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IL RAGNO E LA TELA
MARIAPIA RIZZI

Abstract:
La poesia composta ed eseguita in Lingua dei Segni è uno dei più importanti
veicoli di espressione artistica per chi appartiene alla comunità dei sordi. Il presente
articolo stringe il fuoco della ricerca su un dettaglio, ovvero, su un preciso oggetto
linguistico: il testo poetico segnato inteso come luogo di riflessione linguistica e
semiotica.
Questo originale spazio testuale sollecita una riflessione intorno a quei
dispositivi poetici che sono propri del codice segnato e della modalità visivo gestuale.
Di seguito si propone il confronto di due approcci all’analisi del testo poetico
segnato: il primo, elaborato dai linguisti Klima e Bellugi (1979), si basa su studi
comparativi che cercano di allineare e appiattire il segno sulla parola; il secondo,
proposto dal ricercatore italiano Tommaso Russo, rimette al centro una caratteristica
pervasiva della lingua dei segni, l’iconicità, e invita a rileggere la poesia segnata
considerando più da vicino il ruolo assunto degli aspetti iconici nella costruzione
testuale.

Parole chiave: lingua dei segni, poesia, sordi, riflessione linguistica

106

Studi di Glottodidattica 2009, 3, 106-117

ISSN: 1970-1861

Testo vuol dire Tessuto; ma laddove fin qui si è sempre preso questo tessuto
per un prodotto, un velo già fatto dietro al quale, più o meno nascosto, sta il
senso (verità), adesso accentuiamo, nel tessuto, l’idea generativa per cui il
testo si fa, si lavora attraverso un intreccio perpetuo; sperduto in questo
tessuto – questa tessitura – il soggetto vi si disfa, simile a un ragno che si
dissolva da sé nelle secrezioni costruttive della sua tela. Se amiamo i
neologismi, potremmo definire la teoria del testo come una ifologia (hyphos, è
il tessuto e la tela di ragno).
Barthes R., Il piacere del testo
Nessun testo, forse, tranne la poesia in Lingua dei Segni, rende così visibile il
ragno e il farsi della sua tela, il segnante e l’abile intreccio delle sue mani che, legando
nello spazio forme, movimenti e direzioni crea la fibra, il tessuto, il testo, la poesia.
Non dunque un testo scritto rappresentato per mezzo delle parole ma un testo
visivo segnato, una poesia “in carne e ossa” articolata per mezzo del corpo e delle
mani. Un oggetto linguistico che non si legge ma si guarda: dita, braccia, busto, spalle,
bocca, occhi, il corpo si muove nello spazio e costruisce poesia.
La poesia in Lingua dei Segni è uno dei più importanti veicoli di espressione
artistica per chi appartiene alla comunità dei sordi:
Poesia e narrazione in lingua dei segni sono tra le testimonianze più dirette e
spontanee del modo in cui i sordi concepisco la propria identità, le proprie passioni, i
sentimenti personali e quelli legati alla condizione di emarginazione nei confronti del
mondo di coloro che sentono.1
Questi poeti sono compositori ed esecutori: a differenza dei poeti udenti che, in
occasione di incontri pubblici, chiedono in prestito la voce e lasciano che le loro
poesie siano recitate da altri, i poeti sordi non ammettono deleghe, non chiedono in
prestito mani, ma preferiscono e vogliono aggiungere alle composizioni l’espressione
del proprio corpo, che è materia prima della creazione e della comunicazione
dell’opera.
Questo influenza inevitabilmente le modalità di fruizione del testo. La pagina
scritta non richiede necessariamente la presenza del suo autore o di una voce ma arriva
attraverso l’attività solitaria della lettura; la poesia segnata, al contrario, è una poesia
viva che mette in scena, attraverso dinamiche assimilabili a quelle del teatro, un attore
e un pubblico spettatore, in questo caso, il poeta/esecutore e la sua comunità.
Le performance di poesia in LIS (Lingua dei Segni Italiana) si tengono
biennalmente in festival2 dedicati al teatro e alla poesia: questi appuntamenti
1
2

Russo Cardona, T., Volterra, V. (2007), Le lingue dei segni. Storia e semiotica, Roma, Carocci, pag. 95
Tra le edizioni più recenti ricordiamo: Firenze 2003, Napoli 2005
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rappresentano per i poeti l’occasione di far conoscere le loro composizioni ad un
pubblico misto, formato principalmente dalla comunità sorda e da un numero modesto
di udenti, spesso di “addetti ai lavori”.
In assenza di una forma di scrittura, le poesie segnate vivono nella dimensione
spazio-temporale del “qui” ed “ora”, consegnate alla memoria visiva dei presenti e
diffuse, poi, per circolazione spontanea secondo il modello comunicativo del “faccia a
faccia”. 3
La scelta dei temi che caratterizzano l’intera produzione poetica4 è legata
all’esperienza della sordità, ai percorsi personali degli autori, alle storie quotidiane e
fantastiche ma, quasi sempre, sotto queste storie è possibile ritrovare il tema centrale
di tutti i componimenti, ovvero la rappresentazione di due mondi opposti e
inconciliabili: quello degli udenti da una parte e quello dei sordi dall’altra.
Questo sottotesto comune, che è la traccia dell’incomunicabilità e della distanza
tra le due culture, si amplifica attraverso le mani del singolo che, nella recita, porta con
sé la voce di una folla, il sentimento e il lamento di un’intera comunità isolata.
Ma se per i poeti sordi il racconto di questi due mondi rappresenta una necessità
intima e personale, il rischio è che questa necessità si trasformi, quasi sempre, in una
trappola artistica. I poeti restano, in alcuni casi, impigliati a questa traccia tematica,
mostrando un disagio nel trattare, come solo la poesia è in grado di fare, categorie
universali come la vita, la morte, l’amore.
Nella ricorrenza dello stesso nodo tematico intorno al quale si svolge il testo
poetico segnato risiede non tanto la presenza di un limite, di un’incapacità ad esplorare
contenuti nuovi, quanto piuttosto la spiegazione di un rapporto, di un filo speciale che
lega le esigenze intime del poeta sordo a quelle della sua comunità.
Le regole per costruire la tessitura poetica segnata si stabiliscono in base alla
consapevolezza linguistica, ovvero all’essenziale capacità di commisurare le
possibilità espressive concesse dalla lingua e dalle sue forme significanti con la rete di
significati che si vuole veicolare, capacità che corrisponde, in sintesi, al saper
manipolare gli strumenti, gli “attrezzi” messi a disposizione dal codice segnato.
Perché, un conto è parlare di lingua dei Segni e altro significa parlare di
linguaggio poetico segnato. La presenza nello stesso codice culturale di una
contrapposizione fra strutture artistiche e non-artistiche consente, dunque, di operare
una distinzione tra uso corrente e uso poetico della lingua e, allo stesso tempo, di
chiarirne la relazione:

3

Una modalità comunicativa che, paradossalmente, è simile a quella utilizzata dalle culture orali per la
trasmissione del sapere. Solo recentemente, grazie al supporto di strumenti digitali, la fruizione della poesia
segnata ha subito una trasformazione.
4
Da questa totalità vanno esclusi tutti quei componimenti che non si rifanno ad un tema preciso ma che sono dei
puri giochi linguistici.
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L’arte è un sistema di simulazione secondario in rapporto alla lingua, va
intesa non solo nel senso di “che si serve della lingua naturale come di
materiale”. I sistemi di simulazione secondari vengono costruiti secondo il tipo
di lingua. Ciò non significa che essi riproducano tutti gli aspetti delle lingue
naturali. L’arte può essere descritta come una lingua secondaria, e l’opera
d’arte come un testo in questa lingua.5
La poesia segnata, dunque, è un esempio di sistema di simulazione secondario,
un testo ritagliato e cucito sulla base di una rielaborazione/contrapposizione delle
caratteristiche costitutive del materiale linguistico di cui è fatto, ovvero, della lingua
dei Segni. Questo vale tanto per la poesia segnata quanto per la poesia in lingua
vocale:
[…] è come se i testi poetici esprimessero una loro norma di funzionamento che
si oppone alle caratteristiche normali degli altri registri: una norma che è funzionale
all’operazione di senso che si vuole compiere. Ad esempio, certe parole o certi segni
vengono ripetuti all’estremo per mettere in evidenza la loro forma espressiva; le scelte
lessicali sono spesso funzionali a creare degli effetti di dissonanza o di assonanza, ma
anche i significati di segni e parole sono presi ora nel significato abituale e tipico, ora
all’interno dell’insieme di concetti creati dal testo poetico stesso.6
La poesia segnata esibisce regolarità strutturali proprie che, pur presentando
delle affinità con quelle tipiche di una poesia in lingua vocale, risultano
strutturalmente diverse poiché si rifanno a processi creativi legati ad un diverso
accesso sensoriale, filtrato dalla modalità visivo-gestuale.
Questa specificità della struttura poetica segnata sollecita una riflessione intorno
allo scarto che il linguaggio poetico fa emergere rispetto alla norma linguistica
segnata. Una riflessione che porta con se una domanda: in che modo indagare lo
scarto?
Sospese tra passato e presente, di seguito si propone il confronto critico di due
approcci all’analisi del testo poetico segnato e delle prospettive di indagine che da esse
ne derivano.
Because feeling itself foremost
I primi a districare le maglie della tela e a formulare una riflessione intorno alla
natura del linguaggio poetico in Segni sono stati i linguisti Edward Klima e Ursula
Bellugi che nel 1979 firmarono il saggio Poetry and Song in a Language without
Sound, capitolo finale di una lunga e ampia ricerca svolta da un gruppo di ricercatori
del Salk Institute di San Diego e raccolta, poi, nel volume The Signs of Language7.

5

Lotman, J. M. (1985), La struttura del testo poetico, Milano, Mursia, pag. 16

6

Russo Cardona, T., Volterra, V. (2007), Le lingue dei segni. Storia e semiotica, pag. 97
Klima, E., Bellugi, U., (a cura di) (1979), The Signs of Language, Cambridge (MA), Harvard University Press.

7
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Il contributo dei due linguisti all’interno di questa ricerca è stato quello di
realizzare una trattazione ampia e approfondita sulla natura del linguaggio poetico in
Segni, in pratica la compilazione di un primo inventario in grado di rendere conto dei
tratti formali, delle regolarità testuali di un registro strutturalmente diverso da quello
esibito nella conversazione segnata.
Dopo scrupolose analisi effettuate su diverse composizioni poetiche in ASL
(American Sign Language), Klima e Bellugi, associano le caratteristiche stilistiche
osservate a tre diversi livelli strutturali del testo: il primo corrisponde alla struttura
poetica interna mentre gli altri due alla struttura poetica esterna.
Per riassumere l’approccio adottato e per guardare più da vicino il
funzionamento di questi tre livelli strutturali, ripercorriamo le tappe principali di
un’analisi testuale che i due linguisti realizzano in collaborazione con Bernard Bragg,
un insegnante del National Theater of the Deaf8.
Prima di tutto è significativo sottolineare il fatto che i linguisti per avviare
l’analisi non scelgono come punto di partenza un testo poetico segnato ma una poesia
in lingua vocale, un verso di E. E. Cummings (1972), di cui si rimettono le prime
quattro righe:
since feeling is first
who pays any attention
to the syntax of things
will never wholly kiss you9;
I due linguisti chiedono a Bragg di fornire una doppia versione segnata della
prima riga “since feeling is first”: la prima non-poetica, ovvero, dall’inglese scritto
all’ASL corrente [figura 110]; la seconda dall’ASL corrente a una forma poetica di
segnato [figura 211].
Nel passaggio dalla forma di segnato corrente a quella poetica [vedi figura 2], la
sequenza subisce alcune trasformazioni sia a livello lessicale che a livello sublessicale, favorendo una riflessione intorno ai tre livelli strutturali del testo poetico
individuati da Klima e Bellugi.

8

[…] a group of deaf actors (and an accasional hearning actors, often one born of deaf parents) who have been
developing a poetic tradition in ASL in our time. Klima, E., Bellugi, U., (a cura di) (1979), The Signs of
Language, Harvard University Press, pag. 343
9
Fonte: Klima, E., Bellugi, U., (a cura di) (1979), The Signs of Language, pag. 344
10
Fonte: Klima, E., Bellugi, U., (a cura di) (1979), The Signs of Language, pag. 345
11
Fonte: Klima, E., Bellugi, U., (a cura di) (1979), The Signs of Language, pag. 345
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Figura 1: versione segnata in ASL corrente proposta da Bragg

Figura 2: versione poetica segnata proposta da Bragg
Il primo livello, definito struttura poetica interna, si riferisce alla scelta del
lessico: nella versione poetica infatti è possibile notare la sostituzione di tre dei quattro
Segni, l’unico a restare invariato è il Segno FEELING. Ma se il cambiamento a livello
lessicale può sembrare in un primo momento guidato dalla necessità di garantire una
certa coerenza semantica con il testo originale, con il messaggio di partenza, in un
secondo momento ci si accorge che la scelta dei Segni è guidata anche dalla necessità
di creare nel testo segnato una certa regolarità strutturale che si manifesta con la
ripetizione di alcuni parametri, come la forma della mano e il luogo di articolazione (il
pollice esteso si trova sempre nella stessa posizione).
Più che della scelta lessicale, i due livelli appartenenti alla struttura poetica
esterna si occupano delle modalità di presentazione dei Segni che, nella poesia
segnata, si manifestano attraverso un uso bilanciato delle due mani [figura 312] e una
certa fluidità del movimento nell’esecuzione. La selezione e la manipolazione della
forma fa sì che la posizione finale delle mani, dopo l’esecuzione di un Segno,
corrisponda precisamente alla posizione iniziale del Segno eseguito successivamente:
la posizione finale delle mani nel Segno BECAUSE, diventa la posizione iniziale del
12

Fonte: Klima, E., Bellugi, U., (a cura di) (1979), The Signs of Language, pag. 345
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Segno ITSELF, mentre la posizione finale delle mani nell’esecuzione del Segno
ITSELF diviene il luogo di articolazione iniziale per il Segno FOREMOST.

figura 3 configurazioni impiegate da Bragg nella versione poetica segnata
La fluidità del movimento, inoltre, fa emergere un ulteriore scarto tra le due
versioni segnate, riconducibile al secondo livello della struttura poetica esterna.
Nel passaggio dalla versione non-poetica [figura 413] a quella poetica [figura
514], la manipolazione del movimento diluisce nello spazio la forma dei Segni, creando
una sorta di disegno, uno schema ritmico e temporale. La fluidità del movimento apre
gli spazi, districa i fili e allarga le maglie della tela: questa sovrastruttura dona ai Segni
una dimensione aggiunta di forma, proprio come avviene in una canzone in cui la
struttura melodica sovrimposta dona alle parole un secondo livello sonoro.

figura 4

figura 5

Un filo in sospeso
13
14

Fonte: Klima, E., Bellugi, U., (a cura di) (1979), The Signs of Language, pag. 349
Fonte: Klima, E., Bellugi, U., (a cura di) (1979), The Signs of Language, pag. 349
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Lo studio condotto da Klima e Bellugi, rappresentativo dell’impostazione teorica
tradizionale, si conclude lasciando aperte alcune questioni teoriche inesplorate e
numerosi aspetti critici. Il primo punto debole della ricerca riguarda l’approccio
metodologico: l’analisi non parte da una composizione poetica segnata in lingua
originale, ma dalla traduzione di un testo poetico in lingua vocale. Ciò significa che
l’analisi della sequenza segnata porta con sé tutti i problemi teorici della traduzione,
legati, dunque, al passaggio da una lingua/cultura di partenza ad una lingua/cultura di
arrivo.
Il secondo aspetto critico riguarda, invece, il fine stesso perseguito dalla ricerca:
l’analisi della sequenza poetica tratta dal saggio Poetry and Song in a Language
without Sound, rientra all’interno di progetto di ricerca più ampio che ha l’obiettivo di
compiere uno studio di tipo comparativo tra la struttura del testo poetico in lingua
vocale e quella del testo in lingua segnata. Questo punto di vista, che tuttavia ha
lasciato un importante e necessario contributo allo studio delle lingue dei Segni, ha
inevitabilmente influenzato l’analisi del testo poetico segnato, che ha cercato di far
emergere sempre quelle regolarità strutturali assimilabili più al testo poetico in lingua
vocale che a quelle prodotte autonomamente dalla modalità segnata.
Lo studio comparativo si sottrae, di fatto, ad una riflessione intorno a quei
procedimenti stilistici tipici ed esclusivi del linguaggio poetico segnato e si rifugia in
un’analisi che finisce per snaturare, allineare e appiattire gli aspetti poetici segnati su
quelli delle lingue vocali.
Klima e Bellugi sembrano, tuttavia, prendere coscienza subito di questo limite
ed essi stessi, a conclusione del saggio, lasciano un indizio teorico, un filo sospeso che
bisogna necessariamente riprendere per avviare un nuovo approccio di analisi al testo
poetico segnato:
A phenomenon that is particularly prominent in art sign […] is the
intensification of iconic aspects of signs.15
Questa breve citazione, oltre a richiamare una caratteristica centrale e pervasiva
delle lingue segnate, l’iconicità, vuole essere un invito a rileggere la poesia segnata
considerando più da vicino il ruolo assunto degli aspetti iconici nella costruzione
testuale.
Per rileggere le composizioni poetiche a partire dalle relazioni iconiche nel testo
è necessario, però, sganciarsi dall’ impostazione teorica tradizionale, che parte
dall’equazione secondo cui iconico è uguale a non arbitrario, e cercare un punto di
vista nuovo in grado di rendere conto del fenomeno dell’iconicità nella lingua dei
Segni come di un fenomeno integrato nel sistema.
Riprendere il filo
15

Klima, E., Bellugi, U., (a cura di) (1979), The Signs of Language, pag. 369, “Un fenomeno particolarmente
rilevante nel segnato artistico è l’intensificazione degli aspetti iconici dei Segni” [traduzione mia]
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Un contributo fondamentale a questo nuovo approccio di analisi arriva dalle
preziose ricerche di Tommaso Russo16, il quale ha realizzato un’ampia trattazione
sull’iconicità e la metafora nelle lingue dei Segni e nelle lingue vocali.
Russo ipotizza che vi sia un’interrelazione tra i fenomeni iconici e le strategie di
comprensione ed interpretazione di un testo. Egli individua tre tipi di relazioni
iconiche e sottolinea la possibilità di rintracciare nella struttura del testo poetico
segnato tre schemi comportamentali delle unità segnate, o meglio, tre tipi di relazioni
iconiche17: l’iconicità dei parametri, la rideterminazione dell’iconicità del Segno e la
risonanza iconica.
Il primo tipo di strategia basata sull’iconicità dei parametri si rintraccia in Segni
o costruzioni segniche definite “polymorphemic productive forms”, ovvero,
costruzioni segnate che non sono riconducibili ad una forma lessicale di tipo
citazionale. Si tratta, infatti, di forme produttive di segnato, neologismi, Segni tagliati
e cuciti su misura, in base a particolari esigenze testuali. Questi Segni si costruiscono
attraverso l’impiego dei classificatori, piegando e plasmando il potenziale iconico e
plastico veicolato dai singoli parametri intorno ad una nuova forma segnica,
alternativa a quella citazionale. La nuova forma del Segno si basa sull’istituzione di un
ground comune, uno sfondo iconico condiviso che garantisce una continuità
qualitativa tra il Segno citazionale e quello non citazionale, tra la vecchia e la nuova
forma segnica.
La ricorrenza di queste forme produttive all’interno delle composizioni poetiche
segnate esplicita il fatto che la poesia, in lingua vocale o segnata, offre alla parola
quanto al Segno la stessa opportunità, ovvero quella di poter esplorare, rompere e
rigenerare le vecchie forme significanti.
La rideterminazione dell’iconicità del Segno si riferisce, invece, ai classificatori,
ovvero all’impiego creativo di Segni che hanno un valore iconico fortemente
indeterminato e che trovano una specificazione solo all’interno della catena discorsiva
grazie al rapporto stabilito con le altre unità segniche all’interno di un contesto di
riferimento. Il generico valore iconico e semantico del Segno viene rideterminato a
seconda del contesto in cui è inserito:

Una configurazione come la B, ad esempio, può indicare un ‘veicolo a
motore’ in una frase come: MACCHINA-FERMA-SEMAFORO e una
‘pagina’ in una frase come SFOGLIA. Se prescindiamo dal contesto il valore
iconico della configurazione B di norma è quello di rimandare genericamente
16

Cfr. Russo, T. (2004), La mappa poggiata sull’isola. Iconicità e metafora nelle lingue dei segni e nelle lingue
vocali, Rende, Centro Editoriale e Librario Università degli Studi della Calabria
17

Russo parla di indici di iconicità e utilizza queste tre categorie per misurare il grado di iconicità in tre registri
diversi: conferenze, narrazioni drammatizzate e testi poetici.
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a una superficie piatta e lineare: tuttavia, la relazione della configurazione con
altri parametri e la relazione del Segno di cui fa parte con altri segni, fa sì che
questo generico valore iconico venga rideterminato in modi diversi. 18
Questo vuol dire che, una volta stabilito il valore semantico del Segno all’interno
di uno specifico contesto, il Segno può essere richiamato più volte nel testo senza
doverne rideterminare il senso.
La terza strategia, quella della risonanza iconica, che si distingue in risonanza
iconica della configurazione, del luogo e del movimento19, si riferisce alla possibilità
di utilizzare le caratteristiche formali dei Segni per creare nel testo poetico rimandi e
simmetrie tra i significanti:
Questo tipo di simmetrie e di regolarità si basa sulla ripetizione, in
posizioni chiave, o su base ritmica di determinati parametri, ma può anche essere
basato sull’opposizione simmetrica di movimenti o luoghi contrastanti.20
Questo accordo tra i significanti rimanda, quasi sempre, a correlazioni ed
opposizioni anche tra le valenze semantiche dei Segni, creando conseguenze sul piano
del significato.
Queste tre strategie consentono di analizzare il testo poetico segnato senza la
mediazione di un’analisi del testo poetico in lingua vocale. Il modello teorico
elaborato da Russo21 riprende in mano il filo rosso della storia: le relazioni iconiche
costituiscono i nodi fondamentali della struttura del testo poetico segnato e, per questo,
consentono un approccio di analisi testuale più efficace, libero dai condizionamenti
delle lingue vocali. 22
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Russo, T. (2004), La mappa poggiata sull’isola, pag. 294
La risonanza iconica dell’orientamento è assorbita in quella del movimento.
20
Idem, pag. 295
21
Per un approfondimento vedi Russo, T., Pizzuto, E., Giuranna, R. (2001), “Italian Sign Language poetry.
Iconic Properties and Structural Regularities”, Sign Language Studies, 2.1, Fall
22
Il modello teorico di T. Russo è stato applicato a brevi sequenze tratte da alcuni componimenti di due poeti
sordi, Rosaria e Giuseppe Giuranna. Le poesie composte dai due poeti, Rosaria e Giuseppe Giuranna, sono state
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