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Sordità infantile. Una discussione partecipata

Secondo intervento del gruppo dei Linguisti
Diritti linguistici: riconoscere la comunità segnante come minoranza linguistica

Il riconoscimento della Lis: 
un’argomentazione, molte contraddizioni
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L’argomento a favore del riconoscimento

Se la Lis è una lingua storico-naturale vera e propria, 
e se in quanto lingua è emblema di una comunità di 
segnanti che la usa (ed espressione della peculiare cultura 
di questa),
allora deve essere riconosciuta come lingua di minoranza, 
dunque a prescindere dalla natura peculiare della 
comunità che la usa (non territoriale?), 
e a prescindere dalla disabilità sensoriale quale criterio
esclusivo per considerare la Lis necessaria a garantire 
l’eguaglianza fra cittadini e la pari dignità sociale. 



Le lingue dei segni sono vere lingue? (premessa 1)

Wendy Sadler e Diane Lillo-Martin,
Sign Language and Linguistic Universals (2006)

• regole implicite governano la formazione di frasi
• esistono vincoli alla combinazione di tratti nel formare unità 
significative
• sono presenti caratteristiche quali ricorsività, gerarchia, movimento 
dei costituenti (topicalizzazione, focalizzazione)
• è presente una dualità di struttura
• l’espressione ha un ritmo, un flusso (prosodico)
• esistono specifici effetti connessi alla modalità espressiva (vocale vs
visivo-gestuale)



La Lis è espressione dei valori di una comunità e di una 
peculiare cultura? (premessa 2)

“La comunità dei sordi… è composta di individui non udenti 
sin dalla nascita o dai primi mesi di vita e che hanno 
trascorso la maggior parte della loro esistenza in uno stato 
di sordità; di conseguenza per questo gruppo di individui la 
sordità non è soltanto una particolare condizione 
sensoriale ma anche un modo di vita, caratterizzato 
dall’appartenenza a una comunità di segnanti, dalla 
partecipazione a programmi educative per sordi… e da 
una rete di organizzazioni sociali, club e associazioni in cui 
viene usata la lingua dei segni”.

Carol Padden



Le lingue di minoranza e la loro tutela in Europa

Il concetto di lingua usato nella Carta [Carta europea delle lingue regionali 
o minoritarie, ECMRL] è incentrato soprattutto sulla funzione sociale 
della lingua stessa. Per tale ragione non è definito in ottica soggettiva, così 
da considerarlo un diritto individuale – il diritto che ogni parlante ha di 
“parlare la propria lingua”.  Inoltre la Carta non fa riferimento a una 
definizione di carattere politico-sociale o etnico,  ma considera ogni lingua 
quale mezzo di espressione di uno specifico gruppo etnico o sociale. Può 
così esimersi dal definire il concetto di minoranze linguistiche, dato che il 
suo scopo non è stabilire i diritti di gruppi minoritari su basi etniche e/o 
culturali  bensì di proteggere e promuovere le lingue regionali o 
minoritarie in quanto tali. 

Explanatory report – European Charter for Regional or Minority Languages (CoE, 1992)



La disabilità
quale criterio 
esclusivo per il 
riconoscimento?

“Legge quadro sui 
diritti di 
cittadinanza delle 
persone sorde, con 
disabilità uditiva in 
genere e 
sordocieche” 
approvata dal 
Senato il 2 ottobre 
2017



La disabilità quale criterio esclusivo per il riconoscimento?

Nel testo introduttivo alla proposta di legge n. 2239/2014 presentata alla 
Camera le ragioni della legittimità socioculturale della LIS erano 
richiamate proprio facendo riferimento alle ricerche condotte da Virginia 
Volterra e collaboratori a partire dagli anni Ottanta, le quali hanno 
stabilito che “la LIS usata dalla comunità sorda italiana era una lingua al 
pari delle lingue vocali […] e come ogni lingua era espressione della 
cultura e delle tradizioni di una vera e propria minoranza linguistica, 
inserita in una maggioranza udente, ma ben distinta da essa”. 

A tale dichiarazione, tuttavia, non faceva seguito nessun riferimento 
specifico al fattore linguistico-culturale negli articoli di legge. 



Il miraggio della standardizzazione

Lingua standard Dialetti, parlate locali, lingue minoritarie e native

anonimità autenticità
universale particolare / locale
Ragione / economia Emozione / sentimento

progresso tradizione / sguardo rivolto al passato
alfabetizzato /colto orale
espressione del «centro» espressione della «periferia»

omogeneo / unificato soggetto a variabilità

Valori in contrasto nella standardizzazione come regime sociolinguis7co (Woolard & Gal, 2001)

Quale la strada che la comunità sorda vorrà seguire per la Lis? 
Il riconoscimento deve necessariamente passare per una standardizzazione 
normativa? (cfr. l’Accademia della S-Crusca LIS) 


