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Introduzione

Questo elaborato mira a trattare il genere poetico dell'haiku nelle Lingue dei Segni (LS) e in

particolare l'analisi e la traduzione di due componimenti in Lingua dei Segni Italiana (haiku di

Rosaria Giuranna in LIS) e Francese (haiku di François Brajou in LSF). L'obiettivo è arrivare

ad avere gli strumenti necessari per condurre l'analisi di un haiku e proporre una traduzione

prestando attenzione a diverse problematiche. Nella parte teorica faremo particolare

riferimento al lavoro di Kaneko (2008). 

Inizialmente faremo una panoramica generale sulla poesia nella LS concentrandoci sull'haiku.

Prima di passare all'analisi dei due haiku spiegheremo le principali caratteristiche da trattare

quali le tematiche, le configurazioni, la metafora, il ritmo, la simmetria, il blending e lo

sguardo. L'ultima parte è invece dedicata alla traduzione. Come vedremo, la mancanza di

vasta letteratura in merito ci porterà a porci svariate domande legate alle problematiche della

traduzione. 

Questo piccolo progetto trae ispirazione dal “Seminario di critica della creazione narrativa

nelle lingue segnate” (Séminaire : Critique de la création narrative dans les Langues Signées)

e dagli “Atelier di creazione in Lingua dei Segni Francese e traduzione poetica” (“Les

ateliers de création en langue des signes française et de traduction poétique”) organizzati

presso l'Università Parigi 8 dal gruppo Labex Arts-H2H e gestiti da Julie Chateauvert,

ricercatrice presso l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Inoltre, quanto emerso

durante gli incontri è stato riportato in un blog ancora attivo aperto al pubblico

(https://ecoleduregard.wordpress.com/ ) dove anche gli autori delle poesie hanno potuto

interagire. Uno degli obiettivi di questo breve lavoro è la pubblicazione su questo blog in

lingua italiana e in seguito in lingua francese e/o inglese, così che le tematiche affrontate

durante l'atelier possano essere sviluppate ulteriormente.

 3

https://ecoleduregard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/178158579040388/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&source=1
https://www.facebook.com/events/178158579040388/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&source=1
https://www.facebook.com/events/533825853365273/?ref=22&source=1


1. Poesia nelle Lingue dei Segni

La poesia può essere definita come una distorsione della lingua standard a fini estetici

(Sutton-Spence, 2003). La poesia in Lingua dei Segni (LS) è un'espressione artistica in cui la

forma utilizzata per trasmettere un messaggio assume la stessa importanza o addirittura più

importanza del contenuto. Così come la poesia nelle altre lingue, la poesia nelle LS è un

mezzo per esprimere idee, pensieri, sensazioni usando un linguaggio “alto” e utilizzando

specifiche tecniche espressive per enfatizzare il significato del testo. Ovviamente le tecniche

utilizzate sono molto diverse rispetto a quelle delle lingue orali, ma l'idea di base è che la

poesia debba utilizzare lo strumento linguistico nella maniera più creativa e artistica possibile.

In questo capitolo tratteremo alcuni aspetti peculiari della poesia in Lingua dei Segni che la

distinguono dalla poesia nelle lingue orali, facendo riferimento in particolare al primo

modello teorico sulla poesia in Lingua dei Segni riportato da Klima e Bellugi (1979).  

1.1 La struttura della poesia in Lingua dei Segni

La poesia è una forma artistica che prevede l'uso creativo del linguaggio. Clayton Valli (1990)

definisce la poesia come l'uso di un criterio estetico per “posizionare le parole”. La ricerca

della bellezza nelle frasi, l'intensità del movimento e l'ingegnosità della tecnica costituiscono

la sostanza della poesia.

La ricerca nella poesia in Lingua dei Segni ha una storia di appena trent'anni, questo perché la

stessa ricerca nelle Lingue dei Segni ha una storia giovane. Klima e Bellugi (1979) furono i

primi a dedicare un capitolo alla poesia in Lingua dei Segni nel loro trattato sull'ASL

(American Sign Language)“The signs of language”. I due studiosi identificarono tre strutture

principali della poesia: interna, esterna e sovrastruttura (Kaneko, 2008).

Il primo livello (struttura interna) fa riferimento alle componenti grammaticali/linguistiche

della poesia, comprende la selezione delle configurazioni, il movimento e la posizionamento

nello spazio dei segni. La struttura esterna fa riferimento a come viene presentata la poesia. In

particolare questa struttura comprende l'opposizione tra i segni a due mani e a una mano e

l'elisione dei movimenti di transizione. La sovrastruttura è costituita dall'esagerazione delle

caratteristiche articolatorie dei segni, dal ritmo e dall'opposizione tra luoghi di articolazione

nello spazio (Russo, Volterra, 2007).

Attraverso l'analisi della struttura interna  Klima e Bellugi (1979) dimostrarono che la poesia
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in Lingua dei Segni non può essere considerata “mimo” e che merita un'approfondita analisi

linguistica proprio come la poesia nelle lingue orali.

La differenza fondamentale, notata da Klima e Bellugi (1979), tra la poesia nelle Lingue dei

Segni orali e quella in Lingua dei Segni è che la struttura esterna e la sovrastruttura sono

caratteristiche peculiari delle LS. La poesia orale è costituita solo dalla struttura interna. 

La poesia in Lingua dei segni è una vera e propria performance al contrario di quella delle

lingue orali che si avvale della sola dimensione testuale.

1.2 Tecniche espressive nella poesia in Lingua dei Segni 

Una delle caratteristiche peculiari della poesia in termini generali è il ritmo. Il ritmo del

segnato dipende da diversi aspetti, per esempio la grammatica (se si vuole mettere in rilievo

un topic in una frase o intensificare un concetto espresso), le emozioni del segnante (se è

tranquillo o agitato per esempio), o il carattere dei personaggi descritti in una conversazione.

Il ritmo così inteso non viene scelto sulla base di criteri estetici, mentre invece in poesia varia

proprio secondo questi principi e per questo si può creare un componimento che mantiene lo

stesso ritmo anche per tutta la sua durata (Sutton-Spence, 2003).

“In poesia alla caratteristica linearità dei testi viene contrapposta la simmetria delle forme, il

loro ritornare all'interno di una sequenza ritmica che, con la sua ciclicità, rende la fine simile

all'inizio” (Russo, Volterra 2007).

Klima e Bellugi (1979) utilizzano un'efficace analogia tra la poesia in Lingua dei Segni e uno

spartito musicale per analizzare le regolarità ritmiche che la caratterizzano. “Il testo poetico

segnato è scandito da tempi omogenei e dal ricorrere di particolari parametri che,come le

chiavi musicali, omogeneizzano e armonizzano il testo” (Russo, Cardona 2007).

Un altro elemento chiave della performance  è l'impersonamento1 (Sutton-Spence, 2003). Il

poeta Dot Miles (BSL) definisce l'impersonamento come "term to indicate the sign-language

technique in which the signer becomes the person or thing he is talking about when he is

doing straight description or narrative and not metaphor. This technique has also been called

1 Secondo l'approccio di Cuxac et al.(2002) che non verrà trattato in questa sede, il temine "impersonamento" 
corrisponde in generale al fenomeno di "tranfert personnel" (trasferimento di persona).
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the "close-up."2

I principi fondamentali dell'impersonamento sono due:

1) il segnante deve avere una idea chiara della posizione, misura, altezza in relazione a se

stesso delle altre immagini che vuole descrivere, mantenendo costanti queste caratteristiche.

2) il segnante può attuare più impersonamenti attraverso leggeri cambi di direzione e postura,

o muovendosi da un lato verso un altro. In entrambi i casi l'azione o la conversazione sono

diretti verso il luogo dove è localizzato l'altro impersonamento.

1.3 L'importanza del contesto storico e culturale

Quando si legge una poesia è importante considerare tre aspetti: la forma e il contenuto del

testo poetico, il contesto sociale e storico della poesia, e la conoscenza e le credenze del poeta

(Sutton-Spence, 2003). 

Per quanto concerne la poesia in Lingua dei Segni è sicuramente fondamentale ricordarsi che

il questo processo artistico nasce all'interno della comunità sorda che ha una sua tradizione

storica e culturale e quindi le scelte artistiche sono da analizzare alla luce del contesto in cui il

poeta sordo è immerso. L'esperienza di vita dei poeti sordi differisce molto da quella degli

udenti e quindi la conoscenza del loro mondo dovrebbe essere il punto di partenza per poter

affrontare l'analisi di una poesia. Le tematiche affrontate nella poesia in Lingua dei Segni

sono spesso relative alla sordità. Ne citiamo alcune ricorrenti (Theoretical Issues in Sign

Languace Research Conference, 2006):

• la sordità come perdita

• l'oppressione della società udente e la lotta della comunità sorda

• le esperienze sensoriali dei sordi

• la celebrazione dei successi dei sordi e della comunità sorda

• celebrazione della sordità e della Lingua dei Segni

• il posto dei sordi nel mondo

Per quanto riguarda l'haiku in Lingua dei Segni vedremo che queste tematiche ricorrono

2 “Un termine per indicare la tecnica in Lingua dei Segni che prevede che il segnante diventi la persona o la 
cosa di cui sta parlando quando vuole descrivere e non usa metafore. Questa tecnica è stata chiamata anche 
“Close-up”.
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anche in questo componimento, proprio perché il poeta esprimendo la sua arte, il suo

pensiero, non può slegarsi dall'identità sorda che influenza profondamente la sua vita di tutti i

giorni, le sue credenze, il suo essere in tutto e per tutto.

Altre caratteristiche peculiari della poesia nelle LS verranno introdotte proprio in relazione al

componimento haiku su cui è incentrato questo breve elaborato.

2. L'haiku 

Il genere poetico che descriveremo in questo breve elaborato è l'haiku. A partire da una

panoramica sull'haiku tradizionale ci addentreremo poi nella descrizione degli elementi

peculiari degli haiku nelle Lingue dei Segni (LS), anche attraverso un confronto con l'haiku

nelle lingue orali.

2.1 L'haiku tradizionale

L'haiku è un componimento poetico di origine giapponese. Matsuo Bashō, poeta giapponese

del 17esimo secolo, è considerato il creatore dell'haiku, egli delineò alcune delle

caratteristiche che ancora oggi definiscono questo componimento, come il “kigo”, una parola

chiave che rimanda a una delle quattro stagioni, il “kireji”, una cesura indicata da un trattino,

una virgola o un punto, e la tematica ricorrente della natura.

La forma poetica dell'haiku ha 5 caratteristiche principali: 

• la brevità

• l'implicitezza

• la semplicità

• l'oggettività

• la concretezza

La brevità è la caratteristica peculiare dell'haiku. L'haiku tradizionale giapponese è formato da

diciassette sillabe (Kaneko, 2008). Il primo verso conta cinque sillabe, il secondo sette e il
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terzo cinque. La brevità lascia spazio a ricche interpretazioni, l'utilizzo di poche parole

richiede al lettore una fervida immaginazione nel saper cogliere il significato del

componimento. 

L'implicitezza è un aspetto direttamente collegato alla brevità in quanto la necessità di

esprimersi in modo conciso non può conciliarsi con le espressioni dirette, esplicite. Il fascino

dell'haiku risiede proprio nel veicolare un messaggio che rimane in parte misterioso, ambiguo.

Questo elemento è anche legato alla cultura giapponese che utilizza un codice linguistico poco

diretto, che lascia molto spazio all'interpretazione da parte dell'interlocutore.

Il linguaggio che caratterizza l'haiku è semplice, accessibile a tutti. Nel testo non ricorre

alcuna spiegazione, le parole usate fanno parte del lessico quotidiano. 

Per quanto concerne l'oggettività del componimento Mizuhara Shūōshi nel 1960 scrisse

“Eight taboos in creating haiku” e in questo testo sottolineò l'importanza di non usare un

linguaggio emozionale; indicò tra i taboos di “non rivelare emozioni” e “non esagerare le

emozioni”. L'haiku suscita emozioni nel lettore, ma senza mostrare apertamente le sensazioni

del poeta riguardo lo scenario evocato nel componimento.

L'ultima caratteristica peculiare dell'haiku è la concretezza, l'haiku descrive semplicemente le

cose così come le vede il poeta, non tratta argomenti astratti o immaginari. 

Le tecniche espressive che contraddistinguono l'haiku tradizionale sono la prosodia sillabica,

la giustapposizione, la natura frammentaria, il cambio di prospettiva, le esperienze sensoriali e

la sinestesia. Qui di seguito descriveremo brevemente questi fenomeni. 

La prosodia sillabica

La prosodia sillabica è un elemento strettamente connesso alla lingua giapponese che ha una

struttura sillabica. Il risultato è un componimento che ha un unico schema ritmico.

Il ritmo è molto monotono, perché ogni sillaba è prodotta con la stessa lunghezza di tempo e

con lo stesso accento, non c'è modo quindi per esempio di porre in rilievo una parola

accentandola.

Per quanto riguarda gli haiku prodotti  nelle altre lingue, alcuni poeti hanno tentato di

mantenere lo schema sillabico 5-7-5, altri hanno trovato altri metodi per cogliere lo spirito

dell'haiku, per esempio Jack Kerouac propose la creazione di un nuovo haiku: l'haiku

occidentale, capace di condensare molti significati in tre versi siccome le lingue occidentali

non potevano adattarsi a quel rigido schema sillabico.

 8



La giustapposizione

Questo fenomeno è molto comune nell'haiku. Il poeta mette in relazione due cose

apparentemente non collegate e crea delle associazioni inaspettate. L'aspetto interessante è

che la fusione di due elementi porta alla creazione di un terzo elemento: una nuova immagine

inconsueta che accresce il livello di apprezzamento nel lettore.

La natura frammentaria 

Come osserva Faverio (2004) l'haiku raramente è costituito da una frase intera. La natura

dell'haiku è frammentaria, infatti è molto difficile costruire una frase completa con un limite

di diciassette sillabe. Questo aspetto dona un'altra particolarità all'haiku: l'essenzialità. Questo

componimento coglie  un momento della vita e ne ricrea un'immagine chiara e vivida come in

uno scatto fotografico. La frammentarietà del componimento fa sì che l'haiku abbia un finale

aperto, la frase potrebbe continuare ed è il lettore a decidere come. La sua incompletezza

tuttavia non lo rende telegrafico in quanto segue le norme grammaticali ed è scorrevole. 

Cambio di prospettiva 

Il poeta adotta una tecnica simile allo zoom per concentrarsi o prendere le distanze da una

determinata scena. Questo cambio di prospettiva permette di enfatizzare il contrasto tra una

parte e il tutto, il particolare e il generale, il concreto e l'astratto. Cambiando il focus

sull'azione l'haiku può descrivere diversi punti di vista in un tempo molto ristretto.

Esperienze sensoriali

Il poeta ha l'intento di condividere con il lettore la sua esperienza attraverso i sensi. Tra i

cinque sensi sicuramente la vista è la fonte di ispirazione primaria per gli haiku. Molti haiku

sono rappresentazioni visive di scenari naturalistici o di vita quotidiana. Per creare un effetto

realistico l'haiku cerca di visualizzare la scena il più vividamente possibile.

Sinestesia

La dimensione sensoriale è importante nell'haiku e ben si concilia con l'utilizzo del fenomeno

della sinestesia. La sinestesia è una figura retorica che prevede l'accostamento di due termini

che appartengono a due piani sensoriali diversi. Horiuchi (1989) ha condotto uno studio su

tutti gli esempi di sinestesia presenti negli haiku giapponesi attraverso una classificazione

basata sulla combinazione dei sensi, rivelando che i due sensi più utilizzati sono la vista e

l'udito.
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2.1.1 Haiku tradizionale e haiku in Lingua dei Segni

Il genere poetico haiku ha attratto particolarmente la comunità sorda in quanto si tratta di un

componimento breve e ricco di immagini. La Lingua dei Segni è una lingua che sfrutta

particolarmente il canale visivo e per questo trova nell'haiku una forma d'espressione perfetta. 

Kaneko (2008) spiega che l'haiku e la Lingua dei Segni condividono molte caratteristiche. Sia

l'haiku che la Lingua dei Segni veicolano molti significati in poco tempo. Inoltre una

peculiarità dell'haiku è il suo continuo riferirsi alla sfera dei sensi con l'obiettivo di creare un

forte impatto visivo nella mente del lettore e la Lingua dei Segni può essere un ottimo

strumento per veicolare questo messaggio.

Entrando più nello specifico le caratteristiche che rendono simili i due componimenti sono:la

brevità, il tema, la rappresentazione visiva, le giustapposizioni, il kireji e il cambio di

prospettiva.

I poeti sordi riconoscono l'importanza del concetto di brevità nella stesura di un haiku.

L'obiettivo non riguarda meramente la lunghezza del componimento, ma il tentativo di

esprimere un'immagine dal forte potenziale evocativo nella forma più concisa possibile.

Questo obiettivo condiziona in modo rilevante l'uso delle tecniche espressive a disposizione

del poeta; il risultato è quindi frutto di un processo accurato di selezione e elaborazione.

Per quanto concerne il tema, sebbene i poeti sordi mostrino una predilezione per il tema

dell'identità, non è rara la scelta del tema principale dell'haiku tradizionale: la natura. Inoltre

come nell'haiku tradizionale ricorre un'attenzione per il vissuto, l'esperienza del poeta

piuttosto che per tematiche astratte o allegoriche, seguendo le caratteristiche di semplicità e

concretezza peculiari di questo componimento. Un altro aspetto comune è l'introduzione di

elementi umoristici nella creazione di scene delicate, toccanti che non fanno ridere, ma

sorridere.

La rappresentazione visiva viene espressa attraverso l'uso di particolari parole nell'haiku

tradizionale, mentre in Lingua dei Segni la dimensione visiva è espressa al meglio attraverso

la modalità visuo-spaziale. I poeti sordi scelgono un tema incentrato sulla dimensione visiva e

cercano di rappresentarlo utilizzando al meglio le tecniche visuo-spaziali a disposizione della

Lingua dei Segni.

La giustapposizione ricorre anche nell'haiku in Lingua dei Segni attraverso immagini che di

solito hanno una particolare connotazione visiva. Spesso le immagini contrapposte

condividono gli stessi parametri, ovvero le medesime configurazioni, posizioni e movimenti.
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Nell'haiku in Lingua dei Segni è presente anche un elemento che può essere accostato al

kireji, la cesura introdotta da Matsuo Bashō a cui abbiamo accennato precedentemente, questo

elemento si manifesta con un cambiamento di una tecnica espressiva (configurazione,

simmetria, movimento ecc. possono essere utilizzati a questo scopo) che segnala il passaggio

da un'immagine ad un'altra. Per esempio lo sguardo orientato prima a sinistra e poi a destra

può essere inteso come un vero e proprio kireji.  

Il cambio di prospettiva è un'altra peculiarità dell'haiku tradizionale così come quello in

Lingua dei Segni. Questa tecnica è espressa in Lingua dei Segni attraverso le espressioni del

viso che si concentrano su una determinata scena oppure ne prendono le distanze attraverso

un'espressione meno assorta. 

Nonostante i punti in comune sussistono comunque sostanziali differenze tra un haiku in

Lingua dei Segni e il componimento tradizionale. Qui di seguito tratteremo alcuni elementi

che differiscono particolarmente nella rappresentazione dei due haiku.

In primo luogo la prosodia sillabica non viene rispettata nell'haiku in Lingua dei Segni e

questo rende il ritmo del componimento molto più fluido. 

Entrambi i componimenti sono caratterizzati dal principio dell'economia del linguaggio, ma

mentre l'haiku tradizionale si esprime attraverso un linguaggio distaccato, non emozionale,

l'haiku in Lingua dei Segni al contrario utilizza un linguaggio carico di emozioni, espressività,

grazie alle espressioni facciali e all'impersonamento. La natura stessa della Lingua dei Segni

rende impossibile mantenere un registro linguistico formale e oggettivo.

Per quanto riguarda l'implicitezza la posizione dell'haiku è controversa. La Lingua dei Segni è

molto esplicita a livello visivo, tutto deve avere una specifica forma o un particolare

movimento. Per esempio un haiku in forma scritta può usare l'espressione “le foglie stanno

cadendo”, mentre in Lingua dei Segni è necessario esplicitare come stanno cadendo, se

lentamente, velocemente, ecc..

I poeti sordi sono soliti spiegare il processo creativo sottostante il componimento di un haiku,

quando usano una giustapposizione spesso si riferiscono esplicitamente al collegamento tra le

due immagini, mentre invece nell'haiku tradizionale la connessione tra le immagini rimane

implicita.

Al contrario può succedere che sia difficile cogliere il significato di un haiku in Lingua dei

Segni a causa dell'utilizzo di classificatori che non identificano un referente preciso e per
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questo il pubblico deve dedurlo da sé. In altre parole l'haiku in Lingua dei Segni è ricco di

informazioni visive sull'immaginario poetico ma non identifica precisamente l'immagine,

mentre invece l'haiku tradizionale usa parole convenzionali per identificare l'immagine

concretamente ma non esplicita altro al di là di questa identificazione.

Infine i cosiddetti “haiku moments”, ovvero le descrizioni di scene di vita paragonabili a

fotogrammi, sono solitamente statici, non coinvolgono particolari azioni o movimenti. Nella

Lingua dei Segni invece l'“haiku moment” è più dinamico a causa della natura cinetica di

questa lingua. L'haiku in Lingua dei Segni non racconta un susseguirsi di immagini statiche

ma al contrario è incentrato sull'azione e il movimento.

2.1.2 Elementi peculiari dell'haiku nelle LS

In questo paragrafo descriveremo brevemente alcune caratteristiche peculiari dell'haiku in

Lingua dei Segni, caratteristiche che sono legate principalmente alla tradizione della poesia in

Lingua dei Segni in generale.

La struttura

La Lingua dei Segni ha una natura cinetica e dinamica e per questo l'haiku nelle LS incorpora

più elementi rispetto a quello tradizionale e ha quindi una struttura più complessa.  

Solitamente negli haiku nelle LS la struttura è composta dall'“introduction” che presenta il

topic e la scena descritta dall'haiku, il “development” che affronta il topic più in profondità, il

“turn” che segna una svolta attraverso l'introduzione di un nuovo elemento o un cambio di

prospettiva, e poi la “conclusion”con una osservazione conclusiva. La terza e la quarta parte

sono ritenute le più importanti.

Le tre es

Si è parlato precedentemente di quanto la Lingua dei Segni per natura sia diretta e veicolatrice

di emozioni e proprio per questo motivo la poesia nelle LS viene definita una “expressive,

embodied and emotional poetic form” (Kaneko, 2008). Queste tre caratteristiche (espressività,

impersonificazione e emotività) vengono definite in inglese  le “three es”. L'haiku in Lingua

dei Segni è arricchito da una componente espressiva molto forte, del tutto assente nell'haiku

tradizionale. Tuttavia l'intento del poeta non è quello di rendere la poesia sentimentale, egli

utilizza semplicemente le espressioni facciali per rinforzare il messaggio della poesia.

Una prospettiva diversa

I temi trattati dall'haiku in Lingua dei Segni così come nella poesia nelle LS in generale sono
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influenzati profondamente dal fatto che i poeti appartengono ad una comunità ristretta che li

rende più sensibili verso argomenti che generalmente ricevono meno attenzione, come quello

dell'identità sorda.

Lessico produttivo

La poesia in Lingua dei Segni ha a disposizione un lessico molto iconico e produttivo. Tutti i

poeti del mondo ricercano nuovi termini adatti ad esprimere al meglio la loro arte. In Lingua

dei Segni questo processo creativo è determinato dall'utilizzo di segni chiamati “produttivi”,

ovvero i classificatori, parleremo di questi elementi all'interno del capitolo 3.

3. Analisi di un haiku nelle LS: aspetti teorici 

In questo capitolo andremo ad analizzare gli aspetti più salienti dell'analisi di un haiku in

Lingua dei Segni che poi tenteremo di applicare all'analisi di due componimenti

rispettivamente in LIS e in LSF nel capitolo 4.

3.1 Le tematiche

Come è già stato accennato precedentemente il tema trattato più frequentemente dall'haiku in

Lingua dei Segni è quello della natura, proprio come nell'haiku tradizionale giapponese.

Secondo una classificazione realizzata su un corpus di 95 haiku nelle LS (Kaneko, 2008) i

temi principali sono: natura (61%), sordità e identità (15%) e vita quotidiana (9%) e altre

tematiche (15%).

Nel primo capitolo abbiamo parlato di quanto il contesto socio-culturale influenzi la poesia in

Lingua dei Segni. Lo stesso fenomeno riguarda anche l'haiku che spesso ha come tema

principale quello della sordità e identità.

I poeti esprimono se stessi attraverso la loro arte e nel caso dei poeti sordi è impossibile

separare la dimensione dell'io dalla sordità (Forbes-Robertson, 2004). Per gli udenti sarebbe

insensato creare poesie riguardanti la condizione dell'essere udente, ma i sordi facendo parte

di una comunità trovano estremamente importante parlare della loro identità. Attraverso il

mezzo poetico i sordi possono dare voce ad una minoranza. Il tema più comune è la
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celebrazione della Lingua dei Segni.  

Alcuni haiku trattano anche della vita di tutti i giorni, descrivendo un attimo di routine

quotidiana cogliendone gli aspetti più poetici. Gli haiku che analizzeremo nel capitolo 4 sono

proprio caratterizzati da questa tematica.

La particolarità dell'haiku in Lingua dei Segni è che non si limita a riportare statiche

descrizioni del mondo; l'utilizzo di una lingua altamente iconica permette di esplorare mondi

immaginari in un susseguirsi di azione e movimento. 

3.2 Le configurazioni 

Nelle Lingue dei Segni, i segni sono caratterizzati e definiti secondo specifici parametri: le

configurazioni, che corrispondono alla forma della mano, l'orientamento, il movimento, la

posizione e le componenti non manuali che vengono realizzate attraverso le espressioni

facciali. Ogni parametro è indispensabile per la realizzazione del segno. Dal punto di vista

fonologico, i parametri nelle Lingue dei Segni sono considerati alla stregua di fonemi poiché

sono le unità che permettono di creare coppie minime. Vediamo infatti che possiamo trovare

due segni che differiscono per un solo parametro. Nelle immagini che seguono in (1)

possiamo vedere come ad esempio in ASL (Lingua dei Segni Americana) il cambiamento di

configurazione possa generare segni aventi significato diverso.  

(1)

     ASL, rispettivamente CARAMELLE, MELA, GELOSO.

In poesia, Kaneko (2008) si sofferma sull'analisi della configurazione ma è fondamentale
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sottolineare l'importanza degli altri parametri per la realizzazione degli effetti poetici tra cui il

ritmo e la simmetria. A differenza degli altri parametri, la scelta di alcune configurazioni può

essere motivata da un legame con il suo referente a livello metaforico oppure possono essere

usate come classificatori. 

Iniziamo considerando l'effetto poetico di base che può essere creato attraverso la ripetizione

della stessa configurazione, cioè il ritmo, che nelle lingue orali può essere inteso come la

ripetizione dello stesso suono in una serie di parole che Valli (1990) definisce come

allitterazione. Considerata però la maggiore libertà nel manipolare l'uso delle configurazioni

nelle LS, Kaneko (2008) usa il termine “chiming” definito come l'uso dello stesso fonema in

diverse parole (ex. I and my Annabel Lee) il quale allude al continuum che si crea attraverso

l'uso di configurazioni che possono essere simili, ad esempio se presentano la mano aperta o

chiusa. Questo fenomeno permette inoltre di spiegare l'armonia nel segnato. 

Un'altra strategia che viene spesso utilizzata, è data dal cambiamento di un solo parametro

nella successione dei segni. Possiamo quindi trovare ad esempio l'uso continuo della stessa

configurazione e il progressivo cambiamento del movimento, dell'orientamento o del

posizionamento; meno frequentemente vengono create coppie minime con il solo uso delle

componenti non manuali. 

Infine, come accennato in precedenza, le configurazioni possono avere una componente

semantica. In particolare Kaneko (2008) riporta che le configurazioni 5 e G in BSL (British

Sign Language) possono essere associate rispettivamente a qualcosa di negativo e positivo.

Possiamo vedere un'immagine delle due configurazioni in (2). In (2c) possiamo vedere una

possibile variazione della configurazione 5, realizzata con le dita leggermente piegate.

(2)

a)
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b)

c)

In particolare per quanto riguarda la poesia sembra che l'effetto di tensione e negatività sia

realizzato con configurazioni aventi le dita leggermente piegate come ad esempio (2c). È

importante sottolineare che non è la sola configurazione a trasmettere questo significato ma la

combinazione con le espressioni facciali e gli altri parametri. Inoltre, per quanto concerne la

potenzialità della configurazione di essere portatrice di senso, è necessario considerare l'uso

dei classificatori. 

I classificatori sono definiti da Mazzoni (2008) come "configurazioni manuali significative,

con valore morfemico, che denotano una caratteristica del referente nominale combinate

prevalentemente con radici verbali specifiche, ossia movimenti associati alle configurazioni

manuali". I CL possono essere quindi spesso usati come alternativa al segno lessicale. Inoltre,

il valore morfemico dei CL si lega alla componente metaforica. Nel capitolo  4 vedremo

alcuni esempi in cui la configurazione ha valore classificatorio dove al posto del segno

lessicale possiamo trovare l'uso di un CL (ex. LANCETTE-OROLOGIO nell'haiku di

François Brajou in LSF). 

3.3 La metafora

La metafora è una figura retorica che consiste nella sostituzione di un termine con un altro

connesso al primo da un rapporto di parziale sovrapposizione semantica.

La metafora nell'haiku in Lingua dei Segni così come nella poesia nelle LS in generale ha più

l'aspetto di una similitudine. Come la metafora anche la similitudine collega due concetti, ma

utilizza la congiunzione “come”. Molti poeti sordi preferiscono rendere le espressioni più

 16



esplicite attraverso l'uso della similitudine. Tradizionalmente la metafora è considerata una

figura retorica più sofisticata perché per comprenderla bisogna essere dotati di intuito e

immaginazione, mentre la similitudine è più diretta e per questo è considerata un fenomeno

meno stimolante.

In ogni caso  nella poesia in Lingua dei Segni non c'è una così netta distinzione (come invece

nella poesia in lingua orale) tra le due figure retoriche, anzi esse vengono accostate anche alla

giustapposizione perché il principio fondamentale di queste tre tecniche è lo stesso:

l'accostamento di due immagini in precedenza non correlate che lasciano spazio a possibili

interpretazioni dei lettori.

3.4 Il ritmo

Il ritmo è una caratteristica fondamentale della poesia, come abbiamo già visto

precedentemente. 

Nell'haiku tradizionale il ritmo è regolare, piatto, mentre nelle LS gli haiku presentano più

comunemente una struttura ritmica articolata. 

L'aspetto più peculiare della ritmicità degli haiku è che il poeta sordo si avvale della “densità

visiva”, ovvero di segni che hanno un diverso grado di intensità a livello visivo per esprimere

al meglio il suo immaginario. Gli elementi che determinano questa intensità sono la velocità

dei segni, la misura, le espressioni facciali. Infatti passaggi veloci alternati a lenti, segni

piccoli alternati a segni grandi e espressioni tese a rilassate contribuiscono alla creazione di

una certa ritmicità.

Molti haiku nelle LS sono caratterizzati dall'uso del cosiddetto “rilascio di tensione”, una

tecnica che si esprime nel progressivo cambiamento di velocità del segnato fino ad arrivare ad

un climax caratterizzato da un momento di alta tensione, tensione che viene poi “rilasciata”

attraverso un segno che viene mantenuto invariato fino al termine del componimento. Le

espressioni facciali contribuiscono alla resa di questo sviluppo di emozioni e tensioni e al

momento del “rilascio” perdono d'intensità, diventando assenti, perse. 

La caratteristica fondamentale del ritmo dell'haiku in Lingua dei Segni è che non segue la

linearità caratteristica dell'haiku tradizionale.
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3.5 La simmetria

Tra le strategie poetiche utilizzate dalle Lingue dei Segni vi è anche la simmetria.

Kaneko (2008) definisce la simmetria come l'accordo tra due elementi in posizione

simmetrica. L'obiettivo principale di questo “strumento poetico” ha un fondamento estetico e

può inoltre rappresentare concetti astratti come l'armonia e l'equilibrio. 

La simmetria porta alla manipolazione dei parametri e possiamo trovare un continuum

graduale nella loro combinazione. Nell'uso dei  parametri tra cui la configurazione (forma

della mano), orientamento, movimento, uso dello spazio e componenti non manuali (ex.

mimica facciale) possiamo notare ad esempio che un segno con due mani che si trovano allo

stesso livello è più simmetrico di uno in cui le mani non sono alla stessa altezza.  

Tra i primi a trattare questo aspetto nella poesia nelle Lingue dei Segni troviamo Battison

(1974) che presenta due importanti condizioni:

(1) Condizione di Simmetria: (a) se in un segno entrambe le mani si muovono

indipendentemente durante l'articolazione, allora (b) entrambe le mani sono definite per la

stessa posizione, configurazione e movimento (realizzate simultaneamente o

alternativamente) e la definizione dell'orientamento dev'essere simmetrica o identica.

(2) Condizione di Dominanza: (a) se le mani di un segno a due mani non condividono la

stessa configurazione, allora (b) una delle due dev'essere passiva mentre quella attiva articola

il movimento e (c) la realizzazione della configurazione della mano passiva è limitata alle

configurazioni base seguenti: B, A, S, C, O, G, 5.

Inoltre, secondo le osservazioni fatte da Napoli e Wu (2003) per la ASL e da Sutton-Spence e

Kaneko per la BSL, due terzi dei segni a due mani risultano essere simmetrici o almeno

parzialmente simmetrici. 

Ritornando alla definizione di simmetria, Kaneko (2008) considera la distribuzione

simmetrica degli elementi secondo dei piani o degli assi. In particolare vediamo che è

possibile usare tre principali piani: sinistra-destra, davanti-dietro e sopra-sotto. Rispetto agli

altri due, sinistra-destra è usato più frequentemente anche perché la sua articolazione è più

semplice.

Nelle Lingue dei Segni possiamo individuare anche una simmetria legata allo spazio e al
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tempo dove la prima è più riconducibile alla manipolazione dei parametri mentre la seconda

riguarda il ritmo realizzato, ad esempio, con la ripetizione di parti della poesia. 

Per quanto concerne l'haiku, considerato come un frammento molto corto di poesia, la

simmetria risulta essere uno degli aspetti centrali dove l'uso di segni a due mani è

predominante. Ne vedremo in dettaglio due esempi rispettivamente in LIS e in LSF nel

capitolo 4.

3.6 Blending

Uno degli aspetti caratterizzanti le Lingue dei Segni è dato dall'uso dello spazio. In

particolare, in poesia e nella narrazione è possibile trovare l'uso del meccanismo di “blended

space” in cui nello spazio segnico confluisce la proiezione di più di uno spazio poetico.  

Nelle LS troviamo 4 tipi di spazio legati alla loro interazione con il segnante e con il

contenuto del segnato. Ogni spazio è basato sulla percezione della struttura (“frame”) e dalla

prospettiva scelta. Con struttura, nell'haiku nelle LS, si intende una panoramica sugli elementi

presenti nella poesia che permettono ad esempio la loro sequenziale collocazione nello spazio.

I quattro spazi coinvolti sono lo spazio reale, il diegetico, l'extra-diegetico e il “blended”

(unificato). Lo spazio reale coinvolge il corpo del segnante e lo spazio intorno. Quello

diegetico, invece, si riferisce ad uno spazio poetico in cui si realizza la narrazione poetica.

Ogni spazio diegetico è caratterizzato da una singola struttura e da un unico punto di vista. Al

cambiamento di uno di questi due elementi consegue l'introduzione di uno spazio diegetico

diverso. Lo spazio extra-diegetico comporta la presenza del segnante che lo usa per

commentare. In particolare, possiamo trovare l'uso di segni lessicali che non sono solitamente

impiegati nello spazio diegetico e lo sguardo è solitamente rivolto verso il pubblico. Il

“blended space”, infine, è la realizzazione simultanea di più di uno spazio tra quelli appena

presentati, proiettati nello spazio reale.

Nell'immagine che segue in (3) vediamo una rappresentazione schematica proposta da

Kaneko (2008).
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(3)

          Uso dello spazio negli haiku, Kaneko (2008).

 

Riferendoci al meccanismo di “blended space” possiamo parlare di “blending poetico” che

permette di identificare due strategie legate alla sequenzialità e alla simultaneità. Possiamo

infatti considerare il blending sequenziale l'uso di due spazi diegetici che confluiscono poi in

un terzo e il blending simultaneo come due spazi diegetici che sono realizzati sul corpo del

segnante. La modalità usata coinvolge la mano dominante e la non-dominante, la postura del

corpo e lo sguardo. Come vedremo in seguito nell'analisi dei due haiku e come proposto da

Kaneko (2008), lo sguardo e i segni manuali comportano due spazi separati; se il segnante

direziona lo sguardo verso i segni manuali avremo un altro caso di “blending poetico”.

Come appena accentato, l'uso dello spazio è strettamente legato all'impiego dello sguardo che,

come vedremo nella sezione seguente, è caratteristico della poesia nelle Lingue dei Segni. 

3.7 Lo sguardo

L'uso dello sguardo risulta essere uno degli aspetti fondamentali nelle Lingue dei Segni e in

poesia, come accennato precedentemente, è particolarmente legato all'uso dello spazio. Prima

di presentarne l'importanza nelle poesia, è fondamentale indicarne le sue proprietà

linguistiche.  
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L o sguardo, facente parte delle componenti non manuali, viene usato, come studiato in

particolare da Sutton-Spence and Woll (1999) in BSL, in sei diversi proprietà linguistiche per

marcare il contrasto in segni lessicali nelle coppie minime (due segni si differenziano solo per

un uso diverso delle componenti non manuali), per riferirsi a qualcuno nello spazio e

eventualmente seguirne il movimento, per distinguere strutture quali domande aperte e chiuse

e frasi relative. Inoltre, lo sguardo è indispensabile per marcare la presenza

dell'impersonamento (Role Shift (RS)/ presa di ruolo) attraverso la rottura del contatto visivo

del segnante con l'interlocutore. Il RS può essere usato anche per realizzare un dialogo.

Inoltre, lo sguardo può servire a veicolare l'accordo verbale nello spazio. Lo sguardo quindi,

come in generale le componenti non manuali, è considerato uno dei parametri propri delle LS.

In poesia, lo sguardo permette di trasmettere il coinvolgimento del poeta nel componimento e

il grado di trasporto dipende anche dal tipo di poesia. Come visto in precedenza,  lo sguardo

permette di connettere lo spazio reale e quello diegetico, di coinvolgere il pubblico e di

realizzare la struttura (“frame”) attraverso la localizzazione di oggetti e persone nello spazio.

Kaneko (2008) propone diverse classificazioni dello sguardo e in particolare si sofferma sulla

presenza di diversi modelli di “eyegaze” (sguardo) che possono essere divisi in due gruppi. 

Nel primo gruppo, quando il poeta esprime emozioni e volontà, troviamo in primis

l'importante differenza tra lo sguardo rivolto verso il pubblico e verso il personaggio. Nel

primo caso il poeta è conscio della presenza del pubblico mentre nel secondo interpreta il

personaggio della poesia. In questa classe troviamo poi l'Io-poetico, l'uso di un pronome di

prima persona singolare per riferirsi in realtà a una persona diversa dal segnante. Vi è inoltre

lo sguardo chiamato “reactive gaze at hands” in cui il poeta reagisce al segnato come fosse un

personaggio della narrazione. 

Infine nel secondo gruppo vi è lo sguardo “non-reactive gaze at hands” in cui lo sguardo è

rivolto verso le mani ma non vi è un coinvolgimento da parte del poeta e quello da “veggente”

in cui il segnante fa parte della narrazione ma non ha un punto di vista soggettivo e non vi è

alcun apporto di volontà o emozioni nell'intenzione del segnante.  

La relazione tra lo sguardo e il segnato è molto importante. Vediamo infatti che quando lo

sguardo è rivolto al pubblico, il segnante non interpreta un personaggio ma è se stesso, a

differenza delle altre modalità. 

Nell'Io-poetico e nel caso in cui abbiamo il così detto “sguardo del segnante”, mani, corpo e
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sguardo appartengono allo stesso referente che può essere diverso dal segnante. 

Lo sguardo può indicare anche la presenza di un narratore onnisciente che troviamo quando lo

sguardo è rivolto al pubblico oppure nel caso in cui lo sguardo reagisce indipendentemente

dalle mani o ancora in quello da “veggente”. 

Vediamo una tabella che riassume queste caratteristiche in (4).

(4) 

                      Kaneko (2008)

In questo capito abbiamo affrontato le principali caratteristiche proprie dell'haiku nelle Lingue

dei Segni, riferendoci in particolare al lavoro di Kaneko (2008). Passiamo ora all'analisi di

due haiku, rispettivamente in LIS e in LSF, per poi proporre una traduzione dei componimenti

presentando le principali problematiche affrontate. 

4. Analisi di due haiku in LIS e LSF ispirata dal Seminario di critica della

creazione narrativa nelle Lingue Segnate (Labex Arts-H2H, Università Parigi

8)

Questo breve lavoro incentrato sull'analisi di due haiku nelle Lingue dei Segni trae ispirazione

dal “Seminario di critica della creazione narrativa nelle lingue segnate” (Séminaire: Critique
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de la création narrative dans les Langues Signées) e dagli “Atelier di creazione in Lingua dei

Segni Francese e traduzione poetica” (“Les ateliers de création en langue des signes

française et de traduction poétique”) organizzati presso l'Università Parigi 8 dal gruppo

Labex Arts-H2H e gestiti da Julie Chateauvert, ricercatrice presso l'Université du Québec à

Montréal (UQAM). Gli incontri di 2 ore si sono svolti per due giorni alla settimana nei mesi

di ottobre e novembre 2013 e i partecipanti sono stati coinvolti nella produzione e nell'analisi

attiva di alcune poesie in Lingua dei Segni che presentavano caratteristiche e tecniche diverse

al fine di permettere la maturazione di uno spirito critico. La partecipazione attiva di sordi e

udenti ha consentito l'uso attivo della LSF anche da parte di udenti segnanti ed era sempre

garantita la presenza di due interpreti. 

Quanto emerso durante gli incontri è stato riportato  in un blog ancora attivo aperto al

pubblico (https://ecoleduregard.wordpress.com/) dove anche gli autori delle poesie hanno

potuto interagire. Uno degli obiettivi di questo breve lavoro è di essere pubblicato su questo

blog al fine che le tematiche del lavoro svolto durante l'atelier vengano sviluppate

ulteriormente.

Di seguito analizzeremo, come detto precedentemente, due haiku, il primo in LIS di Rosaria

Giuranna e il secondo in LSF di François Brajou. Tenteremo di condurre l'analisi secondo le

caratteristiche presentate nel capitolo precedente. 

4.1 Haiku in LIS (Rosaria Giuranna)

Questo haiku senza titolo è stato composto e messo in scena dalla poetessa italiana sorda

Rosaria Giuranna nel 1998. Descrive un graduale avvicinamento tra due persone, che si

abbracciano e si separano alla fine. L'haiku ha una struttura circolare in quanto si parte da una

situazione iniziale in cui due persone sono lontane e nel finale ci si ritrova di nuovo davanti ad

una separazione.

La tematica dell'haiku si basa su un episodio di vita vissuta; narra l'incontro tra due persone

(non è specificato se siano amanti o amici) che si avvicinano tanto da creare un rapporto

solido, da questa unione nasce una convivenza che però si interrompe con la separazione dei

due protagonisti dell'haiku. Questo haiku non presenta le tematiche più comuni al mondo

sordo, ovvero quelle dell'identità sorda, e nemmeno il tema della natura che è tipico dell'haiku

tradizionale. Il componimento rientra invece nella categoria “Vita di tutti i giorni”, in quanto
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racconta un episodio che può accomunare tante esperienze di vita. La sua particolarità però è

legata al fatto che non si concentra su un attimo cogliendone la sua essenza, ma articola una

vera e propria storia in pochi secondi.

La prima configurazione utilizzata è la S con la funzione di classificatore di “persona”. Poi la

mano dominante assume la configurazione B con pollice esteso mentre la non-dominante

mantiene la configurazione S nell'incontro tra le due mani. Dopo l'incontro, le due mani

assumono entrambe la configurazione B accostandosi nella creazione delle basi di una casa e

nella sua costruzione e poi quando si separano assumono nuovamente la S, classificatore di

“persona”. 

La particolarità dell'haiku è l'utilizzo di due sole configurazioni, aspetto che rende il

componimento molto lineare e armonioso  come possiamo vedere dalla successione dei

fotogrammi in (5).

(5)
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Nel testo non è presente una metafora particolare anche se si potrebbe interpretare l'intero

componimento come metafora di un percorso di vita. L'haiku parla di un'unione che sfocia in

un progetto di vita comune e si interrompe con una separazione, potrebbe essere accostabile

ad un cammino dalla nascita fino alla morte. Un'ulteriore metafora potrebbe essere

rappresentata dalle due mani accostate una di fianco all'altra che potrebbero essere interpretate

sia come “fondamenta di una casa” che come “basi di una relazione”. Queste interpretazioni

sono comunque libere, a discrezione del lettore.

L'haiku di Giuranna ha un ritmo dinamico, che si manifesta nell'alternarsi di passaggi lenti e

veloci. Infatti l'haiku si apre con movimenti lenti e graduali, vi è una breve pausa nel

momento dell'incontro tra le due mani che poi riprendono il percorso verso una salita per poi

separarsi in modo netto e veloce. Il climax del componimento è costituito dalla costruzione di

una casa e un accumulo di tensione che poi viene “rilasciata” con la distruzione metaforica

della casa e la separazione tra i due amici/amanti. 

Giuranna utilizza nel componimento tecniche di simmetria e asimmetria. Prima di tutto crea

una simmetria temporale nella struttura del componimento. Per esempio utilizza la stessa

configurazione, posizione, e movimenti per i segni che compaiono all'inizio e alla fine

dell'haiku (pugno chiuso con pollice esteso, che si muove verso il centro e si allontana dal

centro). Tra questi segni iniziali e finali ne compaiono altri con la configurazione B che sono

realizzati al centro dello spazio segnico. Questa disposizione di segni crea un effetto

“sandwich” (Kaneko, 2008), un buon esempio di simmetria temporale. Parlando di simmetria

spaziale, ogni segno rispetta inoltre una simmetria bilaterale.

Lungo tutto il componimento le mani mantengono la stessa configurazione, movimento e

posizione. Questa caratteristica contribuisce a rendere l'haiku lineare e a fluido, esteticamente

armonioso.

Ci sono degli elementi che invece non sono simmetrici, per esempio anche se Giuranna usa

gli stessi segni all'inizio e alla fine del componimento, essi non hanno la stessa velocità.

All'inizio i movimenti sono lenti e graduali, alla fine invece sono più bruschi e veloci. Forse

questo è un riferimento al fatto che mentre occorre molto tempo per conoscere una persona ed

aprirsi una separazione può avvenire repentinamente. Un altro elemento di asimmetria è

rappresentato dalle espressioni facciali. Le espressioni di Giuranna cambiano secondo lo

svilupparsi del componimento ma senza seguire uno schema simmetrico. Prima l'espressione

è neutra, poi sorridente quando le due mani si stringono e infine negativa quando si
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allontanano. Le componenti simmetriche dell'haiku sono mostrate dall'immagine sottostante

in (6). 

(6)

(Kaneko, 2008)

Per quanto concerne l'uso dello “sguardo” (eyegaze), Giuranna è direttamente coinvolta nelle

vicende dei due amici/innamorati. La poetessa infatti osserva le sue mani proprio come se

stesse osservando i protagonisti del suo haiku, questo accorgimento le permette di esprimere

emozioni attraverso l'utilizzo di espressioni facciali. In un primo momento l'espressione della

poetessa è neutra, poi si compiace sorridendo per l'unione dei due amici/amanti, li segue con

espressione interessata e soddisfatta lungo il percorso fino a corrucciarsi per la loro

separazione. Nel finale Giuranna rivolge anche uno sguardo verso al pubblico come a

condividere con l'audience il dispiacere per questo distacco.

È importante che vi sia nel lettore la consapevolezza metalinguistica che le mani del poeta e

lo sguardo rappresentano due diversi spazi poetici anche se appartengono fisicamente alla

stessa persona. Questo è un caso di blending poetico, di cui abbiamo parlato nel capitolo

precedente.

   

4.2 Haiku in LSF (François Brajou)

Vediamo ora l'analisi dell'haiku del poeta francese François Brajou, senza titolo.  

Presentiamo di seguito in (7) le sequenze che compongono il componimento per rendere

l'analisi più accessibile.
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(7)

La tematica si discosta da quelle che troviamo generalmente nella poesia in Lingua dei Segni.

Vediamo infatti che gli argomenti  principali sono il cibo e gli aspetti sensoriali legati ad esso.

Un altro elemento importante è il tempo che, come vedremo in seguito nella seconda

traduzione proposta da Hannah Lutzenberger, studentessa dell'Università di Amburgo e Parigi

8, nel capitolo 5, potrebbe essere il filo conduttore che giustifica anche la scelta delle tecniche

usate. Il tempo potrebbe quindi costituire la seconda tematica trattata.

Le configurazioni C, G, 5 (con dita incurvate), 5 hanno funzione classificatoria e rimandano

rispettivamente ad un orologio, alle lancette, allo scoccare delle ore 12:00, ad un uovo che si

rompe e al profumo invitante del cibo. Inoltre, il classificatore che rimanda all'orario di

mezzogiorno non si riferisce solo all'ora di pranzo ma anche ad un uovo che si rompe, che

anticipa l'immagine successiva. 

Per quanto riguarda l'aspetto metaforico non troviamo particolari riferimenti tranne la

possibile interpretazione del tempo che sfugge, come gli odori. Questa lettura giustifica le

scelte tecniche legate al ritmo e alla simmetria. Il ritmo, che potrebbe essere l'aspetto più

importante in questo componimento, ha un'intensificazione progressiva, anche della velocità.

Il segnato si addolcisce a poco a poco, diventando più fluido. Inizialmente è più scandito, in
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particolare nella parte dove troviamo l'immagine delle lancette. Al battere della

configurazione G segnata con entrambe le mani che rimanda allo scoccare delle ore 12

notiamo un'accelerazione del ritmo sino al picco in cui usa la configurazione 5 che evoca il

profumo del cibo, con successivo rallentamento caratterizzato dal movimento alternato delle

dita che crea l'effetto di dissolvenza del segnato. Potremmo quindi parlare di “rilascio di

tensione”, tecnica affrontata nel capitolo precedente.  Troviamo poi un continuum tra le ultime

due configurazioni 5 che variano solamente per la diversa estensione delle dita.

Nel componimento non riscontriamo una struttura lineare che si ripete e che permette di

trovare una simmetria che coinvolga interamente l'haiku, ma possiamo comunque

identificare importanti elementi: 

_ posizione: mani accostate, mani sovrapposte, mani accostate e poi rottura con l'uso di una

sola mano;

_configurazioni: C, G, 5 (con dita incurvate che si accosta alla configurazione C) e  poi

rottura con uso di 5 verso l'esterno a dx

_ movimento: progressivamente si presenta statico, verso il centro, reso con un rintocco,

ritorno verso l'esterno, movimento a dx della sola mano dominante.

Anche se non troviamo una simmetria nella successione lineare delle configurazioni,

possiamo notare un generale movimento verso l'interno che concerne le prime due

configurazioni C e G e un progressivo movimento verso l'esterno che finisce sul lato destro.

Potremmo pensare quindi che la simmetria è realizzata dalle configurazioni e dal movimento

in due fasi che finisce verso destra. La mancanza di una simmetria che coinvolga tutto il

componimento, come troviamo in Giuranna, è dovuta al fatto che questo haiku non ha una

struttura circolare.

L'uso dello spazio presenta caratteristiche importanti poiché vediamo il verificarsi del

blending poetico dato dall'uso dello sguardo rivolto verso i segni manuali. Bisogna

sottolineare che il poeta si rivolge anche al pubblico per coinvolgerlo solo per un istante,

prima dell'ultima parte, dove vi è l'intensificazione delle emozioni dell'autore nel rendere gli

odori che sfuggono ma che riescono comunque ad essere percepiti e goduti. Lo sguardo e le

espressioni facciali permettono di veicolare lo stupore e l'estasi causati dallo scoccare dell'ora

di pranzo, dalla rottura dell'uovo e dal propagarsi del profumo del cibo. 

In questo capitolo abbiamo presentato l'analisi di due haiku, quello di Giuranna in LIS e
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quello di François Brajou in LSF. Dopo aver presentato le principali caratteristiche tecniche,

passiamo ora a presentare una traduzione affrontando le problematiche insite in questo

processo. 

5. Haiku: traduzione

Prima di affrontare la traduzione dei due haiku analizzati nel capitolo precedente vediamo in

breve le principali problematiche che si riscontrano nella traduzione nelle lingue vocali. 

I principali problemi che riguardano la resa di una poesia da una lingua di partenza a quella di

arrivo si dividono in linguistici, estetici, metaforici e legati al suono. I primi riguardano la

differenza tra le strutture sintattiche che possono presentare termini aventi una semantica

diversa. 

Per quanto riguarda l'estetica, invece, questa non è indipendente ed è legata, secondo

Newmark (1981), alla struttura poetica, alla metafora e al suono. La metafora è legata a sua

volta a immagini visive create attraverso la combinazione di parole. Il suono coinvolge non

solo il ritmo ma anche tutte le figure retoriche che ne sono legate come l'assonanza e

l'onomatopea. È importante quindi mantenere la struttura originale senza ignorare nessuno di

questi aspetti. Tra questi, la metafora risulta molto complessa e Newmark (1981) propone

sette procedure per tradurre una metafora. La prima prevede la riproduzione della stessa

immagine mantenendo lo stesso registro. Solitamente viene espressa attraverso l'uso di una

singola parola (ex. raggio di speranza). La seconda concerne invece i limiti culturali che si

possono trovare nel passaggio da una lingua all'altra. La terza implica invece l'uso di una

similitudine. Il resto delle procedure suggeriscono la traduzione della metafora senza l'uso di

una particolare figura retorica ma mantenendo comunque il senso.   

La traduzione è quindi un processo che ha l'obiettivo di trasformare il testo originario in uno

equivalente che rispetti i processi sintattici, semantici, pragmatici e analitici delle lingue

tenendo conto inoltre dell'aspetto culturale nel passaggio da una lingua all'altra.

Alcune di queste problematiche sono riscontrabili anche nella traduzione dalle LS. Nelle LS

però sono presenti molti elementi relativi alla dimensione visuo-spaziale, all'uso di

componenti non manuali, al movimento che rendono il processo di traduzione ancora più
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delicato. Nei prossimi due paragrafi affronteremo questo argomento con la traduzione di due

haiku, come accennato in precedenza. 

5.1 LIS

Proporremo qui di seguito una possibile traduzione dell'haiku in LIS di Rosaria Giuranna,

secondo un'interpretazione personale, che ha lo scopo di rendere al meglio l'espressività

veicolata dalla Lingua dei Segni. 

Avvicinarsi, lentamente, 

-felicità-

il calore di un abbraccio

le basi per una vita insieme

costruire un tetto tutto nostro

e d'improvviso tutto si dissolve

-dolore-

e da un corpo diventiamo due

Nell'haiku di Giuranna sono presenti diversi elementi che risultano problematici nel tentativo

di traduzione in forma scritta. La volontà di rispettare la caratteristica fondamentale

dell'haiku, ovvero la brevità, rende ostica la traduzione degli elementi espressivi introdotti

dalla Lingua dei Segni. Innanzitutto l'haiku si apre con un incontro che viene descritto dalla

poetessa soprattutto attraverso il movimento e le espressioni facciali. I due protagonisti della

storia si avvicinano con movimenti graduali e la poetessa è compiaciuta per questo incontro. 

Nella traduzione per descrivere questo movimento abbiamo utilizzato l'avverbio “lentamente”

che tuttavia non è in grado di cogliere tutte le sfumature di questo graduale avvicinamento,

poiché non rende la dinamicità dell'evento. Un'altra strategia potrebbe essere costituita

dall'utilizzo di una grafia che segua l'andamento dell'incontro, l'utilizzo di un particolare font

infatti può rendere l'idea di movimento (es .Avvicinarsi). La punteggiatura invece può essere

uno strumento adeguato per indicare l'idea di “sospensione”e “gradualità”. 
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Per esempio si potrebbero adottare dei trattini (es. A-v-v-i-c-i-n-a-r-s-i) che veicolano

l'idea di un percorso graduale, a piccoli passi. Queste strategie ricordano il movimento della

neo-avanguardia europea e la cosiddetta “poesia visiva” che utilizzava associazioni di

elementi fonetici o grafici della lingua alle immagini. 

Un'altra componente fa da sfondo a questo incontro ed è l'espressione compiaciuta della

poetessa. È  quasi impossibile rendere la simultaneità dei due elementi: movimento ed

espressioni facciali. L'introduzione di parole che richiamino lo stato d'animo evocato da

Giuranna rendono il componimento poco fluido (come nella traduzione “felicità”) e

soprattutto non rendono l'idea della poetessa che segue la storia dei due protagonisti con lo

sguardo e le espressioni facciali. Una possibilità per rendere la simultaneità degli elementi

sarebbe quella di sovrapporre due parole, di cui quella sullo sfondo riporti il contenuto

espresso dalle componenti non manuali (es. avvicinarsi + felicità come parola sfondo).

Quando le due mani si incontrano in un abbraccio Giuranna ha un'espressione gongolante che

nella traduzione viene resa con l'espressione “il calore di un abbraccio” . Poi le mani si

accostano assumendo la configurazione B e la poetessa sembra riferirsi alla costruzione delle

fondamenta di una casa, ma anche alle basi per un rapporto solido. In questo caso una sola

immagine può veicolare molte informazioni, caratteristica tipica della Lingua dei Segni e nel

tradurre questo elemento è lecito domandarsi fino a che punto sia giusto arricchire di elementi

la traduzione. 

La frase “le basi per una vita insieme” proposta nella traduzione ha un significato metaforico

che forse Giuranna non vuole attribuire al segno utilizzato nel componimento. La poetessa

potrebbe semplicemente riferirsi alle basi di una costruzione, ma la nostra è comunque

un'interpretazione sicuramente plausibile.

Dalle basi si forma una casa e l'intero percorso degli amici/amanti è commentato da Giuranna

attraverso significativi sguardi, espressioni facciali, che nella traduzione scritta non possono

essere resi completamente come abbiamo notato precedentemente. Anche in questo caso si

potrebbe ricorrere all'uso di parole sovrapposte, per rendere la simultaneità dello stato d'animo

che accompagna l'evento. La descrizione di ogni stato d'animo attraverso le parole renderebbe

il componimento troppo prolisso e poco conforme al genere haiku. 

Nella traduzione la frase “costruire un tetto tutto nostro” si riferisce ad una casa che prende

forma, espressione che rende al meglio l'immagine creata da Giuranna di un tetto che si alza

dalle fondamenta. Nella traduzione usiamo “tetto” riferendoci alla casa utilizzando una
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sineddoche perché il termine sembra più appropriato.

Un ulteriore problema è quello di rendere il climax che avviene con la “costruzione del tetto”

in uno spazio segnico alto che pare alludere anche all'apice di una relazione consolidata che

poi si sfalda velocemente. Anche in questo caso una strategia grafica potrebbe consistere nel

“disegnare” un tetto con le parole. Questo effetto grafico così come gli altri potrebbero però

snaturare l'haiku con il rischio che il pubblico sia più attratto dalla forma grafica delle parole

rispetto al contenuto.

Le uniche due parole riconducibili a stati d'animo riportate nella traduzione sono “felicità” e

“dolore” per porre in rilievo gli aspetti più significativi di una storia di amore (crediamo ci

siano abbastanza elementi per supporre che lo sia): un cerchio che si apre con l'entusiasmo per

un legame nuovo, che ha una sua evoluzione e che poi si chiude nella sofferenza per la

separazione. 

L'ultima frase “e da un corpo diventiamo due” rende bene a nostro avviso l'idea che la

poetessa vuole dare quando le due mani si congiungono e si separano bruscamente assumendo

nuovamente la configurazione S (classificatore di persona). Dall'unione insomma si ritorna al

punto di partenza con due persone sole sul loro percorso di vita.

5.2 LSF

Proponiamo ora due traduzioni per l'haiku di François Brajou in LSF per rendere conto di due

aspetti diversi: la componente onomatopeica e quella metaforica.

I.

Tempo

Tick Tick Tick Tick Tick Tick

clock

Esplosione di profumo

mmmmmm
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II.

Il tempo passa

come il profumo delle uova

a mezzogiorno.

Nella prima traduzione proposta, l'aspetto messo in rilievo è la componente onomatopeica.

Vediamo infatti che il componimento segnato è ricco di stimoli sensoriali: la vista, il tatto e

l'olfatto. Il tempo è reso attraverso lo scoccare di lancette che dopo sei secondi rintoccano a

mezzogiorno e progressivamente l'uovo, che è stato probabilmente rotto allo scoccare dell'ora

di pranzo, emana un profumo che inebria l'autore. La prima traduzione rende conto del

coinvolgimento dei sensi attraverso le onomatopee che riprendono i rintocchi delle lancette

con l'uso della parola “clock” che in inglese significa “orologio” per collegarsi all'immagine

introdotta all'inizio dell'haiku e al suono della rottura dell'uovo, e infine “mmmmmm” in cui

la ripetizione della lettera “m” riprende il numero di secondi impiegati per segnare l'ultima

sequenza legata al profumo del cibo. 

Questo approccio segue in modo abbastanza fedele la linearità della struttura trascurando però

in parte una delle principali caratteristiche dell'haiku cioè la resa di immagini concise. 

Hannah Lutzenberger, studentessa dell'Università di Amburgo e Parigi 8,  propone quindi la

seconda traduzione dove la struttura canonica dell'haiku è maggiormente rispettata e non ci si

sofferma più sull'onomatopea ma bensì sulla metafora. Come presentato nell'analisi, abbiamo

accennato all'idea del tempo che fugge, proprio come gli odori che svaniscono nell'aria.

Riprendendo il componimento vediamo infatti che l'autore introduce inizialmente un orologio

seguito dallo scandirsi di sei secondi sino ad arrivare allo scoccare delle ore 12:00 che

coincide con l'immagine della rottura di un uovo. Vediamo a questo punto una similitudine tra

l'orologio e l'uovo, realizzati attraverso configurazioni molto simili. Elementi a sostegno di

questo paragone sono l'uso simmetrico delle configurazioni e l'apertura verso l'esterno per

riprendere i parametri che caratterizzano il primo segno “orologio”. Si crea quindi un

accostamento tra l'orologio e l'uovo e il tempo e il profumo. La traduzione non rispetta la

struttura lineare della poesia ma vuole veicolare l'accostamento della fuga del tempo allo

sfuggire degli odori. Le espressioni facciali serene del poeta indicano che non vi è uno stato

d'animo ansioso rispetto al fuggire del tempo. Il problema di questa interpretazione è dato dal
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fatto che il poeta, durante l'atelier, ha affermato che la tematica di questo haiku riguarda il

cibo senza introdurre alcun riferimento temporale. 

La traduzione può essere quindi lo strumento che fornisce l'accesso a diverse interpretazioni

del componimento. La domanda che sorge spontanea è se nel processo di traduzione bisogna

limitarsi a esprimere l'intenzione iniziale del poeta oppure se è lecito e auspicabile il tentativo

di trovare tutte le possibili letture che l'autore non aveva previsto.

Con questa ultima domanda, che rimane inevitabilmente senza risposta, passiamo al paragrafo

successivo dove presenteremo le problematiche generali legate alla traduzione delle poesie in

Lingue dei Segni. 

5.3 Problematiche 

Nei due paragrafi precedenti abbiamo introdotto alcune problematiche legate alla traduzione.

Le principali difficoltà riscontrate sono riconducibili al mantenimento della forma tradizionale

dell'haiku e alla complessità data dalla resa dei numerosi elementi espressi in simultanea,

come le componenti manuali che accompagnano il segnato. Abbiamo inoltre visto la

potenzialità interpretativa che i componimenti offrono ma che forse dovrebbe essere limitata

all'obiettivo dell'autore. L'espressione di immagini attraverso l'uso di frasi concise permette di

mantenere le tipica struttura degli haiku mentre, come presentato nella sezione dedicata alla

LIS, la presenza simultanea di immagini veicolate dai segni e dalle espressioni facciali

potrebbe essere risolta attraverso la manipolazione della grafia e della grafica del testo. Un

aspetto molto difficile da rendere in forma scritta rispetto allo spazio tridimensionale è il

movimento. Anche in questo caso la grafia e il disegno potrebbero offrire delle soluzioni. 

La scelta del tipo di strategia coinvolge non solo il poeta ma anche il tipo di pubblico che può

variare, da un pubblico di nicchia ad un pubblico di bambini per esempio. La scelta del lessico

e dello stile usato è fortemente influenzato da questo aspetto. È inoltre vero che, come

abbiamo visto in particolare con l'haiku in LSF, la traduzione permette di veicolare diverse

interpretazioni in base alla scelta delle parole. Il contenuto può rimanere invariato ma la

modalità nella quale si veicola il significato può arricchire l'interpretazione rischiando però di

allontanarsi dalle intenzioni del poeta. Ritorniamo così alla domanda che verte sulla libertà di

interpretazione della poesia. Essendo la poesia una forma d'arte l'autore dovrebbe essere

libero di dare al suo componimento le letture più svariate. Si arriva quindi ad interrogarsi sul
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perché sia necessaria una traduzione dal segnato allo scritto essendo la dimensione delle LS

così complessa da riportare in forma scritta. Un importante punto da considerare è la

competenza necessaria per la comprensione e l'analisi di un componimento in Lingua dei

Segni. Si potrebbe parlare quindi della traduzione come semplice ausilio al segnato che serva

a facilitare, arricchire e rendere più immediata la comprensione e l'interpretazione del

componimento.   

Queste e numerose altre problematiche vengono affrontate al momento della traduzione di

una poesia in LS dove come per l'haiku bisogna attenersi a particolari caratteristiche del testo

di arrivo. 
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Conclusioni

In questo breve elaborato abbiamo analizzato le proprietà del genere poetico dell'haiku nelle

LS. Dopo una panoramica generale, la presentazione delle principali caratteristiche ha

permesso di proporre un'analisi e una traduzione dei due haiku scelti. Il primo è quello di

Rosaria Giuranna in LIS e il secondo è di François Brajou, realizzato in LSF. 

Nella traduzione abbiamo riscontrato svariate problematiche nel veicolare lo stesso messaggio

nel passaggio da una lingua ad un'altra. La traduzione è un processo complesso, e lo è tanto

più quando si tenta di tradurre un componimento in Lingua dei Segni poiché  questa lingua ha

in sé una dimensione visivo-spaziale che è pressoché impossibile traslare in forma scritta. 

Abbiamo tentato tuttavia di proporre delle possibili strategie per affrontare la traduzione di un

haiku nelle LS; si tratta per lo più di strategie grafiche poiché il tentativo di rispettare le

caratteristiche dell'haiku non si concilia con la creazione di un componimento lungo e

descrittivo. L'obiettivo principale infatti è quello di creare immagini che evochino particolari

stati d'animo in una modalità concisa ed efficace. 

In questo elaborato abbiamo descritto le caratteristiche dell'haiku nelle lingue orali e nelle LS

e abbiamo analizzato e tradotto due componimenti, prendendo in considerazione le

problematiche insite nel processo di traduzione e soprattutto mettendo in dubbio la necessità

di tradurre dalla Lingua dei Segni, in quanto rendere in forma scritta tutte le sfumature

veicolate da questa lingua è un'operazione che incontra molti limiti. 
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