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Oggetto : I sordi segnano o parlano? 

 

La pandemia ha imposto la necessità di comunicare con tutte le persone in tutto il mondo 
per informare, avvisare, consigliare nel modo più rapido possibile. 

La televisione è a oggi il più importante mezzo di comunicazione attualmente usato nel 
mondo. 

Più o meno tutte le persone sono state raggiunte dalla televisione, ma per le persone sorde 
è stato più difficile.    

Per loro è stato necessario aggiungere nelle trasmissioni l’interprete della lingua dei segni di 
fianco all’oratore ufficiale. 

Questo è uno degli effetti più visibili del riconoscimento della LIS lingua italiana dei segni 
dovuto all’approvazione dell’articolo 34 ter della legge n. 69 del 21 maggio 2021. 

Ma in realtà l’interprete non è necessario per tutte le persone sorde perché, come le altre 
persone, non sono tutte uguali. 

Le differenze tra le persone sorde dipendono dalla loro età, dai loro genitori e dal paese in 
cui sono nate e vivono. 

Le persone sorde nate fino a diversi decenni fa in Italia, venivano riunite in istituti scolastici 
speciali solo per loro, avevano una istruzione di base e venivano avviate a dei lavori adatti a 
loro.  

In questi istituti rimanevano anche per molti anni, lontane dalle famiglie, e imparavano a 
leggere, scrivere e anche a parlare come potevano e tra di loro comunicavano usando gesti 
o segni fatti con le mani, il viso e il corpo che venivano tramandati da altri sordi più grandi. 

Si creavano così gruppi di persone sorde che si abituavano a vivere e a comunicare tra di loro 
con linguaggi visivi mimico gestuali locali, diversi a seconda degli istituti e dei luoghi 
frequentati. 

Questi modi di comunicare visivamente con i sordi e tra i sordi erano stati inventati verso il 
XVI secolo dall’ingegno compassionevole di alcuni religiosi spagnoli, poi francesi, italiani, e 
via via vennero imitati nel mondo. 

La diffusione dei linguaggi visivi ebbe un buon successo perché finalmente anche le persone 
sorde potevano comunicare ed essere istruite. 
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L’evoluzione sociale e l’attenzione alle persone sorde in molti paesi, anche in Italia, era così 
iniziata, cercando di aiutarli anche a parlare. 

Poi, dalla seconda metà del XX secolo la scienza medica e la tecnologia incominciarono a 
offrire alle persone sorde un valido aiuto: le protesi acustiche. 

Queste furono fondamentali per sentire sempre più e meglio la voce umana e quindi, 
imitandola, anche per parlare. 

In pochi decenni le protesi acustiche, da analogiche a digitali, da solo esterne agli impianti 
cocleari, ebbero un successo enorme tanto che le ultime generazioni di persone sorde hanno 
spesso acquisito una buona capacità di sentire e di parlare. 

Quindi l’età fa una differenza: le persone sorde più anziane comunicano prevalentemente 
con i gesti o segni e non parlano, talvolta sanno leggere sulle labbra di chi parla e sanno 
scrivere e leggere l’italiano e quindi anche i sottotitoli. 

In Italia queste persone sorde, quasi tutte delle precedenti generazioni, sono circa 16.000 
secondo stime demografiche basate su dati ufficiali, e subiscono un calo naturale 
irreversibile che porterà alla progressiva riduzione e forse anche scomparsa delle persone 
sorde che comunicano visivamente. 

Inoltre tra il 1975 e il 1977 vennero chiusi per legge in Italia gli istituti speciali per le persone 
sorde che cominciarono a frequentare le scuole di tutti e a vivere con tutti. 

Nel 1992 la legge 104 definì poi i diritti e gli aiuti per tutti i disabil, e questa è un’altra  tappa 
fondamentale per le persone sorde che ebbero riconosciute le loro difficoltà a vivere insieme 
agli altri cittadini. 

La legge 104 è un modello unico mai raggiunto e invidiato da molti paesi in Europa e nel 
mondi. 

Inoltre nel 2006 una legge specifica abolí in Italia il termine sordomuto poichè non è mai 
nato un essere umano, seppur sordo, che non potesse parlare dato che l’organo fonatorio è 
sempre perfetto e il mutismo è solo l’effetto del non sentire la voce umana e di non poterla 
imitare. 

Un tempo quindi non era possibile sentire per un sordo, invece ora, anzi da decenni, è 
possibile e un sordo può quindi anche acquisire il linguaggio e comunicare con la parola. 

Le persone sorde più giovani, nate negli ultimi decenni, infatti non usano gesti o segni e 
comunicano praticamente tutte con la parola.  

Come è stato possibile? 

Ogni anno nascono sordi meno di 400 bambini in Italia e a tutti viene fatto subito anche 
l’esame dell’udito. 

In tal modo ai neonati diagnosticati sordi vengono applicate protesi acustiche esterne o 
l’impianto cocleare e con terapie logopediche iniziano il più presto possibile a sentire e a 
parlare, come tutti gli altri bambini. 
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Crescendo, queste persone sorde delle ultime generazioni hanno una vita totalmente 
diversa dal passato. 

Frequentano le scuole di tutti, qualche volta hanno insegnanti di sostegno, utilizzano molto 
già precocemente le tecnologie elettroniche per comunicare quali smartphone, tablet, 
personal computer, sistemi radio, campi magnetici, infrarossi, programmi di conversione 
della voce in testo e viceversa, sottotitoli automatici, video conferenze, ecc  

Proseguono gli studi anche fino all’università, se ne hanno le capacità, e ambiscono a 
qualsiasi tipo di lavoro senza preclusioni dovute alla loro sordità. 

Non si frequentano e non si cercano tra di loro, non appartengono a gruppi o a circoli di 
ritrovo e non sentono la necessità di iscriversi ad associazioni di persone sorde. 

Questo, perché si sentono prima di tutto persone come le altre e la loro sordità, che 
ovviamente rimane per tutta la loro vita seppur mitigata dalle protesi acustiche e dagli 
impianti cocleari, è vissuta come una caratteristica naturale e personale, non primaria e non 
identitaria. 

La loro vita è comunque talvolta più difficile: il rumore ambientale eccessivo, il parlare con 
più persone contemporaneamente, la mancanza dei sottotitoli nei programmi televisivi, 
nella pubblicità televisiva a carattere sociale e dei farmaci, nei dvd commerciali, la cattiva 
acustica delle aule scolastiche, i numeri di telefono di servizi pubblici e privati accessibili solo 
a voce e non anche con messaggi scritti, il rumore negli ambienti lavorativi, e ora anche 
l’utilizzo sempre più frequente dell’interprete LIS nelle trasmissioni televisive o in eventi 
pubblici e privati al posto dei sottotitoli che sarebbero, questi si, utili per tutte le persone 
sorde, sono alcuni esempi delle loro difficoltà quotidiane. 

In Italia le persone sorde così riabilitate sono circa 28.000, sono la grande maggioranza e in 
crescita continua 

Sono esclusi da questa pratica di riabilitazione solo alcuni neonati sordi quando purtroppo 
hanno anche altre patologie complesse, che non sono possibili da risolvere con la 
riabilitazione, e qualche figlio sordo di genitori sordi.  

Esiste di fatto una differenza tra le persone sorde che è data dai loro genitori. 

La sordità può avere cause non solo ereditarie ma anche virali, batteriche, parassitarie, 
tossiche, ecc.  

Oltre il 95 % dei genitori di bambini sordi sono entrambi udenti e a differenza del passato i 
loro figli non vengono più separati dalle famiglie e non vengono più riuniti negli istituti 
speciali. 

Ormai da decenni i bambini sordi vengono riabilitati a sentire e a parlare, rimangono in 
famiglia e frequentano la scuola di tutti. 

Pertanto i linguaggi visivi non vengono più insegnati né ai figli sordi né ai loro genitori udenti. 
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La rimanente percentuale di genitori, meno del 5% circa, è composta da persone sorde, che 
solitamente si sono incontrate e conosciute nei gruppi creati dagli istituti speciali e dai circoli 
di persone sorde diffusi in diverse città italiane. 

Però, secondo la genetica, solo se entrambi i genitori sono sordi per cause ereditarie 
possono generare figli sordi altrimenti possono generare figli sia sordi sia udenti. 

I genitori sordi, talvolta, scelgono che i loro figli anch’essi sordi non vengano riabilitati a 
sentire e ad acquisire il linguaggio orale ma preferiscono che apprendano i loro linguaggi 
visivi come linguaggi di famiglia. 

L’impatto sociale è presto diverso perché questi bambini sordi già a scuola avranno 
probabilmente bisogno di un interprete.  

Questa scelta è irreversibile ovvero se non viene fatta nei primissimi anni di vita del 
bambino, non permette più di acquisire il linguaggio, ed è quindi un problema etico che deve 
essere ancora approfondito e risolto alla luce dei diritti alla salute del neonato. 

Infine, il paese in cui le persone sorde nascono e crescono fa anch’esso la differenza perchè 
condiziona tutta la loro vita. 

Nei paesi in via di sviluppo esistono poche possibilità di riabilitazione a sentire e a parlare 
perché mancano protesi acustiche adeguate e i bambini sordi imparano solitamente i 
linguaggi visivi locali e hanno un’istruzione e una sociale spesso limitata. 

Ma anche in diversi paesi sviluppati, ad esempio di lingua anglosassone, la scelta di non 
riabilitare le persone nate sorde a sentire e a parlare e ad impartire invece una lingua visiva 
come prima lingua, è diventata una precisa scelta ideologica.  

Ovvero, linguisti e psicologi udenti e una parte di persone adulte e anziane sorde, senza però 
alcun avallo medico, ritengono che la sordità non sia più una patologia umana, anche se 
ormai in buona parte risolvibile, ma uno status dell’uomo, una diversità da salvaguardare, 
conservare, proteggere e trasmettere di generazione in generazione. 

Di fatto, nella seconda metà del secolo scorso gli studi di linguisti americani, poi ripresi in 
altri paesi tra i quali anche l’Italia, hanno affermato che i linguaggi visivi delle persone sorde 
sono vere e proprie lingue con i loro valori culturali e sociali. 

Questo è un altro grande problema da approfondire, la sordità è una patologia o uno status?  

In Italia la sordità negli ultimi due secoli secoli è passata da patologia non risolvibile a 
semirisolvibile, con un oralismo forzato ma senza tecnologie adeguate, fino a diventare con 
una diagnosi precoce, una protesizzazione efficace e una logopedia mirata ad essere una 
patologia superabile con risultati anche eccellenti. 

La riabilitazione ha infatti portato le persone sorde a livelli di istruzione e professionali che 
sono cresciuti enormemente: architetti, ingegneri, biologi, fisici, medici e persino  musicisti 
nati sordi sono i testimoni. 

È importante ricordare che l’impianto cocleare è il primo organo di senso artificiale creato 
dall’uomo per l’uomo, che ridà l’udito a chi ne è privo. 
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Il prossimo obiettivo della scienza medica e della tecnologia sarà un impianto simile come 
concezione ma molto più complesso come realizzazione per ridare la vista a chi ne è privo. 

Il progresso scientifico spesso pone nuovi problemi etici, culturali e sociali che non sempre 
trovano una facile risposta.  

Di fatto, come ha reagito la gente a questi clamorosi risultati sulla sordità? 

In realtà, parallelamente ai successi della scienza medica e della tecnologia, è cresciuta nel 
mondo e anche in Italia la scelta di una parte delle persone sorde, comunque  solo di una 
parte.   

Tale scelta, supportata dagli studi accademici dapprima ricordati, è quella di essere e 
rimanere persone sorde per propria decisione e di vivere la sordità con una propria lingua e 
cultura diverse dagli udenti. 

Il vivere in questo modo comporta  per le  persone sorde un impatto sociale particolare, già 
dai primi anni di vita. 

Per comunicare con loro è necessario un interprete che traduca la lingua parlata nella lingua 
visiva locale o nazionale in cui vivono e viceversa. 

Ovvero, in ogni occasione di comunicazione con le persone sorde che scelgono di rimanere 
sorde, e quindi di comunicare non con la parola ma con una lingua visiva fatta di gesti, segni, 
lettura labiale e mimica facciale, si rende necessaria la presenza costante di un interprete. 

L’impatto sociale, culturale, economico ed emotivo è sempre più evidente: di fianco ad un 
oratore ufficiale c’è sempre più spesso un interprete gestuale. 

Perché ora esiste la legge che riconosce la LIS lingua italiana dei segni. 

Ma è una legge che non è stata condivisa e accettata da tutte le persone sorde, che anzi in 
gran parte sono diverse e hanno esigenze diverse. 

E questo è il messaggio che si vuole mandare agli italiani da parte della maggioranza delle 
persone sorde e delle loro famiglie. 

 

Diego Virginio Salvi 
Referente del CNS  
Coordinamento Nazionale Sordità  
 


