di psicologia della comunicazione presso l’università di 

Torino e direttore della scuola di psicoterapia cognitiva di Como e Torino. 
25Lo studio era incentrato sul valore semantico del segnale che un animale invia ad un 

altro. Il segnale cioè significa “un determinato oggetto”. 
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1984
26

; Von Frisch, 1967
27

]. Si tratta, quindi, di un tipo di comunicazione 

referenziale che implica una capacità di formulazione del messaggio e anche di 

riconoscimento dello stesso.  

Le specie animali inoltre possiedono una comunicazione intenzionale: gli 

animali sanno inviare un segnale con un determinato scopo; possiedono inoltre 

una comunicazione simbolica: studi condotti sugli scimpanzé per insegnare 

loro il linguaggio umano hanno dimostrato che questi primati sono capaci di 

capire ed eseguire i simboli linguistici umani. Inoltre, è stato notato che gli 

scimpanzé allevati in un contesto umano arricchiscono il proprio repertorio di 

comunicazione gestuale come nel caso del gesto deittico dell’indicare 

(sconosciuto nel loro habitat naturale), che viene utilizzato per attirare 

l’attenzione verso un oggetto o una situazione. 

Un ulteriore esempio di sistema di comunicazione animale è la danza delle 

api. Le api attraverso le loro danze nell’aria (danza circolare o dell’addome) 

comunicano ai loro simili la presenza e la posizione dei giacimenti di cibo. 

Esse sono quindi in grado di fornire alle proprie compagne le informazioni di 

cui hanno bisogno, proprio come farebbe un essere umano. 

Confrontando la comunicazione umana con quella animale, si denota la 

presenza di caratteri di continuità e di discontinuità fra la prima e la seconda. 

Da un lato, gli esseri umani estendono la ricchezza e la varietà della 

comunicazione non verbale dei primati non umani. Dall’altro, però, i primati 

umani possiedono in modo esclusivo la comunicazione verbale o linguistica. 

Il fattore determinante alla base del passaggio tra comunicazione animale e 

comunicazione umana è la cultura, in quanto è questa a fornire le condizioni 

necessarie per l’elaborazione di significati, per la comprensione reciproca e per 

la spiegazione della realtà. Gli aspetti biologici che hanno permesso la 

comparsa della cultura nella specie umana sono: 

 

 Bipedalismo e stazione eretta, i quali hanno comportato la 

differenziazione e la specializzazione tra arti superiori e arti inferiori; 

                                                
26Lo studio si basava sul valore rappresentazionale del segnale in quanto questo 

“rappresenta” l’oggetto nella mente dell’emittente e del ricevente. 
27Lo studioso ha condotto uno studio sulle api scoprendone un vero e proprio linguaggio 

finalizzato a fornire informazioni sulla distanza della fonte di cibo e sulla sua direzione 

rispetto all’alveare e al sole. 
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 Aumento delle dimensioni del cervello umano; 

 Apparato vocale, il quale è stato caratterizzato dalla discesa della 

laringe nel collo. Ciò ha permesso di produrre una gamma estesa di 

suoni vocalici. 

 

In sintesi, è possibile affermare che gli animali comunicano e sebbene 

utilizzino sistemi di comunicazione differenti da quelli impiegati dall’essere 

umano, è possibile considerare suddetti sistemi come forme di linguaggio. La 

comunicazione animale e quella umana fondano le proprie radici in una storia 

antichissima contrassegnata dall’evoluzione. Una storia ricca di teorie 

contrapposte e di dibattiti aperti; una storia che vede l’inizio nell’origine del 

linguaggio stesso. 

 

2.2. Le origini del linguaggio 

 

L’enciclopedia Treccani, definisce il linguaggio come una: 

 

Forma di condotta comunicativa atta a trasmettere informazioni e a stabilire un 

rapporto di interazione che utilizza simboli aventi identico valore per gli individui 

appartenenti a uno stesso ambiente socioculturale
28

. 

 

Ma è cosa lecita, a questo punto, domandarsi quando e come il linguaggio 

sia sorto nella specie umana. È opportuno domandarsi come la storia di cui si 

parlava prima abbia avuto inizio. 

Per quanto riguarda i tempi dell’origine del linguaggio, attualmente gli 

studiosi ipotizzano che almeno una forma di linguaggio sia sorta con l’Homo 

sapiens prima di 40.000 anni fa ma, come il linguaggio sia nato e si sia evoluto 

rimane ancora una questione al centro di numerosi dibattiti. Alla base di 

quest’ultimi sono principalmente due ipotesi: quella dell’origine vocale del 

linguaggio e quella dell’origine gestuale del linguaggio. In seguito vengono 

introdotte brevemente entrambe. 

 

                                                
28cfr: www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio/ 

http://cfr:%20www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio/
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2.2.1. L’origine vocale del linguaggio 

 

L’idea che il linguaggio abbia avuto un’origine vocale è già presente nelle 

ricerche dello studioso Charles Darwin
29

 (1871). Lo studioso inglese affermava 

che il linguaggio umano fosse l’esito delle vocalizzazioni degli animali e che 

l’evoluzione del linguaggio si basasse su tre fasi distinte. 

La prima fase prevedeva un cambiamento nella cognizione dell’essere 

umano, un cambiamento che ha elevato le capacità cognitive degli antenati 

degli umani al di sopra di quelle delle scimmie. In questa maniera, un animale 

simile alla scimmia ma con un ingegno superiore cercava di imitare le 

vocalizzazioni di altri animali con l’obiettivo di comunicare. Nella seconda 

fase, questo processo di imitazione vocale è incrementato fino a dare origine ad 

una forma elementare di linguaggio, chiamata protolinguaggio. Secondo la 

terza fase, il protolinguaggio ha reagito sulla mente facendo sì che questa fosse 

in grado di formulare pensieri. 

L’idea che il linguaggio abbia un’origine vocale è sostenuta da diversi 

studiosi, anche se presenta dei limiti. Nonostante numerosi studi abbiano 

sottolineato che anche i primati emettono delle vocalizzazioni, queste non 

possono essere considerate all’origine del linguaggio umano. Per quale 

motivo?  

Le vocalizzazioni dei primati sono generalmente emotive e legate a 

situazioni specifiche come il pericolo, il cibo o l’approccio sessuale. Esse sono 

determinate geneticamente e, per questa ragione, hanno poco in comune con il 

linguaggio umano, che è invece appreso e aperto all’esperienza. 

A tal proposito, numerosi esperimenti (la maggior parte senza successo) 

sono stati effettuati per tentare l’insegnamento della lingua parlata a scimpanzé 

o bonobo. Uno dei più conosciuti è sicuramente quello di Viky (1951), uno 

scimpanzé adottato da una coppia di psicologi, il quale fu sottoposto ad un 

intenso addestramento di lingua parlata. Dopo tre anni, Viky era in grado di 

ripetere soltanto tre configurazioni fonetiche: mama, papa e cup. 

Successivamente, gli studiosi hanno cercato di comunicare con gli scimpanzé 

usando gesti manuali riconducibili all’American Sign Language (ASL), la 

                                                
29Charles Darwin (1809–1882) fu un naturalista e geologo britannico, celebre per aver 

formulato la teoria dell’evoluzione delle specie animali e vegetali. 
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lingua dei segni americana. L’esperimento fu effettuato con uno scimpanzé di 

un anno di nome Washoe e proseguì per tre anni; Washoe viveva in una 

roulotte perfettamente attrezzata ma isolata dal linguaggio parlato, chi entrava 

in contatto con lei comunicava con la lingua dei segni americana. A quattro 

anni, Washoe era in grado di utilizzare un centinaio di segni in maniera 

adeguata.  

I risultati ottenuti da questo esperimento e da esperimenti successivi 

sottolineano che, proprio come affermano Corballis e Gentilucci, il progenitore 

comune agli esseri umani e agli scimpanzé era probabilmente meglio 

equipaggiato per sviluppare un sistema di comunicazione basato su gesti 

manuali e corporei piuttosto che sulla vocalizzazione
30

. 

 

2.2.2. L’origine gestuale del linguaggio 

 

Spesso si parla di linguaggio in maniera limitata; pensando ad esso come 

linguaggio parlato e niente più. È necessario riconoscere che il linguaggio non 

è soltanto parlato e che esistono forme silenziose da cui non si può prescindere: 

è il caso delle lingue dei segni diffuse nelle comunità sorde. Il riconoscimento 

delle lingue segnate come vere e proprie lingue costituisce una spinta all’idea 

che il linguaggio sia nato dapprima come un sistema gestuale e, solamente in 

seguito, sia arrivato ad essere un sistema parlato. 

L’idea che il linguaggio possa essersi evoluto dal gesto non è nuova: 

Étienne Bonnot de Condillac
31

 fu tra i primi a enunciare quest’ipotesi a metà 

del ‘700 e anche Darwin, seppur sostenitore della teoria dell’origine vocale del 

linguaggio, affermò che i gesti rappresentavano uno strumento di supporto alle 

vocalizzazioni durante le fasi di avvio al linguaggio stesso. Recentemente, uno 

studioso sostenitore dell’ipotesi dell’origine gestuale del linguaggio è Michael 

Corballis
32

, secondo il quale il linguaggio si è sviluppato tramite gesti manuali 

                                                
30M. Gentilucci, M. Corballis, From manual gesture to speech: A gradual transition, in 

“Neuroscience and Biobehavioral Reviews”, 2006, 30, pp. 949–960. 
31Étienne Bonnot de Condillac (1715–1780) fu un filosofo, enciclopedista ed economista 

francese. Fu un esponente di spicco del sensismo ma viene ricordato anche per il suo 

contributo alla psicologia, alla gnoseologia e alla filosofia della mente. 
32Michael Corballis (1936) è uno psicologo e neuro scienziato neozelandese. Gli interessi 

dello studioso sono orientati verso la biologia evoluzionistica offrendo un grande 

contributo alla naturalizzazione della mente e dei processi cognitivi complessi quali il 

linguaggio e la teoria della mente. 
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a partire da 2 milioni di anni fa. Alla base della teoria di Corballis vi è la 

scoperta dei cosiddetti Neuroni Specchio nel cervello delle scimmie (1996), ad 

opera di un gruppo di ricerca dell’Università di Parma, capitanato da Giacomo 

Rizzolatti. La definizione di questi neuroni come “specchio” nasce dalla loro 

caratteristica di far rispecchiare la percezione e l’azione: quando la scimmia 

esegue un movimento intenzionale con le mani, questi neuroni si attivano in 

un’area del cervello definita come F5. Allo stesso modo, si attivano anche 

quando la scimmia vede eseguire quella stessa azione o movimento su di un 

altro primate, sia esso uomo o scimmia. Posteriori ricerche hanno dimostrato 

che esiste un sistema del genere anche nel cervello umano situato, nello 

specifico, nell’area di Broca (evoluzione dell’area F5): un’area deputata alle 

funzioni di produzione e comprensione del linguaggio. L’idea dell’autore è che 

questo sistema dei neuroni specchio abbia permesso lo sviluppo della mimesi 

di gesti.  

Successivamente, i gesti che mimano azioni o eventi si sono 

convenzionalizzati, ossia hanno perso il legame iconico con l’oggetto o evento 

che rappresentavano. La convenzionalizzazione del linguaggio ha fatto sì che 

quest’ultimo abbia perso il suo aspetto mimetico e non sia più stato solamente 

legato alla modalità visiva; in questo modo, le vocalizzazioni hanno man mano 

sostituito gli atti manuali. 

Quando il parlato sia entrato nel corso dell’evoluzione della nostra specie, 

non è ancora chiaro. Corballis afferma: 

 

[…] la lingua vocale autonoma può essere stata un’invenzione sostanzialmente 

culturale, forse perfezionata dai nostri antenati africani nel periodo precedente alle 

migrazioni decisive avvenuta circa 50.000 anni fa
33

. 

 

La capacità di parlare una lingua vocale autonoma è probabile che sia una 

caratteristica emersa tardi nell’evoluzione dell’uomo e tipica della nostra 

specie. Furono infatti necessari cambiamenti anatomici (nell’apparato vocale, 

nel modo di respirare e cambiamenti concernenti il cervello ai quali si è già 

accennato) per far sì che gli esseri umani diventassero capaci di articolazioni 

                                                
33M. Corballis, Dalla Mano alla Bocca. Le origini del linguaggio, Milano, Raffaello 

Cortina Editore, 2008, p. 188. 
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vocali. La laringe si è abbassata, probabilmente in seguito al bipedalismo
34

, 

fornendo opportunità molto più ampie nella modulazione del suono.  

Ovviamente, condizione necessaria alla comparsa della lingua parlata è la 

disposizione di specifiche strutture cerebrali. Il cervello, prima di tutto, è 

diventato più grande, come anche più grandi sono i lobi frontali per la memoria 

a breve termine. L’emisfero cerebrale sinistro è decisivo per il linguaggio e, in 

particolare, lo è l’area di Broca – come già accennato precedentemente – che è 

coinvolta nello specifico nella produzione delle lingue.  

Cosa certa è che la lingua parlata ha liberato le mani per la realizzazione di 

manifatture più complesse consentendo così agli individui di comunicare 

mentre erano impegnati in altre attività. 

Concludendo, l’ipotesi dell’origine gestuale del linguaggio vuole 

sottolineare che vi sono meccanismi cognitivi condivisi dall’essere umano e da 

altri primati; si tratta di sistemi basati sulla percezione e sull’azione. L’ipotesi 

gestuale rappresenta un’alternativa a tutti quei modelli in cui il linguaggio 

umano è in discontinuità con le altre forme di comunicazione animale. 

Questa ipotesi infine fa porre l’attenzione sulla questione delle lingue 

segnate. Probabilmente, esaminando le lingue dei segni usate dalle comunità 

dei sordi si capirebbe meglio a cosa avrebbe potuto somigliare il linguaggio dei 

nostri antenati: Corballis infatti riconosce alle lingue segnate le stesse 

caratteristiche e competenze delle lingue parlate. Proprio per questa ragione e 

per tutto quello che è stato esposto fino ad ora, il linguaggio segnato potrebbe 

essere quindi più vicino alle origini del linguaggio di quanto non lo sia il 

linguaggio vocale. 

  

                                                
34Tipo di deambulazione sui soli arti posteriori, sviluppata da alcuni vertebrati tetrapodi, 

che comporta modificazioni della colonna vertebrale e degli arti. 
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3. La comunicazione non verbale 

 

Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, 

assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano.  

 

Lo scrittore Paulo Coelho nel suo libro “Manuale del guerriero della 

luce
35

” pensò bene di scrivere una di quelle frasi che oltre a far riflettere il 

lettore, racchiude – almeno in parte – il concetto di comunicazione non verbale. 

Sembra una frase banale, scontata, ma in realtà non è cosi; se ci si sofferma a 

pensare alla comunicazione, il primo tipo di comunicazione che salta alla 

mente è quella verbale o linguistica; quella di cui si è parlato fino ad ora in 

questo studio. Ciò accade perché l’idea di linguaggio che si possiede è quella 

del linguaggio esclusivamente parlato. 

Per definire la “comunicazione non verbale” è necessario risalire ai due 

termini che la compongono. La “comunicazione”, come si è già visto, è un 

interscambio di informazioni, pensieri, atteggiamenti; un condividere e 

costruire significati. “Non verbale” indica invece tutto quello che non è parola, 

tutto ciò che non è considerato linguaggio verbale. La comunicazione non 

verbale quindi può essere definita come una trasmissione di contenuti, una 

costruzione e condivisione di significati che avviene a prescindere dall’uso 

delle parole. Essa racchiude un insieme eterogeneo di fenomeni e di processi 

comunicativi che va dalle qualità della voce, alla mimica facciale, ai gesti, allo 

sguardo, alla prossemica
36

, all’aptica
37

, alla cronemica
38

, alla postura fino ad 

arrivare all’abbigliamento. 

 Nel momento in cui un messaggio è prodotto dal parlante e viene 

interpretato dal destinatario, vengono messi in moto una serie di sistemi - che 

riguardano sia il codice linguistico che i sistemi non verbali – con lo scopo di 

elaborare il significato del messaggio stesso.  

Come la storia dimostra, per milioni di anni gli ominidi prima e gli esseri 

umani poi hanno comunicato fra loro in modo non verbale, mentre il 

                                                
35P. Coehlo, Manuale del guerriero della luce, Milano, Bompiani, 1997. 
36La prossemica concerne la percezione, l’organizzazione e l’uso dello spazio, della 

distanza e del territorio nei confronti degli altri.  
37L’aptica fa riferimento all’insieme di azioni di contatto corporeo con un altro. 
38La cronemica concerne il modo in cui gli individui percepiscono e usano il tempo per 

organizzare le loro attività e per scandire la propria esperienza. 
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linguaggio parlato è sorto in tempi più recenti. Per cui si può dire che vi è una 

forte dipendenza di origine tra il linguaggio verbale e quello non verbale, anche 

se poi entrambi hanno seguito diversi percorsi evolutivi. La differenziazione tra 

i due si basa su tre punti: digitale vs. analogico, denotativo vs. connotativo, 

arbitrario vs. motivato. 

Nella prima distinzione, il linguaggio verbale ha valore digitale per la 

presenza (o assenza) di tratti che caratterizzano le varie componenti. Il 

linguaggio non verbale, al contrario, ha un valore analogico in quanto 

presentano variazioni proporzionali a ciò che vuole esprimere. Per esempio, 

quanto più un’emozione di gioia cresce, tanto più i gesti saranno ampi ed 

estesi. 

Per quanto riguarda la distinzione tra denotativo e connotativo, il 

linguaggio verbale ha un valore denotativo in quanto è concepito come un 

codice forte in grado di trasmettere informazioni e conoscenze in modo preciso 

e definito; esso riguarda il “cosa” viene detto. Il linguaggio non verbale, per 

contro, svolge la funzione di connotare; è poco controllato e riguarda il “come” 

qualcosa viene detto. 

Infine, il linguaggio verbale è caratterizzato da aspetti arbitrari: vi è una 

relazione convenzionale tra significante e significato. Il segno linguistico infatti 

viene definito arbitrario. Per contro, gli elementi della comunicazione non 

verbale hanno un valore motivato nell’esprimere un certo evento. Vi è un 

rapporto di similitudine tra l’unità non verbale e quanto viene espresso. 

Le distinzioni sopra elencate hanno un valore relativo, in quanto aspetti del 

linguaggio verbale e quelli del linguaggio non verbale sono intrecciati fra loro. 

Si pensi per esempio alle onomatopee o, nel caso della comunicazione non 

verbale, alla deissi o ai gesti emblematici, i quali sono caratterizzati da aspetti 

arbitrari e denotativi. 

I canali non verbali della comunicazione sono riassumibili in cinque 

sistemi: 

 

 Vocale (intonazione della voce); 

 Cinesico (movimenti del corpo, del volto e degli occhi); 

 Aptico (il contatto fisico); 
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 Prossemico (la distanza e l’uso dello spazio nei confronti degli altri); 

 Cronemico (il tempo della comunicazione). 

 

3.1. Il sistema vocale 

 

Oltre alle parole stesse, la voce veicola numerose componenti di 

significato: componenti verbali e non verbali. 

Nel momento in cui una parola viene pronunciata, vengono messi in atto 

una serie di elementi paralinguistici come il ritmo, l’intonazione e l’intensità 

dell’eloquio. 

Il tono è generato dalla tensione delle corde vocali. L’insieme delle 

variazioni del tono durante la pronuncia costituisce il profilo di intonazione del 

messaggio. L’intensità riguarda il volume della voce e racchiude l’accento 

enfatico di cui dispone il soggetto per sottolineare un determinato segmento 

linguistico rispetto ad un altro. Il tempo o ritmo infine comprende diversi 

fattori come il tempo necessario per pronunciare un enunciato, la velocità di 

eloquio e di articolazione, e la pausa intesa come sospensione del parlato. 

Le componenti non verbali della voce interessano invece: fattori biologici 

(sesso e età), fattori sociali (cultura e regione di provenienza, professione e 

posizione sociale occupata), fattori di personalità (umore, stress, ansia) e fattori 

psicologici transitori (emozioni). Queste componenti riguardano la qualità della 

voce del soggetto ossia l’impronta vocalica dell’individuo. 

Anche il silenzio svolge un ruolo importantissimo nello studio del sistema 

vocale. Esso costituisce una strategia comunicativa fondamentale il cui 

significato varia da cultura a cultura: può rappresentare la profonda intesa fra 

due persone ma anche la loro reciproca incomprensione.  

È certo che il silenzio non può prescindere dal contesto: esso va 

assolutamente studiato all’interno di un contesto specifico e in relazione con gli 

altri segnali non verbali. Per esempio, se durante l’interazione comunicativa il 

silenzio è accompagnato dalla distorsione dello sguardo o dall’orientamento 

del capo altrove, esso può indicare che si desidera interrompere la 

comunicazione. 
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Nelle culture occidentali, il silenzio durante lo svolgimento dell’atto 

comunicativo è considerato come una minaccia e una mancanza di 

cooperazione. Nelle culture orientali, invece, il silenzio è inteso come 

indicatore di fiducia, di armonia, di intesa e di saggezza. 

 

3.2. Il sistema cinesico 

 

Il sistema cinesico comprende i movimenti del corpo, del volto e degli 

occhi, i quali veicolano porzioni di significato. 

I movimenti del volto, quindi la mimica facciale, vengono considerati 

come un sistema privilegiato, in quanto è il volto ad attirare l’attenzione degli 

interlocutori e ad esprimere determinati stati mentali ed emozioni. 

Lo studio della mimica facciale risale a Darwin, nel 1872. Lo studioso 

affermò che le espressioni facciali sono innate e universali; esse infatti sono 

l’esito della selezione naturale. La teoria evoluzionistica di Darwin fu poi 

ripresa da altri studiosi tra cui Paul Ekman
39

 (1972), il quale elaborò la teoria 

dei programmi affettivi. Secondo questa teoria, le espressioni facciali sono 

deputate a manifestare soltanto le emozioni di base come la gioia, la collera, la 

paura, la tristezza. Ekman sosteneva che la mimica facciale rappresentasse le 

emozioni provate, quelle prodotte da specifici programmi neuromotori e 

distinse fra le espressioni genuine, che sono involontarie, e quelle false che 

sono invece volontarie e intenzionali. Questa distinzione, seppur minima, fa 

apparire la persona “emotivamente adeguata” ad una data situazione sociale; al 

tempo stesso però rende l’emozione stessa opaca in quanto l’osservatore 

inesperto sarà in difficoltà nel momento in cui dovrà discriminare le 

espressioni genuine da quelle false. 

Un’altra tipologia di studio sulla mimica facciale è stata seguita dallo 

studioso Alan Fridlund
40

 che, al contrario di quanto espresso da Ekman, 

sostenne che le espressioni facciali più che rappresentare una manifestazione 

                                                
39Paul Ekman (1934) è uno psicologo statunitense. Le sue ricerche scientifiche 

concernono le emozioni e le espressioni facciali: esse formano parte del patrimonio 

biologico di ciascun essere umano. 
40Alan Fridlund è uno psicologo clinico e sociale il cui interesse riguarda nello specifico la 

comunicazione non verbale. L’interesse della sua ricerca si focalizza su come le 

espressioni facciali minaccino l’interazione fra due persone. 
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programmata delle emozioni, costituiscono un valido segnale per comunicare 

all’interlocutore il proprio interesse e motivo sociale.  

A tal proposito, Fridlund propose la teoria dell’ecologia comportamentale 

ovvero delle espressioni facciali come comunicazione. Non sarà più valida la 

distinzione tra espressione genuina ed espressione falsa ma tutte le espressioni 

facciali avranno un valore comunicativo e sociale, anche quelle che sarebbero 

simulate. In sintesi, le espressioni facciali soddisfano differenti funzioni 

comunicative d’accordo con lo svolgimento e il contesto dell’ interazione. 

Lo sguardo rappresenta un altro forte segnale non verbale racchiudibile 

all’interno del sistema cinesico. Il contatto oculare è un passo essenziale per 

l’avvio di qualsiasi rapporto interpersonale. Molti aspetti dello sguardo si 

basano sulla cultura di appartenenza; per esempio, nelle culture occidentali 

prevale uno sguardo diretto in quanto il contatto oculare è sinonimo di fiducia e 

apertura. Ciò non accade nelle culture orientali (ad esempio quella giapponese) 

dove, invece, le persone mantengono uno sguardo indiretto con gli estranei e i 

superiori mentre mantengono uno sguardo prolungato con i familiari.  

Nella conversazione quotidiana, lo sguardo serve per inviare e ricevere 

informazioni e, al tempo stesso, per ottenere il feedback dal partner, elemento 

essenziale allo svolgimento dello scambio comunicativo. Inoltre, lo sguardo è 

un efficace segnale di regolazione dei turni: per iniziare la comunicazione, per 

la sincronizzazione (nella gestione dell’avvicendamento dei turni), per il 

monitoraggio (controllo dell’interazione) e per la segnalazione delle proprie 

intenzioni comunicative.  

Infine, per quanto riguarda l’immagine personale, lo sguardo assume 

sfumature diverse a seconda della cultura. Ad esempio in occidente, rivolgere 

uno sguardo diretto al partner è sinonimo di attenzione, coinvolgimento, 

affidabilità e fa apparire più attraenti. Allo stesso modo, lo sguardo favorisce la 

cooperazione in quanto è un segnale di condivisione; anche le emozioni sono 

correlate allo sguardo. Le emozioni positive aumentano il contatto oculare, 

mentre le emozioni negative implicano un abbassamento e una distorsione 

dello sguardo. 

Un’ultima componente del sistema cinesico è rappresentata dai movimenti 

del corpo ovvero sia dai gesti: azioni motorie che hanno lo scopo di generare 

un significato. Si distinguono diverse tipologie di gesti: 
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 Gesti iconici e lessicali: accompagnano l’azione del parlare e 

includono anche i cosiddetti gesti regolatori che servono a 

sincronizzare gli scambi comunicativi nel corso della conversazione; 

 Pantomima: si tratta di imitazioni di azioni, scene o situazioni; 

 Emblemi: sono movimenti convenzionalizzati e codificati, come il 

gesto “Ok”; 

 Gesti deittici: movimenti compiuti in genere con l’indice per indicare 

un certo oggetto, una direzione o un evento a distanza; 

 Gesti motori: movimenti semplici e ritmici, eseguiti in successione, 

come ad esempio il tamburellare con le dita. 

 

3.3. Il sistema prossemico 

 

La prossemica è la disciplina che studia la percezione, l’organizzazione e 

l’uso dello spazio personale, della distanza e del territorio nei confronti degli 

altri. In ambito comunicativo, il territorio delinea un’area geografica che 

assume risvolti e significati psicologici nel corso degli scambi comunicativi
41

. 

La gestione del territorio riguarda anche la regolazione della distanza spaziale 

che è strettamente collegata alla distanza comunicativa fra le persone. A tal 

proposito si distinguono quattro tipi di distanza: 

 

 Zona intima: distanza delle relazioni intime. È possibile toccare il 

partner, sentirne l’odore e avvertire l’intensità delle sue emozioni; 

 Zona personale: si tratta della zona che circoscrive il nostro corpo. È 

possibile toccare il partner ma non è possibile sentirne l’odore; 

 Zona sociale: distanza delle conversazioni meno personali. 

L’individuo ha libertà di movimento in maniera abituale; 

 Zona pubblica: distanza delle situazioni pubbliche ufficiali. I 

movimenti vengono enfatizzati e la voce ha un’intensità maggiore. 

 

                                                
41L. Anolli, Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 

182. 
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Regolare lo spazio comporta l’assunzione di differenti significati a livello 

comunicativo poiché, come le zone mostrano, possono essere favoriti processi 

di intimità o di dominanza. 

Anche la prossemica è soggetta a variazioni culturali. A tal proposito si è 

soliti distinguere tra culture della distanza e culture della vicinanza. Le prime 

sono quelle delle popolazioni asiatiche, indiane o dell’Europa settentrionale in 

cui la distanza è grande e ogni riduzione spaziale è percepita come invasione. 

Le seconde invece contraddistinguono le popolazioni arabe, sudamericane e 

latine; in esse la distanza è ridotta poiché sinonimo di freddezza e ostilità. 

 

3.4. Il sistema aptico 

 

Quando si parla di comunicazione aptica, si parla della comunicazione che 

avviene mediante il contatto, il quale rappresenta uno dei bisogni fondamentali 

della specie umana. Nel periodo neonatale e infantile, il tatto è uno dei canali 

comunicativi più importanti ma, man mano che si cresce, la necessità di essere 

toccati cala notevolmente. 

Il contatto corporeo può comunicare una relazione di dominanza e di 

potere: chi occupa una posizione sociale dominante ha la libertà di toccare 

coloro che si trovano in una posizione inferiore. In altre circostanze sociali, il 

contatto fisico è regolato attraverso dei rituali, i quali assegnano uno specifico 

significato legato al contesto: è il caso dei saluti, delle congratulazioni o delle 

cerimonie. 

Anche per il sistema aptico esistono delle differenze culturali: si parla di 

culture del contatto come la cultura araba e latina dove il contatto corporeo 

suscita cordialità e simpatia, e di culture del non contatto come le culture 

nordiche, la cultura giapponese e indiana. In queste il contatto corporeo è 

legato alla negatività, al fastidio e all’irritazione. 

Proprio per questa ragione, il contatto corporeo viene descritto come un 

atto comunicativo molto ambiguo, poiché possibile veicolo di differenti valori 

semantici. 
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3.5. Il sistema cronemico 

 

Il sistema cronemico studia come gli individui percepiscono e usano il 

tempo per organizzare le loro attività e la propria esperienza. Ogni soggetto è 

portatore di uno specifico ritmo personale che dà per scontato sia uguale a 

quello di tutti gli altri, anche se non è così.  

All’interno del sistema cronemico è possibile distinguere tra le culture 

veloci, caratterizzate da un alto grado di industrializzazione, di benessere 

economico, orientate all’individualismo e al successo, e le culture lente, 

caratterizzate da povertà, da un modesto grado di industrializzazione e 

orientate alla collettività e all’armonia. 

La comunicazione con persone che hanno ritmi differenti dal proprio può 

generare distonie, frustrazione e disagio. 

 

3.6. Le funzioni della comunicazione non verbale  

 

I comportamenti non verbali che si sono analizzati fino a questo momento 

assumono diverse funzioni all’interno dell’interazione. La comunicazione non 

verbale infatti partecipa alla produzione di significato di un messaggio insieme 

con il sistema linguistico; proprio come quest’ultimo, vi è una codificazione da 

parte dell’emittente e una decodificazione da parte del ricevente. Essa però 

presenta dei limiti. 

In generale, la comunicazione non verbale sembra essere non idonea a 

trasmettere conoscenze: concetti ed idee astratte sembrano impossibili da 

rappresentare; allo stesso modo sembra difficile la rappresentazione di aspetti 

qualitativi di oggetti o di eventi. Ciò accade perché la comunicazione non 

verbale, sebbene sia convenzionalizzata, ha un limitato grado di astrazione. 

Gli esseri umani però ricorrono sistematicamente alla CNV. Per quale 

ragione? Alla CNV sembra essere affidata la componente relazionale della 

comunicazione. Durante la conversazione, la comunicazione non verbale serve 

quindi per generare, sviluppare, mantenere e rinnovare l’interazione con gli 

altri. Al tempo stesso, i segnali non verbali sono alla base delle relazioni 

umane; essi vengono utilizzati quando si vuole cambiare una relazione o 
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quando la si vuole estinguere. In quest’ultimo caso, infatti, aumenta la distanza 

fisica, diminuiscono gli aspetti affettivi e i contatti vengono interrotti. 

Proprio perché di essenziale importanza, la comunicazione non verbale è 

stata studiata in differenti campi di applicazione: nel caso della comunicazione 

tra medico e paziente, nel caso di un colloquio di lavoro, nella comunicazione 

politica o nei mass media.  

Concludendo, la comunicazione non verbale rappresenta uno dei sistemi di 

comunicazione più potenti che esistono e, in alcune situazioni, rappresenta 

l’unica modalità di comunicazione disponibile. Ciò che si deve tener presente è 

che in determinati casi, gli aspetti analizzati fino a questo momento devono per 

necessità essere ridimensionati: si pensi al caso delle comunità sorde segnanti 

o, come nel caso di questo studio, alla popolazione sordocieca. Cosa succede 

quando la comunicazione avviene senza l’uso dello sguardo? E quando la 

comunicazione può avvenire sempre e solo nella zona intima e vi è, pertanto, 

un contatto forzato?  

Inoltre, le persone sordocieche presentano ritmi comunicativi diversi dalle 

persone udenti. Come si può far fronte al problema della sincronia 

comunicativa? 

Gli studi condotti sulla sordocecità, sebbene recenti, hanno fornito una 

risposta a tutti questi quesiti. Nei prossimi capitoli, il seguente studio si 

focalizzerà sulla comunicazione nei casi di sordocecità cercando di fornire al 

lettore una panoramica il più ampia possibile. 
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CAPITOLO 2    

SORDOCECITÀ E COMUNICAZIONE 

 

“La sera del Giovedì santo dal letto della mia mamma,  

diedi un ultimo sguardo attorno.  

L’indomani mattina, Venerdì santo, udii l’ultimo suono. 

Da allora niente più. 

Fu il buio pesto senza una voce.” 

Sabina Santilli1 - 1924 

 

 

1. La sordocecità 

 

Parlare della sordocecità è sicuramente una delle cose più difficili che un 

udente e un vedente possa fare. Immaginarsi di non poter vedere, di non poter 

sentire e di non poter parlare non basta. L’idea di vivere un’intera vita, o anche 

solo una parte di essa, immersi in un buio invalicabile e in un silenzio assoluto 

non sfiora nemmeno lontanamente il pensiero umano.  

Ci si dovrebbe mettere una benda agli occhi e dei tappi alle orecchie e 

forse si potrebbe iniziare a percepire un mondo lontano anni luce da ciascuno 

di noi. Questo mondo - il mondo dei sordociechi - è sicuramente ricco di 

sfumature: personalmente credo sia bello, affascinante e, al tempo stesso, 

complesso. Esso, se non capito, sarebbe sinonimo di isolamento assoluto. 

Una persona viene definita sordocieca quando presenta una minorazione 

totale o parziale combinata della vista e dell’udito, sia essa congenita o 

acquisita. Tale condizione, come definito dalla legge n.107 del 24 giugno del 

2010 reca alla persona una difficoltà nell’autonomia personale, 

nell’orientamento e nella mobilità come anche nell’accesso all’informazione e 

alla comunicazione. 

Proprio per tutti questi motivi, si parla di combinazione delle due 

disabilità. Una persona sordocieca non può essere pensata come una persona 

solo sorda o solo cieca: diverse sono le sue necessità nell’istruzione, nella 

                                                
1Sabina Santilli (1917–1999) fu la fondatrice dell’associazione nazionale Lega del Filo 

d’Oro. Sordocieca dall’età di 7 anni a causa di una meningite, viene ricordata per la sua 

tenacia, la sua forza e la sua lotta per i diritti delle persone sordocieche. 
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formazione, nel lavoro e nella riabilitazione e, quindi, diversi saranno i servizi 

di cui ha bisogno. 

Il riconoscimento della sordocecità come disabilità unica e specifica non è 

che il risultato di una battaglia durata moltissimi anni e terminata nel 2010. 

Soltanto attraverso questo riconoscimento, i sordociechi avrebbero potuto 

ricevere l’aiuto e il supporto di cui avevano realmente bisogno. Prima del 2010, 

erano molte le leggi in vigore che tutelavano in termini generali la persona 

disabile, ma nessuna di esse – all’infuori del codice delle strada, come verrà in 

seguito spiegato – menzionava l’individuo sordocieco.   

Già nel novembre del 2001, durante la Terza Conferenza Nazionale delle 

Persone Sordocieche svoltasi a Roma, gli enti interessati, gli operatori e le 

persone sordocieche chiedevano a gran voce leggi che tutelassero i diritti di 

queste ultime su tutti i fronti: lavoro, comunicazione, trasporti, presenza di 

interpreti e accompagnatori. Nella medesima conferenza fu lanciata una 

campagna per il riconoscimento del bastone bianco–rosso come ausilio delle 

persone sordocieche. 

Nel 2002 il primo piccolo ma importante passo. Grazie al decreto 

legislativo del 15 gennaio, il possesso di un bastone a strisce bianche e rosse 

viene riconosciuto come segnale identificativo di una persona sordocieca. Di 

seguito, il testo del decreto: 

 

I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità 

motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane 

guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o 

comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad 

attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano 

derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando 

sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto
2
. 

 

Questo decreto non solo rappresenta il riconoscimento di uno dei diritti 

delle persone sordocieche ma, soprattutto, rappresenta un primo grande 

traguardo per la loro autonomia. Esse possono spostarsi da un posto all’altro 

                                                
2Art. 191 – punto 3 comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.  

 Cfr.http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-

comportamento/art-191-comportamento-dei-conducenti-nei-confronti-dei-pedoni.html 

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-191-comportamento-dei-conducenti-nei-confronti-dei-pedoni.html
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-191-comportamento-dei-conducenti-nei-confronti-dei-pedoni.html
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nella totale indipendenza ed avere la certezza di essere identificate dagli 

automobilisti. Solo così si può non cadere in quegli errori banali ma che 

frequentemente vengono commessi: l’automobilista di fronte ad un pedone 

avente bastone bianco e rosso saprà che non dovrà né suonare, né lampeggiare, 

né tantomeno indicargli a gesti di attraversare. Egli dovrà avere pazienza, 

poiché l’attraversamento di una strada può richiedere ad una persona 

sordocieca molto tempo e soprattutto dovrà ricordare che la percezione dello 

spazio di una persona che non vede e non sente è molto diversa da quella che si 

ha generalmente. 

Nel 2004 il Parlamento Europeo stima che il numero dei cittadini 

dell’Unione Europea affetti da sordocecità ammonta a 150.000 e sostiene la 

necessità di un sostegno specifico per ciascuno di essi. A tal proposito, in una 

dichiarazione scritta
3
 dello stesso anno, il Parlamento Europeo invita tutti gli 

stati membri e tutte le istituzioni dell’Unione Europea a riconoscere ed 

applicare i diritti delle persone sordocieche mediante la promulgazione di leggi 

a favore di queste. I diritti concernono la partecipazione alla vita democratica 

dell’Unione Europea, il lavoro, la formazione, l’assistenza sanitaria e sociale, il 

sostegno personalizzato sotto forma di guide–comunicatori, interpreti e/o 

assistenti ove necessario. 

Nel marzo del 2006, EDbN
4
 – European Deafblind Network- condusse una 

ricerca per far emergere lo stato dell’arte della sordocecità nei vari paesi 

dell’Unione Europea, con l’obiettivo di mostrare quali fossero i cambiamenti 

necessari al fine dell’attuazione della Dichiarazione Scritta di cui prima si 

parlava. I risultati dimostravano che su 21 paesi che avevano aderito alla 

ricerca, soltanto 6 riconoscevano la sordocecità come disabilità distinta: 

Danimarca, Francia, Svezia, Inghilterra, Romania e Norvegia.  

 

 

 

                                                
3Per il testo completo si rimanda a: http://www.europarl.europa.eu/sides 
4EDbN è un’organizzazione impegnata a livello europeo nel sostegno dei sordociechi, dei 

loro familiari ed operatori professionali, con un sito web, un network e-mail. Il suo scopo 

è quello di creare campagne per ottenere il riconoscimento della sordocecità a livello 

europeo. EDbN fa parte del DbI (Deafblind International), un organismo mondiale di 

persone che scambiano informazioni e buone prassi per stimolare la diffusione di 

informazioni sulla sordocecità. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P5-DCL-2004-0001+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
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Inoltre, le percentuali riscontrate mostravano che: 

 

 Il 62% dei paesi non possedevano un programma specifico per 

identificare i nuovi casi di sordocecità; 

 Il 38% dei paesi non possedeva un training specifico per interpreti e 

comunicatori; 

 Il 48% dei paesi non offrivano alle persone sordocieche il supporto 

necessario per lavorare. 

 

La ricerca ha messo in luce una situazione drammatica: pochi 

riconoscimenti, pochi diritti e poca formazione. Una situazione che fino a quel 

momento e, per i successivi 4 anni, includeva anche il nostro “Bel Paese”. 

Proprio a fronte di questa situazione, nel novembre del 2006 la Lega del 

Filo d’Oro
5
 presentò una proposta di legge da discutere in sede parlamentare, la 

quale fu considerata il simbolo di una piccola scossa dopo la stasi - durata 

quasi due anni e mezzo - dalla Dichiarazione Scritta del Parlamento Europeo. 

Ma il vero e grande cambiamento per l’Italia è arrivato nel giugno del 

2010, quando la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 

approvato la legge n. 107
6
 per il riconoscimento dei diritti delle persone 

sordocieche. 

Tale legge, composta di sei articoli, riconosce anzitutto la sordocecità 

come disabilità specifica unica, diversa dalla semplice somma della cecità e 

della sordità; ne definisce le modalità di accertamento e valutazione, le 

specifiche forme di assistenza individuale e fa un particolare riferimento agli 

interpreti e alle guide–comunicatori. Il riconoscimento di una figura come 

quella dell’interprete rappresenta una scelta di grande valore: si riconosce 

indirettamente anche l’esistenza di una lingua. 

Il 2010 ha rappresentato una vera e propria svolta nel panorama della 

sordocecità poiché con il riconoscimento si è conclusa una grande battaglia che 

vedeva impegnati enti e persone sordocieche da moltissimi anni e, al tempo 

                                                
5La Lega del Filo d’Oro è un ente italiano che si occupa dell’assistenza, dell’educazione, 

della riabilitazione e del reinserimento nelle famiglie e nella società delle persone 

sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. 
6Per il testo completo della legge, si rimanda a: http://www.normattiva.it 
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stesso, si è aperta una nuova era fatta di consapevolezza, di risorse e di voglia 

di fare. 

 

1.1. La popolazione sordocieca 

 

Probabilmente tutte queste leggi e questa storia hanno portato il lettore a 

fare una piccola ma sbagliata considerazione.  

Egli con molta probabilità ha pensato alla sordocecità e alle persone 

sordocieche come qualcosa di unico e racchiudibile in un’unica definizione, 

causa e riabilitazione. Niente di più sbagliato. 

La popolazione sordocieca è caratterizzata da un’estrema eterogeneità, 

poiché diverse sono: 

 

 Le cause; 

 I momenti della vita in cui si diventa sordociechi; 

 Il tipo di disabilità visiva e uditiva combinata (totale o parziale, cecità 

e ipoacusia, sordità e ipovisione). 

 

Generalmente e per comodità, si è soliti dividere la popolazione sordocieca 

in quattro gruppi principali: 

 

 Sordociechi congeniti; 

 Sordi congeniti che perdono la vista nell’età adulta; 

 Ciechi congeniti che perdono l’udito nell’età adulta; 

 Sordità e cecità acquisite in età adulta 

 

1.1.1. Persone sordocieche congenite 

 

Questo primo gruppo racchiude il 14% della popolazione sordocieca
7
. 

Spesso, alle minorazioni sensoriali si associano altre disabilità, che possono 

                                                
7W. Green, Chi sono le persone sordocieche?. Corso di formazione di base per volontari, 

Roma, 2002, p.5. 
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essere cognitive, motorie e comportamentali, come anche altri problemi di 

salute. 

Le cause che determinano la sordocecità congenita sono molte e sono state 

oggetto di variazione nel tempo. Alcuni esempi sono: la rosolia che fino a 

vent’anni fa veniva considerata la causa principale di sordocecità congenita, 

insieme ad altre malattie contratte dalle madri durante la gravidanza; la 

prematurità, che attualmente è considerata la causa prevalente; e sindromi varie 

tra cui si riconosce quella di CHARGE, di cui si parlerà successivamente. 

Chi appartiene a questo gruppo ha bisogno di una diagnosi e di un 

intervento riabilitativo precoce, di servizi educativi specifici, di maggiori 

interventi sanitari e assistenziali, di un grande numero di professionisti a 

disposizione e, soprattutto, di un ambiente accessibile per poter sviluppare la 

propria autonomia. 

 

1.1.2. Persone sorde congenite che perdono la vista nell’età adulta 

 

Dell’intera popolazione sordocieca, questo gruppo rappresenta una fetta 

abbastanza importante. Il 35% della popolazione sordocieca
8
 infatti è 

caratterizzato da quelle persone che, nascendo sorde, sono destinate a perdere 

la vista nell’età adulta. La causa principale è riscontrabile nella sindrome di 

Usher, una sindrome rara di cui si parlerà nello specifico successivamente. 

Chi appartiene a questo gruppo ha bisogno di adattarsi alla nuova 

condizione sensoriale, di mantenere il livello di autonomia raggiunto, 

modificare il proprio sistema comunicativo, passando ad esempio dalla LIS 

visiva (nel caso dei sordi segnanti) alla LIS tattile e per ultimo, ma non in 

ordine di importanza, di trovare una propria identità in un percorso di vita 

soggetto al continuo cambiamento.  

 

1.1.3. Persone cieche congenite che perdono l’udito nell’età adulta 

 

Questo gruppo rappresenta la parte più piccola della popolazione 

sordocieca, giusto il 6% di questa
9
. Per queste persone non vi è una causa 

                                                
8Ivi, p.8. 
9W. Green, op.cit., p.8. 



 

54 

 

specifica: si potrebbe parlare di patologie dell’orecchio o traumi, ma sono 

soltanto delle ipotesi. Generalmente, i nati ciechi e divenuti sordi soltanto in un 

secondo momento hanno un buon grado di istruzione, utilizzano la 

comunicazione vocale o sistemi di comunicazione basati su questi, hanno usato 

o usano protesi o impianto cocleare e sanno usare il Braille. 

Anche in questo caso, i bisogni primari riguardanti questo gruppo 

coinvolgono l’adattamento alla nuova condizione sensoriale, il mantenimento 

del livello di autonomia raggiunto e la ricerca della propria identità. 

 

1.1.4. Persone con sordità e cecità acquisite in età adulta 

 

Questo gruppo rappresenta il gruppo più numeroso fra tutti e quattro (40-

50%
10

). Non vi è una causa prevalente ma sembra possibile ricondurre la 

maggior parte dei casi all’invecchiamento della popolazione; proprio per 

questa ragione merita una maggiore attenzione.  

Il primo problema che salta all’occhio analizzando questo gruppo è il fatto 

che, molto spesso, si tende a non identificare queste persone come sordocieche 

poiché si dà per scontato che una persona anziana abbia problemi visivi e 

uditivi. Così facendo, il rischio di isolamento è notevolmente elevato. Il 

principale bisogno di questo gruppo è l’adattamento alla nuova condizione 

sensoriale che può essere lungo e complesso. In questo caso, è possibile 

migliorare la qualità della vita di queste persone grazie al ricorso ad alcuni 

interventi. 

 

1.2. La sindrome di CHARGE
11

 

 

La sindrome di CHARGE è una patologia rara che colpisce diverse parti 

del corpo. Come accennato precedentemente, tale sindrome è attualmente 

riconosciuta come causa principale di sordocecità congenita. 

                                                
10Ibidem. 
11Tutte le informazioni riguardanti la sindrome di CHARGE sono consultabili al sito 

http://www.legadelfilodoro.it/chi-aiutiamo/approfondire/sindromi/sindrome-di-charge 

http://www.legadelfilodoro.it/chi-aiutiamo/approfondire/sindromi/sindrome-di-charge
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A differenza di quanto si possa pensare, la denominazione CHARGE non è 

collegata al nome del medico o studioso che ha effettuato la scoperta; essa 

piuttosto corrisponde ad un acronimo. Si noti: 

 

 C = Coloboma. Per coloboma si intende un’anomalia congenita nella 

struttura oculare che può dare origine a diversi difetti della visione; 

 H = Heart defects. Questo tipo di sindrome è correlato a una serie di 

difetti cardiaci, diversi che nella maggior parte dei casi necessitano di 

interventi chirurgici; 

 A = Atresia of the Choanae. Una o entrambe le cavità nasali possono 

essere ostruite o strette; anche in questo caso sono necessari degli 

interventi chirurgici. 

 R = Retardation of growth and developmental delay. Anche se 

raramente, i soggetti affetti da sindrome di CHARGE presentano 

problemi legati all’ormone della crescita; 

 G = Genital anomalies. Si tratta di malformazioni che colpiscono i 

genitali esterni; 

 E = Ear anomalies. Le anomalie possono coinvolgere l’orecchio 

esterno, medio o interno. Per esempio, si potrebbe avere la fusione 

degli ossicini nell’orecchio medio. 

 

Vivere con la sindrome di CHARGE è sicuramente difficile e presenta 

notevoli sfide. Vi è la necessità di numerosi interventi chirurgici di emergenza 

e, in qualsiasi caso, il sistema sensoriale a disposizione di questi soggetti è 

compromesso: pertanto rappresenta un ostacolo allo sviluppo e allo 

svolgimento di azioni che ciascun essere umano indicherebbe come elementari. 

È necessario evitare un carico cognitivo e quindi creare situazioni 

sovraccariche di stimoli. Inoltre, è stato osservato che in molti casi di bambini 

affetti da sindrome di CHARGE è presente iperattività. Per contrastarla, è 

necessario che il bambino sia coinvolto in un ambiente stabile ed organizzato, 

che lavori con persone affidabili e che abbia a sua disposizione differenti 

risorse che lo stimolino al punto giusto. 
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Per quanto riguarda la comunicazione, i soggetti affetti da questa rara 

patologia presentano una compromissione a livello uditivo e visivo che, 

insieme al ritardo nello sviluppo cognitivo, determina una difficile acquisizione 

del linguaggio. Generalmente, ai bambini vengono proposti sistemi di 

comunicazione e rappresentazione che risultano essere facilmente riconoscibili 

e comprensibili. Alcuni di loro usano il linguaggio verbale in produzione, altri 

lo usano in ricezione, ma preferiscono la lingua dei segni per la produzione. 

Altri ancora mescolano questi sistemi di comunicazione facendo ricorso anche 

a simboli o segni domestici. È ovviamente compito e responsabilità della 

persona che sta accanto al bambino quella di favorire la comunicazione 

mediante l’uso di un sistema piuttosto che un altro ma ciò richiede un’elevata 

conoscenza di suddetti sistemi e soprattutto una straordinaria capacità di 

adattarsi alle condizioni cognitive e sensoriali del bambino. 

Fino a questo momento si è fatto riferimento solo a bambini affetti da 

sindrome di CHARGE: questo perché tale sindrome è stata riconosciuta 

formalmente soltanto nel 1979. Ciò ha determinato pertanto che molti di quelli 

che attualmente sono adulti - che potrebbero essere affetti da questa tipologia - 

non sono stati identificati come pazienti CHARGE a tempo debito. 

 

1.3. La sindrome di Usher
12

 

 

La sindrome di Usher è stata studiata e descritta per la prima volta nel 1858 

dallo studioso berlinese Albrecht Von Graefe
13

 ma la denominazione attuale è 

stata ricondotta all’oculista inglese Charles Usher
14

 che, dal 1914 al 1935, si 

occupò dello studio di un importante numero di casi descrivendo la natura 

ereditaria di tale sindrome. 

                                                
12Tutte le informazioni sulla sindrome di Usher sono consultabili in:  

J. Edge, A. Matsumoto, Introduzione alla sindrome di Usher, Roma, Edizioni Kappa, 

2007. 
13Albrecht Von Graefe (1828–1870) fu un oculista tedesco e direttore della clinica 

oculistica dell’università di Berlino. Fu un notevole innovatore della chirurgia dell’occhio: 

ideò un metodo per l’estrazione della cataratta e, nel 1857, propose l’iridectomia per la 

cura chirurgica del glaucoma.  
14Charles Howard Usher (1865–1942) fu un oculista scozzese; il suo nome è strettamente 

collegato alla sindrome di Usher di cui studiò 69 casi. Usher dimostrò che questa 

patologia aveva base ereditaria e che erano i genitori a trasmettere tale “condizione” ai 

propri figli.  
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La sindrome di Usher è una patologia rara congenita che si manifesta con 

ipoacusia congenita associata a retinite pigmentosa, ossia a una degenerazione 

della retina. È una malattia ereditaria autosomica recessiva: autosomica perché 

il gene trasmesso non è legato al sesso e quindi può comparire ugualmente nei 

maschi e nelle femmine; recessiva perché una persona può essere portatrice di 

tale sindrome senza presentare però questa condizione; quindi entrambi i 

genitori possono non sapere di possedere questo gene fino a quando la 

sindrome di Usher non viene diagnosticata al loro figlio. 

Attualmente, la sindrome di Usher è intesa come la causa principale per la 

metà dei casi di sordocecità. Nei paesi occidentali si stima che 4–6 bambini su 

100.000 nascano con tale sindrome. In base alle caratteristiche cliniche, si 

riconoscono tre tipi principali di sindrome di Usher denominati tipo I, tipo II e 

tipo III. 

 

 Tipo I. Le persone affette da questo tipo di sindrome di Usher nascono 

con una sordità profonda e presentano talvolta gravi problemi di 

equilibrio. Generalmente, attorno ai dieci anni di età, si manifestano i 

primi sintomi di retinite pigmentosa: la fotosensibilità, ossia la 

sensibilità alla luce con conseguente effetto di abbagliamento e la 

cecità crepuscolare cioè, la difficoltà a vedere in condizioni di scarsa 

luce. Soltanto successivamente, attorno ai 16 anni, le persone affette da 

questo tipo presenteranno una diminuzione del campo visivo periferico 

con la cosiddetta “visione a tunnel” nella quale i soggetti vedono 

solamente all’interno di un’area ristretta di forma circolare, a causa del 

restringimento progressivo del campo visivo. Per quanto riguarda il 

linguaggio e la comunicazione, le persone con sindrome di Usher di 

tipo I presentano un ritardo nello sviluppo del linguaggio e, nella 

maggior parte dei casi, usano la lingua dei segni come prima modalità 

di comunicazione. Ciò li fa sentire vicini alla comunità sorda con cui 

tendono generalmente ad identificarsi. 

 Tipo II. Le persone con sindrome di Usher di tipo II nascono con una 

perdita uditiva bilaterale da moderata a grave che nella maggior parte 

dei casi è stazionaria. Rispetto al tipo I, i problemi visivi appaiono più 

tardi, dopo l’adolescenza. Ad esempio, la tipica “visione a tunnel” 
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compare intorno ai 20 anni di età. In questo tipo, i soggetti utilizzano la 

protesi acustica per migliorare l’udito e ciò permette loro di sentire e 

sviluppare il linguaggio. Proprio per questa ragione, le persone con 

sindrome di Usher di tipo II comunicano attraverso la lingua parlata 

facendo affidamento - almeno fino a quando non compaiono i 

problemi visivi - alla lettura labiale e al residuo acustico. Soltanto 

successivamente, in alcuni casi, il non voler rimanere isolati spinge 

queste persone all’apprendimento della lingua dei segni. 

 Tipo III. Questo tipo di sindrome di Usher è il più raro ed è 

maggiormente conosciuto nei paesi scandinavi. I soggetti che ne sono 

affetti nascono senza alcun problema di udito; i problemi iniziano a 

manifestarsi nei primi anni di vita e peggiorano nel tempo. Dopo 

l’adolescenza si manifesta la degenerazione della retina e intorno ai 20 

anni compare la “visione a tunnel”. In alcuni casi sono presenti anche 

problemi di equilibrio. 

 

La sindrome di Usher quindi ha conseguenze nell’ambito della 

comunicazione, dell’orientamento e del movimento, dell’autonomia, 

dell’accesso alle informazioni e all’istruzione e delle relazioni interpersonali e 

pertanto può portare a una forte perdita di autostima.  

Con gli adeguati supporti però, è possibile vivere in maniera indipendente. 

Può essere di enorme aiuto l’uso di un bastone o affidarsi ad un servizio guida 

per migliorare la propria mobilità; per quanto riguarda la comunicazione, le 

persone con sindrome di Usher possono comunicare attraverso la lettura 

labiale, la lingua vocale, la lingua dei segni e la lingua dei segni tattile, della 

quale si parlerà successivamente. Nel caso in cui si utilizzi la lingua dei segni 

con una persona con ridotta capacità visiva, è necessario tener presente che si 

dovrà adattare lo spazio segnico
15

 o si dovrà porre attenzione all’illuminazione 

che non dovrà mai essere elemento di disturbo per la persona sordocieca. 

Al momento non esiste nessun tipo di cura per la sindrome di Usher, né per 

fermare né per rallentare la degenerazione della retina; una diagnosi tempestiva 

                                                
15Lo spazio segnico è lo spazio entro cui il segnante esegue i propri segni. Esso si estende 

dall’estremità del capo alla vita e da una spalla all’altra. 
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però può ridurre l’effetto psicologico della malattia e, soprattutto, può rendere 

il futuro dell’individuo migliore. 

 

2. La comunicazione in caso di sordocecità 

 

Nel primo capitolo di questo lavoro, si è cercato di offrire un’ampia 

panoramica del concetto di comunicazione spiegandone la definizione, 

l’origine e l’uso che gli esseri umani ne fanno quotidianamente. 

Come già accennato, la comunicazione è un fattore essenziale per tutti gli 

esseri umani: essa permette all’uomo di mantenere teso il filo che lo collega al 

mondo. Si potrebbe affermare che la comunicazione è vita e qualora vi sia una 

qualsiasi forma di impedimento allo sviluppo della stessa, si cadrebbe in uno 

stato di isolamento psicosociale.  

Generalmente, quando si parla di comunicazione, si pensa alla lingua 

vocale: quella che la maggior parte di noi è abituata ad usare nella sua 

quotidianità. Ma la comunicazione è questo e molto di più. Quando in 

determinate situazioni ci troviamo davanti ad una persona con delle 

minorazioni sensoriali, ci rendiamo conto che il nostro concetto di 

comunicazione deve essere ridimensionato e soprattutto adattato alla persona 

stessa.  

In questo capitolo, si pone l’attenzione sulla popolazione sordocieca e sulle 

varie possibilità di comunicazione che si possono intraprendere nel momento in 

cui ci troviamo di fronte ad una persona con una minorazione combinata di 

vista e udito. Proviamo ad indossare una benda, a mettere dei tappi alle 

orecchie e magari anche una striscia di nastro sulla bocca. Ora, mettiamo il 

caso che si debba spiegare ad un altro interlocutore qualcosa; probabilmente, 

dopo un primo ed apparente “attacco di panico”, ci renderemo conto dell’utilità 

delle nostre mani. Con le mani possiamo toccare, esplorare, raccogliere 

informazioni e comunicarle a chi ci sta di fronte, il tutto silenziosamente. 

Per una persona sordocieca le mani rappresentano quello che per noi sono 

gli occhi e la bocca: esse osservano e parlano. Il tatto infatti ha dato vita a 

molteplici forme di comunicazione, delle quali alcune risultano privilegiate 
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rispetto ad altre in base ai bisogni, al background e alle capacità di ogni 

persona sordocieca. 

Nel primo capitolo si è descritto come le persone comunicano e come la 

qualità e la durata di un atto comunicativo dipendono essenzialmente dalla 

capacità degli interlocutori di attuare strategie comunicative, di raggiungere 

una sincronia comunicativa con il proprio partner e di mettere in pratica e 

comprendere tutte quelle scelte fatte in ambito non verbale. Nella 

comunicazione con una persona sordocieca la relazione comunicativa, se non 

ben bilanciata, potrebbe diventare asimmetrica, portando l’individuo a 

chiudersi in se stesso e riducendo in questa maniera le attività di 

comunicazione. In una ricerca sulla comunicazione con persone pluriminorate, 

Lorenzo Gatto
16

 afferma: 

 

[…] l’attività comunicativa, al di là della specificità della minorazione, può 

ridursi anche per le seguenti ragioni: isolamento famigliare o sociale, limitatezza 

delle esperienze socializzanti, difficoltà del contatto con la realtà circostante e 

difficoltà di accedere alle nuove tecnologie
17

. 

 

Infatti, non avere conoscenze e percezione della realtà circostante, come 

anche i limiti delle esperienze vissute e dei contatti sociali portano ad una 

graduale chiusura verso l’esterno e verso se stessi. L’individuo che entra in 

contatto con la persona sordocieca deve essere in grado di non permettere che 

questa chiusura avvenga. È importante che consideri degli accorgimenti: 

l’interlocutore deve sapersi approcciare alla persona sordocieca identificandosi 

ogni qual volta si inizia una conversazione o ogni volta che ci si allontana, 

anche solo per qualche minuto; deve dare il tempo alla persona sordocieca di 

capire chi ha davanti a sé (la maggior parte delle volte, nel primo contatto, essa 

tenderà a cercare una qualsiasi caratteristica che possa distinguere 

l’interlocutore da un altro: un bracciale, un anello e così via) e deve far 

scegliere al soggetto sordocieco il sistema di comunicazione da utilizzare. 

Generalmente, infatti, è la persona sordocieca a scegliere il sistema di 

                                                
16Lorenzo Gatto è un sociologo e consuelor cognitivo comportamentale presso la Lega del 

Filo D’Oro di Osimo (An). 
17L. Gatto, La comunicazione con persone pluriminorate, Firenze, Fondazione Don Carlo 

Gnocchi – Onlus, 2006, p. 4. 
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comunicazione che gli è più congeniale e a cui l’interlocutore deve adattarsi. A 

tal proposito, di seguito vengono elencati i sistemi di comunicazione in uso fra 

le persone sordocieche sia nel nostro Paese che all’estero. 

 

2.1. Sistemi alfabetici di comunicazione  

 

Una persona sordocieca - che abbia una discreta conoscenza della lingua 

scritta del proprio Paese di appartenenza – ha a sua disposizione una serie di 

sistemi di comunicazione a cui poter fare riferimento.  

In Italia si riscontrano: 

 

 Metodo Malossi: si tratta di un metodo inventato da Eugenio Malossi
18

 

nel 1900, in cui le diverse parti della mano corrispondono alle lettere 

alfabetiche. Chi riceve il messaggio mantiene il palmo della mano 

aperto, il quale diventa una sorta di “macchina da scrivere” per l’altra 

persona che genera il messaggio. I vari punti della mano vengono 

pizzicati o toccati in base alla lettera dell’alfabeto che si vuole evocare. 

Generalmente, questo sistema è utilizzato dalle persone che prima di 

diventare sordocieche hanno appreso la lettura e la scrittura. In Italia, è 

uno dei sistemi più usati dalle persone sordocieche per comunicare tra 

loro o con un altro interlocutore anche se è da tener presente che si 

tratta di un sistema difficile da percepire e discriminare. Al contrario, 

chi è abituato a tale sistema, lo riceve ad alta velocità anche sul dorso 

della mano e non solo sul palmo. Inoltre, grazie all’invenzione di un 

guanto - dove vi sono ricamate in rosso e in blu le lettere - questo 

metodo è accessibile a chiunque, anche ad un estraneo che non 

conosca affatto il Malossi;  

                                                
18Eugenio Malossi (1885–1930) fu un sordocieco italiano che perse vista, udito, olfatto e 

parola a 7 anni per via di una grave encefalite. A lui si deve l’invenzione del metodo 

Malossi, un sistema di comunicazione usato dai sordociechi italiani. 
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 Stampatello sulla mano (block): si tratta probabilmente del metodo più 

semplice e immediato per interagire con una persona sordocieca 

quando non si conoscono ulteriori sistemi di comunicazione. Con lo 

stampatello sulla mano, la persona sordocieca riceve l’informazione da 

parte di un interlocutore che scrive in stampatello le parole sul palmo. 

Questo sistema è sicuramente facile per l’interlocutore udente e 

vedente ma presuppone che la persona sordocieca abbia una buona 

competenza nella lettura e nella scrittura della lingua italiana. Per una 

buona discriminazione è importante: scrivere con un determinato 

ordine i tratti sul palmo, scrivere la lettera in maniera chiara oppure 

utilizzare l’indice dell’individuo sordocieco piuttosto che quello 

dell’interlocutore. Esistono persone talmente abili nel percepire lo 

stampatello che sono in grado di riceverlo e discriminarlo anche su 

altre parti del corpo e non solo sul palmo della mano; 

 Dattilologia: questo sistema si basa sulla possibilità di esprimere 

ciascuna lettera dell’alfabeto utilizzando precise configurazioni della 

mano
19

. Si tratta dell’alfabeto in uso nella LIS. Chi segna esegue la 

dattilologia con sopra la mano della persona sordocieca, la quale sarà 

così in grado di ricevere l’informazione; 

                                                
19La configurazione della mano è la forma che essa assume durante l’esecuzione di un 

segno. 

Figura 1 Rappresentazione del metodo Malossi. 

Fonte: www.benessere.com 
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 Metodo Tadoma
20

: si tratta di un sistema tattile di ricezione della 

lingua vocale. Il riconoscimento dei suoni vocali avviene appoggiando 

il pollice sulle labbra ed il palmo della mano sulle guance di chi parla. 

In questa maniera si possono distinguere al tatto le diverse vibrazioni e 

posizioni della bocca che cambieranno a seconda del suono che si 

emette. È un metodo poco utilizzato in Italia ma viene usato in ambito 

riabilitativo specialmente per insegnare ai bambini a parlare. 

 

 

 

 

 Braille: è un metodo di scrittura e lettura utilizzato dalle persone non 

vedenti. Esso è costituito da punti in rilievo corrispondenti alle lettere 

dell’alfabeto, ai numeri e alle parole. I segni grafici del Braille sono 

composti ciascuno da un massimo di sei punti disposti sulla destra e 

sulla sinistra di una casella rettangolare; la lettura viene effettuata di 

solito dall’indice destro, seguito da quello sinistro che svolge 

principalmente una funzione orientativa. Attualmente sono disponibili 

ausili elettronici (e non) in grado di tradurre in Braille il testo stampato 

o di stampare direttamente in Braille. 

                                                
20Questo metodo fu inventato da un’educatrice americana di nome Sophie Alcorn. La 

definizione Tadoma deriva dall’unione tra i due nomi Tad Champman e Oma Simpson, 

due sordociechi a cui fu insegnato per primi a comprendere il linguaggio verbale mediante 

l’uso del tatto. 

Figura 2 Rappresentazione del metodo Tadoma.  
Fonte: www.legadelfilodoro.it 
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In America e in Inghilterra, invece, oltre ai metodi sopra descritti sono 

conosciuti e maggiormente utilizzati i seguenti sistemi di comunicazione: 

 

 Lorm Alphabet: si tratta di un sistema molto simile al metodo Malossi 

che però in Italia non ha avuto molto successo proprio a causa 

dell’esistenza di quest’ultimo. Secondo questo sistema, chi parla 

manipola la mano dell’altro interlocutore in una maniera sistematica in 

modo da rappresentare le lettere dell’alfabeto e le parole; vengono 

toccati più punti della mano contemporaneamente, vengono tracciate 

linee o viene toccata l’intera mano. Rispetto al metodo Malossi, 

l’alfabeto Lorm richiede una sensibilità tattile inferiore, ma è al tempo 

stesso più lento del primo. 

 

 

Figura 4 Rappresentazione dell'alfabeto Lorm. 

Fonte: www.deafblind.com 

Figura 3 Alfabeto Braille. 
Fonte: www.deafblind.com 
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 Deafblind manual alphabet: questo sistema riproduce l’alfabeto 

utilizzando una dattilologia diversa da quella italiana. La dattilologia 

viene eseguita sul palmo della mano della persona sordocieca. 

 

 

 

 

 Cross code: si tratta di un sistema di comunicazione veloce e 

relativamente semplice in cui il palmo della mano del ricevente o una 

qualsiasi parte del corpo è divisa in quattro sezioni, creando così una 

croce immaginaria. Picchiettare o toccare determinati punti di questa 

corrisponde alla formazione di determinate lettere dell’alfabeto. 

 Moon system: è un sistema di comunicazione inventato nel 1845 dal 

dottor William Moon
21

 da cui prende il nome. Il sistema Moon usa un 

alfabeto di 9 caratteri (in rilievo) posti sulla pagina secondo varie 

posizioni che rievocano la forma delle lettere dell’alfabeto. È stato 

creato per essere letto secondo un ordine bustrofedico: la prima riga 

viene letta da sinistra verso destra, la seconda da destra verso sinistra e 

così via. Questo sistema è maggiormente utilizzato in Inghilterra ma la 

sua semplicità può essere d’aiuto a tutte quelle persone che hanno 

difficoltà con la discriminazione dei puntini del Braille. 

 

                                                
21William Moon (1818–1894) fu un uomo inglese che diventò totalmente cieco all’età di 

21 anni dopo essere rimasto cieco da un occhio a seguito della scarlattina durante 

l’infanzia. Egli è ancora oggi conosciuto per aver creato il “Moon system”, un sistema di 

lettura per ciechi e sordociechi a cui diede il suo nome. 

Figura 5 Rappresentazione del Deafblind Manual 
Alphabet. 
Fonte: www.deafblind.com 
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2.2. Ricorso alla lingua dei segni 

 

Con alcune persone sordocieche è possibile comunicare mediante l’utilizzo 

di sistemi di comunicazione che fanno ricorso all’uso delle lingue dei segni sia 

nella loro versione adattata che nella versione tattile. 

Prima di tutto è necessario definire cosa siano le lingue dei segni. Le lingue 

dei segni sono lingue visivo–spaziale utilizzate dalle persone sorde o dalle 

persone udenti che sono a contatto, per motivi lavorativi o personali, con le 

comunità sorde. Sono vere e proprie lingue, al pari delle lingue vocali, poiché 

sono composte di tutte quelle caratteristiche che fanno di un sistema di 

comunicazione una vera lingua: grammatica, sintassi, articolazione e così via. 

Le lingue dei segni combinano elementi manuali (configurazione delle mani
22

, 

orientamento del palmo della mano
23

, movimento
24

 e luogo di articolazione dei 

segni
25

) con elementi non manuali
26

 (espressioni facciali, sguardo, 

                                                
22Come già accennato, per configurazione della mano si intende la forma che la mano 

assume durante l’esecuzione del segno. 
23Con “orientamento” si fa riferimento all’orientamento del palmo della mano che può 

essere verso l’alto, verso il basso, verso destra, verso sinistra, verso il segnante o in avanti 

durante la produzione del segno.  
24Il parametro “movimento” racchiude le caratteristiche del movimento eseguito per 

formulare un determinato segno. 
25Con luogo di articolazione del segno si fa riferimento al punto preciso dello spazio in cui 

il segno viene prodotto. 
26Gli elementi non manuali nelle lingue dei segni comprendono le espressioni facciali, la 

posizione del tronco e delle spalle, i movimenti degli occhi e del capo, le forme labiali, 

Figura 6 Rappresentazione del sistema Moon. 
Fonte: www.deafblind.com 
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orientamento del corpo e così via). Inoltre, non esiste un’unica lingua dei segni 

universale, ma esistono tante lingue dei segni quante sono le comunità sorde 

esistenti, ciascuna con caratteristiche proprie, legate alla cultura di riferimento. 

Le persone sordocieche che usano la lingua dei segni come sistema di 

comunicazione costituiscono un piccolo gruppo. Generalmente si tratta di 

quelle persone che nascono sorde ed usano la lingua dei segni visiva per 

comunicare; nel momento in cui diventano cieche, trasferiscono questa loro 

competenza comunicativa discriminando le informazioni linguistiche attraverso 

il tatto e non più attraverso la vista. 

Come abbiamo accennato all’inizio, le persone sordocieche segnanti 

possono fare ricorso all’uso della lingua dei segni adattata (se possiedono dei 

residui visivi) o all’uso della lingua dei segni tattile. 

 

 Lingua dei segni adattata: se la persona sordocieca possiede dei 

residui visivi è possibile usare la lingua dei segni visiva attuando una 

serie di accorgimenti. Lo spazio segnico si riduce creando una sorta di 

“scatola” entro cui devono rientrare i segni manuali e le espressioni 

facciali; la distanza tra i due interlocutori si accorcia o aumenta in 

modo tale che chi sta segnando sia collocato all’interno del campo 

visivo del soggetto sordocieco; 

 Lingua dei segni tattile: è la varietà tattile della lingua dei segni visiva 

e viene utilizzata dalle persone sordocieche segnanti che non hanno 

residuo visivo sufficiente a percepire la lingua dei segni nella modalità 

visiva. Chi riceve il messaggio posizione una o entrambe le mani su 

quelle della persona che desidera comunicare con lui in modo da 

poterne discriminare la configurazione della mano, la posizione del 

segno nello spazio ed il suo movimento. Mediante questa modalità gli 

interlocutori “ascoltano” toccando; 

 

                                                                                                                            
l’orientamento dello sguardo. Tutti questi svolgono un ruolo fondamentale in quanto 

concorrono alla produzione e comprensione dei segni manuali. 



 

68 

 

 

Figura 7 La lingua dei segni tattile 
Fonte: www.legadelfilodoro.it 

 

 Tracking method: si tratta di una modalità comunicativa che si può 

inserire a metà tra la lingua dei segni visiva e la lingua dei segni tattile 

e viene usata soprattutto dalle persone con un buon residuo visivo. 

Questo metodo permette di comprendere i segni tenendo le proprie 

mani sul polso del segnante, così da percepirne i movimenti dei segni 

stessi; 

 

 

 

 

 

Altre due forme di comunicazione che stanno prendendo campo anche in 

Italia sono: 

 

 Haptic communication: si tratta di una forma di comunicazione che 

può essere usata dalle persone sordocieche per incrementare le 

informazioni che già stanno ricevendo mediante un altro sistema di 

comunicazione. L’haptic communication consiste nell’utilizzo di segni 

Figura 8 Rappresentazione del metodo 
tracking. 
Fonte: www.senses.org.au 
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tattili finalizzati alla descrizione dell’ambiente, di persone, di stati 

emotivi e di altre informazioni aggiuntive che sono generalmente 

veicolate mediante la vista. Solitamente, i segni vengono eseguiti sulla 

schiena della persona sordocieca o su una qualsiasi altra parte del 

corpo che non interferisca con l’altro sistema di comunicazione in uso; 

 Total communication: si tratta di un approccio basato su una 

combinazione di sistemi di comunicazione. Per esempio, un individuo 

può ricevere informazioni mediante la lingua parlata e la lingua 

segnata mentre può decidere di esprimersi tramite segni e simboli, di 

cui si parlerà in seguito. 

 

3. La comunicazione in caso di sordocecità congenita 

 

Fino a questo momento si sono analizzati i diversi sistemi di 

comunicazione a disposizione della persona sordocieca e della persona udente 

e vedente che si trova a comunicare con essa. Si è fatto riferimento a sistemi 

che prevedono - da parte della persona sordocieca - una buona conoscenza 

della lingua della comunità udente di riferimento e a sistemi che fanno ricorso 

alla lingua dei segni; in entrambi i casi è richiesto un buon livello cognitivo per 

poter comprendere e produrre le informazioni linguistiche. Gli studiosi 

interessati alla popolazione sordocieca (tra cui Johanna Mesch
27

) hanno 

sostenuto che soltanto il 5% dei sordociechi congeniti sono in grado di 

apprendere una lingua. Pertanto, come si può comunicare con queste persone? 

In caso di sordocecità congenita e di compromissione cognitiva, è 

necessario fare ricorso a dei sistemi di comunicazione semplificati che si 

discostano da una vera e propria lingua ma che permettono a queste persone di 

esprimere ugualmente i propri bisogni. Si riconoscono: 

 

 Sistemi di comunicazione comportamentale: sfruttano i movimenti del 

corpo, i gesti spontanei e le espressioni del viso a scopo comunicativo. 

Si tratta di sistemi di comunicazione personalizzati, che servono a 

                                                
27Johanna Mesch è una studiosa e docente dell’università di Stoccolma che, tra le altre 

cose, dedica la sua ricerca alla lingua dei segni tattile svedese. Prezioso è il suo studio 

sulla conversazione e presa dei turni tra le persone sordocieche. 
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comunicare un numero ristretto di bisogni e che vengono compresi 

soltanto da poche persone che conoscono bene i soggetti che li stanno 

utilizzando. Generalmente, la comunicazione comportamentale viene 

utilizzata come punto di partenza per l’apprendimento di altri sistemi 

di comunicazione; 

 Sistemi di comunicazione oggettuale: si tratta di una comunicazione 

usata con persone che hanno seri problemi di vista e difficoltà di 

apprendimento. Vengono utilizzati degli oggetti caratteristici per le 

attività, i luoghi e le persone che rappresentano, con lo scopo di fornire 

alla persona sordocieca le informazioni necessarie per capire di cosa si 

sta parlando o cosa si deve fare. Gli oggetti che vengono utilizzati 

devono mantenere una buona somiglianza tattile con la situazione 

originale così da essere “trasparenti” e facilitare la connessione tra 

oggetto e attività; 

 Sistemi di comunicazione pittografica: questa tipologia di 

comunicazione può essere usata con soggetti aventi residuo visivo in 

quanto si basa sul riconoscimento di immagini. Lo scambio di 

messaggi e di informazioni avviene utilizzando dei cartellini disegnati 

che rappresentano oggetti, azioni o situazioni rilevanti come giocattoli 

o capi di vestiario, cibi o azioni e così via; 

 Sistemi di comunicazione gestuale: si tratta di un tipo di 

comunicazione dove i gesti vengono concordati tra il soggetto 

sordocieco e il suo interlocutore. Questi gesti vengono conosciuti con 

il nome di “segni domestici” o dall’inglese “home sign”, i quali sono 

una mescolanza di gesti e pantomima che vengono inventati 

dall’individuo per potersi esprimere. Per questa ragione, questi segni 

domestici vengono riconosciuti solamente dalle persone che sono 

quotidianamente in contatto con la persona sordocieca. 

 

Queste modalità di comunicazione in uso tra i soggetti sordociechi 

congeniti possono fare uso degli strumenti specifici della comunicazione 

aumentativa e alternativa (C.A.A.). 

Con il termine “Comunicazione Aumentativa e Alternativa” si descrivono 

tutta una serie di pratiche che hanno lo scopo di facilitare e migliorare la 
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comunicazione di individui che sono impossibilitati o hanno difficoltà ad 

utilizzare i più comuni canali di comunicazione come il linguaggio orale o la 

scrittura. Proprio per la sua efficacia, la C.A.A. viene adoperata in ambito 

clinico e riabilitativo non soltanto e non tanto con persone aventi deficit 

uditivo, ma soprattutto con soggetti affetti da diverse patologie quali, per 

esempio, SLA, Sclerosi Multipla, morbo di Parkinson o sindromi genetiche. 

Questo tipo di comunicazione viene definita aumentativa poiché ha il 

compito di incrementare le possibilità comunicative della persona senza però 

sostituirle; e alternativa poiché utilizza modalità di comunicazione alternative 

e diverse da quelle tradizionali. 

Dei vari sistemi e set simbolici usati in C.A.A., alcuni possono essere utili 

nei soggetti con sordocecità purché adattati alle loro condizioni sensoriali: 

 

 Makaton: è un sistema usato da bambini con diverse patologie e ritardo 

cognitivo. Utilizza simboli e segni con lo scopo di aiutare le persone a 

comunicare. Mediante questo sistema viene rappresentata 

un’immagine e contemporaneamente viene rappresentato il segno, 

come se si trattasse di una rappresentazione grafica dello stesso. 

Questo sistema non è utilizzato in Italia in quanto non è mai stata 

prodotta una traduzione nella lingua dei segni italiana; 

 Blissymbol: è un linguaggio grafico composto da più di 5000 simboli 

che permette a soggetti privi di linguaggio di esprimere sia delle 

parole, sia dei concetti specifici. 

 

Nonostante soltanto il 5% della popolazione sordocieca congenita riesca ad 

apprendere una lingua, vi sono delle strategie per avviare in questi soggetti 

l’insegnamento della lingua dei segni tattile. Queste sono il co–active signing e 

il on-body signing. 

Nel primo caso (co–active signing), l’interlocutore muove le mani e le 

braccia della persona sordocieca con lo scopo di formare un segno o delle 

parole mediante la dattilologia. Il fatto che la persona sordocieca usi le proprie 

mani rende il co–active signing un metodo attivo ma, al tempo stesso, lo rende 

un metodo svantaggioso in quanto, se entrambe le mani della persona 
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sordocieca sono coinvolte nell’azione, l’individuo perderà il contatto con il 

referente tattile. 

Nel secondo caso (on–body signing) invece il corpo della persona 

sordocieca viene usato direttamente per la produzione del segno. 

L’interlocutore quindi indica, disegna e produce svariate configurazioni e 

movimenti sul viso, sulle braccia, sul dorso e sulle gambe della persona 

sordocieca. Questo sistema assicura che la persona sordocieca mantenga 

almeno con una mano il contatto con l’ambiente o con l’oggetto a cui ci si sta 

riferendo. 

 

4. Comunicazione e tecnologia 

 

Negli ultimi anni, la tecnologia ha offerto un grande contributo per il 

miglioramento della comunicazione, infatti l’uso di particolari ausili tecnici 

integrati a residui sensoriali esistenti, permette di incrementare le potenzialità - 

non soltanto comunicative - delle persone sordocieche. Anche a livello 

psicologico, gli ausili giocano un ruolo fondamentale: essi permettono alla 

persona sordocieca di essere l’artefice delle proprie decisioni e delle proprie 

scelte incrementando così la propria autonomia. 

A seconda se vi siano o meno dei residui uditivi e/o visivi, gli ausili 

maggiormente utilizzati dalle persone sordocieche sono
28

: 

 

 Video–ingranditori: utili per ingrandire testi ed immagini; 

 Sintetizzatori vocali: utili per trasformare un testo scritto in suono; 

 Lettori automatici: utili per tradurre un testo in Braille o in modalità 

vocale; 

 Display o barra Braille: un sistema che traduce il testo in Braille; 

 Sistemi automatici: utili per la navigazione in internet e per l’invio di 

e–mail. 

 

                                                
28Per la classificazione degli ausili, mi sono rifatta alla classificazione consultabile presso 

il sito della Lega del Filo d’Oro: http://www.legadelfilodoro.it/chi-sosteniamo/se-conosci-

un-sordocieco-0 

http://www.legadelfilodoro.it/chi-sosteniamo/se-conosci-un-sordocieco-0
http://www.legadelfilodoro.it/chi-sosteniamo/se-conosci-un-sordocieco-0
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Quando si parla di video–ingranditori parliamo di ausili utilizzabili con 

persone sordocieche che hanno un residuo visivo. Essi infatti permettono di 

ingrandire sia i testi che le immagini mediante l’uso di una telecamera ed un 

monitor: la telecamera riprende il foglio che si vuole visionare ed il monitor 

riporta l’immagine o il testo ripreso in modalità ingrandita. Esistono anche dei 

modelli portatili che mediante l’uso di una lente elettronica direttamente sul 

testo consentono di ingrandirlo sullo schermo. Inoltre, il soggetto sordocieco 

con residuo visivo che utilizza il computer o il telefono cellulare può avvalersi 

di software ingrandenti: applicazioni scaricabili direttamente sul dispositivo, 

che consentono di ingrandire immagini o testi in diverse modalità. 

Le persone sordocieche che presentano invece un residuo uditivo posso 

avvalersi di strumenti volti a stimolare questo residuo come, per esempio, i 

sintetizzatori vocali. Queste particolari applicazioni permettono agli utenti di 

usare il computer, un tablet o un cellulare, poiché il video o il testo viene 

vocalizzato. Ad ogni operazione, la sintesi vocalizza le informazioni più 

importanti in modo tale che l’individuo possa procedere con le proprie attività 

in maniera autonoma. 

Per gli utenti sordociechi che hanno una buona capacità di discriminazione 

del Braille, sono disponibili le cosiddette barre Braille o display Braille che 

consentono di trasformare in Braille parte delle informazioni presenti sul video, 

sul cellulare o sul tablet. Inoltre, attualmente vi è la possibilità di utilizzare 

delle periferiche collegate al computer che permettono la stampa di ottima 

qualità di documenti in Braille in tempi brevi. 

Attualmente, tra i software maggiormente utilizzati in Italia c’è WinLucy: 

un software gratuito concepito per consentire alle persone sordocieche di 

utilizzare il computer in modo semplificato. Successivamente, è stato esteso 

anche a tutte quelle persone disabili e non che vogliono utilizzare il computer 

in maniera semplice, poiché è caratterizzato da un’accessibilità facilitata, dalla 

sintesi vocale, dall’uso del Braille e dall’ingrandimento. Il programma svolge 

le seguenti funzionalità: agenda, rubrica, posta elettronica, internet, skype, 

impostazioni e gestione dei file e, nell’ultimo periodo, è stata aggiunta anche 

l’applicazione per la lettura di audiolibri permettendo così che la lettura possa 

veramente essere di tutti.  
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Negli ultimi mesi, inoltre, è stato finanziato un grande progetto di ricerca
29

 

presso il dipartimento di informatica del Politecnico di Torino, che mira a 

sviluppare un sistema di comunicazione a distanza tra sordociechi e 

sordociechi, tra sordociechi e sordi e tra sordociechi e udenti aventi tutti 

conoscenza della lingua dei segni tattile. Il sistema denominato Parloma è in 

grado di trasferire messaggi in lingua dei segni tattile cosicché una persona 

sordocieca o un qualsiasi altro ricevente possa comprenderli. Come funziona?  

 

Il segnante comunica ricorrendo alla lingua dei segni tattile, il sistema cattura il 

segno, lo elabora digitalmente, lo trasmette tramite il web e lo fornisce al 

destinatario tramite un’interfaccia basata su braccia e mani robotiche 

antropomorfe a basso costo
30

.  

 

Questo progetto di ricerca rappresenterebbe una svolta per le persone 

sordocieche in quanto avere a disposizione un sistema di comunicazione 

remota potrebbe permettere loro di coltivare relazioni interpersonali senza la 

necessità di trovarsi all’interno dello stesso ambiente cosa che fino a questo 

momento non è stata possibile in quanto la lingua dei segni tattile prevede un 

contatto fisico tra i due interlocutori. 

La tecnologia sta facendo passi da gigante e questo è importante per il 

miglioramento della qualità di vita delle persone sordocieche. Attualmente, un 

sordocieco può scrivere e leggere una mail in maniera autonoma, può mandare 

sms e rimanere in contatto con i propri amici sui vari social network, come 

Facebook. Ovviamente, ogni ausilio tecnico a disposizione deve essere 

calibrato a seconda del soggetto: per esempio, esistono barre Braille con più o 

meno comandi - e quindi funzioni - a seconda di chi ne farà uso. Ogni persona 

sordocieca ha una propria storia e una propria necessità che non 

necessariamente si identifica con quella di qualcun altro. 

                                                
29Si tratta di un progetto di ricerca, finanziato dal Ministero della Ricerca, nato e 

sviluppato da professori e ricercatori del dipartimento di informatica del Politecnico di 

Torino. Il team di ricerca è costituito da: Andrea Bottino, Basilio Bona, Calogero Maria 

Oddo, Carlo Geraci, Elio Piccolo, Marco Indaco e Paolo Prinetto. 
30F. Spagone, Da Torino un sistema di comunicazione per persone sordocieche, in: “La 

Stampa”, 23 aprile 2013. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.lastampa.it/2013/04/23/cronaca/digito/municipio-le-testimonianze/da-torino-

un-sistema-di-comunicazione-per-persone-sordocieche 

ZUVFjKeDTgM9p6jI37PfML/pagina.html.  

http://www.lastampa.it/2013/04/23/cronaca/digito/municipio-le-testimonianze/da-torino-un-sistema-di-comunicazione-per-persone-sordocieche%20ZUVFjKeDTgM9p6jI37PfML/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/04/23/cronaca/digito/municipio-le-testimonianze/da-torino-un-sistema-di-comunicazione-per-persone-sordocieche%20ZUVFjKeDTgM9p6jI37PfML/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/04/23/cronaca/digito/municipio-le-testimonianze/da-torino-un-sistema-di-comunicazione-per-persone-sordocieche%20ZUVFjKeDTgM9p6jI37PfML/pagina.html
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5. Focus: la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LISt) 

 

La Lingua dei Segni Italiana Tattile (LISt) è una modalità comunicativa 

che ha origine dalla LIS (Lingua dei Segni Italiana) e che viene usata dalle 

persone sordocieche segnanti le quali, nella maggior parte dei casi, sono nate 

sorde e sono divenute cieche nel corso della vita. Questa variante della lingua 

dei segni viene discriminata e veicolata mediante il canale tattile secondo 

diverse modalità. 

La studiosa J. Mesch nel suo libro Tactile Sign Language
31

 individua e 

descrive due posizioni: quella detta di “dialogo” e quella detta di “monologo”. 

La posizione di dialogo avviene esclusivamente tra due persone 

sordocieche, le quali sono collocate una di fronte all’altra. Secondo tale 

posizione, ciascuna di esse ha una mano nella posizione adatta alla produzione 

dei segni e tiene l’altra in modo tale da poter ricevere e discriminare il 

messaggio. Con la posizione di dialogo, entrambi i soggetti sordociechi sono in 

grado di: segnare, ricevere, dare feedback e avere rapidi scambi 

conversazionali. Infine, il segnare in modalità tattile in questa posizione 

comporta grande competenza ed esperienza da parte di entrambi i segnanti. 

La posizione di monologo invece è la posizione che generalmente viene 

utilizzata dalla persona sordocieca quando si trova a comunicare con una 

persona vedente (udente o sorda); viene usata anche da due persone 

sordocieche quando ciascuna mantiene il turno per lunghe porzioni 

comunicative o nel momento in cui uno dei due interlocutori è mancino. I due 

interlocutori sono posizionati uno di fronte all’altro e le mani della persona 

sordocieca sono appoggiate sopra quelle dell’interlocutore, in modo tale da 

seguirne il movimento e discriminare le informazioni. È importante 

sottolineare che le mani della persona sordocieca non avvolgono 

completamente le mani dell’interlocutore in quanto le configurazioni sono 

percepibili anche solo dai movimenti delle ossa del metacarpo. Infine, è utile 

precisare che quando una persona sordocieca sa di segnare ad una persona 

vedente, non segnerà in LIS tattile ma segnerà in LIS visiva per una 

                                                
31J. Mesh, Tactile Sign Language. Turn taking and questions in signed conversations of 

deaf–blind people, Hamburg, Signum–Verlag, 2001. 
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motivazione culturale o, semplicemente, per una volontà di adeguarsi 

all’interlocutore vedente. 

Come è stato già accennato nel primo capitolo di questo lavoro, durante 

uno scambio comunicativo è importante che chi sta parlando o segnando abbia 

un feedback da parte dell’interlocutore. In una qualsiasi lingua vocale o in LIS 

visiva, lo sguardo svolge a tal proposito un ruolo fondamentale. Nel caso della 

sordocecità però questo viene a mancare; cosa succede quando la 

comunicazione è “senza sguardo”? Durante una conversazione tra due persone 

sordocieche o tra una persona sordocieca e una persona vedente, il feedback 

può essere dato secondo diverse modalità: feedback visivo, tattile o acustico a 

seconda della persona che il soggetto sordocieco si trova davanti. 

Generalmente, la persona sordocieca darà un feedback visivo (scuotimento 

della testa, per esempio) se sa di comunicare con un segnante vedente o un 

feedback tattile se sa di comunicare con un’altra persona sordocieca. 

Lo studioso Steven D. Collins
32

 nel 2004 ha condotto uno studio
33

 sui tipi 

di feedback presenti nella comunicazione tra soggetti sordociechi. Secondo tale 

studio, si possono riscontrare tre tipi di feedback: 

 

 Tapping: picchiettare con una o due dita sull’avambraccio di chi 

segna; 

 Nodding: spingere su e giù la mano della persona sordocieca che sta 

segnando; 

 Squeezing: stringere la mano della persona sordocieca. 

 

Con il passare del tempo, alcuni segnali tattili si sono evoluti da puri 

segnali di feedback a veri e propri segni con un preciso valore semantico, come 

per esempio il valore di “sì” per il picchiettio sull’avambraccio o come il 

valore di “ho capito” per la stretta di mano. 

                                                
32Steven D. Collins è un docente di interpretariato presso la Gallaudet University. Il suo 

contributo nel campo della sordocecità è noto non soltanto negli Stati Uniti ma anche in 

Italia con un particolare riferimento alla variazione sociolinguistica della TASL (Tactile 

American Sign Language). 
33S.D.Collins, Adverbial morphemes in Tactile American Sign Language. A project 

demonstrating excellence, 2004. Disponibile al sito: 

http://www.gallaudet.edu/documents/steven%20collins_adverbial%20morphemes%20in%

20tactile%20american%20sign%20language.pdf 
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Inoltre, molte persone sordocieche preferiscono ricevere la lingua dei segni 

tattile dagli interlocutori vedenti utilizzando una sola mano (one–handed 

signing). Questa modalità di ricezione suppone due posizioni diverse a seconda 

di come le persone sono collocate: la persona sordocieca può collocarsi di 

fronte al suo interlocutore oppure può scegliere di collocarsi lateralmente 

rispetto al suo interlocutore vedente. Ovviamente, l’interlocutore vedente deve 

sapersi adattare alla scelta fatta dalla persona sordocieca, non ostacolando il 

processo comunicativo. 

Essendo la condizione di sordocecità una condizione complessa che 

prevede una doppia minorazione sensoriale, è bene che tutte le persone che 

entrano in contatto con soggetti sordociechi siano preparate al meglio: esse 

devono adeguarsi al sistema di comunicazione che risulta essere più congeniale 

alla persona sordocieca e devono saper fare una serie di valutazioni riguardanti 

l’ambiente, come le condizioni di illuminazione o la distanza. Il soggetto 

vedente in contatto con la persona sordocieca non può e non deve dimenticare 

che queste persone non possono vederlo e che, pertanto, hanno bisogno di 

prendersi del tempo per conoscerlo mediante il tatto: esse devono capire chi è 

l’interlocutore, come questi segna e così via. Anche gli interpreti per persone 

sordocieche devono porre attenzione a questo particolare: essi svolgono il ruolo 

di mediatori linguistici ma devono mediare il messaggio alla velocità adeguata 

alla persona che si trovano davanti, tenendo presente che il tempo percepito da 

una persona sordocieca è diverso da quello percepito da una persona vedente. 

Anche l’illuminazione e il contrasto rappresentano una questione 

importante: l’interlocutore vedente deve assicurarsi che la fonte luminosa stia 

alle spalle della persona sordocieca e mai dietro alle proprie. Inoltre, dove 

necessario, è importante fornire ulteriori fonti luminose per far sì che si crei un 

sufficiente contrasto luminoso, al fine di facilitare la discriminazione da parte 

di soggetti ipovedenti. Tutti questi sono piccoli ma importanti accorgimenti che 

risultano essere essenziali per la buona riuscita dello scambio comunicativo. 

 

Concludendo, in questo capitolo ho analizzato la sordocecità come 

disabilità unica e specifica ed ho posto la mia attenzione sui vari sistemi di 

comunicazione in uso dalla comunità sordocieca. Ho voluto fermamente 

sottolineare che il concetto di comunicazione non è sinonimo di lingua vocale, 



 

78 

 

ma che esistono tanti altri modi per poter comunicare un messaggio ad un 

destinatario. Anche la tecnologia sta contribuendo in maniera sempre più 

significativa alla messa in pratica di nuovi ausili che migliorino indirettamente 

le condizioni di vita dell’individuo sordocieco. 

Nel prossimo capitolo verrà riportato il caso concreto di un utente della 

Lega del Filo d’Oro (F.), che ho avuto la fortuna di incontrare durante la mia 

esperienza di tirocinio presso l’Ente. Egli può essere considerato un caso unico, 

poiché conosce e combina un mix di sistemi di comunicazione a seconda di chi 

stia comunicando con lui: di fatto è lui ad adeguarsi al sistema di 

comunicazione dell’interlocutore vedente e non il contrario. Da questo punto di 

vista mette quindi in discussione quanto finora detto in proposito. 
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CAPITOLO 3  

UN MESE ALLA LEGA DEL FILO D’ORO:  

LA STORIA DI F.  

 

“Avanti e buon coraggio senza mai tirarsi indietro” 

Sabina Santilli 

 

 

1. La Lega del Filo d’Oro 

 

La Lega del Filo d’Oro è un’associazione presente sul territorio italiano 

che ha per scopo l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero ed il 

reinserimento nella società delle persone sordocieche e pluriminorate 

psicosensioriali. Fu costituita nel 1964 da Sabina Santilli – una donna italiana 

sordocieca, che dedicò tutta la sua vita alla lotta per i diritti delle persone 

sordocieche – insieme ad un gruppo di volontari e ad un giovane sacerdote, 

Dino Marabini. 

Il nome “Filo d’Oro” fu scelto da Sabina con l’intenzione di rappresentare: 

 

[…] il simbolo della buona amicizia, senza la quale l’uomo privo di vista e udito è 

paurosamente isolato, relegato nella torre del Conte Ugolino
1
. 

 

Con “Filo d’Oro”, quindi, si vuole indicare il filo che unisce la persona 

sordocieca al mondo esterno. Anche il logo dell’Associazione è una 

rappresentazione grafica di quanto appena detto: un puntino bianco in mezzo a 

tanti puntini blu: un persona sordocieca in mezzo alla società. 

 

                                                
1S. De Carli, Le mie dita ti hanno detto. Sabina Santilli e la Lega del Filo d’Oro, 

Communitas, 2012, p. 17. 
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Sabina fu la prima presidente dell’Associazione che tanto aveva sognato 

per i sordociechi italiani e al tempo stesso fu anche la prima donna sordocieca 

in Italia a stipulare un atto legale e ad assumere una carica sociale. Sabina 

divenne così un simbolo per i sordociechi italiani e uno stimolo a fare, osare ed 

essere protagonisti della propria vita. Sabina fu per i sordociechi italiani quello 

che Helen Keller
2
 fu per i sordociechi americani: un’icona e un simbolo di 

vittoria sull’isolamento. 

Nel 1967, la Lega del Filo d’Oro riceve dallo Stato il riconoscimento di 

“Ente morale” e nello stesso anno, ad Osimo – un paesino a pochi chilometri 

dal capoluogo marchigiano - viene aperto il primo nucleo dell’istituto per 

bambini sordociechi. Ancora oggi, ad Osimo, opera il Centro di Riabilitazione, 

che è stato riconosciuto dalla regione Marche come “unità speciale per 

sordociechi e pluriminorati psicosensoriali”. Al suo interno si trovano: i servizi 

educativo – riabilitativi, il settore medico, un centro diagnostico, un centro di 

ricerca e un centro di documentazione. Nella struttura che ancora oggi viene 

chiamata “istituto” vengono ospitati bambini, giovani e adulti che hanno 

problemi di vista e/o di udito e che presentano anche altre minorazioni 

(psicosensoriali, motorie, ecc.). Nel centro storico di Osimo, invece, sorge la 

comunità Kalorama, che ospita giovani ed adulti sordociechi che presentano un 

livello di autonomia più elevato rispetto agli ospiti presenti nel centro di 

riabilitazione. A questa comunità si dedicherà una sezione specifica 

successivamente. 

                                                
2Helen Keller (1880–1968) fu una scrittrice, un’insegnante e un’attivista statunitense, 

sordocieca dall’età di 19 mesi a causa, probabilmente, di meningite o scarlattina. Fu un 

grande simbolo americano e internazionale per tutti i sordociechi. Alle sue vicende e a 

quelle della sua istitutrice Anne Sullivan (1866–1936) furono dedicate molte opere 

letterarie e teatrali, come anche il famoso film The miracle worker (Anna dei Miracoli) 

diretto da Arthur Penn. 

Figura 9 Logo della Lega del Filo d'Oro 
Fonte: www.disabili.com 
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Come già è stato detto, l’Associazione si occupa della riabilitazione e del 

reinserimento delle persone sordocieche nella società, ma un’efficace 

riabilitazione può essere messa in atto soltanto dopo l’esecuzione di una 

diagnosi precisa, eseguita da un team specializzato all’interno del centro 

diagnostico. Quella che viene fatta è un’analisi interdisciplinare dell’utente che 

porterà poi ad una valutazione, a partire dalla quale si stenderà un programma 

riabilitativo personalizzato, da mettere in pratica in ambito familiare oppure 

all’interno del centro di riabilitazione stesso. Ogni individuo che arriva al 

centro diagnostico verrà valutato in base alle proprie potenzialità, poiché è da 

queste che si dà inizio al percorso riabilitativo. Successivamente, gli ospiti 

verranno suddivisi in gruppi in base all’età, allo stadio evolutivo e alla 

tipologia di disabilità che presentano e ciascuno di essi sarà assistito da uno o 

due operatori educativo – riabilitativi e da altri specialisti come psicologi, 

pedagogisti e così via. Per perseguire il fine dell’Associazione (inserire le 

persone sordocieche nella società e nell’ambiente di provenienza), è necessario 

inoltre il supporto della famiglia: essa viene coinvolta attivamente poiché la 

presenza del genitore durante la valutazione iniziale e durante il percorso 

riabilitativo rappresenta un supporto psicologico indispensabile per l’utente, 

specialmente nel caso dei bambini. Proprio per questa ragione, presso il centro 

diagnostico sono stati allestiti dei mini appartamenti, che permettono la 

permanenza della famiglia dell’utente durante il periodo di diagnosi. 

Inoltre, all’interno della struttura è presente un centro di ricerca 

psicopedagogica e tecnologico–riabilitativo, con lo scopo di impostare 

programmi, creare, sperimentare e mettere a punto nuovi strumenti e 

metodologie, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri utenti. A fianco 

della ricerca, opera anche un importante centro di documentazione che 

rappresenta un punto di riferimento unico in Italia per le tematiche trattate. In 

questa biblioteca è possibile trovare molto materiale riguardante la sordocecità, 

le pluriminorazioni psicosensoriali, la psicologia, la pedagogia e così via; tale 

materiale è a disposizione di qualsiasi persona interessata. 

La Lega del Filo d’Oro è presente sul territorio nazionale con altre sei 

strutture site a: Lesmo (MB), Molfetta (BA), Termini Imerese (PA), Modena, 

Roma e Napoli e l’intenzione è quella di espandersi ancora per fronteggiare 

una richiesta di assistenza che è sempre in crescendo. 



 

82 

 

A livello nazionale, la Lega del Filo d’Oro è il principale referente per 

questo tipo di disabilità nei confronti delle istituzioni pubbliche come ASL, 

Regioni e Ministero della Sanità. In aggiunta, essa collabora con numerosi 

istituti universitari italiani, come l’università Politecnica delle Marche, 

l’università Ca’ Foscari di Venezia o l’università di Milano–Bicocca per 

l’attivazione di tirocini formativi e la collaborazione a fini di ricerca. 

Inoltre, la Lega del Filo d’Oro è attiva anche sullo scenario internazionale: 

essa infatti collabora con Enti ed Organizzazioni che tutelano le persone 

sordocieche e che hanno lo scopo di scambiare informazioni e condividere le 

proprie esperienze. L’Associazione è parte del Deafblind International e 

rappresenta lo Stato italiano nell’European Deafblind Network, di cui abbiamo 

già parlato precedentemente.  

Da quel 1964, la Lega persegue l’obiettivo della sua fondatrice: 

un’associazione per sordociechi ma, soprattutto, un’associazione dei 

sordociechi, in quanto sono loro e loro soltanto ad esserne i veri protagonisti. 

Sabina Santilli voleva per sé e per tutti i suoi amici sordociechi una vita 

autonoma e lontana da ogni possibile forma di isolamento. 

 

1.1. L’organizzazione dell’ambiente per l’autonomia 

 

Uno dei punti cardine del lavoro con una persona sordocieca è 

l’autonomia: ogni attività è pensata per essere svolta in maniera autonoma. 

Spesso si cade erroneamente nella convinzione che una persona sordocieca sia 

una persona incapace, dimenticando che dietro l’etichetta di persona disabile vi 

è una persona con delle proprie competenze. 

L’ambiente gioca un ruolo primario per l’autonomia delle persone 

sordocieche: la sua organizzazione nei minimi dettagli fa sì che l’individuo 

sordocieco possa toccare e quindi esplorare senza incorrere in pericoli e senza 

per forza dover chiedere aiuto ad una terza persona. Queste persone devono 

poter sentirsi libere e sicure di muoversi nell’ambiente di vita quotidiano in 

modo tale da poter sviluppare quell’autonomia che è bisogno essenziale nella 

vita di tutti. Ogni cosa è possibile se il contesto è adeguato alle necessità 

dell’individuo, offrendo a questi la possibilità di “fare”. 
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L’organizzazione dell’ambiente è stato un argomento molto discusso anche 

in altre discipline, tra queste la pedagogia. Nella pedagogia della celebre Maria 

Montessori
3
, l’ambiente rappresenta uno dei capisaldi del suo metodo 

educativo. Ella infatti affermava: 

 

[…] è l’ambiente che accoglie le energie, perché offre i mezzi necessari a 

svolgere le attività che da esse derivano
4
. 

 

Proprio per questa ragione, all’organizzazione dell’ambiente deve essere 

dedicata molta attenzione. Alla Lega del Filo d’Oro, l’ambiente esterno ed 

interno è progettato in modo tale che la persona sordocieca e pluriminorata 

psicosensoriale non incontri difficoltà nella mobilità e nell’orientamento. Tutte 

le barriere architettoniche, come ostacoli sporgenti o appesi, sono eliminate; le 

scale e i gradini sono segnalati appositamente mediante contrasti cromatici (per 

chi possiede un residuo visivo) o mediante l’applicazione di un segnale tattile, 

come lo zerbino in fibre di cocco posto all’inizio della rampa di scale.  

Per rendere questi soggetti ancora più autonomi nello spostamento da un 

luogo all’altro, è essenziale che abbiano a loro disposizione delle linee guida 

tattili, visive o acustiche (a seconda del grado di disabilità visiva e/o uditiva), 

che hanno lo scopo di segnalare al soggetto il percorso da intraprendere o 

mantenere. Le linee guida sono presenti sia in ambienti interni con 

l’applicazione, per esempio, di un battiscopa contrastante, che stabilisce il 

confine tra la parete verticale e il pavimento, sia in ambienti esterni come, per 

esempio, il corrimano o il cordolo del marciapiede, i quali fungono da punto di 

riferimento per l’utente. Anche le linee guida acustiche svolgono un ruolo 

fondamentale per chi possiede un residuo uditivo: esse permettono di 

localizzare un determinato pericolo o di segnalare il cambio di un percorso. Si 

pensi per esempio alla cascata d’acqua - posta al lato di una lunga scalinata - 

realizzata presso il centro di riabilitazione di Osimo: la percezione del suono 

dell’acqua permette all’individuo con residuo uditivo di comprendere che si 

                                                
3Maria Montessori (1870–1952) fu una pedagogista, educatrice, medico e scienziata 

italiana, famosa per aver forgiato un metodo educativo che prende il suo nome e che viene 

usato attualmente in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori di tutto il 

mondo. 
4M. Montessori, Il segreto dell’infanzia, Milano, Garzanti, 2004, p. 147.  
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trova in prossimità di una rampa di scale e che, pertanto, deve fare attenzione. 

Un altro esempio di linea guida acustica presente al centro di riabilitazione è la 

fontana centrale che segnala l’intersezione di vari percorsi. 

Non avendo a disposizione la vista e l’udito, le persone sordocieche 

esplorano l’ambiente circostante grazie al tatto e all’olfatto. Quest’ultimo è di 

notevole rilievo poiché permette loro di ricordare esperienze vissute e 

riconoscere persone, ambienti, oggetti o situazioni. Per questa ragione, si dà 

importanza alla disposizione di piante e fiori situati in ambienti esterni o agli 

odori negli ambienti interni. Nel primo caso, le piante e i fiori sono disposti 

lungo il percorso in modo tale che il soggetto possa esplorarne le caratteristiche 

mediante il tatto e l’olfatto. Tutto ciò che invece potrebbe rappresentare un 

pericolo, come per esempio la vegetazione pungente, viene posto lungo il 

percorso ad una maggiore distanza dal marciapiede. Nel secondo caso, una 

particolare attenzione viene riservata all’eliminazione dei cattivi odori negli 

ambienti interni, per evitare che la persona sordocieca faccia associazioni di 

tipo negativo.  

Le informazioni provenienti dall’ambiente che servono al soggetto per 

orientarsi devono essere chiare e facilmente percepibili. A tal proposito, la 

Lega del Filo d’Oro ha elaborato una segnaletica multisensoriale percepibile 

dall’utente mediante l’uso del tatto. Nel caso delle aule, delle stanze o dei 

servizi è stata data importanza alla cornice della porta come elemento di 

distinzione: colori differenti e presenza o meno di scanalature all’interno della 

cornice, a seconda della stanza dove si sta per entrare. Oltre alla cornice della 

porta, sono stati creati dei segnali–oggetto multisensoriali posti su di un 

supporto di legno. La scelta dell’oggetto non è casuale: esso deve essere di 

facile percezione, riconoscimento e associazione (deve far scaturire nel 

soggetto un collegamento con la situazione a cui si fa riferimento). I segnali–

oggetto devono essere collocati ad una altezza precisa - per poter essere 

raggiunti anche dagli utenti che si muovono con la sedia a rotelle - e sempre 

nello stesso punto, che generalmente è a fianco della porta. Esempi di segnali–

oggetto multisensoriali sono il cucchiaio posto sul supporto di legno all’entrata 

della mensa o il rotolo di carta igienica per indicare l’entrata del bagno. Per la 

propria stanza da letto, invece, il segnale multisensoriale può essere 
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personalizzato: può essere costituito da un peluche, da un oggetto di plastica o 

da una qualsiasi cosa che l’utente voglia. 

L’ambiente è di forte impatto psicologico nell’utente (soprattutto nei 

bambini) che prima di arrivare alla Lega del Filo d’Oro avrà sicuramente 

visitato diverse strutture ospedaliere. A tal proposito, alla Lega del Filo d’Oro è 

stato scelto di lavorare senza il camice bianco e di rendere l’ambiente 

accogliente e il più lontano possibile dall’idea di ospedale. Il centro 

diagnostico, per esempio, è strutturato all’interno di villette a schiera le quali 

rimandano a delle normali abitazioni piuttosto che ad una comune struttura 

ospedaliera. Pertanto, quando si parla di ambiente organizzato, non si fa 

riferimento soltanto all’abbattimento di barriere architettoniche ma anche a 

molti altri aspetti quali le fonti di calore, la luce, i rumori, i cattivi odori e 

l’impatto visivo della struttura. La messa in pratica di tutti questi piccoli 

accorgimenti fa sì che il soggetto assuma un atteggiamento positivo nei 

confronti di ciò che lo circonda e che quindi viva e lavori in maniera autonoma 

e soprattutto serena. 

 

Ovviamente, gli utenti della Lega del Filo d’Oro sono differenti per storia, 

disabilità ma anche per il livello di autonomia raggiunto. In questo lavoro, si 

prenderà in considerazione la comunità Kalorama, i cui ospiti si differenziano 

da quelli del centro di riabilitazione non soltanto per l’età, ma anche per il 

grado di autonomia. 

 

1.2. La comunità Kalorama 

 

Nel 1975, dopo 11 anni dall’avvio della Lega del Filo d’Oro, ha inizio 

l’attività della comunità Kalorama: una struttura composta da diversi 

appartamenti situati nel centro storico di Osimo. 

La comunità Kalorama ospita adulti sordociechi con un discreto livello di 

autonomia con i quali gli operatori progettano ed attuano terapie riabilitative e 

occupazionali. Essendo gli utenti a cui si sta facendo riferimento persone 

adulte, hanno necessità diverse da quelle presentate dagli ospiti del centro di 

riabilitazione. Pertanto, la comunità Kalorama si impegna a rispondere al 
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bisogno di autonomia, di occupazione, di lavoro e di interazione sociale di 

queste persone, operando in un ambiente ben organizzato e strutturato. 

Come detto precedentemente, la comunità Kalorama sorge nel centro 

storico di Osimo. La scelta del centro storico piuttosto che un’altra parte del 

paese altrimenti più isolata è una prima risposta ai bisogni sopra elencati. Qui 

gli utenti possono accedere ad una molteplicità di servizi come i bar, i negozi, 

il supermercato e altri locali pubblici che fanno sentire questi individui parte 

integrante della società in cui vivono e, al tempo stesso, li rendono autonomi. 

Ci sono ospiti abituati ad andare al bar tutte le mattine per prendere un caffè, 

altri che ogni giorno comprano il quotidiano e si siedono in piazza per farselo 

leggere dall’operatore o altri ancora che nel giorno di mercato amano farsi 

accompagnare per le vie del centro storico per odorare i ricordi di una vita 

passata, come loro stessi affermano.  

La comunità Kalorama è composta di due appartamenti intercomunicanti 

fra loro, un appartamento sito al lato dei primi due e di due laboratori poco 

distanti dall’abitazione. Ognuno dei tre appartamenti prevede degli spazi in 

comune: la cucina, il soggiorno, il salotto, i servizi igienici, la stireria, la 

lavanderia e un ampio terrazzo dove gli utenti amano sedersi nelle calde 

giornate estive; e un ambiente personale costituito dalla camera da letto che 

rappresenta un buon biglietto da visita degli utenti, poiché ciascuno la 

organizza in base alle proprie preferenze. Come si è accennato nel precedente 

paragrafo, ai fini del raggiungimento dell’autonomia del soggetto è importante 

che l’ambiente sia organizzato nei minimi dettagli. 

A tal proposito, i due appartamenti sono strutturati in modo tale che 

l’arredamento e le stanze siano disposti in modo lineare, le sporgenze (come le 

colonne) e i luoghi ritenuti pericolosi siano imbottiti e vi siano le indicazioni 

scritte in Braille per il funzionamento di elettrodomestici o per il promemoria 

di orari, così da essere accessibili a tutti. Una parte degli utenti sordociechi 

presenti al Kalorama è in grado di eseguire autonomamente alcune attività 

domestiche come lo stiraggio, la lavatrice, il riordino dei vestiti nell’armadio, 

la scelta degli indumenti da mettersi, la preparazione della tavola per i pasti e 

così via, a seconda della presenza o meno di una disabilità motoria oltre a 

quella sensoriale. Inoltre, all’interno dell’appartamento come anche all’interno 

dei laboratori occupazionali, sono presenti dei corrimano di colore contrastante 
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rispetto a quello della parete, che fungono da linea guida visiva e tattile nello 

spostamento degli utenti. 

Poco distante dalle abitazioni, vi sono i due laboratori occupazionali, dove 

gli utenti della comunità Kalorama svolgono attività di tipo artigianale-

educativo. I due laboratori vengono identificati dagli utenti e dai loro operatori 

con il nome di “cestineria” e “stamperia”. Nel primo laboratorio, quello di 

cestineria, gli utenti svolgono attività di artigianato a fini commerciali e di 

raccolta fondi per l’Associazione. Essi per esempio maneggiano il midollino, 

eseguono cestini in vimini di varie forme e dimensioni, producono sedie e 

panche in paglia, tessono il telaio e assemblano componenti per la produzione 

di penne commissionate da un’azienda della zona osimana. Nel secondo 

laboratorio (la stamperia) invece, gli utenti svolgono delle attività di lettura, 

scrittura e creazione di bigiotteria. Essi leggono riviste in braille, redigono 

articoli da inserire nel giornalino del Kalorama (Kalorama News), leggono la 

propria posta personale, rispondono ai messaggi ricevuti e creano bracciali e 

collane di perline, così da poterli vendere nei mercatini organizzati 

dall’Associazione in occasione del Natale e della Pasqua. 

Un altro laboratorio occupazionale si trova a S. Biagio di Osimo, in una 

sede decentrata dalla struttura sopra descritta. Conosciuto come il laboratorio 

di legatoria, gli utenti svolgono qui attività di legatoria di agende, quaderni o 

ricettari e creano inoltre album o cornici per fini personali.  

Qualsiasi sia l’attività di laboratorio prevista, essa si basa sulle abilità 

possedute dall’utente e sulle possibili capacità di apprendimento; infatti, ogni 

attività è struttura su misura per la persona che la svolge. L’operatore suddivide 

l’attività in diversi passaggi e ha il compito di mostrare e guidare il soggetto 

nell’esecuzione della stessa, diminuendo gradualmente il suo aiuto, fino al 

raggiungimento dell’autonomia da parte dell’utente. Solo quando l’utente 

dimostra di aver capito ciò che deve fare senza aver bisogno della guida, si 

procede con il passaggio successivo. 

L’attività di laboratorio, oltre a prevedere l’acquisizione di abilità tecniche, 

è strettamente collegata con la sfera sociale dell’individuo. Essa infatti aiuta la 

persona sordocieca a raffinare i rapporti interpersonali con altri utenti–colleghi 

e operatori: gli utenti dovranno essere in grado di esprimere richieste, 

chiarimenti, opinioni o rifiuti utilizzando un linguaggio adeguato e cortese. 
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Lavorare per un determinato numero di ore al giorno insieme ad altre persone 

aiuta il soggetto sordocieco a prendere consapevolezza non esclusivamente di 

se stesso (rischio che spesso si verifica), ma anche delle persone che lo 

circondano.  

Per le persone sordocieche, quindi, le attività di laboratorio delineano un 

modo per incrementare le proprie abilità espressive, cognitive e le situazioni di 

socializzazione. Se è vero che “il lavoro nobilita l’uomo”, l’opportunità di 

lavorare in questi laboratori insieme al mantenimento dei rapporti sociali e 

famigliari rappresentano per le persone sordocieche la totalità del loro essere. 

Non dobbiamo dimenticare che gli ospiti della comunità Kalorama sono 

persone adulte, parzialmente autonome, che hanno la necessità di sentirsi utili. 

A tal proposito, alla fine della giornata lavorativa gli utenti percepiscono un 

piccolo stipendio - che possono decidere di usare come meglio credono - volto 

a far capire loro che il lavoro svolto non è stato vano. 

La vita al Kalorama e le attività di laboratorio permettono agli utenti di 

migliorare le relazioni interpersonali e, di conseguenza, anche la sfera 

comunicativa.  

 

1.2.1. Le attività della comunità Kalorama  

 

Al di là delle mansioni di laboratorio e dei lavori domestici, gli ospiti della 

comunità Kalorama svolgono innumerevoli altre attività; tra queste: 

fisioterapia, idroterapia, musicoterapia, pet therapy, bar, teatro, assertività e 

molte altre ancora. La fisioterapia e l’idroterapia hanno lo scopo di stimolare la 

mobilità e l’orientamento attraverso specifici programmi individuali messi in 

atto da specialisti del settore. La musicoterapia assume un ruolo importante nei 

programmi di riabilitazione sia con ragazzi udenti che con ragazzi con 

disabilità uditiva parziale o totale, in quanto la musica cattura l’attenzione della 

persona stimolandola sotto molti punti di vista: sociale, comunicativo e 

motorio. Essa infatti migliora la capacità di ascolto e partecipazione, apporta 

benefici al linguaggio e alla comunicazione e, infine, conduce il soggetto 

all’acquisizione di una maggiore armonia nei movimenti. 

Gli ospiti della comunità Kalorama che prendono parte al progetto di 

musicoterapia sono tutti ciechi ma con residuo uditivo: la musica allevia le loro 
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tensioni facendoli sorridere. L’uso di strumenti come le maracas, il tamburello 

o il triangolo permette loro, da un punto di vista motorio, di migliorare la presa 

della mano, e al tempo stesso di sentirsi importanti ed essenziali affinché un 

insieme sonoro e musicale venga creato. 

Anche la pet therapy rappresenta una buona tecnica riabilitativa sia per 

bambini che per adulti. Si tratta di una attività assistita con gli animali per la 

quale dei cani specificatamente educati affiancano gli ospiti stabilendo una 

relazione amichevole. Questa attività permette di creare un determinato canale 

comunicativo tra utente e animale in grado di provocare reazioni emotive 

significative nel soggetto. 

Una volta a settimana invece gli utenti del Kalorama e qualche utente del 

centro di riabilitazione si ritrovano nei locali della comunità per il tradizionale 

incontro con la psicologa Nicoletta Marconi
5
. L’attività d’incontro, denominata 

assertività, consente di esprimere in modo corretto, nel pieno rispetto degli altri 

partecipanti, l’opinione personale degli utenti su determinate problematiche. 

L’incontro avviene a porte chiuse, all’interno di una stanza in cui saranno 

presenti soltanto gli utenti e la psicologa; la partecipazione di altre persone 

come, per esempio, degli educatori, è possibile solamente se tutti i partecipanti 

sono favorevoli.  

Altre due fruttuose attività per gli ospiti della comunità Kalorama sono il 

bar e il teatro. La prima prevede il coinvolgimento di alcuni utenti nello 

svolgimento di tipiche mansioni del bar, come la preparazione del caffè, la 

vendita di brioches salate e dolci per il personale del centro di riabilitazione e 

la gestione della cassa. L’attività punta sul miglioramento delle abilità 

comunicative degli utenti coinvolti e al tempo stesso richiede all’utente che 

vengano messe in atto delle specifiche abilità cognitive ed organizzative, 

specialmente nel caso della gestione della cassa. La seconda attività - quella del 

teatro – prevede il coinvolgimento degli utenti nella preparazione di spettacoli 

per il Natale, per l’estate o per specifiche occasioni quali, per esempio, il 

“Festival nazionale del Teatro Sordo
6
”. 

                                                
5Nicoletta Marconi è una psicologa e psicoterapeuta della Lega del Filo d’Oro. Da circa 

vent’anni si occupa di pluridisabilità psicosensoriale, prima per l’età evolutiva ed 

attualmente per l’età adulta. 
6Si tratta di un evento volto a promuovere la cultura della comunità sorda e la lingua dei 

segni italiana attraverso la messa in scena di spettacoli teatrali, di poesie e di laboratori.  
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1.2.2. Gli utenti della comunità Kalorama 

 

Attualmente presso la comunità Kalorama vivono 12 utenti e, per periodi 

di tempo limitati a due o tre settimane, vengono ospitati anche altri utenti per 

dei “trattamenti a termine”, definiti così proprio per la loro breve durata.  

La comunità è caratterizzata al proprio interno da una forte eterogeneità, 

riscontrabile sotto differenti punti di vista: intellettivo, motorio e linguistico. 

Alcuni utenti presentano un ritardo mentale e/o disturbi comportamentali 

mentre altri non presentano niente di tutto ciò. Alcuni presentano una disabilità 

motoria associata alla disabilità sensoriale e per questo non deambulano ma 

fanno ricorso all’uso di una carrozzina. E anche da un punto di vista 

linguistico, la situazione non risulta essere omogenea. La comunità Kalorama è 

composta da: 

 

 utenti udenti ma non vedenti che usano la comunicazione verbale; 

 un utente sordocieco che usa il sistema Malossi sia in produzione 

(toccando la mano dell’interlocutore) che in ricezione; 

 utenti sordociechi anziani che usano la comunicazione verbale in 

produzione e il sistema Malossi in ricezione; 

 un utente sordocieco che usa una comunicazione gestuale facendo 

ricorso ad alcuni segni della LIS e, nella maggior parte dei casi, ad un 

home signing; 

 un utente sordocieco che ricorre ad una comunicazione 

comportamentale e all’uso di pochi segni; 

 un utente sordocieco che mescola il sistema Malossi e la LIS, 

mostrando una chiara preferenza per il primo sistema rispetto al  

secondo. 

 un utente sordocieco che usa un mix di sistemi di comunicazione 

(sistema Malossi, sistema Tadoma, lingua dei segni visiva e tattile, 

comunicazione verbale).  

 

La forte eterogeneità riscontrabile negli utenti della comunità Kalorama 

sottolinea ancora una volta la necessità da parte dell’educatore di attuare delle 
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strategie lavorative e comunicative diverse a seconda dell’utente con cui si 

trova ad interagire. 

In questo lavoro, si pone l’attenzione sulla situazione linguistico–

comunicativa degli ospiti della comunità e nello specifico verrà presentato il 

caso di un utente della comunità Kalorama che per motivi di privacy verrà qui 

identificato con la lettera F., iniziale del suo nome.  

 

2. Racconto di un’esperienza alla Lega del Filo d’Oro 

 

“Roberta, F. ha qualcosa di contagioso. Se lo lasci entrare nella tua vita, 

difficilmente ne uscirà”. 

Gli educatori della comunità Kalorama. 

 

 

2.1. Scopo e metodologia del lavoro 

 

La trattazione fin qui svolta ruota attorno alla comunicazione sia in caso di 

soggetti normodotati che in caso di soggetti con disabilità sensoriali, come nel 

caso degli utenti della Lega del Filo d’Oro. 

Il lavoro che qui viene proposto nasce dalla personale esperienza come 

tirocinante interessata alle questioni linguistiche e comunicative presso la 

comunità Kalorama della Lega del Filo d’Oro di Osimo. Il tirocinio svolto 

aveva come obiettivo l’osservazione e lo studio degli scambi comunicativi 

dell’utente F. con altri interlocutori: educatori, psicologi, utenti e volontari, per 

la stesura del seguente elaborato.  

Per poter sviluppare il seguente studio, ho avuto dapprima la necessità di 

conoscere l’anamnesi personale e familiare di F., la sua diagnosi, le sue abilità 

comunicative e cognitive contenute per iscritto nella cartella personale 

dell’utente e solamente dopo ho potuto iniziare il vero lavoro di osservazione. 

Per tutta la durata del tirocinio, ho tenuto un quaderno personale dove ho 

appuntato tutte le attività svolte dall’utente, i sistemi di comunicazione usati e 

le mie osservazioni su F. Il lavoro con F. iniziava la mattina intorno alle 9 e 

seguitava per il resto della giornata fino alle 17 circa, dandomi così 

l’opportunità di osservare l’utente durante diversi momenti della giornata: 
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durante i pasti, durante le attività di laboratorio, durante la ginnastica e durante 

i momenti ludico–ricreativi.  

Tutta la tesi ruota attorno a una domanda che mi è sorta durante una 

lezione di LIS tattile all’università: il soggetto udente e vedente che entra in 

contatto con una persona sordocieca deve adeguarsi al sistema comunicativo di 

quest’ultimo, ma ci sono casi in cui il contrario può accadere? F. ha saputo 

darmi una risposta a riguardo, chiarendo così i miei dubbi e, al tempo stesso, 

mi ha dato modo di mettere in discussione una dichiarazione contenuta 

all’interno della sua cartella personale ossia che F. preferisca il metodo Malossi 

come sistema di comunicazione abituale. 

 

2.2. Anamnesi personale e familiare di F. 

 

F. è nato a Roma il 15 novembre del 1959 dalla relazione tra un uomo di 

cui non si ha nessuna notizia e una donna che viene descritta come “una 

persona con una vita di disordine, di miseria e con un atteggiamento poco 

equilibrato”. Al momento della nascita, F. presentava una sordità profonda, 

motivo per cui dal 1965, venne fatto seguire dall’ENS
7
 (Ente Nazionale Sordi) 

dove è lecito pensare che gli sia stata insegnata la lingua dei segni italiana che 

attualmente conosce e usa. 

Nel 1969, all’età di 10 anni, F. venne ricoverato presso l’ospedale di Roma 

per un intervento che gli determinò anche la perdita della vista. Con l’insorgere 

della cecità, F. non venne più accolto dall’ENS dove aveva trascorso gli ultimi 

quattro anni. Così, lo stesso anno, dopo essere venuta a conoscenza 

dell’esistenza della Lega del Filo d’Oro, la famiglia decise di far internare F. 

presso l’Ente che divenne per lui una vera e propria casa nonché famiglia. A 

causa delle terribili condizioni di vita della madre e dei fratelli di F., 

quest’ultimo non fece mai rientro nella sua casa di Roma e rimase isolato per 

molto tempo anche dalla figura materna la quale, una volta fatto internare il 

figlio presso l’Ente, interruppe ogni tipo di contatto con lui. Vista la chiara 

necessità di F. di incontrare sua madre (F. aveva solo 10 anni), gli assistenti 

                                                
7L’ENS, Ente Nazionale Sordi, è la più antica associazione della comunità sorda italiana. 

La missione dell’ENS è l’integrazione nella società, la promozione dell’identità e 

dell’autonomia e la piena realizzazione umana delle persone sorde. 
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sociali della Lega del Filo d’Oro sollecitarono la mamma affinché iniziasse una 

corrispondenza epistolare con il figlio con l’obiettivo di farli incontrare 

personalmente, in un secondo momento. Tutto questo accadde: dapprima iniziò 

lo scambio di lettere e successivamente ci fu l’incontro ad Osimo, presso il 

centro di riabilitazione. 

Nel 1976, l’allora attuale marito della madre di F. e patrigno di 

quest’ultimo riconobbe F. come suo figlio. Nel 1982 la madre di F. morì. Da 

quel momento, il padre insieme ad una sorellastra, divennero per F. il 

principale punto di riferimento. 

Nel 1984, F. venne inserito positivamente presso la comunità Kalorama e 

l’anno successivo sostenne con successo gli esami di quinta elementare. Dal 

1999, F. rientra regolarmente a casa del padre in occasione delle festività 

natalizie, delle vacanze di Pasqua e delle vacanze estive dove trascorre questi 

periodi in compagnia dei suoi fratelli e delle sue sorelle, per i quali F. mostra 

una certa stima. 

Attualmente, la cartella clinica di F. presente alla Lega del Filo d’Oro cita 

la seguente diagnosi per l’utente: esiti di idrocefalo congenito derivato, cecità 

in OO, paraparesi spastica, insufficienza mentale di grado medio, sordità 

bilaterale, grave compromissione del linguaggio. 

 

2.3. Le abilità comunicative e quotidiane di F. 

 

L’accesso alla cartella personale di F. mi ha consentito inoltre di avere una 

panoramica delle abilità e delle difficoltà dell’utente in ambito linguistico-

comunicativo, area su cui il seguente studio pone l’attenzione, e in ambito 

personale. 

Per quanto riguarda le abilità comunicative di F., dai documenti consultati 

presso la Lega del Filo d’Oro emerge che: 

 

 l’utente fa ricorso sia ad una comunicazione verbale che ad una 

comunicazione non verbale al fine di poter interagire con 

l’interlocutore; 
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 l’utente utilizza in modo integrato il sistema Malossi, il sistema 

Tadoma, la LIS (visiva e tattile), lo stampatello e la dattilologia sia a 

livello ricettivo che produttivo. Ciò gli consente di adattarsi 

perfettamente al suo interlocutore; 

 Gli operatori sono tenuti a lavorare sulla voce di F. facendogli scandire 

bene le parole così da migliorare la produzione e la comprensione delle 

stesse; 

 Il sistema di comunicazione preferito da F. è il sistema Malossi, sia in 

ricezione che in produzione; 

 F. conosce ed utilizza l’alfabeto e la punteggiatura Braille che gli 

consentono di leggere almeno una frase semplice, comprendendone il 

significato; 

 F. fa uso di diversi ausili tecnologici come la Dattilobraille
8
 (foto 4), la 

Mountabatten
9
 (foto 5) e la barra Braille (foto 1): egli sa leggere sulla 

barra Braille e riesce a spostarsi sul testo mediante l’uso di questa;  

 A livello sintattico, F. è capace di scrivere e produrre frasi seguendo la 

struttura: soggetto – verbo – complemento anche se spesso preferisce 

usare una sola parola per esprimere l’intera frase; 

 Conosce ed usa in modo appropriato la negazione, gli articoli e gli 

aggettivi (anche se questi ultimi vengono usati soltanto se sollecitati 

dall’operatore). È in grado di coniugare i verbi nel tempo presente, 

passato prossimo, passato remoto e futuro che F. conosce come oggi, 

prima, ieri e domani.  

 F. redige alcuni articoli per il giornalino “Kalorama news” e dei brevi 

testi su esperienze vissute o su argomenti a lui cari.  

 

Per quanto riguarda l’area della comunicazione, sono stati eseguiti i test 

Vineland Adaptive Behaviour Scales, nella versione in lingua italiana proposta 

                                                
8La Dattilobraille è una macchina da scrivere nel sistema Braille utilizzata dalle persone 

non vedenti. Essa non ha un tasto per ogni carattere ma è costituita principalmente da sei 

tasti per la scrittura, un tasto per lo spazio fra una parola e l’altra ed un tasto per ritornare 

indietro di una battuta. 
9La Mountbatten è una macchina da scrivere elettronica usata per scrivere in Braille. Essa 

incorpora la tradizionale macchina da scrivere alla tecnologia, aggiungendo così numerose 

funzioni come, per esempio, la sintesi vocale. 
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da Giulia Balboni
10

 e Luigi Pedrabissi
11

. Queste scale valutano l’autonomia 

personale e la responsabilità sociale delle persone, dalla nascita fino all’età 

adulta, siano esse normodotate o disabili. I test possono essere somministrati 

direttamente al soggetto in esame oppure possono essere compilati insieme ad 

una persona che conosca il soggetto in maniera approfondita. Per il caso di F., i 

test eseguiti nel corso degli anni sono stati somministrati alla psicologa 

referente della comunità Kalorama o anche agli operatori educativo – 

riabilitativi. Le scale Vineland permettono di testare quattro dimensioni: 

comunicazione, abilità quotidiane, socializzazione e abilità motorie. Per 

l’interesse di questo studio, mi sono focalizzata sulle prime due aree. I test 

hanno costantemente confermato punteggi alti nelle competenze comunicative: 

ricezione, espressione e scrittura.  

Inoltre, l’utente mostra delle ottime abilità riguardo alla sfera personale (il 

mangiare, il vestire e la cura dell’igiene personale), alla sfera domestica (i 

lavori domestici che F. compie) e a quella comunitaria (uso del denaro e 

capacità lavorative). Egli infatti: 

 

 Al mattino si veste da solo scegliendo in maniera autonoma cosa 

mettersi. Per fare ciò, F. ha a sua disposizione un elenco di vestiti 

scritto in Braille dove ogni indumento è contrassegnato da un bottone 

diverso per forma e dimensione. I bottoni corrispondenti sono cuciti 

sugli indumenti posti all’interno del guardaroba: in questa maniera, F. 

toccando il bottone di un pantalone e cercando il medesimo bottone sul 

reparto delle camicie, sarà in grado di fare degli abbinamenti in 

maniera del tutto autonoma (foto 19); 

 Si lava i denti dopo aver fatto colazione, si fa la barba con il rasoio 

elettrico e si mette il profumo autonomamente, estraendo e riponendo 

gli oggetti corrispondenti nei vari cassetti in maniera individuale; 

                                                
10Giulia Balboni è docente presso il dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, 

Molecolare e dell’Area Critica dell’università di Pisa. Ha svolto attività di ricerca 

soprattutto nell’ambito dei test psicologici e nell’analisi critica di metodi di misurazione 

del comportamento umano. 
11Luigi Pedrabissi è attualmente titolare della cattedra di Teorie e Tecniche dei Test presso 

il dipartimento di Psicologia dell’università di Padova. I suoi interessi di ricerca 

riguardano principalmente la costruzione e validazione dei strumenti di misura per 

l’assessment psicologico. 
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 Apparecchia la tavola con l’aiuto degli altri utenti estraendo piatti, 

bicchieri e posate dalla dispensa e consuma il proprio pasto, senza 

l’assistenza di un operatore. Per esempio, F. è in grado di usare il 

coltello per tagliare i cibi e sbucciare la frutta o di versarsi le bevande 

in maniera autonoma;  

 Nel tempo libero, sistema la propria camera e riordina i vestiti 

all’interno del guardaroba suddividendoli a seconda del tipo di 

indumento, grazie all’aiuto di alcune didascalie in Braille poste sui 

cassetti e sulle ante del guardaroba; 

 Possiede delle grandi capacità lavorative. Egli è in grado di svolgere 

tutte le attività proposte nei laboratori occupazionali: dalla produzione 

di cestini (foto 13) alla tessitura del telaio (foto 12), dall’assemblaggio 

delle penne (foto 14) all’attività di legatoria. F. riesce a lavorare in 

maniera autonoma grazie all’uso di quaderni ad anelli dove sono 

indicati con frasi brevi i vari passaggi che costituiscono la procedura di 

lavoro. Di fianco ad ogni istruzione vi è l’opportunità di attaccare un 

segnalino tattile che l’utente può spostare di passaggio in passaggio. 

Quindi F. dapprima cerca il segnalino tattile per leggere l’istruzione in 

Braille, poi mette in pratica il comando e infine sposta il segnalino nel 

passaggio successivo delle istruzioni, così da procedere con il lavoro in 

maniera totalmente autonoma (foto 15). 

 

Sebbene la diagnosi dell’utente descriva una situazione critica, F. presenta 

delle abilità cognitive e comunicative discrete che gli permettono di affrontare 

in maniera ottima qualsiasi attività gli venga proposta. 

  



 

97 

 

3. La mia esperienza personale 

 

Quando ho conosciuto F. per la prima volta, ero entusiasta all’idea che 

potessi conoscere una persona sordocieca in grado di utilizzare diversi sistemi 

di comunicazione senza mostrare nessuna difficoltà, un po’ come quando ci si 

entusiasma davanti ad una persona poliglotta.  

Prima di conoscere personalmente F. e dopo aver letto la sua cartella 

personale, ho chiesto agli educatori che lavorano con lui quali sistemi di 

comunicazione potessi usare per comunicare con F.. Essi mi dissero che F. 

preferiva il sistema Malossi, sia in produzione che in ricezione, e ci tennero a 

sottolineare che la conoscenza della LIS era molto limitata e che l’uso di segni 

isolati si limitava solamente a qualche caso sporadico. Insomma, gli educatori 

confermavano quanto era scritto nei documenti che avevo avuto modo di 

consultare precedentemente.  

Ho incontrato F. per la prima volta in un contesto piuttosto vivace ed 

affollato. Si stavano tenendo le prove per lo spettacolo teatrale che gli utenti 

del Kalorama e gli educatori dovevano mettere in scena al Festival del Teatro 

Sordo che ha avuto luogo a Senigallia, nel mese di ottobre 2013. Già in questa 

particolare situazione ho avuto modo di osservare il differente approccio 

comunicativo di F. a seconda di chi siano i suoi interlocutori, la sua necessità di 

comunicare e la continua volontà dell’utente di essere sempre in contatto con 

chi lo circondava così da non rimanere mai isolato. Per fare ciò, F. sfruttava 

tutto ciò che è in suo possesso: una notevole simpatia e, soprattutto, delle 

grandi doti comunicative. 

 

3.1. Un sistema di comunicazione per ciascuno 

 

Come si è già accennato in precedenza, F. conosce e utilizza 

abitudinariamente molti sistemi di comunicazione: lo stampatello, la 

dattilologia, il sistema Malossi, il sistema Tadoma e la lingua dei segni italiana 

sia nella versione visiva che nella versione tattile. La sua vera unicità sta nel 

sapersi adattare all’interlocutore che gli si trova di fronte non facendolo mai 

sentire a disagio. Sottolineo il termine “unicità” poiché durante la mia 
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esperienza presso la Lega del Filo d’Oro, ho notato che sono molto poche le 

persone sordocieche che conoscono più di un sistema di comunicazione. Nella 

maggior parte dei casi, infatti, sono gli interlocutori udenti e vedenti che da un 

punto di vista comunicativo devono adeguarsi ad esse evitando che si possano 

creare situazioni di disagio per entrambi. Si prenda per esempio il mio caso: 

appena entrata alla Lega del Filo d’Oro non conoscevo il sistema Malossi e 

purtroppo molti utenti della comunità Kalorama fanno uso soltanto di questo 

sistema di comunicazione. Ciò ha rappresentato una difficoltà e un limite sia 

per me che per gli interlocutori sordociechi poiché io non conoscevo il sistema 

Malossi ed essi non conoscevano la dattilologia o il sistema Tadoma; l’unico 

sistema di comunicazione disponibile era lo stampatello che però diventava 

stancante nel momento in cui veniva usato per un’intera conversazione. Tra me 

e gli interlocutori sordociechi si creava così una sorta di barriera comunicativa 

che a livello psicologico ci portava ad allontanarci l’uno dall’altro. Il periodo di 

lavoro trascorso al fianco dell’utente F., mi ha dimostrato che le competenze 

comunicative in suo possesso sono la base per l’abbattimento di qualsiasi 

barriera comunicativa tra lui e un altro ipotetico interlocutore.  

F. sceglie come comunicare in base a chi siano i suoi interlocutori, 

attribuendo a ciascuno di essi un diverso sistema di comunicazione. Pertanto, 

di seguito, esporrò le diverse scelte comunicative di F. nel caso in cui la 

conversazione si svolgesse con operatori-educatori, con altri utenti del 

Kalorama o con me, in maniera tale che possano risultare evidenti al lettore le 

grandi capacità comunicative che l’utente possiede. 

 

3.1.1.  La comunicazione tra F. e gli educatori 

 

All’interno della comunità Kalorama, sono pochi anzi pochissimi gli 

educatori che conoscono la lingua dei segni italiana; essi usano 

quotidianamente il sistema Malossi, in primis perché è il sistema conosciuto e 

usato dalla maggior parte degli utenti all’interno della comunità e, 

secondariamente, perché è molto più semplice da apprendere rispetto ad una 

lingua dei segni, che costituisce una vera e propria lingua con tutte le sue 

caratteristiche. Proprio per questa ragione, la comunicazione tra F. e un 
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qualsiasi educatore della comunità avviene mediante il ricorso al sistema 

Malossi. 

Dalle mie osservazioni, ho potuto notare che con tutti gli educatori F. usa 

principalmente la comunicazione verbale per esprimere le sue necessità che, in 

alcuni casi, accompagna con l’uso di segni isolati. A volte, F. fa uso di frasi in 

Italiano Segnato
12

, accompagnandole sempre dalla vocalizzazione.  

Nel momento in cui l’educatore non riesce a comprendere quanto F. 

afferma, l’utente ripete il concetto appena espresso mediante il sistema Malossi 

scrivendo direttamente sulla propria mano. In questo modo, mediante la visione 

del movimento del dito indice nei diversi punti del palmo della mano, il suo 

interlocutore può comprendere facilmente quanto F. desidera comunicargli.  

Per quanto riguarda la ricezione, F. riceve le informazioni dai suoi 

interlocutori unicamente mediante il sistema Malossi, che sembra discriminare 

velocemente senza alcuna difficoltà di comprensione. Nel momento in cui 

l’utente non riesce a discriminare una parola scritta in Malossi 

dall’interlocutore, richiede a questi la ripetizione della stessa, dapprima 

nuovamente con il sistema Malossi e solo successivamente in stampatello.  

Proprio a causa della scarsa conoscenza della LIS tra gli operatori, non mi 

è stato possibile osservare lo sviluppo della comunicazione in lingua dei segni 

italiana tra F. e un educatore. Soltanto in un caso, ho avuto modo di osservare il 

tentativo di approccio in LIS tattile di un’operatrice con F. In questo specifico 

caso, dopo che l’operatrice si è identificata, ha iniziato a segnare all’utente 

delle frasi semplici come “Prima io ho studiato LIS” o “Io ho imparato i mesi 

dell’anno” e così via. Durante la loro conversazione, mi è stato possibile 

osservare che in seguito alla produzione del segno di ogni mese dell’anno da 

parte dell’educatrice, F. ripeteva autonomamente ciascuno dei segni 

presentatigli. La ripetizione, come vedremo successivamente, è una delle 

strategie attuate dall’utente per incrementare il proprio repertorio linguistico.  

Per quanto riguarda la produzione dell’utente, la consapevolezza che F. ha 

del suo interlocutore – F. sa che l’operatrice abitualmente comunica con lui con 

il sistema Malossi e che non conosce la LIS – fa sì che l’utente risponda 

                                                
12L’Italiano Segnato (I.S.), a differenza della LIS, non ha sue proprie regole grammaticali; 

utilizza il lessico della LIS e segue la struttura grammaticale della lingua italiana. Inoltre, 

l’Italiano Segnato non ha parti del discorso come articoli, preposizioni, coniugazioni 

verbali, alcuni pronomi o accordi articolo – nome – aggettivo – verbo. 
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all’educatrice facendo uso della comunicazione verbale, come in genere è 

solito fare, e non ricorrendo alla lingua dei segni italiana, sistema che in quel 

momento era in uso dall’operatrice. 

Pertanto, la comunicazione tra F. e gli educatori è una comunicazione 

basata principalmente sul sistema Malossi e sulla comunicazione verbale non 

lasciando spazio ad altri sistemi comunicativi possibili. 

 

3.1.2. La comunicazione tra F. ed altri utenti 

 

Con gli altri utenti presenti al Kalorama, F. usa per lo più il sistema 

Malossi, principalmente perché, come accennato prima, la maggior parte degli 

ospiti si esprime mediante questo sistema. La comunicazione di F. con due 

utenti (A. e G.) invece merita una particolare attenzione, perché vede ancora 

una volta l’adeguamento di F. a due suoi speciali interlocutori. 

A. è un utente della comunità Kalorama che si esprime mediante un 

sistema di comunicazione gestuale, nel quale è possibile rintracciare sia dei 

segni della LIS che dei segni domestici. Quando F. ed A. entrano in contatto, si 

salutano con un “saluto tattile” che i due hanno coniato personalmente e con il 

quale si identificano a vicenda. Questo saluto prevede la ripetizione del battito 

della mano di uno dei due interlocutori sul palmo e poi sul dorso di quella 

dell’altro, a conclusione del quale vi è una stretta di mano tra i due. Insomma, 

una forma di saluto molto simile a quella che siamo soliti vedere tra i rapper di 

tutto il mondo. Nel caso specifico della comunicazione tra questi due utenti, si 

potrebbe parlare principalmente di una comunicazione in entrata: F. infatti è 

più ascoltatore che parlante; poiché i segni eseguiti da A. sono difficilmente 

discriminabili, F. trascorre la maggior parte del tempo della conversazione in 

un atteggiamento di “ascolto” volto a captare più informazioni possibili. Anche 

in questo caso, F. ha un’estrema consapevolezza del suo interlocutore, tanto da 

spingerlo ad usare una comunicazione per certi sensi semplificata, fatta di 

pochi e sporadici segni. 

G. è un’altra utente del Kalorama che presenta cecità ma non sordità, a cui 

F. è legato da un legame affettivo molto forte. Con questa sua compagna, F. 

mette in pratica un’altra sua grande conoscenza in ambito comunicativo: il 

sistema Tadoma. La loro conversazione si svolge in maniera particolare: 
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sapendo che G. non presenta una disabilità uditiva, F. si sforza di parlare con 

lei in lingua vocale cosicché G. possa discriminare quanto F. ha intenzione di 

comunicarle. In produzione invece, G. utilizza il sistema Malossi oppure fa 

ricorso alla lingua vocale che F. discrimina appoggiando il pollice sulla bocca 

della sua compagna, proprio come accade nel sistema Tadoma. La 

conversazione tra i due interlocutori si evolve normalmente, con un equo 

scambio di informazioni e scaturisce in quanti la osservano una profonda 

ammirazione e anche una sorta di commozione, in quanto è una chiara 

dimostrazione dell’abbattimento di qualsiasi barriera comunicativa.  

G. è l’unica persona all’interno del Kalorama con cui F. usa il sistema 

Tadoma. Questo sistema di comunicazione infatti è in un certo senso 

“invasivo” poiché richiede che le mani di un interlocutore siano appoggiate sul 

viso e sulla bocca dell’altro; quindi si tende ad utilizzarlo solamente con 

persone con cui si ha una certa intimità. 

In una particolare occasione ho potuto essere spettatrice di un breve 

scambio di battute tra F. ed un altro interlocutore (L.) in LIS tattile. L. è un 

utente sordo affetto da sindrome di Usher che quotidianamente comunica con 

la comunicazione verbale in produzione e affidandosi alla lettura labiale in 

ricezione. L conosce anche la lingua dei segni italiana ma per motivi personali 

e psicologici è restio ad usarla: se un soggetto si rivolge a lui in lingua dei 

segni italiana senza l’uso della labializzazione, L. richiede esplicitamente che il 

suo interlocutore labializzi quanto segna poiché egli focalizza la sua attenzione 

sulle labbra e non sulle mani. Nel momento in cui L. si è trovato a dover 

comunicare con F., è stato “costretto” a mettere in pratica la LIS nella versione 

tattile. In questo caso, F. discriminava molto bene la LIS tattile prodotta dal suo 

interlocutore scegliendo di ricorrere alla LIS visiva per la produzione del 

messaggio. Purtroppo, a causa della breve permanenza di L. presso la struttura 

– era presente in Associazione per un trattamento a termine - e per la differenza 

nei programma riabilitativi e delle attività da svolgere, F. e L. difficilmente 

avevano modo di interagire fra loro e io stesso non ho avuto modo di osservarli 

più a lungo Anche in questo caso però F. si adegua bene al suo interlocutore 

senza mostrare nessuna difficoltà nell’impiego di un sistema di comunicazione 

che non viene quotidianamente impiegato per comunicare con lui. 
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Al di là di questi casi particolari, F. usa con tutti gli altri utenti il sistema 

Malossi sia in produzione che in ricezione. 

 

3.1.3. La comunicazione tra me e F. 

 

All’epoca del mio tirocinio non conoscevo ancora bene il sistema Malossi, 

per cui ho approcciato F. con l’uso della dattilologia e della lingua dei segni 

italiana, mettendo in pratica tutti i piccoli accorgimenti di cui si è già parlato in 

precedenza: mi sono seduta di fronte a lui, ho fatto scivolare le mie mani sotto 

le sue e con l’uso della dattilologia ho segnato il mio nome. Mediante l’uso 

della LIS, ho spiegato a F. che non conoscevo il sistema Malossi ma che 

conoscevo la lingua dei segni italiana, provocando in lui entusiasmo e 

curiosità.  

Per tutta la durata del mio tirocinio, F. non si è mai rivolto a me usando il 

sistema Malossi. La nostra conversazione si svolgeva per lo più in LIS tattile 

seduti uno di fronte all’altro. F. mi richiedeva esplicitamente, mediante l’uso di 

segni accompagnati dalla vocalizzazione, che fossi seduta e mantenessi durante 

tutta la durata dello scambio comunicativo un contatto diretto con lui. Per 

esempio, quando in produzione F. ricorreva alla lingua dei segni italiana nella 

modalità visiva, la mia mano doveva rimanere appoggiata sulla sua gamba, 

segnalandogli il feedback ogni qual volta fosse necessario. Se per una qualsiasi 

ragione toglievo la mia mano anche solo per pochi secondi, F. voleva essere 

informato in LIS sulla motivazione della mia assenza. Ad esempio, durante una 

delle nostre conversazioni a causa di uno starnuto mi sono trovata nella 

condizione di dover staccare la mia mano dalla sua gamba. Nel momento in cui 

ho ripreso a dargli il feedback, F. ha interrotto il suo turno chiedendomi in LIS 

il motivo del mio distacco. 

Per quanto riguarda la produzione, nella maggior parte dei casi, F. 

comunica in LIS visiva oppure facendo ricorso alla lingua vocale, come è 

solito fare con tutti gli educatori. In questo caso, ho potuto osservare che: 

 

 Dopo la produzione della frase in lingua vocale, F. esegue anche il 

segno corrispondente all’ultima parola. Per esempio, in una frase come 

“Io ho bevuto il latte”, F. emette il suono di tutte le parole della frase 
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ma esegue anche il segno di “LATTE”, come a voler rafforzare il 

concetto; 

 Durante la produzione di parole contenenti la consonante alveolare 

vibrante /r/ o la fricativa labiodentale sorda /f/, F. tende a collocare il 

proprio dito indice davanti alla bocca in posizione orizzontale (per 

esempio, durante la produzione del nome “Roberta”). A mio avviso, 

questo potrebbe essere dovuto a due fattori: la logopedia o la 

conoscenza del sistema Tadoma. Si potrebbe pensare alla logopedia 

perché, 50 anni fa, le logopediste facevano riprodurre ai pazienti i 

suoni sopra descritti mettendo un bastoncino fra i denti e quindi, quel 

dito indice posto orizzontalmente davanti alla bocca potrebbe essere 

dovuto alla memoria dell’utente. Al tempo stesso, però, si potrebbe 

pensare anche alla conoscenza del sistema di comunicazione Tadoma 

poiché, come già detto, nel sistema Tadoma il pollice o l’indice di chi 

“ascolta” viene posto sulla bocca del parlante in modo da discriminare 

ciò che viene detto. 

 

Per ciò che riguarda la comprensione, F. riceve senza nessuna difficoltà la 

lingua dei segni italiana. Con me F. non ha mai fatto ricorso al sistema Tadoma 

o al sistema Malossi per la ricezione dell’informazione. In alcune occasioni 

però, poteva capitare che l’utente non riuscisse a discriminare bene i segni da 

me prodotti a causa di un calo di attenzione o a causa della mancata 

conoscenza delle varianti dei segni diverse dalla sue. 

Quando ciò accadeva, F. mi chiedeva di scrivere la parola a cui il segno 

faceva riferimento con la dattilologia o direttamente in stampatello ma non in 

Malossi, come accadeva invece con gli educatori. Anche in questo caso, F. 

mostra una chiara consapevolezza del suo interlocutore: sapendo che non 

conoscevo il sistema Malossi ha evitato di ricorrervi. Nel caso in cui F. non 

conosceva un segno da me prodotto o ne conosceva una variante diversa dalla 

mia, egli era volenteroso di apprenderlo. In queste specifiche occasioni, F. 

reagiva per gradi: 

 

 anzitutto, indicava con l’indice verso la mia mano (per segnalare 

l’ultimo segno da me eseguito) e faceva il gesto emblematico di 
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“COSA”, mantenendo anche tutte le espressioni facciali tipiche di una 

frase interrogativa in LIS
13

; 

 alla mia seconda riproduzione del segno, mi chiedeva la dattilologia. 

Se non riusciva a discriminarla, mi chiedeva di scrivere il vocabolo in 

stampatello sul suo palmo della mano. Mi era possibile capire quando 

F. discriminava lo stampatello se, in contemporanea, egli eseguiva con 

la mano libera la dattilologia della parola che stava ricevendo; 

 solamente a comprensione avvenuta, F. mi chiedeva in LIS di ripetere 

il segno (anche più di una volta) oppure mi faceva intendere di voler 

appoggiare le sue mani sulle mie durante l’esecuzione del segno 

stesso; 

 procedeva poi con la ripetizione del segno e mi dimostrava di averlo 

capito se, alla fine, eseguiva il segno in LIS di “CAPITO”. 

 

Per esempio, alla mia esecuzione del segno per la parola “FIDANZATO”. 

F. sembrava non riuscire a capire ciò che io stavo segnando così ha reagito 

seguendo tutti gli steps appena accennati: egli ha indicato verso la mia mano, 

ha fatto il gesto emblematico di “COSA” , mi ha chiesto la dattilologia della 

parola e infine la ripetizione del segno.  

Inoltre, se per errore sbagliavo la produzione di un segno, F. mi correggeva 

spiegandomi in lingua dei segni italiana come fare meglio un segno in modo da 

essere più chiara e meno ambigua. È il caso per esempio della lettera “H” che 

per un mio errore ho segnato a F. con la giusta configurazione ma con 

l’orientamento sbagliato: F. è intervenuto spiegandomi in LIS che la 

dattilologia era errata e mostrandomi quindi la giusta configurazione e 

orientamento della lettera “H” e chiedendomi di ripeterla nuovamente. 

 

Con i tre casi esposti – comunicazione tra F. e gli educatori, tra F. e gli altri 

utenti, tra me e F. – il lettore può già giungere ad una prima conclusione: F. 

adotta un sistema di comunicazione differente a seconda del suo interlocutore, 

                                                
13La produzione di frasi interrogative in LIS è accompagnata da specifiche componenti 

non manuali. Nel caso di frasi interrogative polari (sì/no), si ha un inarcamento delle 

sopracciglia e l’inclinazione in avanti della testa e delle spalle; mentre nel caso di frasi 

interrogative contenenti l’elemento “WH”, si ha un corrugamento delle sopracciglia, 

sempre accompagnato dall’inclinazione in avanti della testa e delle spalle. 
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dimostrando di avere consapevolezza delle abilità comunicative di questi. 

L’atteggiamento di F. è invece uguale in tutti e tre i casi per quanto riguarda la 

volontà di apprendere nuovi vocaboli: sia che si tratti di Malossi o di LIS, F. 

esprime al suo interlocutore la necessità di ampliare il proprio repertorio 

linguistico. A tal proposito, gli specialisti della Lega del Filo d’Oro unitamente 

agli educatori, hanno attuato delle strategie. 

 

3.2. Incrementare il repertorio linguistico di F. 

 

Tutte le attività svolte dagli educatori della Lega del Filo d’Oro partono 

dalle conoscenze e dalle abilità possedute dall’utente con lo scopo poi di 

potenziarle. Per quanto riguarda il caso di F., buona parte del programma di 

apprendimento stabilito dagli educatori e dai vari specialisti dell’Associazione 

prevedeva il potenziamento del repertorio linguistico–comunicativo 

dell’utente. Per perseguire questo scopo, sono state attuate delle strategie, così 

da stimolare F. a comunicare sia oralmente che attraverso la scrittura. Per 

esempio, per facilitare l’elaborazione scritta di testi in Braille, a F. veniva 

richiesto di scrivere dei brevi testi seguendo dei parametri fondamentali 

durante la stesura come, per esempio: chi è il soggetto? che cosa fa? quando 

accade l’azione? e così via. Seguendo questo programma, F. era in grado di 

mettere su carta le proprie esperienze personali e di redigere dei brevi articoli 

per il giornalino del Kalorama. Inoltre, F. ha a disposizione sia nella sua stanza 

personale che nei laboratori degli album contenenti informazioni scritte in 

Braille (foto 17, 18). Nel caso dei laboratori, per esempio, ha degli album 

contenenti le istruzioni da seguire per lavorare in maniera autonoma; mentre 

nella sua stanza personale si possono trovare degli album con all’interno 

immagini disegnate in rilievo rappresentanti i nuovi vocaboli che F. vuole 

memorizzare (foto 16); altra strategia è quella dell’ “album fotografico”: F. ha 

dei quaderni ad anelli, che usa come album fotografici, dove attacca tutte le 

foto che possono ricordargli persone o esperienze vissute. A tal proposito, F. 

chiede ad ogni educatore di portargli una foto personale che lui poi andrà ad 

aggiungere al proprio album. Utilizzando la foto come foglio, F. scrive su di 

essa una sorta di didascalia: il nome del soggetto ritratto sulla foto, il nome 
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della città dove è stata scattata la foto, la posizione del soggetto, i colori dei 

vestiti indossati e l’espressione del viso. Questo è risultato un buon metodo per 

incrementare il repertorio linguistico–comunicativo dell’utente in quanto, se 

durante la descrizione della foto F. incontra dei nuovi vocaboli, chiede che gli 

vengano ripetuti e successivamente spiegati. Anche nel mio caso, F. ha voluto 

una mia fotografia. Quando gliel’ho portata, F. mi ha chiesto di descrivergliela: 

F. faceva le domande di suo interesse utilizzando la LIS visiva ed io gli 

rispondevo facendo ricorso alla LIS tattile.  

Anche l’uso di giochi sembra rappresentare un buon metodo per 

incrementare il repertorio comunicativo dell’utente. A giorni alterni, a F. è 

concesso l’uso delle costruzioni con le quali l’utente decide di rappresentare 

l’interno della propria stanza o altri ambienti (foto 11). Per fare ciò, F. spesso 

richiede la presenza di un operatore, così da avere la certezza di essere il più 

fedele possibile alla realtà. In questo caso, se necessario, viene ripetuto 

all’utente il concetto spaziale di destra, sinistra, avanti, dietro, sopra e sotto. In 

altre occasioni, l’utente ha modo di giocare con il domino, il quale è progettato 

in modo tale da essere facilmente discriminabile al tatto (foto 10). Il dover 

posizionare le tessere nel giusto ordine dà modo a F. di mantenere sempre 

attiva la percezione tattile e, al tempo stesso, di ripassare i numeri. 

Infine, per favorire lo sviluppo linguistico dell’utente, si fa ricorso all’uso 

di ausili tecnologici quali, per esempio, la macchina da scrivere o il computer, 

anche se la prima con una certa preferenza rispetto al secondo. 

 

3.3. I sistemi di comunicazione tra limiti e possibilità 

 

Nel secondo capitolo di questa tesi sono stati presentati i vari sistemi di 

comunicazione in uso nella popolazione sordocieca italiana e in questo capitolo 

sono stati descritti l’impiego che F ne fa nella sua comunicazione quotidiana. 

Sebbene F. abbia dimostrato di essere in grado di dominarli, è utile per il 

lettore di questa tesi capire i limiti e le possibilità di ciascuno di essi. 

Con molta facilità il lettore può essere giunto ad una prima conclusione: sia 

che si tratti di una conversazione con gli educatori o di una conversazione con 

me, F. preferisce strutturare la comunicazione in Malossi, in LISt, in Italiano 
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Segnato o in lingua vocale lasciando l’uso della dattilologia o dello stampatello 

per la decodificazione di singole parole e non di frasi. Per quale ragione?  

La dattilologia o lo stampatello sono due sistemi di comunicazione che 

trasmettono l’informazione lettera per lettera; nel caso della dattilologia, ad 

ogni lettera corrisponde una specifica configurazione della mano mentre, nel 

caso dello stampatello, ogni lettera è disegnata sul palmo della mano (o per i 

più esperti anche in altre parti del corpo), eseguendo i tratti secondo una 

precisa sequenza, che ne rende più facile la comprensione. Proprio per questa 

ragione, la dattilologia e lo stampatello sono dei sistemi di comunicazione 

piuttosto lenti e stancanti nel caso in cui si decida di applicarli per l’intera 

durata di una conversazione. Ho provato personalmente a comunicare con F. 

con il solo uso della dattilologia, ma ho potuto notare che l’attenzione 

dell’utente calava dopo la compitazione di poche parole e soprattutto che F. 

dava segni ben visibili di stanchezza, cercando di chiudere rapidamente lo 

scambio comunicativo. La dattilologia e lo stampatello rappresentano però un 

valido modo per ovviare al sistema Malossi o alla LISt, nel caso in cui la 

persona sordocieca non comprenda una parola “detta” o un segno prodotto dal 

suo interlocutore. F. infatti faceva ricorso a questi due sistemi soltanto nel 

momento in cui  non riusciva a comprendere quanto detto dai suoi interlocutori 

udenti e vedenti; potremmo dire, allo stesso modo in cui un soggetto udente 

chiede al suo interlocutore di compitargli una parola di cui non conosce il 

significato o la scrittura. Si è detto che nella comunicazione tra F. e gli 

educatori, l’utente utilizza la lingua vocale per produrre il messaggio. La lingua 

vocale rappresenta sicuramente un metodo di comunicazione efficiente per 

l’interlocutore udente che, in comprensione, non ha la necessità di dover 

discriminare un sistema di comunicazione differente da quello che 

abitualmente usa. Per la persona sordocieca invece potrebbe rappresentare una 

sorta di scoglio poiché l’impiego di questo sistema di comunicazione richiede 

per questa uno sforzo maggiore; è per questo che personalmente colloco questo 

sistema di comunicazione tra i sistemi “pro interlocutore udente”. Se durante 

l’infanzia e l’adolescenza il soggetto sordocieco ha seguito un percorso 

logopedico, è molto probabile che questi sappia conversare in lingua vocale, 

anche se paradossalmente non riesce a sentire ciò che dice e il tono con cui fa 

le sue affermazioni. Non essendo in grado di sentirsi o di ottenere stimoli 
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acustici dall’ambiente circostante, la persona sordocieca si troverà a produrre 

parole con un accento sbagliato o frasi decisamente telegrafiche. F. ne è un 

chiaro esempio: essendo nato sordo profondo, F. non è stato mai esposto in 

maniera naturale alla lingua vocale. Se si osserva F. durante la produzione di 

un discorso in lingua vocale, sicuramente si noterà una certa meccanicità nella 

produzione di parole non riscontrabile quando utilizza il sistema Malossi o la 

LISt. Questi ultimi due sistemi di comunicazione rappresentano quelli 

maggiormente utilizzati dall’utente per comunicare con educatori, con altri 

utenti e con me, poiché permettono ad F. di esprimere le proprie necessità 

senza difficoltà alcuna. Nel sistema Malossi, il palmo della mano del soggetto 

che riceve l’informazione è una sorta di macchina da scrivere per chi emette il 

messaggio: come nella macchina da scrivere si toccano le lettere per comporre 

le parole, allo stesso modo, nel sistema Malossi, la mano di chi riceve 

l’informazione viene toccata in diversi punti dal mittente del messaggio così da 

comporre parole. Sebbene anche in questo caso si tende a procedere lettera per 

lettera, il sistema Malossi è sicuramente un sistema più rapido e immediato 

rispetto alla dattilologia o allo stampatello; pertanto con esso è possibile 

intrattenere lunghe conversazioni senza che gli interlocutori accusino 

stanchezza. Gli educatori si rivolgono a F. mediante il sistema Malossi, 

utilizzando frasi semplici e spesso omettendo articoli o ausiliari che risultano 

essere le parti del discorso più difficoltose per l’utente; essi producono frasi 

come “tu fatto lavoro?” per significare “tu hai fatto il lavoro?”. Uno dei più 

grandi limiti di questo sistema di comunicazione è la necessità di una buona 

percezione tattile per un’efficace discriminazione. Durante il mio tirocinio ho 

avuto modo di conoscere un utente sordocieco che sta perdendo gradualmente 

la percezione tattile: attualmente non è più in grado di ricevere il sistema 

Malossi, che fino a qualche anno fa discriminava molto bene. Se invece 

consideriamo il caso specifico di F., il sistema Malossi non presenta alcun 

limite per il nostro utente, poiché egli è dotato di un’ottima percezione tattile, 

che gli permette di riconoscere le parole scrittegli sulla mano senza alcuna 

difficoltà.  

La LIS invece è una vera e propria lingua. F. la usa come sistema di 

comunicazione sia in modalità visiva che tattile con quanti si approcciano a lui 

mediante questo sistema. Per il soggetto sordocieco italiano segnante, la 
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conoscenza della lingua dei segni italiana rappresenterebbe una buona 

opportunità di integrazione sia con la comunità udente segnante sia con la 

comunità dei sordi e quindi accorcerebbe ancora di più le distanze tra mondi 

diversi. Si tratta di un sistema di comunicazione rapido, poiché non prevede di 

compitare ogni singola parola del discorso, ma la produzione di segni 

nell’ordine grammaticale. Il vero grande limite della LIS è che essendo una 

lingua non conosciuta da tutti i soggetti sordociechi, utilizzarla come unico 

sistema di comunicazione porterebbe all’isolamento all’interno della comunità 

dei sordociechi stessi. Per quanto riguarda il caso specifico di F., ho potuto 

notare che la LIS accende in lui una curiosità verso la conoscenza di nuovi 

vocaboli e come già accennato in precedenza, risulta essere una buona 

opportunità per avvicinarsi alla comunità sorda. Come già accennato 

precedentemente, durante il mio tirocinio ho potuto osservare la conversazione 

tra F. e un utente sordo segnante affetto dalla sindrome di Usher (L.), presente 

nell’Associazione per un “trattamento a termine”. Grazie alla conoscenza della 

lingua dei segni italiana, i due sono stati in grado di instaurare una 

conversazione e quindi di superare quella barriera comunicativa che L. non è 

riuscito ad abbattere con gli altri utenti sordociechi presenti nella comunità 

Kalorama.  

Un altro sistema di comunicazione usato da F. è il sistema Tadoma. È di 

per sé un sistema raro e speciale: raro perché non tutte le persone sordocieche 

sono in grado di discriminare la lingua vocale mediante le vibrazioni o i 

movimenti della bocca del loro interlocutore e speciale perché, per chi è in 

grado di utilizzarlo, rappresenta un modo per accorciare le distanze tra il 

mondo della persona sordocieca e quello della persona udente. Se proviamo a 

pensare all’applicazione di questo sistema da parte di F. nella quotidianità, 

probabilmente risolverebbe il problema dell’isolamento, poiché F. farebbe le 

sue richieste in lingua vocale e l’interlocutore udente risponderebbe sempre in 

lingua vocale, che verrebbe discriminata da F. mediante il sistema Tadoma. In 

questa maniera F. entrerebbe in comunicazione con un qualsiasi interlocutore 

udente. Tale sistema però presenta dei grandi limiti: è in un certo senso 

invasivo, poiché implica che la persona sordocieca metta le proprie mani sul 

viso della persona udente; per questa ragione la sua applicazione si limita a 

quegli interlocutori che abbiano fra loro una certa intimità. F. utilizza il sistema 
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Tadoma solo con una sua compagna (G.), con cui è legato da un forte legame 

affettivo, ma oltre a questo caso, non fa ricorso al sistema con nessun altro 

interlocutore. Nell’essere umano infatti vi sono delle regioni del corpo che 

sono più vulnerabili di altre al tatto. Le regioni meno vulnerabili sono le mani, 

le braccia, le spalle e la parte superiore della schiena; per tutte le altre regioni, 

il contatto corporeo da parte di una persona sconosciuta potrebbe provocare un 

senso di sfida, timore o fastidio. Proprio per questa ragione, nel caso del 

sistema Tadoma sarà difficile che una persona udente decida di farsi mettere le 

mani sul viso da una qualsiasi persona sordocieca. 

Concludendo, ogni sistema di comunicazione di cui F. fa uso presenta dei 

limiti e delle possibilità; una delle grandi abilità del nostro utente è quella di 

cercare di superare i limiti di ciascun sistema di comunicazione a lui in 

possesso, puntando piuttosto sulle possibilità offerte.  

 

4. Osservazioni finali 

 

Nei paragrafi precedenti, si è posta attenzione all’atteggiamento 

comunicativo di F. nei confronti dei vari interlocutori che si trovano 

quotidianamente ad interagire con lui. Che le abilità comunicative di F. siano 

ottime non ci sono dubbi: la conoscenza di molti sistemi di comunicazione e la 

capacità di adeguarli all’interlocutore senza mostrare alcuna difficoltà, fanno di 

F. un caso speciale. Se fino a questo momento in letteratura si è letto che 

l’interlocutore udente e vedente deve adeguarsi al sistema comunicativo della 

persona sordocieca, F. rappresenta un caso che mette in discussione questo 

punto, poiché con lui avviene esattamente il contrario di quanto appena 

descritto. Come è stato già detto, infatti, F. usa il sistema Malossi con gli 

educatori e con i volontari, usa il sistema Tadoma con una sua compagna e la 

lingua dei segni visiva e tattile con quanti si approcciano a lui mediante questi 

sistemi. 

La conoscenza di vari sistemi di comunicazione è accompagnata da una 

curiosità innata da parte dell’utente di conoscere e accrescere costantemente il 

proprio repertorio linguistico–comunicativo. Gli educatori e gli specialisti della 

Lega del Filo d’Oro hanno fatto fronte a questa curiosità mediante l’attuazione 
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di apposite strategie di lavoro descritte nel paragrafo precedente. Dal canto suo, 

F. incrementa il proprio repertorio comunicativo mettendo in atto delle 

strategie personali quali, per esempio, la richiesta di ripetizione di un nuovo 

vocabolo con il sistema Malossi, con lo stampatello o, nel caso dei segni, con 

la ripetizione insieme all’interlocutore del segno sconosciuto: dapprima 

mediante “l’osservazione” dell’interlocutore: appoggiando la propria mano su 

quella dell’interlocutore che esegue il segno e, successivamente, mediante 

l’esecuzione del segno stesso in prima persona, avendo cura di produrlo 

correttamente. 

Per quanto riguarda l’uso dei segni, ho potuto osservare che davanti a 

situazioni ambigue o di scarsa comprensione, F. ha reagito coniando dei nuovi 

segni, che non sono riscontrabili in nessun dizionario di lingua dei segni 

italiana. Per esempio, durante un nostro scambio comunicativo, F. ha avuto 

difficoltà nella comprensione dei segni riguardanti la linea del tempo 

confondendo il segno di “IERI” per quello di “DOMANI”. Nonostante io abbia 

provato più volte a spiegargli il segno da me eseguito facendo ricorso a varie 

strategie, come l’uso della dattilologia e dello stampatello, oppure ponendomi 

alle spalle di F. in modo da eseguire il segno insieme da un’unica prospettiva, 

F. ha preferito risolvere l’equivoco creando un nuovo segno volto a 

disambiguare la situazione. In aggiunta, F. ha coniato anche due segni per 

identificare il laboratorio di cestineria e il laboratorio di stamperia dove 

l’utente svolge quotidianamente le attività occupazionali. 

Il mese trascorso al fianco di F. mi ha dato modo di conoscere questa 

persona nella sua completezza: a lavoro, in casa, durante i momenti di relax, 

durante i momenti di socializzazione e così via, dandomi la possibilità di trarre 

delle personali conclusioni.  

Innanzitutto, F. mi ha mostrato spesso una chiara appartenenza alla 

comunità sorda probabilmente dovuta al fatto che nei suoi primi anni di 

infanzia era stato seguito personalmente dall’ENS. Questo suo avvicinamento 

alla comunità sorda è riscontrabile essenzialmente nella richiesta del segno 

nome che F. esprime non solo quando entra in contatto con una nuova persona, 

ma anche in altre situazioni quali, per esempio, quando si trova in una stanza 

affollata. In queste occasioni, F. è solito chiedere all’interlocutore a lui 

prossimo che gli venga descritto chi si trova nella stanza e in che punto preciso 
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della stessa. Ho osservato che se l’interlocutore comunica ad F. il nome di 

ciascun soggetto presente nella stanza con il sistema Malossi, F. produrrà 

immediatamente dopo il segno nome dello stesso. Se l’interlocutore invece 

comunica con F. in lingua dei segni italiana, F. richiede esplicitamente in LIS 

che gli vengano presentati i vari individui presenti nella stanza facendo ricorso 

direttamente al loro segno nome, evitando di compitare il nome di ciascuno di 

essi con la dattilologia. Per quanto riguarda invece la posizione dei soggetti 

all’interno della stanza, F. vuole che gli venga indicato in che punto specifico 

essi si trovano e chiede all’interlocutore di orientare il suo dito indice verso 

ciascuno di essi. Inoltre, quanto da me osservato, mi ha fatto mettere in 

discussione un punto elaborato nei documenti della Lega del Filo d’Oro. In 

ogni documento presente all’interno della cartella personale di F. e riguardante 

le abilità comunicative del soggetto, veniva sempre sottolineato che F. 

preferiva usare il sistema Malossi - sia in modalità produttiva che ricettiva -  tra 

tutti i sistemi di comunicazione a lui in possesso. Le mie osservazioni mi hanno 

dato la possibilità di mostrare che F. fa ricorso al sistema Malossi tanto quanto 

fa ricorso alla lingua dei segni italiana o ai segni isolati; naturalmente usa 

maggiormente il sistema Malossi poiché le persone che entrano in contatto con 

lui conoscono questa modalità comunicativa e non la LIS.  

Ho avuto l’occasione di osservare F. anche in momenti isolati, senza la 

presenza di nessun interlocutore, per esempio quando l’utente rimaneva solo 

nella propria stanza e dava libero sfogo ai suoi pensieri, un po’ come quando 

un soggetto udente esprime i propri pensieri ad alta voce. Stando a quanto 

affermato nei documenti della Lega del Filo d’Oro, F. avrebbe dovuto dar 

sfogo ai suoi pensieri facendo ricorso al sistema Malossi, toccando con il 

proprio indice diversi punti della propria mano. Ciò però non accade: F. dà 

sfogo ai suoi pensieri in lingua dei segni italiana o in Italiano Segnato, ma 

comunque facendo ricorso ai segni.  

Se si accetta l’idea che la lingua con cui si dà sfogo ai propri pensieri sia la 

lingua a cui l’individuo è maggiormente propenso, non potrebbe essere lecito 

pensare che F. mostri una preferenza verso l’uso dei segni piuttosto che verso il 

sistema Malossi? Attualmente, questo lavoro non è in grado di dare una 

risposta a questo quesito ma personalmente credo possa essere considerato 

come un primo possibile passo per confutare una tesi sostenuta per molti anni.  
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Chiaramente, è soltanto un’ipotesi sulla quale però sarebbe possibile 

lavorare per poter giungere ad un’eventuale conclusione. 
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CONCLUSIONI 

 

“Senza la comunicazione lo spirito non sviluppa una vera natura umana,  

ma rimane a uno stadio anormale ed indefinito.” 

Charles Horton Cooley – 1909 

 

 

La comunicazione da sempre rappresenta il filo conduttore nella vita 

dell’essere umano. Sebbene differenti approcci siano stati elaborati sul concetto 

di comunicazione, il risultato è sempre lo stesso: non si può vivere senza 

comunicare. L’elaborato si è sviluppato a partire proprio da questa 

considerazione e ha posto l’attenzione sulla comunicazione in caso di 

sordocecità. La minorazione combinata di vista ed udito ha dato modo, a chi ne 

è affetto, di sviluppare una serie di sistemi di comunicazione volti ad esprimere 

i propri pensieri e le proprie necessità senza limite alcuno. Per l’interlocutore 

vedente e udente che si trova ad interagire con il soggetto sordocieco, vi è la 

necessità di ridimensionare alcuni aspetti comunicativi e trovare nuove 

strategie, come per esempio nel caso di “dare il feedback”, nella sincronia 

comunicativa o, come ho voluto sottolineare più volte, relativamente al fatto 

che nella comunicazione in caso di sordocecità manca lo sguardo, elemento 

invece dominante in uno scambio comunicativo tra due soggetti udenti e 

vedenti. 

Il vero fulcro della tesi è però il terzo capitolo, momento in cui viene 

presentato il caso di un ospite della Lega del Filo d’Oro , F. 

L’unicità di F. nel conoscere molteplici sistemi di comunicazione e 

nell’usarli differentemente a seconda dell’interlocutore con cui si trova a 

interagire, mette in discussione il senso comune circa la comunicazione con 

una persona sordocieca, ossia che sia l’interlocutore udente a doversi adeguare 

al sistema di comunicazione preferito dal suo destinatario. F è la chiara 

dimostrazione che non esistono barriere comunicative, che si può comunicare e 

conoscere aldilà del buio e del silenzio. In tutto questo, ovviamente, un ruolo 

fondamentale è giocato dal bagaglio storico e culturale dell’utente a cui sono 
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dedicate delle specifiche sezioni, poiché mi è stato di grande aiuto per capire la 

provenienza delle sue conoscenze e il perché delle sue scelte comunicative.  

La tesi, inoltre, vuole condividere con il lettore delle considerazioni 

personali su di alcune dichiarazioni contenute all’interno della cartella 

personale di F., che mi è stato possibile consultare durante la stesura 

dell’elaborato. 

In base a quanto dichiarato nei documenti dell’Associazione, F. tenderebbe 

a preferire il sistema Malossi come metodo di comunicazione, sia in ricezione 

che in produzione. L’osservazione di F. durante il tirocinio, mi ha fatto però 

mettere in discussione quanto appena detto poiché, secondo la mia ipotesi, F. 

usa abitualmente il sistema Malossi in quanto le persone che si trovano ad 

interagire con lui quotidianamente conoscono suddetto sistema e non altri. 

L’osservazione di F. durante un momento di relax in camera, lontano da 

qualsiasi tipo di influenza, mi ha dato modo di sostenere la mia tesi. F. infatti 

dà sfogo ai suoi pensieri non utilizzando il sistema Malossi – come verrebbe da 

pensare - ma facendo ricorso alla lingua dei segni italiana o, in alcuni casi, 

all’Italiano Segnato. 

Se si pensa che la lingua utilizzata per dare sfogo al pensiero sia la lingua a 

cui l’individuo è maggiormente propenso, allora le dichiarazioni contenute nei 

documenti personali di F. potrebbero essere messe in discussione. Il mio lavoro 

non è stato concepito per offrire una risposta a questo interrogativo, ma 

sicuramente lascia una possibilità di ricerca a quanti ne fossero interessati.
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                                                                        Foto 1 Tastiera e barra Braille collegate al computer 

 

 

    Foto 2 Computer con tastiera personalizzata in Braille 

 

 
                                                                       

   Foto 3 Tastiera con Braille e lettere in rilievo 
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 Foto 5 Mountbatten 

 

 

 

Foto 6 Telefono con tastiera in Braille 

 

 
Foto 4 Dattilobraille 
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     Foto 7 Calendario con lettere e numeri in rilievo 

 

 

 

Foto 8 Cartina dell'Italia in Braille 
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Foto 9 Racconti in Braille 

 

 

Foto 10 Gioco: il domino 

 

 

Foto 11 Gioco: le costruzioni 
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Foto 12 Attività: il telaio 

 

 

 

 

Foto 13 Attività: il cestino 

 

 

 

 

Foto 14 Attività: assemblaggio penne 
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Foto 15 Istruzioni di lavoro in Braille  

 

 

        Foto 16 Quaderno per l'apprendimento di nuovi vocaboli 

 

 

   Foto 17 Quaderno per l'apprendimento della geografia 
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Foto 18 Quaderno della messa di F. 

 

 

 

                       Foto 19 Lista dei vestiti di F.

 



 

APPENDICE II 

 

 

 

 

 

Sordoceguera y 

comunicación: una 

experiencia en la Lega del 

Filo d’Oro 

 

 

 

 

 

De: Roberta Ascani 

A. A. 2012/2013 

  



 

 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                           IV 

 

PARTE I 

SORDOCEGUERA Y COMUNICACIÓN 

1.1. Definición                  VI 

1.2.  La población sordociega            VII 

1.3. La comunicación en caso de sordoceguera       VIII 

1.3.1. Sistemas de comunicación alfabéticos           X 

1.3.2. Recurso a la lengua de signos          XII 

1.3.3. La comunicación en caso de sordoceguera congénita    XIII 

1.4. Comunicación y tecnología            XV 

1.5. Conclusión               XVI 

 

PARTE II 

UN MES DENTRO DE LA LEGA DEL FILO D’ORO:  

LA HISTORIA DE F. 

1.1. La Lega del Filo d’Oro                XVII 

1.2. La comunidad Kalorama              XVIII 

1.2.1. Los huéspedes de la comunidad Kalorama             XX 

2. Una experiencia en la Lega del Filo d’Oro             XXI 

2.1. Metodología de trabajo                 XXI 

2.2. Anamnesis personal y familiar de F.             XXII 

2.3. Las capacidades comunicativas y diarias de F.         XXIII 

3. Mi experiencia personal                 XXV 

3.1. La comunicación entre F. y los educadores          XXVI 

3.2. La comunicación de F. con otros huéspedes de la Asociación    XXVII 



 

 

 

3.3. La comunicación entre F. y yo                XXVIII 

4. Ampliar el repertorio lingüístico–comunicativo           XXX 

5. Observaciones finales                XXXI 

 

CONCLUSIONES               XXXIV 

 

BIBLIOGRAFÍA               XXXVI 

 

WEBS CONSULTADAS                XXXVIII 

 



 

IV 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El poeta chileno Pablo Neruda en uno de sus celebres sonetos afirmaba “la 

palabra es un ala del silencio
1
”. Este fragmento servirá como inspiración a la 

elaboración del siguiente ensayo, puesto que en mi opinión dicho soneto está 

en relación con el concepto de cultura sordociega. 

Pensar en una persona sordociega, en una persona con una minoración 

combinada de vista y oído, no es sencillo. Las preguntas acerca de su modo de 

vida, sus hábitos y costumbres, no tardan en aparecer. Una persona sordociega 

vive en una oscuridad y en un silencio que parece ser insuperable, aislador y 

frustrante pero con el empleo de medios adecuados todo cambia: en el silencio 

se puede comunicar, en la oscuridad se puede ser, con la sordoceguera se puede 

vivir. 

La idea de este trabajo nace a partir de mi participación en el curso de 

“lengua de signos táctil” en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. El 

entusiasmo en el conocer una cultura tan diferente de la mía, me ha llevado a 

elegir la asociación italiana “Lega del Filo d’Oro
2
” como lugar donde hacer mi 

práctica. El contacto directo con personas sordociegas me ha dado el input 

necesario para escribir mi tesis y para seguir con mi entusiasmo.  

Este breve ensayo quiere acercar el lector al mundo de la sordoceguera y a 

la vida de una persona sordociega, subrayando que con el apoyo apropiado, 

aquello que a priori parecen límites pueden ser superados.  

El trabajo se estructura en dos partes: en la primera parte, se ofrece una 

definición de sordoceguera, en lo referente a su estado legislativo en Italia. A 

continuación, se presenta la población sordociega en su heterogeneidad, 

subrayando las posibles causas de sordoceguera y las diferentes necesidades 

presentadas por los diferentes grupos de sordociegos. Además se pone la 

atención en la comunicación entre y con personas sordociegas: se nombrarán 

todos los sistemas de comunicación alfabéticos (incluidos escritura y lectura) y 

los que recurren a la lengua de signos en la versión táctil o adaptada. La 

                                                
1http://www.neruda.uchile.cl/obra/obraciensonetos4.html 
2La Lega del Filo d’Oro es una asociación presente en el territorio italiano que tiene como 

objetivo la asistencia, la educación, la rehabilitación, la recuperación y la inserción en la 

sociedad de los individuos sordociegos e inválidos psicosensoriales. 

http://www.neruda.uchile.cl/obra/obraciensonetos4.html
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primera parte se concluye con una referencia al empleo de la tecnología para 

mejorar la comunicación y el estilo de vida de las personas sordociegas. 

En la segunda parte, se presentará la asociación Lega del Filo d’Oro y la 

historia de un huésped de la Asociación al que haré referencia con la letra F. 

por razones de privacy. Trataré F. como un caso único ya que pone en cuestión 

uno de los fundamentos de la comunicación con una persona sordociega, es 

decir: es siempre el interlocutor oyente el que debe adaptarse al sistema de 

comunicación favorecido por el sujeto sordociego. F., en cambio, conoce y 

combina diferentes sistemas de comunicación y los adapta al interlocutor con 

el que se comunica. Las observaciones finales han puesto en discusión unos 

asuntos descritos en los documentos de la Lega del Filo d’Oro, ofreciéndome la 

posibilidad de pensar diferentes hipótesis. Por esta razón, este ensayo deja unas 

cuestiones todavía sin resolver sobre las cuales se podría trabajar en futuro. 
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PARTE I  

SORDOCEGUERA Y COMUNICACIÓN 

 

1.1. Definición 

 

Hablar de sordoceguera es la cosa más difícil que se le puede pedir a un 

oyente y un vidente. Imaginarse no poder oír ni ver no es suficiente y 

representa una condición demasiado lejana de la idea de ser humano. 

Probablemente, sólo cuando nos ponemos una venda en los ojos y nos tapamos 

los oídos empezamos a captar –aunque mínimamente– lo que significa ser 

sordociego. 

Se define una persona sordociega cuando: 

 

[...] en ella se combinan dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva) que se 

manifiestan en mayor o menor grado, generando problemas de comunicación 

únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera 

global, conocer, y por tanto interesarse y desenvolverse en su entorno
1
. 

 

Es importante hablar de combinación de deficiencias sensoriales puesto 

que una persona sordociega no es igual que una persona sólo ciega o sólo 

sorda: tendrá diferentes necesidades en el área de la formación, de la 

comunicación, del trabajo y en la vida diaria. De todo ello se deduce que la 

sordoceguera es una discapacidad singular, que se adapta de manera diferente a 

cada persona.  

En Italia, el reconocimiento de la sordoceguera como discapacidad singular 

es el resultado de una larga lucha a lo largo de muchos años y que finaliza en 

2010 con la promulgación de la ley n. 107
2
 del 24 de junio por parte del 

Gobierno italiano. Sólo a partir de este reconocimiento, los sordociegos 

pudieron recibir la ayuda y el aporte que realmente necesitaban. 

A nivel internacional y nacional operan diferentes organismos que se 

ocupan de la defensa de los derechos de las personas sordociegas y de su 

                                                
1http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual 
2Texto completo en: http://www.normattiva.it 

http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual
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rehabilitación e introducción en la sociedad. Entre ellos están el DbI (Deafblind 

International) –organismo mundial que promueve servicios para las personas 

sordociegas, el EDbN ( European Deafblind Network)– un sitio web creado 

para dar apoyo a sordociegos, a sus familiares y a los operadores profesionales 

que trabajan con ellos. El objetivo de esta organización es el reconocimiento de 

la sordoceguera a nivel europeo. Además, en cada país, opera un organismo 

especializado en sordoceguera como, por ejemplo, Once en España, Lega del 

Filo d’Oro en Italia o Sense en Inglaterra.  

 

1.2. La población sordociega 

 

La población sordociega se caracteriza por ser heterogénea ya que las 

variables que determinan tanto las características individuales, como las 

causas, el momento de aparición de los déficit sensoriales, el tipo y el grado de 

pérdida, la existencia o no de deficiencias añadidas y el ambiente circunstante 

son muy diferentes. 

Se suele dividir la población sordociega en cuatro grupos principales: 

 

 Personas con sordoceguera congénita: son aquellas personas que 

nacen afectados por sordoceguera y necesitan de un diagnóstico y de 

una intervención precoces, de programas educativos específicos, de un 

elevado número de profesionales a disposición y de un ambiente que 

permita desarrollar su propia autonomía. Las causas que determinan la 

sordoceguera congénita son muchas y variadas: hasta hace 20 años, la 

rubéola representaba la primera causa de sordoceguera congénita; 

actualmente, los nacimientos prematuros, la meningitis y los síndromes 

diversos -entre los cuales se reconoce el síndrome de CHARGE
3
– 

representan las causas principales. 

 Personas sordas que se convierten en ciegas en edad madura: las 

personas que forman parte de este grupo necesitan adaptarse a la nueva 

                                                
3CHARGE es la designación diagnóstica para un grupo de malformaciones congénitas que 

incluye un conjunto de anomalías. La causa de la asociación de anomalías que determinan el 

síndrome CHARGE es desconocida. Los defectos específicos encontrados en este trastorno 

pueden atribuirse, en su mayor parte, a un paro de los diversos aspectos del desarrollo 

embriológico normal. 
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condición sensorial, modificar el sistema comunicativo – como, por 

ejemplo, adaptar la lengua de signos visual a la lengua de signos táctil 

– y conservar el nivel de autonomía alcanzado. La causa principal por 

estas personas se halla en el síndrome de Usher
4
; 

 Personas ciegas que se convierten en sordas en edad madura: en 

general, las personas que forman parte de este grupo presentan un buen 

nivel de educación, usan la comunicación vocal o sistemas de 

comunicación similares, han usado o usan prótesis o implante coclear. 

Las necesidades primarias de este grupo son: adaptarse a la nueva 

condición sensorial y conservar el nivel de autonomía alcanzado. La 

causa de la situación de estas personas no es específica, se podría 

pensar en patologías del oído o traumas pero sólo son hipótesis. 

 Personas con sordoceguera adquirida en edad madura: este grupo es 

el más numeroso
5
 y, al mismo tiempo, el más difícil de detectar ya que 

se da por garantizado que una persona anciana presente problemas de 

vista y de oído. La necesidad primaria de este grupo es la adaptación a 

la nueva condición sensorial que puede ser larga y compleja. La causa 

principal de la sordoceguera adquirida en edad madura se puede deber 

al envejecimiento de la población.  

 

1.3. La comunicación en caso de sordoceguera 

 

Desde siempre, la comunicación representa un factor esencial para todos 

los seres humanos: ella permite mantener tenso el hilo que une la persona al 

mundo exterior. No se podría entender la vida sin comunicación pero: ¿Qué es 

comunicar?. 

                                                
4El síndrome de Usher es una patología rara que se manifiesta con una sordera bilateral 

congénita acompañada de una pérdida de visión progresiva, producida por una retinosis 

pigmentaria. Se transmite genéticamente mediante un gen autosómico recesivo. Es, por 

tanto, una enfermedad hereditaria que exige para que se produzca que padre y madre sean 

portadores del gen responsable. En la actualidad, se describen tres tipos principales de 

síndrome de Usher: Tipo I, Tipo II, Tipo III. 
5Según el estudioso William Green, el grupo formado por las personas que han adquirido 

la sordoceguera en edad madura representa el 40–50% del total de las personas 

sordociegas. Cfr. W. Green, Chi sono le persone sordocieche?. Corso di formazione di 

base per volontari, Roma, 2002. 
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Si observamos la definición de la palabra “comunicar” en el diccionario de 

la Rae
6
 (Real Academia Española), nos encontramos con múltiples 

definiciones: “hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”, “conversar, tratar con 

alguien de palabra o por escrito” o “transmitir señales mediante un código 

común al emisor y al receptor”. Pero, en general, se da por garantizado que 

aquel código común es la lengua hablada sin pensar que existen casos en los 

que la comunicación se sirve de otro canal comunicativo, por ejemplo el táctil. 

Es el caso de la comunicación con personas sordociegas. 

Para una persona sordociega, las manos representan lo que para nosotros 

son los ojos y la boca: ellas observan, captan informaciones y hablan. A partir 

del tacto han nacido múltiples formas de comunicación de las cuales, algunas 

resultan ser privilegiadas en base a las necesidades, al background y a las 

capacidades de cada persona sordociega. 

El individuo que entra en contacto con la persona sordociega por primera 

vez tiene que tomar en consideración una serie de consejos para que el 

acercamiento y la comunicación sean funcionales. Para comenzar una 

conversación, el interlocutor debe identificarse con la persona sordociega, debe 

dejarle el tiempo necesario para que ella pueda conocerle a través del tacto y 

por último, debe dejarle elegir el sistema de comunicación que le resulta más 

agradable. Por tanto, es la persona sordociega la que elige el sistema de 

comunicación más adecuado para ella, siendo el interlocutor oyente el que debe 

adaptarse. Además, hay que reorganizar aspectos de la comunicación como el 

feedback o la sincronía, por ejemplo. En la comunicación entre dos personas 

con vista y oído en la norma, la mirada constituye el principal medio 

comunicativo también para dar el feedback. La comunicación con una persona 

sordociega, en cambio, es una comunicación sin mirada por lo tanto hay que 

“desplazar los ojos en las manos”. El feedback
7
, por ejemplo, podría darse 

tocando la mano o el brazo del interlocutor.  

Por lo que se refiere a la sincronía comunicativa, no hay que olvidarse que 

una persona sordociega percibe un ritmo diferente de lo normal, siendo el suyo 

                                                
6http://www.rae.es/ 
7Un estudio sobre el feedback entre las personas sordociegas ha sido llevado a cabo por el 

estudioso Steven D. Collins en 2004. El estudioso individuó tres tipos de feedback: 

tapping, nodding, squeezing. Para consultar el estudio: 

http://www.gallaudet.edu/documents/steven%20collins_adverbial%20morphemes%20in%

20tactile%20american%20sign%20language.pdf 

http://www.rae.es/
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más lento. Por lo tanto en el caso de un intérprete que comunica con el 

individuo sordociego, él debe mediar el mensaje a una velocidad adecuada a la 

comprensión del sujeto.   

 

1.3.1. Sistemas de comunicación alfabéticos  

 

Una persona sordociega – que tiene un discreto conocimiento de la lengua 

escrita del país de pertenencia – puede hacer referencia a diferentes sistema de 

comunicación. En Italia se reconocen: 

 

 Sistema Malossi: se trata de un sistema creado por el italiano Eugenio 

Malossi
8
 según el cual a diferentes partes de la mano corresponden 

diferentes letras del alfabeto. Quien recibe el mensaje mantiene la 

palma abierta de tal forma que el otro interlocutor pueda tocar o 

pellizcar varios puntos de la mano según la letra del alfabeto que 

quiere evocar. En Italia es el sistema más usado por las personas 

sordociegas para comunicar entre ellas o con otro interlocutor, aunque 

se trata de un sistema difícil de percibir. Al contrario, quien está 

acostumbrado a este método, lo recibe con rapidez en la palma y 

también en el dorso de la misma. Además, gracias a la invención de un 

guante – donde están bordadas las letras del alfábeto en rojo y azul – el 

sistema Malossi es accesible a cualquier persona; 

 Mayúscula sobre la palma: se trata probablemente del sistema más 

simple e inmediato para interaccionar con una persona sordociega, 

cuando no se conoce otros sistemas de comunicación. Con este 

método, la persona sordociega recibe el mensaje de parte de un 

interlocutor que escribe en letras de molde sobre la palma. Este método 

de comunicación presupone que la persona sordociega posea una 

buena competencia en la lectura y escritura de la lengua italiana. Para 

una buena comprensión es importante: escribir en orden establecido las 

líneas de las letras, escribir la letra de manera clara o usar directamente 

el índice de la persona sordociega para escribir; 

                                                
8Eugenio Malossi (1885–1930) fue un sordociego italiano que perdió vista, oído, olfato y 

palabra a 7 años a causa de una grave encefalitis.  
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 Dactilología: este sistema se basa en la posibilidad de expresar las 

letras del alfabeto mediante el uso de configuraciones
9
 de la mano. 

Quien recibe la dactilología, pone la propia mano sobre la de quien la 

produce. En otros países, como por ejemplo España, quien produce el 

mensaje cambia la posición de los dedos sobre la palma del 

interlocutor sordociego ya que, cada letra tiene una forma precisa. En 

cualquier caso, este método requiere una buena capacidad de síntesis 

para integrar la palabra y una buena capacidad de percepción táctil; 

 Sistema Tadoma
10

: se trata de un método, utilizado por muy pocas 

personas sordociegas, que se caracteriza por recoger información a 

través de la vibración. Para reconocer los sonidos vocales, la persona 

sordociega tiene que situar una mano o ambas en la cara del hablante: 

ella posiciona los pulgares sobre los labios o enfrente de ellos; o los 

dedos meñiques a lo largo de los huesos de la mandíbula y los restantes 

dedos en las mejillas. De esta manera, mediante el tacto se pueden 

distinguir las vibraciones y posiciones de la boca que cambiarán según 

el sonido emitido. El sistema Tadoma es usado en rehabilitación como 

medio de desarrollo de habla; 

 Braille: se trata de un método de escritura y lectura utilizado por las 

personas ciegas. Consiste en puntos dibujados en relieve que 

corresponden a las letras del alfabeto, a los números y a las palabras. 

La lectura de estos signos en relieve se efectúa con el índice derecho, 

seguido por el izquierdo que desarrolla esencialmente una función 

orientativa. Actualmente, existen ayudas técnicas en grado de traducir 

en Braille el texto o de imprimir el texto directamente en Braille. La 

transmisión del mensaje implica que la persona sordociega tenga buena 

percepción táctil y estructuras orales desarrolladas. En otros países, 

como por ejemplo Inglaterra, el sistema más utilizado es el Moon 

System: un sistema que usa un alfabeto de 9 signos en relieve puestos 

en la página en diferentes posiciones con el fin de representar la forma 

                                                
9La configuración es la forma que la mano adopta durante la realización de un signo. 
10Este método fue creado por la educadora americana Sophie Alcorn. La definición 

Tadoma deriva de la unión entre los nombres Tad Champman y Oma Simpson, dos 

sordociegos a los que fue enseñado por primera vez a entender el lenguaje verbal 

mediante el uso del tacto. 
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de las letras del alfabeto. Fue creado para ser leído y escrito en 

bustrófedon: de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La 

sencillez de este sistema representa una ayuda para todas las personas 

que tienen dificultad con la comprensión de los signos en Braille. 

 

1.3.2. Recurso a la lengua de signos 

 

En el caso de algunas personas sordociegas es posible la comunicación 

mediante el uso de las lenguas de signos en la versión adaptada o táctil. Las 

lenguas de signos son lenguas visuales–espaciales usadas por las personas 

sordas o por las personas oyentes que interaccionan con la comunidad sorda 

por razones laborales o personales. Ellas combinan elementos manuales como 

la configuración de la mano (la forma de la mano durante la ejecución del 

signo), la dirección de la palma, el movimiento, el lugar de ejecución del signo, 

con elementos que no son manuales como las expresiones faciales, corporales o 

la mirada. 

Las personas sordociegas que emplean la lengua de signos para comunicar 

no son muchas. En general se trata de aquellas personas que nacen sordas y que 

usan la lengua de signos visiva para comunicar diariamente; en el momento en 

que se convierten en ciegas, depositan esta competencia comunicativa captando 

las informaciones lingüísticas a través del tacto. Las personas sordociegas 

pueden usar la lengua de signos en la versión adaptada (lengua de signos en 

campo visual) o la lengua de signos táctil. En el primer caso, la persona 

sordociega - que tiene un tanto por ciento de visión - necesita recibir el mensaje 

signado ajustándolo a determinados aspectos, que tienen que ser tenidos en 

cuenta para que se tenga una comprensión satisfactoria como, por ejemplo, la 

realización de los signos a una distancia mayor (para que estos entren dentro 

del campo visual del interlocutor) y el empleo de un ritmo más lento. 

Además, en este tipo de comunicación se deben tener en cuenta otros tipos 

de factores como la luminosidad que tiene que favorecer la comprensión del 

mensaje y no obstaculizarla. La luz tiene que estar situada detrás de la persona 

sordociega y el interlocutor oyente tiene que llevar ropa de un color que 

contraste con el color de su piel.  
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En el caso de la lengua de signos táctil, en cambio, la persona sordociega 

que recibe el mensaje coloca una o ambas manos colgadas en el ángulo 

formado entre el pulgar y el índice de su interlocutor para seguir la producción 

del mensaje. Según esta modalidad, los interlocutores “escuchan” tocando.  

Entre la lengua de signos adaptada y la lengua de signos táctil encontramos 

otro método denominado Tracking Method. En este método, la persona 

sordociega coge el pulso del interlocutor consiguiendo percebir los 

movimientos de las manos y, entonces, discriminar los signos. 

Otras dos formas de comunicación que se están difundiendo entre los 

sordociegos son el Haptic communication y la Total communication. El primer 

caso consiste en el empleo de signos táctiles que sirven para la descripción del 

entorno y de otras informaciones adicionales que generalmente están 

vehiculadas por la vista. Se trata de una forma de comunicación adicional, por 

lo tanto los signos tienen que ser realizados en la espalda de la persona 

sordociega o en otra parte del cuerpo de tal forma que no interfiera con otro 

sistema de comunicación en uso. La Total Communication en cambio se basa 

en una combinación de diferentes sistemas de comunicación. 

 

1.3.3. La comunicación en caso de sordoceguera congénita 

 

En caso de sordoceguera congénita y de déficit cognitivo, es necesario 

recurrir a sistemas de comunicación simplificados que se distancian de una 

verdadera lengua pero que permiten a estas personas de expresar de igual 

manera sus necesidades. Entre estos sistemas encontramos: 

 

 Sistema de comunicación actitudinal: este sistema comunicativo saca 

provecho de los movimientos del cuerpo, de las expresiones faciales y 

de los gestos voluntarios por parte del interlocutor. Se trata de un 

sistema personalizado que sirve para comunicar un número limitado de 

necesidades entendidas por un número reducido de personas; 

 Sistema pictográfico de comunicación: este sistema de comunicación 

puede ser empleado con sordociegos con resto de visión ya que se basa 

en el reconocimiento de imágenes. El intercambio de mensajes y de 
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informaciones ocurre mediante el empleo de pictogramas (dibujos) que 

representan objetos, acciones o situaciones específicas; 

 Sistema de comunicación gestual: se trata de un sistema de 

comunicación en el que los gestos están acordados entre el sujeto 

sordociego y su interlocutor. Estos gestos son conocidos con el nombre 

inglés de home signing: una mezcla de gestos y pantomima creados por 

el individuo para expresarse. Por esta razón, estos gestos son 

reconocidos sólo por las personas que están diariamente en contacto 

con el individuo sordociego. 

 Comunicación con objetos: en este sistema de comunicación, se 

emplean objetos característicos por la actividad, los lugares y las 

personas que representan, con el objetivo de ofrecer a la persona 

sordociega las informaciones necesarias para entender lo que se está 

hablando o lo que tiene que hacer. Los objetos deben mantener una 

semejanza táctil con la situación original además de ser “transparentes” 

y facilitar la conexión entre objeto y actividad. 

 

Los estudiosos interesados en la población sordociega (como Johanna 

Mesch
11

) han afirmado que sólo el 5% de los sordociegos congénitos 

consiguen aprender una lengua. Sin embargo, existen unas estrategias para 

comenzar la enseñanza de la lengua de signos táctil en estos individuos. Entre 

estas estrategias encontramos: el co–active signing y el on-body signing.  

En el primer caso, el interlocutor oyente mueve las manos y los brazos de 

la persona sordociega con el objetivo de dar forma a un signo o a unas palabras 

a través del uso de la dactilología. Se considera este método como activo ya 

que el sujeto sordociego produce signos con sus propias manos pero, al mismo 

tiempo, se le trata de “método desventajoso” puesto que ambas manos de la 

persona sordociega están empleadas en el desarrollo de la acción, el individuo 

pierde el contacto con el referente táctil. 

En el segundo caso (on–body signing), se emplea el cuerpo de la persona 

sordociega para la producción del signo. El interlocutor oyente indica, dibuja y 

                                                
11Johanna Mesch es una estudiosa y profesora de la Universidad de Estocolmo que, entre 

muchas cosas, dedica su investigación a la lengua de signos táctil sueca. Precioso es su 

estudio sobre la conversación y la alternancia de turnos entre las personas sordociegas. 
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produce diferentes configuraciones y movimientos en la cara, en los brazos, en 

la espalda y en las piernas del individuo sordociego. Este sistema garantiza el 

contacto manual con el ambiente circundante o con el objeto al que hace 

referencia.  

 

1.4. Comunicación y tecnología 

 

En los últimos años, la tecnología ha representado un gran aporte para el 

mejoramiento de la comunicación; el empleo de ayudas técnicas junto a restos 

sensoriales ya presentes, permite incrementar las potencialidades – no sólo 

comunicativas – de las personas sordociegas. A nivel psicológico, estas ayudas 

juegan un papel fundamental ya que permiten a la persona sordociega ser 

autores de sus propias decisiones y elecciones, incrementando de esta manera 

su autonomía. 

Teniendo en cuenta el porcentaje auditivo o visual, las ayudas técnicas más 

empleadas por las personas sordociegas son
12

: 

 

 Ampliadores: se emplean con personas sordociegas que poseen restos 

de visión y permiten ampliar textos e imágenes; 

 Lectores de pantalla: se emplean con personas sordociegas que 

presentan cierta capacidad auditiva. Estas aplicaciones permiten a los 

usuarios usar el ordenador, la tablet o el móvil ya que el video o el 

texto está vocalizado. En cada operación, la síntesis repite en voz alta 

las informaciones principales de manera que el individuo proceda con 

las propias actividades en manera autónoma. 

 Display Braille: se trata de una ayuda técnica empleada por las 

personas sordociegas que saben discriminar el Braille. Este sistema 

transforma en Braille las informaciones presentes en el video, en el 

tablet o en el móvil. Además, es posible conectar al ordenador unas 

periféricas que permiten la impresión rápida de documentos en Braille. 

 Sistemas automáticos para el envío de correos o para el uso de internet.  

                                                
12Esta clasificación sigue la propuesta por la Lega del Filo d’Oro y consultable en: 

http://www.legadelfilodoro.it/chi-sosteniamo/se-conosci-un-sordocieco-0 

 

http://www.legadelfilodoro.it/chi-sosteniamo/se-conosci-un-sordocieco-0
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Entre los software más usados en Italia está WinLucy: se trata de un 

software que permite usar a las personas sordociegas el ordenador de manera 

sencilla. Sucesivamente, ha sido extendido a todas las personas con 

discapacidades o no, que quieren usar el ordenador con facilidad, ya que está 

caracterizado por la síntesis vocal, el Braille y el ampliador. La aplicación 

realiza las siguientes funciones: agenda, guía, correo, internet, skype, gestión 

de los archivos y lectura de libros. 

Sin duda, la tecnología mejora la calidad de vida del individuo sordociego 

pero para ser verdaderamente útil, cada ayuda técnica tiene que ser calibrada en 

base al sujeto, ya que cada persona sordociega tiene una propia historia y 

necesidad que no necesariamente se identifica con la de otros. 

 

1.5. Conclusión 

 

En esta primera parte del trabajo se ha presentado la población sordociega, 

ofreciendo al lector una clara definición de sordoceguera como discapacidad 

singular. Sucesivamente se han nombrado los diferentes sistemas de 

comunicación adoptados por las personas sordociegas, subrayando que a 

diferente condición de sordoceguera corresponde un método diferente de 

comunicación al que el interlocutor oyente debe adecuarse. Actualmente, la 

tecnología está ofreciendo una gran contribución en el desarrollo de la 

comunicación en personas con discapacidad sensorial o no; de esta manera los 

individuos sordociegos también pueden estar en contacto con la sociedad y no 

sentirse excluídos. 

En la siguiente parte de este trabajo, se presentará la historia de F., un 

huésped de la asociación “Lega del Filo d’Oro” de Osimo (AN), que tuve la 

suerte de conocer durante mi experiencia de práctica. Se define F. como un 

caso único ya que desde un punto de vista comunicativo mezcla diferentes 

sistemas según quien es su interlocutor. Por esta razón, F. pone en discusión lo 

que hasta ahora más de una vez se ha firmado. 
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PARTE II 

UN MES DENTRO DE LA LEGA DEL FILO D’ORO: 

LA HISTORIA DE F. 

 

1.1. La Lega del Filo d’Oro 

 

La Lega del Filo d’Oro es una asociación italiana que tiene como objetivo 

la asistencia, la educación, la rehabilitación, la recuperación y la inserción en la 

sociedad de las personas sordociegas e inválidos psicosensoriales. La 

Asociación fue constituida por Sabina Santilli
1
, una sordociega italiana que 

dedicó toda su vida a la defensa de los derechos de los sordociegos, junto a un 

grupo de voluntarios y a un cura, el señor Dino Marabini. 

El nombre “Filo d’Oro”, en español “Hilo de oro”, fue eligido por la 

misma Sabina con el fin de representar: 

 

[…] il simbolo della buona amicizia, senza la quale l’uomo privo di vista e udito è 

paurosamente isolato, relegato nella torre del Conte Ugolino
2
. 

 

Por tanto, con “Filo d’Oro” se indica el hilo que une la persona sordociega 

al mundo exterior, a la sociedad. Sabina Santilli fue la primera presidenta de la 

Asociación y fue para todos los sordociegos italianos un símbolo y un estímulo 

para ser protagonistas de su propia vida. 

En 1967, en Osimo – un pequeño pueblo cerca de Ancona – abrió la 

primera sede del instituto para niños sordociegos. Hoy en día, todavía en 

Osimo sigue operando el Centro de rehabilitación reconocido por la región 

Marche como “unidad especial para las personas sordociegas e inválidas 

psicosensoriales”. Dentro de este centro, se hallan: los servicios educativos–

rehabilitación, un centro médico, un centro diagnóstico, un centro de 

investigación y un centro de documentación para la difusión de materiales 

                                                
1Sabina Santilli (1917-1999) fue la fundadora de la asociación Lega del Filo d’Oro. Fue 

una sordociega italiana que se recuerda por su fuerza, por su tenacidad y por su lucha para 

los derechos de las personas sordociegas. 
2S. De Carli, Le mie dita ti hanno detto. Sabina Santilli e la Lega del Filo d’Oro, 

Communitas, 2012, p. 17 
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inherentes a la sordoceguera, a la psicología, a la pedagogía etc. En la 

estructura que todavía hoy se reconoce con el nombre de “instituto” se alojan 

niños y jóvenes sordociegos o con otras discapacidades. En el casco antiguo de 

Osimo, se encuentra la comunidad Kalorama donde los se alojan adultos 

sordociegos que presentan un nivel de autonomía mayor con respecto a los 

demás.  

Para que una rehabilitación sea eficaz, es necesario que un team 

especializado efectúe un diagnóstico preciso. Para ello, los especialistas de la 

Lega del Filo d’Oro hacen un análisis interdisciplinar del sujeto que acabará 

con una evaluación, a partir de la cual se redactará un programa de 

rehabilitación personal. Después de la evaluación, los sujetos serán divididos 

en grupos a partir de la edad, del estadio evolutivo y de la tipología de 

discapacidad que presentan. Cada uno de ellos contará con un educador y otros 

especialistas como psicólogos, pedagogos etc; además, la familia también 

juega un papel fundamental en la rehabilitación ya que representa un soporte 

psicológico muy importante para los pacientes, sobre todo en el caso de los 

niños; por esta razón, cerca del centro diagnóstico se hallan unos pisos que 

permiten a la familia del paciente permanecer durante el periodo de evaluación. 

La Lega del Filo d’Oro está presente en el territorio italiano con otras seis 

sedes situadas en: Lesmo (MB), Molfetta (BA), Termini Imerese (PA), 

Modena, Roma y Nápoles con la idea de extenderse a otras zonas también para 

hacer frente a la continua petición de asistencia. La Asociación también tiene 

presencia a nivel internacional ya que colabora con instituciones y 

organizaciones que tutelan las personas sordociegas como el Deafblind 

International y el European Deafblind Network, de los que ya se ha hablado. 

Desde 1964, la Lega del Filo d’Oro persigue el objetivo de su fundadora: 

una asociación para los sordociegos pero sobre todo una asociación de los 

sordociegos, ya que ellos son los verdaderos protagonistas. 

 

1.2. La comunidad Kalorama 

 

En 1975, empieza la actividad de la comunidad Kalorama: una estructura 

constituida por pequeños pisos en el casco antiguo de Osimo. En esta 
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comunidad se alojan adultos sordociegos con un cierto nivel de autonomía con 

los cuales los educadores planean y realizan terapias de rehabilitación y 

ocupacionales. Puesto que se trata de los individuos adultos, la comunidad 

Kalorama pretende dar respuesta a todas las necesidades de la edad madura 

como el trabajo, la autonomía y la socialización. Por esta razón, la comunidad 

se situó en el casco antiguo del pueblo, permitiéndoles un fácil acceso a los 

diferentes servicios: bar, tiendas, supermercados y otros establecimientos 

públicos para formar parte de la sociedad donde viven. 

La comunidad consta de dos pisos que están comunicados con otro muy 

próximo y de dos talleres ocupacionales separados de los pisos. En cada uno de 

los pisos hay unos espacios en común: cocina, salón, cuartos de baño, 

lavandería y una terraza; pero también cuenta con un espacio personal puesto 

que cada huésped tiene su propia habitación. La organización del ambiente es 

muy importante para el desarrollo de la autonomía de estas personas: ya que 

deben desplazarse de un sitio a otro con completa seguridad. Para lograr este 

objetivo, los pisos están estructurados de manera que las habitaciones y los 

muebles estén colocados de manera lineal, los salientes y los sitios peligrosos 

estén cubiertos y las indicaciones para el funcionamiento de electrodomésticos 

escritas en Braille. Además, dentro de los pisos y de los talleres hay unas 

barandillas de color resaltado con respecto al de la pared que sirven de guía 

táctil y visual para el desplazamiento de los huéspedes de un sitio a otro. 

En los dos talleres ocupacionales, las personas sordociegas realizan 

actividades de tipo educativo y artesanal. En el primer taller, los sujetos 

sordociegos llevan a cabo actividades artesanales con fin comercial y de 

colecta: realizan sillas y canastas de mimbre, tejen en telar y ensamblan piezas 

para la producción de bolígrafos comisionada por una empresa de la zona. En 

el segundo taller, los adultos sordociegos realizan una actividad de lectura, 

escritura y de creación de bisutería, leen revistas en Braille, escriben artículos 

para el Kalorama News (periódico de la comunidad Kalorama), leen y 

contestan a los correos que han recibido. Al final de cada día laboral, los 

huéspedes reciben un sueldo - que ellos mismos deciden cómo emplear – 

dándoles a entender que su trabajo no ha sido inútil. 

Cada actividad se basa tanto en las capacidades ya poseídas por el 

individuo, como en las posibles capacidades de aprendizaje; de esta manera, 
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cada actividad es personalizada. Las actividades de los talleres son muy 

importantes ya que además de desarrollar competencias técnicas, desarrollan 

también las competencias sociales y comunicativas de los participantes. De 

hecho tienen que saber trabajar en grupo, pedir instrucciones y ayuda a los 

educadores empleando un lenguaje adecuado y cortés.  

 

1.2.1. Los huéspedes de la comunidad Kalorama 

 

Actualmente, en la comunidad Kalorama viven 12 individuos y, en 

periodos de dos o tres semanas, también cuenta con otros sujetos para la 

realización de “tratamientos a término”, definidos así por su corta duración. 

La comunidad se caracteriza por una fuerte heterogeneidad, verificable 

desde un punto de vista intelectivo, sensorial y lingüístico. Algunos presentan 

retardo mental y/o trastornos actitudinales, mientras que otros no presentan 

estos tipos de afecciones. Algunos presentan una discapacidad motora adjunta 

a la minoración sensorial y, por esta razón, se desplazan con el uso de una silla 

de ruedas. Desde un punto de vista comunicativo no todos los huéspedes 

presentan la misma situación; en la comunidad Kalorama encontramos: 

 

 Sujetos oyentes pero no videntes que emplean la comunicación verbal; 

 Un sujeto sordociego que emplea el sistema de comunicación Malossi 

en producción (escribiendo en la mano del interlocutor) y recepción; 

 Sujetos sordociegos adultos que emplean el sistema Malossi para 

recibir la información y la comunicación verbal para la producción de 

mensajes; 

 Un sujeto sordociego que emplea una comunicación gestual mediante 

signos de la lengua de signos italiana (LIS) y home signs
3
; 

 Un sujeto sordociego que recurre a una comunicación actitudinal; 

 Un sujeto sordociego que mezcla el sistema Malossi y la LIS, 

mostrando una predilección por el primer sistema con respecto al 

segundo; 

                                                
3El home signing es un método de comunicación que se expresa mediante el empleo de 

signos inventados por un individuo con dificultad comunicativa. Por esta razón, el home 

signing es comprensible sólo a las personas que diariamente están en contacto con el 

individuo mismo; es un código de comunicación doméstico.  
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 Un sujeto sordociego que conoce y emplea diferentes sistemas de 

comunicación (sistema Malossi, sistema Tadoma, Lengua de signos 

visiva y táctil, comunicación verbal). 

 

Esta gran heterogeneidad muestra una vez más la necesidad por parte del 

educador del empleo de diferentes estrategias comunicativas y de trabajo según 

el individuo con el que interactúa y trabaja. 

En este trabajo se pone la atención en la situación lingüístico–comunicativa 

de estos sujetos y en el caso específico de un huésped de la comunidad 

Kalorama que, por razones de privacy, indicaremos con la letra F., letra inicial 

de su nombre. 

 

2. Una experiencia en la Lega del Filo d’Oro 

 

 “Roberta, F. ha qualcosa di contagioso. Se lo lasci entrare nella tua vita, 

difficilmente ne uscirà”. 

Los educadores de la comunidad Kalorama. 

 

2.1. Metodología de trabajo 

 

El trabajo que aquí propongo nace de una experiencia personal a partir del 

trabajo en prácticas llevado a cabo en la comunidad Kalorama de la Lega del 

Filo d’Oro de Osimo. El objetivo de la práctica era la observación y el estudio 

de los intercambios comunicativos de F. con otros interlocutores: educadores, 

psicólogos, huéspedes y voluntarios como reflejará la siguiente tesis. 

Para comenzar con este estudio, antes de todo tuve la necesidad de conocer 

la anamnesis personal y familiar de F., su diagnóstico, sus habilidades 

comunicativas y cognitivas que pude extraer en su historial médico. A partir de 

aquí pude empezar el verdadero trabajo de observación. 

Durante la realización de la práctica, tuve un cuaderno personal donde 

apunté todas las actividades hechas por F., los sistemas de comunicación 

empleados y mis observaciones sobre él. El trabajo con F. empezaba a las 9 de 

la mañana y acababa alrededor de las 5 de la tarde, pudiendo observarlo 
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durante diferentes momentos del día: durante la comida, durante las actividades 

en los talleres, durante la actividad física y durante los momentos lúdicos-

recreativos. 

Toda tesis empieza a partir de una pregunta que me surgió durante una 

clase de LISt (Lengua de Signos Italiana táctil) en la universidad: es cierto que 

el interlocutor oyente y vidente que entra en contacto con la persona sordociega 

debe adecuarse a su sistema de comunicación pero, ¿existen casos donde pasa 

el contario?. 

F. supo darme una respuesta que aclaró mis dudas y, al mismo tiempo, me 

ratificó una declaración reflejada en sus documentos personales: la preferencia 

del empleo del sistema Malossi a cualquier otro. 

 

2.2. Anamnesis personal y familiar de F. 

 

F. nació en Roma el 15 de noviembre de 1959 de una relación entre un 

hombre del que no se tiene noticia alguna y una mujer que era descrita como 

“una persona con una vida de desorden, de miseria y con una actitud poco 

equilibrada”. Desde su nacimiento, F. presentaba una sordera profunda hasta 

que, en 1965 empezó a frecuentar el ENS
4
 (Ente Nazionale Sordi – Ente 

Nacional Sordos) donde podemos concluir que le enseñaron la lengua de 

signos italiana. 

En 1969, a los 10 años de edad, F. fue ingresado en el hospital de Roma 

para una intervención que le supuso la pérdida de la vista. Con la manifestación 

de la ceguera, no fue acogido nuevamente por el ENS donde transcurrió los 

últimos cuatro años. En este mismo año, después de conocer la asociación Lega 

del Filo d’Oro, la familia de F. decidió hacerlo internar en el Ente que será por 

él una verdadera casa y familia. En 1976, la pareja de la madre de F. y 

padrastro del mismo, lo reconoce como hijo suyo. Desde 1982, año en el que 

murió la madre de F., el padre se convirtió en el principal punto de referencia 

para él. 

                                                
4ENS (Ente Nazionale Sordi) es la más antigua asociación de la comunidad sorda italiana. 

El objetivo del ENS es la integración en la sociedad, la divulgación de la identidad y de la 

autonomía y la plena realización humana de las personas sordas. 
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En el año 1984 fue integrado en la comunidad Kalorama y el año después 

aprobó con éxito los exámenes de la escuela de primera enseñanza. Desde 

1999, F. viaja con frecuencia a la casa del padre para celebrar la Navidad, la 

Semana Santa y las vacaciones de verano donde pasa estos momentos en 

compañía de sus hermanos y hermanas a los que estima mucho. 

Actualmente, el historial médico de F. cita el siguiente diágnostico: 

hidrocéfalo congénito derivado, ceguera absoluta, paraparesia espástica, 

retardo mental de grado medio, sordera bilateral, lenguaje gravemente 

comprometido. 

 

2.3. Las capacidades comunicativas y diarias de F. 

 

El acceso al historial médico de F. me ha ofrecido un análisis de las 

capacidades y dificultades de F. en el área de la comunicación y en el área 

personal. Por lo que se refiere a las habilidades lingüístico–comunicativas, en 

los documentos consultados en la Lega del Filo d’Oro se destaca que: 

 

 F. comunica con el interlocutor empleando una comunicación verbal y 

una no verbal; 

 F. conoce y emplea diferentes sistemas de comunicación: el sistema 

Malossi, el sistema Tadoma, la lengua de signos italiana (visiva y 

táctil), mayúscula sobre la palma, la dactilología. De esta manera, 

puede adecuarse a su interlocutor sin dificultad; 

 Los educadores tienen que trabajar con la voz de F. haciéndole recalcar 

las palabras de tal forma que mejore la producción y la comprensión de 

las mismas; 

 El sistema de comunicación que F. prefiere es el sistema Malossi, tanto 

en producción como en comprensión; 

 F. conoce el alfabeto y la puntuación Braille, permitiéndole leer una 

frase simple y comprender el significado de la misma; 
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 F. usa diferentes ayudas técnicas como la Dattilobraille
5
, la 

Mountbatten
6
 y el display Braille; 

 A nivel sintáctico, F. escribe y produce frases siguiendo la estructura: 

sujeto–verbo–complemento aunque, a menudo, prefiere emplear una 

sola palabra para expresar una frase entera; 

 Conoce y emplea correctamente la negación, los artículos y los 

adjetivos. F. es capaz de conjugar los verbos en el tiempo presente, 

pretérito perfecto, pretérito indefinido y futuro que él conoce como 

hoy, antes, ayer y mañana; 

 F. redacta unos artículos para el Kalorama News y unos pequeños 

relatos sobre experiencias vividas u otros tópicos. 

 

Además, F. muestra excelentes habilidades personales (comer, vestirse e 

higiene personal), domésticas y comunitarias (empleo del dinero y capacidad 

laboral). De hecho: 

 

 Por la mañana, F. se viste de manera autónoma, tiene a su disposición 

un listado escrito en Braille de toda la ropa que se halla en el armario. 

Cada ropa está marcada por un botón diferente el uno del otro por 

forma y dimensión. De esta manera, F. tocando el botón de un pantalón 

y buscando el mismo botón en las camisas será capaz de hacer 

combinaciones de manera autónoma; 

 Después del desayuno, se lava los dientes, se afeita y se pone el 

perfume de manera autónoma, sacando y colocando los objetos 

correspondientes en los cajones; 

 Pone la mesa junto a otro huéspedes de la Asociación, come sin la 

ayuda de un operador. Por ejemplo, usa el cuchillo para cortar la 

comida y se suministra las bebidas de manera individual; 

                                                
5La Dattilobraille es una máquina de escribir en Braille usadas por las personas ciegas. No 

presenta una tecla por cada letra sino que está constituídas por seis teclas para la escritura, 

una tecla para dar el espacio entre una palabra y otra, y una tecla para volver atrás. 
6La Mountbatten es una máquina de escribir electrónica para escribir en Braille. En ella se 

une la tradicional máquina de escribir con la tecnología, añadiendo otras funciones como, 

por ejemplo, la síntesis vocal. 
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 En el tiempo libre, pone en orden su habitación y coloca su ropa dentro 

del armario. 

 Posee excelentes capacidades laborales y trabaja de manera autónoma 

gracias al empleo de unos cuadernos donde están explicados en Braille 

todos los procedimientos de trabajo, señalados por una señal táctil. De 

esta manera, F. busca la señal táctil para leer la instrucción de trabajo 

en Braille, pone en práctica el mando y por último desplaza la señal 

táctil en el procedimiento sucesivo. 

 

3. Mi experiencia personal 

 

La primera vez que conocí a F. estaba encantada de conocer a una persona 

sordociega capaz de emplear diferentes sistemas de comunicación sin problema 

alguno; como cuando se conoce a un políglota. 

Antes de encontrarle y leer su historial médico, pregunté a los educadores 

cuáles sistemas de comunicación podía emplear para comunicar con F. a lo que 

me respondieron que F. prefería el sistema Malossi y que su conocimiento de la 

lengua de signos italiana era muy limitada, como también era limitado el uso 

de signos aislados.  

La primera vez que encontré a F. fue en un momento de acción, ya que 

estaba realizando una prueba para un espectáculo teatral, junto al resto de los 

huéspedes de la comunidad Kalorama. Esta situación me permitió observar la 

actitud comunicativa de F. con los educadores y voluntarios; y posteriormente 

conmigo notando ya algunas diferencias que me permitieron hacer mis 

primeras observaciones. Al contrario de algunos compañeros, F. manifestaba 

voluntad de estar en contacto con los demás para no quedarse aislado, haciendo 

uso de todas sus cualidades: su simpatía y sus excelentes cualidades 

comunicativas. 

A continuación expondré las diferentes elecciones comunicativas elegidas 

por F. dependiendo a quien vaya dirigida la conversación, es decir entre F. y 

los educadores, F. y otros huéspedes de la Asociación o entre F. y yo, 

permitiendo de esta forma al lector observar las increíbles capacidades que este 

sujeto posee. 
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3.1. La comunicación entre F. y los educadores 

 

Dentro de la comunidad Kalorama son muy pocos los educadores que 

conocen la lengua de signos italiana. Ellos suelen emplear el sistema Malossi 

para comunicar debido en primer lugar a que es el sistema usado por la 

mayoría de los huéspedes de la Asociación y en segundo lugar, porque es un 

sistema más fácil de aprender con respecto a una lengua de signos que 

representa una verdadera lengua, con todas sus características. Por estas 

razones, la comunicación entre F. y los educadores de la comunidad se 

desarrolla siempre mediante el sistema Malossi. 

Para la producción de mensajes, F. emplea la comunicación verbal y, en 

algunos casos, la acompaña con el empleo de signos aislados. A veces, F. 

recurre al Italiano Segnato
7
 (I.S.) junto a la vocalización. En el momento en 

que el educador no consigue comprender lo que F. quiere expresar, F. repite el 

concepto con el sistema Malossi escribiendo directamente en su propia mano. 

Así, mediante la visión del movimiento del índice en la palma, su interlocutor 

puede entender lo que F. desea comunicarle. 

Por lo que se refiere a la recepción del mensaje, en cambio, F. recibe las 

informaciones sólo a través del sistema Malossi que comprende con rapidez y 

sin dificultad. Si F. no consigue entender una palabra escrita en Malossi por el 

educador, solicita (mediante comunicación verbal) la repetición de la misma, 

primero con el sistema Malossi y después con la mayúscula sobre la palma. 

A causa del escaso conocimiento de la LIS por parte de los educadores, no 

pude observar el desarrollo de una conversación en lengua de signos italiana 

entre F. y un educador. Sólo en un caso, pude observar el intento de interacción 

entre una educadora y F. mediante el empleo de la LIS táctil; lo que pude 

observar fue que aunque la educadora se expresaba en LISt, F. no le contestaba 

en LIS sino con la comunicación verbal como generalmente solía hacer. En 

aquel caso, F. decidió emplear el sistema de comunicación que había asignado 

a su interlocutor en precedencia ya que tiene una gran conciencia de las 

                                                
7El Italiano Segnato (I.S.), a diferencia de la LIS, no tiene sus reglas gramaticales; emplea 

el léxico de la LIS y sigue la estructura gramatical de la lengua italiana. Además, en el 

Italiano Segnato no hay elementos del discurso como artículos, preposiciones, 

conjugaciones verbales, algunos pronombres o concordancia artículo–nombre–adjetivo–

verbo.  
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capacidades comunicativas del mismo. F. sabía que la educadora no conocía la 

LISt y que aquel momento representaba sólo un intento, decidiendo recurrir al 

sistema de comunicación que diariamente usaba con ella. 

 

3.2. La comunicación de F. con otros huéspedes de la 

Asociación 

 

Con la mayoría de los huéspedes de la comunidad Kalorama, F. se 

comunica mediante el sistema Malossi ya que representa el principal sistema 

de comunicación usado por ellos. La comunicación con dos huéspedes 

especiales (A. y G.) merece la atención del lector ya que muestra, una vez más, 

las importantes cualidades comunicativas de F. 

A. es un sujeto sordociego que usa una comunicación gestual hecha por 

signos de la LIS y home signs. Cuando F. y A. entran en contacto, se saludan 

mediante un “saludo táctil” - muy parecido al de los rapper americanos – que 

los dos han acuñado personalmente y con el que se identifican el uno con el 

otro. En el caso de la comunicación entre estos dos interlocutores, se podría 

hablar principalmente de una comunicación receptiva ya que F. es más 

“oyente” que hablante. Como lo signos de A. son difíciles de comprender, F. 

transcurre la mayoría del tiempo en una actitud de “hacer oídos” para que 

pueda captar la mayor información posible. En este caso también, F. tiene una 

gran conciencia de las capacidades de su interlocutor; de hecho con A. emplea 

una comunicación simple que se reduce a pocos y esporádicos signos. 

G., en cambio, es otra huésped de la Asociación que presenta ceguera pero 

no sordera, con la cual F. tiene un fuerte vínculo afectivo. En este caso, F. 

emplea otro sistema de comunicación en su posesión: el sistema Tadoma. 

Para hablar con G., usa una comunicación verbal ya que sabe que su 

interlocutor puede oírlo. G. en cambio usa el sistema Malossi o la lengua vocal 

que F. descifra poniendo el pulgar en la boca de su compañera, como se usa en 

el sistema Tadoma. G. es la única persona con la cual F. aplica este sistema de 

comunicación; ya que el Tadoma es un sistema de comunicación bastante 

comprometido puesto que exige que las manos de quien oye sean apoyadas en 

el rostro o en la boca del otro interlocutor.   
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La conversación entre F. y G. se desarrolla normalmente y de manera 

fluída y provoca en quien la asiste admiración y emoción ya que es la clara 

representación que no existen barreras comunicativas. 

 

3.3. La comunicación entre F. y yo 

 

Cuando empecé mi práctica en la Lega del Filo d’Oro, no conocía muy 

bien el sistema Malossi por lo tanto me acerqué a F. con la dactilología, 

poniendo en práctica todos los consejos descritos con anterioridad. Con el uso 

de la LIS, expliqué a F. que no conocía el sistema Malossi pero sí la lengua de 

signos italiana. Durante toda mi práctica, F. nunca comunicó conmigo con el 

sistema Malossi; nuestras conversaciones se desarrollaban mayormente en 

LISt, sentados uno en frente al otro. F. quería que durante toda la conversación 

tuviera un contacto directo con él o sea, que yo tuviera mi mano sobre su 

pierna para darle el feedback pero también y sobre todo para decirle que yo 

estaba allí, mostrándole mi presencia. Si por cualquier motivo tenía que alejar 

mi mano de su pierna, él me pedía explicaciones de mi gesto. 

Por lo que se refiere a la producción, F. comunicaba en LIS visiva o en 

lengua vocal, como hacía diariamente con los otros educadores. En este último 

caso, observé que: 

 

 Después de la producción de toda la frase en lengua vocal, F. producía 

también el signo correspondiente a la última palabra. Por ejemplo, en 

una frase como “Io ho bevuto il latte”, F. pronunciaba el sonido de 

todas las palabras y producía el signo por la palabra “LATTE”, 

reforzando de esta forma lo dicho; 

 Durante la producción de palabras continentes la consonante vibrante 

alveolar /r/ o la fricativa labiodental /f/, F. tendía a colocar su dedo 

índice en posición horizontal delante de la boca (por ejemplo, cuando 

pronunciaba el nombre “Roberta”). En mi opinión, esto se podría 

reconducir a dos factores posibles: el primero es la logopedia y el 

segundo es el conocimiento del sistema Tadoma. Se podría pensar en 

la logopedia ya que hace 50 años, las logopedas hacían reproducir los 
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sonidos /r/ y /f/ haciendo poner un palillo entre los dientes de sus 

pacientes y, por lo tanto, se podría reconducir el dedo índice colocado 

frente a la boca a este palillo. Pero, al mismo tiempo, se podría pensar 

en el conocimiento del sistema Tadoma porque, como ya dicho, en este 

sistema de comunicación el índice o el pulgar del oyente se pone 

directamente en la boca de quien habla.  

 

Por lo que se refiere a la comprensión, en cambio, F. recibe sin ninguna 

dificultad la lengua de signos italiana. Conmigo, F. nunca empleó el sistema 

Malossi o el sistema Tadoma para recibir la información. En alguna ocasión, 

podía pasar que F. no conseguía entender bien los signos que yo producía por 

una falta de atención o por una falta de conocimiento de las variedades de los 

signos. En este caso, F. me pedía de escribir la palabra correspondiente al signo 

con la dactilología o con la mayúscola sobre la palma pero no con el sistema 

Malossi, como ocurría con los educadores. En este caso también, F. mostraba 

una clara conciencia de su interlocutor: él sabía que yo no conocía el sistema 

Malossi y, entonces, evitó usarlo. Si F. no conocía el signo que yo producía o 

él lo producía de manera diferente de la mía, me pedía repetirlo con la 

intención de aprenderlo. En esta ocasión, F. seguía varias etapas: 

 

 En primer lugar, indicaba con su dedo índice en mi mano (para 

referirse al último signo producido) y hacía el gesto de “COSA”, 

mantenendo las expresiones faciales típicas de las frases interrogativas 

en LIS
8
; 

 Después de mi segunda repetición, me pedía la dactilología. Si no 

conseguía entenderla, me pedía la mayúscula sobre la palma. Yo podía 

entender que él estaba comprendiendo correctamente la palabra porque 

al mismo tiempo, él reproducía con la mano libre la dactilología de la 

palabra que estaba recibiendo; 

                                                
8La producción de frases interrogativas en LIS está acompañada por unas componentes no 

manuales. En el caso de frases interrogativas polares (si/no), hay un fruncimiento de las 

cejas y la inclinación por delante de la cabeza y de los hombros; mientras que en frases 

interrogativas con el elemento WH-, hay un arrugamiento de las cejas. 
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 Sólo cuando él había entendido, F. me pedía la repetición del signo o 

me dejaba entender que quería apoyar sus manos sobre las mías 

durante la ejecución del signo; 

 Él repetía el signo y demostraba haber entendido si al final producía el 

signo en LIS de “ENTENDIDO”. 

 

Fue el caso del signo por la palabra “FIDANZATO”. Durante una de 

nuestras conversaciones, él no conseguía entender el signo de esta palabra y 

entonces me preguntó por la repetición, siguiendo las etapas anteriormente 

descritas. 

Podemos observar por tanto que F. tenía una actitud diferente de la que 

tenía con los educadores y la elección de no usar conmigo el sistema Malossi, 

es una manera para subrayar la actitud de F. de hacer sentir a gusto su 

interlocutor. 

Mediante la exposición de estos tres casos – la comunicación entre F. y los 

educadores, la comunicación entre F. y otros huéspedes, la comunicación entre 

F. y yo – el lector puede llegar a una primera conclusión: F. adopta un sistema 

de comunicación diferente dependiendo de quien sea su interlocutor, 

mostrando una excelente conciencia de sus capacidades comunicativas. La 

actitud de F. es igual en los tres casos por lo que se refiere a la voluntad de 

aprender nuevos términos; ya que necesita ampliar su propio repertorio 

lingüístico. A este propósito, los especialistas de la Lega del Filo d’Oro juntos 

a los educadores, están llevando a cabo una serie de estrategias. 

 

4. Ampliar el repertoroio lingüístico-comunicativo 

 

El programa de rehabilitación y de aprendizaje de F., establecido por los 

educadores y por los especialistas de la Lega del Filo d’Oro, prevé entre otras 

cosas la potenciación de su repertorio lingüístico–comunicativo. Para alcanzar 

este objetivo, los educadores han actuado una serie de estrategias, como incitar 

a F. a comunicarse oralmente y por escrito. Por ejemplo, para facilitar la 

elaboración escrita de textos en Braille, F. tenía que siguir unos parámetros 

fundamentales como: ¿Quién es el sujeto?, ¿Qué hace?, ¿Cúando se desarrolla 
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la acción? etc. Siguiendo estos parámetros, F. es capaz de escribir textos sobre 

sus experiencias personales o artículos para el Kalorama News. 

Además, F. tiene a su disposición en su habitación y en los talleres, unos 

cuadernos con indicaciones escritas en Braille. Como ya se ha dicho, los 

cuadernos que F. tiene en los talleres sirven para que pueda trabajar de manera 

autónoma; mientras que los cuadernos que tienen en su habitación son 

distintos. Por ejemplo, F. tiene un cuaderno con unas imágenes dibujadas de 

relieve que representan los nuevos términos que F. quiere aprender; o tiene un 

álbum de foto donde se hallan las fotos que puedan recordarle personas o 

experiencias vividas. En general, F. pide a todos los educadores traerle una foto 

personal sobre la cual escribe en Braille un pie en el que pone el nombre del 

sujeto fotografiado, la ciudad donde se ha sacado la foto, la colocación del 

sujeto, los colores de la ropa y la expresión facial. Ésta ha resultado ser una 

excelente estrategia para ampliar el repertorio lingüístico de F. ya que si 

durante la descripción de la foto, F. encuentra nuevos términos pide al 

educador repetírselos y explicárselos. 

El uso de juegos también representa una buena estrategia que permite 

incrementar la comunicación de F.. Mediante el uso de las “Lego”, a F. le gusta 

representar el interior de su habitación repasando, de esta manera, los 

conceptos espaciales de derecha, izquierda, arriba, abajo, al lado, adelante y 

detrás. Otro juego a su disposición es el dominó que está ideado por él: las 

tarjetas tienen los puntos en relieve así que pueda ser mejor descifrado por el 

tacto. Colocando en el sitio correcto las diferentes tarjetas, F. repasa los 

números y mantiene siempre activa la percepción táctil.  

Por último, para incrementar el repertorio lingüístico–comunicativo de F. 

se recurre también a las ayudas técnicas como la máquina de escribir o el 

ordenador aunque F. muestra una clara preferencia por la primera con respecto 

a la segunda. 

 

5. Observaciones finales 

 

En los párrafos anteriores se ha puesto la atención en la actitud 

comunicativa de F. con diferentes interlocutores que diariamente interactúan 
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con él. No hay dudas que las capacidades comunicativas de F. son excelentes: 

el conocimiento de diferentes sistemas de comunicación y la capacidad de 

adecuarlos al interlocutor sin ninguna dificultad, hacen que F. sea un caso 

único. Si hasta este momento se ha dicho que el interlocutor oyente y vidente 

debe adaptarse al sistema de comunicación de la persona sordociega, F. pone 

en discusión este punto ya que con él ocurre exactamente el contrario. 

El conocimiento de diferentes sistemas de comunicación está apoyado de 

una curiosidad espontánea de F. en conocer y ampliar su propio repertorio 

lingüístico–comunicativo. A este propósito, los educadores y F. llevan a cabo 

unas estrategias como la repetición de un signo desconocido junto al 

interlocutor. Durante mi práctica, tuve la posibilidad de observar que en 

situaciones de ambigüedad o de escasa comprensión, F. reacciona creando 

nuevos signos que no se hallan en ningún diccionario de lengua de signos 

italiana. Por ejemplo, durante una de nuestras conversaciones, F. tuvo 

dificultad con la comprensión de los signos relativos a la línea temporal 

confundiendo el signo de “IERI” con el de “DOMANI”. Aunque yo intenté 

explicarle el signo con la dactilología, con la mayúscula sobre la palma o 

poniéndome detrás de sus hombros para producir el signo de una única 

perspectiva, F. preferió crear un nuevo signo para aclarar la situación. Lo 

mismo pasó para descifrar los nombres de los dos talleres donde los huéspedes 

de la Asociación trabajan. F. inventó dos nuevos signos, identificando ambos. 

El mes pasado junto a F. me dio la posibilidad de llegar a una serie de 

conclusiones. En primer lugar, F. me demostró una clara afiliación a la 

comunidad sorda, probablemente porque en sus primeros años de vida F. era 

seguido por el ENS. Este acercamiento a la comunidad sorda se halla en la 

petición por parte de F. de los segno nome
9
, elemento típico de la comunidad 

sorda, no sólo cuando entra en contacto con una persona por primera vez sino 

también cuando se encuentra en una habitación con mucha gente. En esta 

ocasión, F. suele pedir al interlocutor más cercano a él que le describa quien 

está en la habitación y cuantas personas hay. F. no quiere que se le indique el 

                                                
9El “segno nome” es un elemento típico de la comunidad sorda con el que los sordos 

identifican a una persona. No se trata de la dactilología del nombre propio de un individuo 

sino que de un verdadero signo que representa esta persona por una caracteristica física o 

caracterial, por ejemplo. 
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nombre propio de cada persona presente sino el segno nome de cada uno de 

ellas.  

Además, mis observaciones me dieron la posibilidad de poner en discusión 

una declaración contenida en los documentos de la Lega del Filo d’Oro. En 

cada documento relativo a la comunicación, incluido en el historial médico de 

F., se subraya una clara preferencia de F. por el sistema de comunicación 

Malossi, en producción y en comprensión. Mis observaciones me dieron la 

posibilidad de mostrar que F. emplea el sistema Malossi de la misma manera 

que lo hace de la LIS. Obviamente, emplea más el sistema Malossi porque la 

mayoría de las personas que entran en contacto con él conoce este sistema de 

comunicación y no la LIS. 

Para apoyar mi tesis, observé a F. durante unos momentos de descanso en 

su habitación, lejos de cualquiera forma de influencia. Cuando F. se quedaba 

sólo en su habitación y daba desahogo a sus pensamientos, no usaba el sistema 

Malossi, sino la lengua de signos italiana o al Italiano Segnato. Si tenemos en 

cuenta lo escrito en los documentos de la Lega del Filo d’Oro, F. debía dar 

desahogo a sus pensamientos tocándose la mano en diferentes puntos, como 

indica el sistema Malossi pero esto no pasó. 

Si se acepta que la lengua con la que se da desahogo a los pensamientos es 

la lengua a la cual el individuo es más propenso, ¿no se podría pensar que F. 

prefiera un sistema de comunicación basado en el empleo de signos antes que 

el sistema Malossi?. Actualmente este trabajo no puede dar una respuesta a la 

pregunta, pero personalmente creo que puede ser considerado como un primer 

paso para refutar una hipótesis apoyada durante muchos años. 

Obviamente, es sólo una hipótesis personal sobre la cual se podría trabajar 

en futuro para llegar a una posible conclusión. 
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CONCLUSIONES 

 

No se puede vivir sin comunicar. El siguiente trabajo se ha desarrollado a 

partir da esta consideración, poniendo la atención en la comunicación en caso 

de sordoceguera. La minoración combinada de vista y oído da la posibilidad a 

las personas que están afectadas por ella de desarrollar una serie de sistemas de 

comunicación para expresar sus propios pensamientos y necesidades sin algún 

límite. 

Para el interlocutor oyente y vidente que entra en contacto con una persona 

sordociega, está la necesidad de reorganizar algunos aspectos comunicativos y 

encontrar nuevas estrategías como por ejemplo, en el caso de “dar feedback”, 

de la sincronía comunicativa o en el caso de adaptarse a una comunicación que 

falta del elemento más decisivo en un intercambio comunicativo entre 

interlocutores oyentes y videntes: la mirada. 

El verdadero eje del trabajo es la segunda parte, momento en el que se 

presenta la historia de un huésped de la asociación Lega del Filo d’Oro, F. La 

unicidad de F. en conocer diferentes sistemas de comunicación y en usarlos 

según el interlocutor, pone en discusión un punto clave de la comunicación con 

una persona sordociega, o sea que es el interlocutor oyente y vidente el que 

debe adaptarse al sistema de comunicación favorecido por su interlocutor 

sordociego. 

Lo que se quiere hacer, es compartir con el lector unas consideraciones 

personales hechas a partir de unas declaraciones incluidas en los documentos 

de la Lega del Filo d’Oro que pude consultar durante la redacción del siguiente 

trabajo. En base a estas declaraciones, F. prefiere el sistema Malossi como 

sistema de comunicación para la producción y recepción del mensaje. La 

observación de F. durante mi práctica me hizo poner en discusión lo recién 

dicho, ya que según mi hipótesis, F. emplea el sistema Malossi porque las 

personas que interactúan con él diariamente conocen este sistema y no los 

otros. La observación de F. durante los momentos de descanso, aislado de 

cualquiera influencia, me hizo sostener mi tesis ya que F. expresa sus 

pensamientos empleando la LIS o el Italiano Segnato pero no recurre al 

sistema Malossi como está escrito en el historial personal de F. Si se toma en 
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consideración que la lengua del pensamiento es la lengua a la que el individuo 

es más propenso, es lécito pensar que F. no prefiera el sistema Malossi para 

comunicar sino la lengua de signos. Pero, el siguiente trabajo no fue concebido 

para solucionar a este interrogativo aunque puede representar una oportunidad 

de investigación para los que están interesados en él. 
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