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APERTURA DEL CONVEGNO 

 

“COMUNICAZIONE E LINGUAGGI: ESSERE FIGLIO UDENTE DI GENITORI SORDI 

(CODA: Children Of Deaf Adults) 

Avv. Francesco Onofri Presidente dell’Associazione Mons. G. Marcoli 

 

 

     Nell’introdurre il convegno di oggi e nell’aprirne i lavori mi corre anzitutto l’obbligo, a 

nome dell'Associazione Marcoli, di rivolgere i più sentiti ringraziamenti, oltre a tutti quanti 

voi che siete oggi presenti, anche a chi ci ospita, e cioè l'Istituto Cesare Arici e l’Università 

Cattolica, e così pure al Comune di Brescia, qui rappresentato dall'assessore alla pubblica 

istruzione Carla Bisleri e sotto il cui patrocinio si svolge questo convegno, nonché a Franco 

Pedrali, presidente della Sezione di Brescia dell’ENS, e a Lucio Vinetti, direttore della 

Scuola Audiofonetica, che pure ci onorano della loro partecipazione al convegno, oltre che 

a tutti quegli amici - persone ed enti - che con il loro indispensabile aiuto hanno permesso 

all'Associazione di proseguire nella sua attività. 

     Si rinnova anche nel 2004 l'appuntamento con un convegno scientifico organizzato 

dall'Associazione Marcoli. 

Il tema oggetto del convegno di oggi, “Comunicazione e linguaggi: essere figli udenti di 

genitori sordi”, individua, tra i molteplici problemi legati alla sordità, forse una delle 

tematiche più peculiari e più significative. 

Chiunque si accosti al problema dei figli udenti di genitori sordi (i "CODA" secondo la sigla 

americana), rimane subito colpito dal fatto che queste persone è come se possedessero 

una doppia cittadinanza, un doppio passaporto. 

Quello del mondo dei sordi e quello del mondo degli udenti. 

Ad entrambi questi mondi essi appartengono, anche se a ben vedere, forse essi non fanno 

parte fino in fondo di nessuno dei due; per la stessa ragione per cui nessuno può dire di 

avere due patrie o due madri, e chi sente di averne due, sente anche che nessuna di esse 

può esserlo in modo esclusivo e quindi in senso pieno e completo. 

     Della condizione esistenziale dei  CODA,  con tutte le intuibili difficoltà e implicazioni sul 
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problema della loro identità, sarà più tardi Paul Preston ad esporci gli interessanti risultati 

della sua approfondita ricerca. 

     Ma accanto a questa prima ed immediata considerazione ne viene poi spontanea una 

seconda. 

Per il loro particolare “modo di essere”, a me pare che i CODA si trovino, ad un certo 

punto della loro vita, a dover assumere un atteggiamento necessariamente virtuoso. 

Proprio perché cittadini di due mondi, quello dei sordi e quello degli udenti, che spesso 

non riescono a comprendersi completamente, e proprio perché immersi in entrambe 

queste due diverse realtà, le virtù di cui essi devono diventare portatori per sopravvivere 

sono la tolleranza; la capacità di ascolto e di comprensione dei differenti linguaggi delle 

due diverse comunità in cui loro vivono; la capacità di essere intermediari che spesso 

significa capacità di essere conciliatori e pacificatori. 

     E tolleranza, ascolto, capacità di pacificazione non sono virtù qualsiasi. 

Viviamo un mondo fatto di complessità e di conflitti. 

Gli esempi della cronaca internazionale, nazionale ed anche locale non si contano e sono 

noti a tutti. 

C’è chi spesso si trova protagonista di questi conflitti e di queste complessità e le vive 

schierandosi da una parte sola in modo intransigente, fazioso, chiuso. 

C'è però anche chi si trova in mezzo alle due forze contrapposte, ai due soggetti che 

stanno su fronti opposti e assume il ruolo di mediatore e di pacificatore. 

Il mediatore ascolta e comprende le voci e le ragioni dei due mondi antagonisti perché egli 

sente di appartenere ad entrambi, perché ne conosce il linguaggio, perché si sente amico 

dell'uno e dell'altro e quindi - a volte per scelta, a volte per necessità - lavora e si impegna 

per conciliarli e pacificarli. O almeno per attivare una comunicazione, che è la premessa di 

quel confronto necessario che, se animato da buona volontà, può condurre ad una pacifica 

convivenza, pur nella diversità dei soggetti. 

     Il ruolo del tollerante, del mediatore, di chi sta in mezzo, di chi "costruisce ponti", di 

chi si fa strumento di comunicazione e di pace, è un ruolo da sempre decisivo e forse oggi 

in modo particolare. 

     Come tutte le beatitudini evangeliche, anche la beatitudine degli operatori di pace (che 

"saranno chiamati Figli di Dio") individua non già uno stato di grazia definitivo, ma 
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piuttosto una condizione di cammino, di ricerca, l’essere sulla buona strada rispetto ad una 

meta che ci si sforza di raggiungere. 

     Ecco, io credo che i CODA siano "sulla buona strada" e - pur con tutte le difficoltà della 

loro condizione - possano essere un esempio di virtù decisive, anche per il futuro 

dell’uomo e credo anche di ciascuno di noi. 

     È quindi con grande attenzione che dobbiamo accostarci al loro mondo e al loro modo 

di essere, non solo per comprenderli, ma anche per trarne proficui insegnamenti.  

E il convegno di oggi credo sia l’occasione per farlo in modo non superficiale. 

     Quando venne ideata negli Stati Uniti la sigla CODA, che è anche il nome di 

un’associazione non-profit, c’è chi guardò sul dizionario inglese se il termine possedeva 

nella loro lingua un significato. 

Grazie al fatto che l’italiano è stato per secoli la lingua internazionale della musica, sul 

vocabolario trovarono il significato che tale termine possiede nel lessico musicale vale a 

dire: “sezione conclusiva di una composizione musicale che differisce dalla struttura 

principale ma che dipende da essa” oppure anche “una variazione rispetto al tema 

principale originale”  e pensarono che questo fosse un modo metaforico di esprimere bene 

la loro condizione personale ed esistenziale. 

     Ebbene – e concludo – credo che dai nostri amici CODA noi possiamo e dobbiamo 

attenderci anche qualcosa di diverso e di più rispetto ad una coda musicale, ad una 

semplice variazione su un tema altrui. 

Possiamo attenderci che siano loro a darci il “la”, che siano loro l’attacco, l’ouverture, la 

prima battuta di un concerto fatto di tolleranza, di ascolto, di intelligente mediazione 

pacificatrice. 
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Saluto del Presidente della Sezione Provinciale Ente Nazionale Sordomuti di 

Brescia 

Cav. Franco Pedrali 

 
 
 
     Sono lieto di essere qui a dare il benvenuto a tutti i partecipanti, anche a nome del 

Consiglio Provinciale ENS di Brescia, al Convegno “Comunicazione e Linguaggi: essere 

figlio udente di genitori Sordi” organizzato dall’Associazione Mons. G. Marcoli, con il 

patrocinio dell’Università Cattolica di Brescia, della Provincia di Brescia, del Comune di 

Brescia e dell’Ente Nazionale Sordomuti di Brescia, un particolare ringraziamento va 

attribuito al Presidente dell’Associazione Mons. G. Marcoli e collaboratori tutti.  

     Sono qui anche in rappresentanza della Sede Centrale dell’ENS e porto il saluto della 

Presidente Nazionale Comm. Ida Collu, impossibilitata a partecipare all’interessante evento 

per inderogabili impegni Istituzionali. 

 

     L’ENS di Brescia, tra le numerose attività che svolge sul territorio a favore della 

popolazione Sorda, dal mese di settembre 2003 ha avviato anche l’attività per i “Figli 

udenti di genitori Sordi” proprio per offrire loro occasioni di incontro, di scambio reciproco 

e di esperienze personali. Si è iniziato con un questionario rivolto a tutti i figli udenti di 

genitori sordi, con lo scopo di raccogliere dati riguardanti l’esperienza dei figli udenti e di 

scoprire che cosa li accomuna, visto che ricerche di questo tipo non sono mai state avviate 

nel nostro territorio e dare la possibilità ai figli udenti di genitori sordi di confrontarsi sulle 

realtà comunicative (figlio udente/genitore sordo). 

     L’iniziativa del nostro Centro LIS e Cultura Sorda “A. Renoldi”, con la collaborazione di 

Venturelli Monica e Borghetti Cristina (figlie di genitori sordi), è un’occasione per i Figli 

Udenti di conoscersi e confrontarsi.  

Dai primi incontri è emerso che spesso il figlio udente è stato e si è sentito investito 

di responsabilità maggiori rispetto ai coetanei, in alcuni casi la sordità dei genitori è stata 

vissuta, nel periodo preadolescenziale e adolescenziale, con senso di vergogna che, nei 

casi emersi, si è trasformata con la maturità in fattore “orgoglio”. 

     Con l’augurio che i relatori, con i loro interventi, in questo Convegno “Comunicazione e  
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Linguaggi: essere figlio udente di genitori sordi” possano dare indicazioni, informazioni, 

esperienze e consigli utili ai figli udenti di genitori sordi, auguro a tutti buon lavoro. 

      Grazie per l’attenzione. 
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Saluto del Direttore della Scuola Audiofonetica di Mompiano e Presidente 

Nazionale FIACES (Federazione Italiana delle Associazioni e Centri Educativi per Sordi) 

Prof. Lucio Vinetti 

 

 
Porgo a tutti i convenuti i saluti più cordiali da parte della Comunità religiosa 

dell’Istituto Canossiano di Mompiano e della Direzione della Scuola Audiofonetica. 

Sono molti i motivi di soddisfazione e di gratitudine che vorrei richiamare all’inizio di 

questo importante Convegno. 

Innanzitutto un grazie di cuore alla dott.ssa Marisa Bonomi per l’impegno e la passione 

con le quali da molti anni collabora con la Scuola Audiofonetica. Con lo stesso entusiasmo 

ella è anima e motore dell’Associazione Marcoli ed è, quindi, principalmente a Lei che 

dobbiamo il nostro ritrovarci insieme di oggi. La sua competenza e la cura particolare che 

mette nell’accompagnamento delle famiglie dei sordi ha portato, non per caso, ad 

individuare il tema di questa giornata: dopo il convegno dello scorso anno che affrontava 

la tematica dei fratelli udenti delle persone sorde, oggi, molto opportunamente, chiede a 

ciascuno di noi di focalizzare la propria attenzione sulla esperienza di chi vive, da udente, 

la condizione di figlio/a di genitori sordi. E’ questo un ulteriore importante passo verso la 

descrizione a 360 gradi dei complessi fenomeni relazionali che interpellano chiunque si 

occupi dell’educazione delle persone sorde. Un argomento stimolante che desta 

l’attenzione di tutta la nostra comunità scolastica e che ci vede particolarmente attenti agli 

sviluppi delle problematiche linguistiche ad esso connesse. 

Un grazie allora anche a tutti coloro che oggi offriranno il frutto della loro esperienza e 

delle proprie riflessioni. Sono certo che, grazie al loro contributo la giornata di oggi potrà 

essere un importante momento di crescita personale e professionale. 

Infine un particolare ringraziamento a tutti i presenti. Vedervi così numerosi mostra la 

particolare attenzione e sensibilità che la nostra città è capace di rivolgere alle persone 

sorde ed alle loro famiglie e fa di certo ben sperare in un impegno futuro costante ed 

efficace anche da parte delle istituzioni qui rappresentate. 
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INTERAZIONI E COMUNICAZIONE TRA MADRE E BAMBINO NEI PRIMI ANNI DI 

VITA 

Prof. Sergio Muscetta * 

 

                   

      E’ un fatto ormai noto che le interazioni e le comunicazioni tra la madre e il bambino, 

nei primi anni di vita, sono possibili in quanto, immediatamente dopo la nascita, è già 

presente nel bambino una forma e una capacità di intersoggettività molto prima che il 

bambino sia capace di comunicazione verbale e di elaborazioni simboliche.  

     Si tratta di una forma di intersoggettività primaria, come è stata definita da 

Trevarthen, una competenza le cui basi sono geneticamente determinate, che si esprime 

nel bambino in molti modi, e, tanto per fare un esempio, è testimoniata dalla capacità di 

imitazione precoce che ha il neonato. 

     Una mamma che al bambino appena nato faccia una linguaccia ottiene una risposta 

speculare: il bambino appena nato ha già la capacità di riprodurre questo movimento, ha 

già la capacità di rifare la linguaccia.  

     Sono state date molte spiegazioni per capire in che modo un neonato può mostrare 

questo comportamento quando verosimilmente non sa ancora di avere un viso e tanto 

meno una lingua, quando ha visto soltanto per la prima volta l’immagine visiva di qualcuno 

che gli fa questo gesto. 

     Come mai il neonato che non ha un’esperienza del genere memorizzata, è tuttavia in 

grado di rispondere con un atto motorio che sembra guidato dal suo “feedback” 

propriocettivo?  

     Sono state date varie risposte e tutte, però, basate sul convincimento che esistano 

delle forme precoci di intersoggettività. 

     Per esempio Stern ha proposto che esista una capacità di sintonizzazione affettiva che 

rende possibile una forma di imitazione trans-modale e selettiva e che questa capacità di 

sintonizzazione degli affetti renda possibile la condivisione degli stati affettivi interni; 

qualche cosa che, naturalmente, va anche al di là del comportamento osservabile. Tutti gli 

autori quindi hanno in vario modo documentato che i neonati nascono con una mente 

provvista di molte competenze e che è capace in particolare di sintonizzazione con le altre 
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menti, come si può vedere attraverso anche dei comportamenti che possono mettere in 

atto. 

     Ho voluto citare la spiegazione della sintonizzazione affettiva per come la propone 

Stern perché tutta la psicologia evolutiva contemporanea, inclusa quella basata sulla teoria 

dell’attaccamento, si sta focalizzando sullo studio dell’ontogenesi precoce delle funzioni 

socio-affettive, delle funzioni socio-emozionali a partire dal primo anno di vita. Tutti gli 

psicologi evolutivi sottolineano che esiste un sistema molto efficiente di scambi emozionali 

che è essenzialmente non verbale, un sistema che rimane attivo poi per il resto di tutta 

l’esistenza, e che rende possibile le comunicazioni affettive sentite intuitivamente e che 

nascono appunto nell’ambito delle relazioni basate sull’intimità. 

     Non si potrebbe capire e concepire lo sviluppo umano al di fuori di questa relazione 

basata sugli affetti. 

     L’evento chiave dell’infanzia sta proprio nello sviluppo di questa capacità di 

sperimentare, di comunicare e di regolare le emozioni. Le emozioni che all’inizio della vita 

sono essenzialmente regolate dai partner adulti, ma che, nel corso del primo sviluppo, 

diventano progressivamente auto-regolate in rapporto allo sviluppo del sistema nervoso 

del bambino. 

     Un grande contributo alla comprensione di come avviene lo sviluppo affettivo ci sta 

venendo dagli studi della neuro-biologia che hanno confermato l’importanza di alcune 

strutture anatomiche (attive fin dalla nascita) per la regolazione affettiva tra il neonato e le 

persone che si prendono cura di lui, in particolare l’importanza del sistema limbico, ma 

soprattutto lo sviluppo dell’emisfero destro che, nel primo anno e mezzo di vita, cresce in 

proporzione molto più intensamente di quello sinistro.  

     Mentre l’emisfero sinistro è interessato in molti comportamenti linguistici, quello destro 

è importante per alcuni aspetti più ampi della comunicazione e soprattutto per aspetti più 

di base. Ma la neurobiologia ci sta anche aiutando a capire come avviene la 

sincronizzazione affettiva fra il bambino e la madre, non soltanto grazie allo studio delle 

strutture cerebrali macroscopiche, ma anche a livello microscopico perché si stanno 

studiando delle cellule nervose particolari, i neuroni così detti “specchio” (mirror neurons) 

che sono essenziali per capire come ci si può sintonizzare sulle comunicazioni affettive 

degli altri perché questo sistema dei neuroni specchio si attiva proprio quando il bambino 

è in grado di mettersi in risonanza affettiva con le persone che comunicano con lui. 
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     Si sta dunque cominciando a identificare la base microscopica di processi molto 

complessi e assolutamente essenziali per gli esseri umani, le basi neurofisiologiche 

dell’empatia e della intersoggettività. 

     Sono questi neuroni specchio che si attivano nel momento in cui ci accingiamo a 

leggere gli stadi della mente dell’altro, specialmente le intenzioni dell’altro, sono questi 

neuroni specchio che si attivano quando ci accingiamo a sintonizzarci con le emozioni 

dell’altro. 

     In realtà più che di emozioni si tratta di sensazioni di base, sottolinea Stern, perché 

non sono tanto gli affetti classici per come sono stati descritti inizialmente da Darwin (la 

gioia, il dolore, la rabbia, la vergogna ecc.). Sono soprattutto le sensazioni di base, le 

sensazioni sensoriali, le sensazioni motorie che possono essere inizialmente condivise dal 

bambino che si metta in una condizione di tentare di sincronizzarsi con la comunicazione 

affettiva del partner, della madre o delle persone che si prendono cura di lui. 

     Dalla nascita in poi, dunque, il neonato mette in moto tutte quante le sue capacità che 

sono in rapida espansione per interagire con l’ambiente circostante e, a questo scopo, usa 

tutte quante le sue capacità sensoriali, specialmente l’odorato, il gusto, il tatto. 

     Alla fine del secondo mese c’è un drammatico miglioramento delle sue capacità sociali 

ed emozionali che ha un riscontro preciso a livello del Sistema Nervoso Centrale. Come 

documentano tutte quante le indagini basate sulla risonanza magnetica, all’incirca 

all’ottava settimana avviene un cambiamento metabolico molto intenso della corteccia 

visiva primaria, un cambiamento dovuto allo sviluppo delle connessioni sinaptiche nella 

corteccia occipitale. Questa parte del cervello, la corteccia occipitale, appunto, viene 

profondamente modificata dall’esperienza visiva che fa il neonato; e, a quest’età, quale é 

la fonte primaria dell’esperienza visiva e quindi dell’informazione viso-affettiva del 

neonato? E’, come è ovvio, il viso della madre perché all’inizio della vita il neonato vede in 

maniera distinta solo a una trentina di centimetri di distanza, esattamente la distanza che 

intercorre tra gli occhi del neonato e il viso della madre quando lo allatta ed è proprio in 

questo periodo che si sviluppano e si arricchiscono le interazioni vis-à-vis dei giochi che 

fanno insieme la mamma e il bambino che sono progressivamente in grado di 

sincronizzare l’intensità del loro comportamento affettivo, momento per momento. 

     Tutto questo va a costituire quella che ho già indicato con il nome di intersoggettività 

primaria. All’interno di questi episodi di sincronia affettiva i genitori si impegnano in 
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comunicazioni intuitive non consapevoli che sono essenzialmente facciali, vocali e gestuali, 

comunicazioni che sono essenziali per la strutturazione della mente del bambino perché a 

sua volta il bambino diventa consapevole che egli stesso è in grado di intervenire in questi 

proto-dialoghi con l’adulto: perché scopre molto rapidamente che è capace di modificare 

attivamente il dialogo con il partner: se fa o se non fa qualche cosa, si accorge che può 

modificare il comportamento dell’altro.  

     Si costruisce dunque una sincronia affettiva, un processo regolato reciprocamente.  

     Questo dialogo originario tra la mamma e il bambino è composto di oscillazioni cicliche 

tra stati di attenzione e di non attenzione da parte di ognuno dei due partner e, all’interno 

di questi episodi di sincronia affettiva, i genitori si impegnano in comunicazioni intuitive 

non coscienti del volto, vocali e anche comunicazioni gestuali e pre-verbali.  

     Durante questi episodi, che durano grosso modo una ventina di minuti, i genitori si 

rendono disponibili alla comunicazione, sono facilmente prevedibili ed anche manipolabili 

dal neonato. E’ durante questi periodi di sintonizzazione reciproca che il bambino apprende 

a mandare messaggi sociali specifici ai quali la mamma deve rispondere: questo consente 

di costruire un senso anticipatorio di risposta dell’altro a se stesso che è concomitante a 

una accomodazione del sé all’altro. Sono eventi che, nel loro ripetersi, sono molto 

importanti perché si ha l’opportunità di costruire una coordinazione interpersonale dei ritmi 

biologici. E la sincronia si sviluppa proprio come una conseguenza del fatto che ogni 

partner apprende un po’ per volta la struttura ritmica dell’altro ed è in grado di modificare 

il proprio o l’altrui comportamento in maniera tale da potersi adattare a questa struttura.  

     Tutto ciò avviene al di fuori della consapevolezza cosciente anche da parte degli adulti, 

ma una madre dotata di un sufficiente intuito accuditivo è in grado di capire quando deve 

ridurre la sua capacità di stimolare il bambino. Una madre sufficientemente buona, 

possiamo dirlo con una terminologia di Winnicott, immediatamente dopo un momento di 

incontro, quando entrambi i partner si disimpegnano, non intrude nella relazione, rispetta 

le pause, e ciò consente la definizione di uno spazio aperto, come viene chiamato da un 

ricercatore famoso che si chiama Sander, uno spazio aperto in cui entrambi possono 

rimanere insieme eppure ognuno per conto suo alla presenza dell’altro e tutto ciò consente 

l’organizzazione della capacità nascente del bambino per una autoregolazione. E’ proprio in 

questi momenti, in questi spazi aperti, che il bambino costruisce un senso di sé, costruisce 



 15  

il senso che il sé è delimitato e distinto dall’altro. Durante questi piccoli momenti si 

comincia a costruire la capacità di essere soli. 

     Imparare a comunicare rappresenta, forse, il più importante processo evolutivo che ha 

luogo nella prima infanzia; quello che va tenuto dunque presente è che nella 

comunicazione emozionale spontanea rappresenta un qualcosa che è biologicamente 

basato su un sistema comunicativo che coinvolge gli organismi individuali direttamente 

connettendoli uno all’altra. Per cui oggi si sostiene che gli individui che si trovino in una 

comunicazione spontanea finiscono per costituire una unità biologica. Questo sistema di 

comunicazione emozionale spontanea è essenzialmente collocato nell’emisfero destro. 

Queste interazioni emozionalmente caratterizzate di sintonizzazioni psico-biologiche vis-a-

vis avvengono nel contesto dei ritmi di gioco tra la mamma e il bambino e delle interazioni 

che tendono ad aumentare nel secondo e nel terzo quadrimestre del primo anno di vita 

quando si completa la maturazione limbica. 

     Quello che oggi si pensa è che mentre l’emisfero sinistro è un mediatore della 

maggioranza dei comportamenti linguistici, quello destro, invece, è importante per gli 

aspetti più ampi della comunicazione non verbale, e proprio l’emisfero destro è in una 

crescita molto rapida nel primo anno e mezzo di vita tanto che esso è essenzialmente 

dominante, tra i due emisferi, fino all’età di tre anni. 

     Molto schematicamente quello che ho detto descrive le interazioni e la comunicazione 

tra madre e bambino normale. Ma che cosa succede quando ci sono bambini che hanno 

necessità speciali, dei neonati che in un certo senso richiedono particolare attenzione 

perché si trovano in una condizione a rischio, quando essi sono ciechi o handicappati, 

quando hanno una sindrome di Down, quando sono figli di madri depresse? Sono tutte 

situazioni in cui ci può essere un grado di maggiore o minore assenza di reciprocità nella 

coppia, e si tratta di bambini in cui, successivamente, possono comparire carenze 

cognitivo-affettive più o meno accentuate. 

     Per quanto riguarda in particolare lo studio di come avviene lo sviluppo di un bambino 

sordo credo che un importante passo avanti sia stato fatto grazie ai dati di ricerca raccolti 

in uno studio sull’infanzia effettuato nella Università di Gallaudet, che si trova nello stato di 

Washington D.C. e di recente pubblicati. 

     Si tratta di una ricerca che è durata 15 anni, che è forse il paragone più a lungo 

termine tra bambini sordi e bambini normo-udenti. E’ una ricerca che ha messo sotto 



 16  

osservazione un gruppo di ottanta famiglie che comprendevano tutte e quattro le 

combinazioni tra genitori sordi di bambini udenti, di genitori sordi e bambini sordi, di 

genitori udenti e bambini sordi e poi anche di genitori normali e bambini normo-udenti. 

L’importanza di questo studio è che si tratta di uno studio longitudinale con i dati che sono 

stati raccolti quando i bambini avevano nove mesi, dodici mesi, quindici e diciotto mesi. 

     Questo studio cerca anche di rispondere, innanzitutto, a quanto i comportamenti 

intuitivi che hanno i genitori normoudenti possano essere modificati o anche distorti dai 

loro bambini sordi, oppure quali compensi comunicativi devono cercare i genitori sordi che 

abbiano bambini udenti.  

     Quali sono questi comportamenti di genitorialità intuitiva? 

     Naturalmente il tipo di linguaggio, il linguaggio che gli adulti utilizzano con un 

bambino, il c.d. baby talk, poi la regolazione della distanza visiva. I genitori sanno che c’è 

una distanza ottimale alla quale i bambini, i neonati possono vedere.  

     La ritmicità con cui i genitori danno degli stimoli organizzati in schemi, per esempio le 

vocalizzazioni genitoriali che non avvengono mai in maniera isolata ma che sono sempre 

accompagnate da una grande quantità di stimolazioni: stimolazioni tattili, cinestesiche e 

visive.  

     Sappiamo che il neonato contribuisce in larga misura all’instaurarsi di un dialogo, ma in 

che misura il contatto uditivo limitato del bambino può cambiare le risposte ai genitori che 

in un certo senso sono attese da parte dei genitori? 

     Anche il temperamento del bambino è, ovviamente, molto importante; cioè l’energia, 

l’irritabilità, la flessibilità sono tutti fattori che finiscono per influire sulla qualità 

dell’interazione. 

     In che misura una perdita di udito influenza queste caratteristiche e anche la 

percezione da parte degli adulti del temperamento del bambino?  

     A molte altre domande questo studio sta cercando di dare delle risposte, per esempio 

anche al problema della mastery motivation; un concetto, questo, che implica l’esistenza di 

una specie di impulso a impegnarsi e a controllare l’ambiente. In che misura una perdita di 

udito può influenzare questa tendenza a cercare di stabilire un controllo sull’ambiente 

esterno? Naturalmente la stessa domanda si può fare per quanto riguarda il linguaggio e 

la comunicazione fra l’adulto e il bambino. In che misura un bambino sordo può essere 

disturbato nella acquisizione del linguaggio? E cosa avviene del carattere della reciprocità 
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genitore-bambino? Esistono delle differenze per l’instaurarsi del percorso nel processo di 

attaccamento?  

     Il primo problema di un genitore udente è quello di accorgersi prima possibile della 

sordità del bambino.  E’ ormai sempre più evidente che bisogna identificare la sordità il più 

presto possibile per instaurare degli opportuni programmi di sostegno e di addestramento 

ai genitori. Forse val la pena ricordare che ancora agli inizi degli anni ’90 l’età media di 

identificazione dei bambini sordi era tra i 15 e i 16 mesi negli Stati Uniti. Però, già nel 2001 

quasi la metà degli Stati avevano una legislazione che imponeva uno screening al 

momento della nascita, con l’obiettivo di identificare una perdita dell’udito fin al terzo 

mese e questo è stato ottenuto dal 2002 nel 65% dei bambini. 

     Perché è particolarmente importante la identificazione precoce della sordità nel caso di 

genitori udenti? Perché essi non hanno alcuna esperienza con la sordità e ovviamente 

tendono a vivere questa scoperta come una condizione di deficit tragico e quindi con uno 

stress enorme. E’ molto importante fare un’attività di counseling e di supporto sociale per 

migliorare e sostenere la sensibilità o la responsività di queste madri. Ci sono ormai dei 

lavori che documentano che l’identificazione precoce e l’intervento possono contribuire a 

un minor grado di stress tra le madri di bambini sordi o comunque che abbiano dei deficit 

di udito paragonate a madri in cui il deficit è stato identificato successivamente. 

Naturalmente i meccanismi di compenso sono a questo punto essenziali e quindi bisogna 

apprendere a come condividere l’attenzione utilizzando degli stimoli visivi, stimoli 

ambientali di vario tipo. Nel caso di bambini sordi nati da genitori sordi si vede che i 

genitori sordi hanno delle tecniche visive e tattili interattive che sostituiscono, in larga 

misura, la comunicazione uditiva e tutto questo facilita lo sviluppo dell’attenzione visiva. 

     E’ indubbiamente una ricerca longitudinale che mette un primo punto fermo di grande 

interesse per i dati che sono stati raccolti e che andranno naturalmente controllati e 

verificati da altri studi longitudinali simili anche perché, ma su questo tornerò 

successivamente, il campione utilizzato presenta alcune caratteristiche che debbono esser 

tenute presenti. 

     Quello che in ogni caso ovviamente emerge è che i bambini sordi hanno le stesse 

necessità irriducibili di consolidare le competenze innate e di acquisirne delle nuove che 

consentano loro di interagire con le figure di attaccamento nel miglior modo possibile. 
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     Vorrei, forse, brevemente entrare in qualche dettaglio maggiore sui dati che derivano 

dalla ricerca sull’attaccamento in questi 4 gruppi di bambini. 

      

Secondo la teoria dell’Attaccamento esiste una necessità biologicamente 

determinata per la costruzione del legame di attaccamento nel corso della prima 

infanzia. Gli studi naturalistici di Mary Ainsworth hanno condotto questa studiosa 

a definire diverse tipologie di comportamenti di attaccamento evidenziate col 

metodo di osservazione della Strange Situation. Esse sono: 

 

attaccamento sicuro  (b) 

attaccamento insicuro evitante (a) 

attaccamento insicuro ambivalente (c) 

attaccamento disorganizzato-disorientato (d) 

 

La procedura impiegata per individuare questi diversi pattern è la Strange 

Situation: una situazione di laboratorio nell’ambito della quale il bambino si trova 

inserito in una serie di episodi stressanti, secondo un ordine crescente, che 

funzionano come stimolo per attivare il sistema motivazionale dell’attaccamento.  

 

 

La STRANGE SITUATION è formata da 8 episodi: 

 

Episodio 1: madre, bambino e osservatore. 

Si tratta di un episodio di 30 secondi che ha il compito di introdurre la madre e il 

bambino nella situazione sperimentale e di mostrare il luogo e le istruzioni. Gli 

altri 7 episodi durano tutti 3 minuti. 

 

Episodio 2: madre, bambino. 

La madre posa il bambino per terra tra le sedie e di fronte ai giocattoli, si siede 

sulla sedia e legge. Ci si aspetta che il bambino esplori la stanza e manipoli gli 

oggetti. Le istruzioni prevedono che la madre non debba intraprendere alcuna 

interazione col bambino ma possa rispondere a sue richieste come ritenga 
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opportuno. Il focus dell’esploratore posto dietro uno specchio direzionale è 

posto sulla quantità e qualità dell’esplorazione da parte del bambino e sulla 

qualità del suo approccio alla madre. 

 

Episodio 3: bambino, madre ed estraneo. 

Un estraneo entra nella stanza presentandosi e si siede rimanendo in silenzio 

per un minuto. Quindi inizia una interazione con la madre e alla fine del 2° 

minuto interagisce anche col bambino. Alla fine del 3° minuto la madre esce 

scegliendo un momento in cui il bambino gioca o è impegnato dall’estraneo. Il 

focus dell’osservatore è posto sulla quantità e qualità dell’attenzione accordata 

al bambino, all’estraneo in confronto a quella accordata alla madre o 

all’esplorazione dell’ambiente. Si osserva inoltre l’accettazione del bambino 

riguardo all’estraneo. 

 

Episodio 4: bambino, estraneo. 

L’estraneo diminuisce l’interazione col bambino e si siede sulla sedia. L’interesse 

riguarda differenze nell’esplorazione del bambino rispetto agli episodi precedenti 

e una grande importanza riveste la reazione del piccolo alla separazione dalla 

madre (pianto, comportamenti di ricerca, risposte di stress acuto) e la sua 

risposta all’estraneo. 

 

Episodio 5: madre, bambino. 

La madre chiama il bambino dalla porta ed entra nella stanza, successivamente 

l’estraneo esce: la consegna data alla madre prevede che ella si interessi al 

bambino ed interagisca con lui. Al termine la madre esce dalla stanza salutando 

il bambino. Il focus dell’osservatore è posto sulle reazioni del bambino dopo la 

separazione dalla madre e sulla interazione con lei al suo ritorno. 

 

Episodio 6: bambino. 

Il bambino resta solo nella stanza. Il focus è sui comportamenti di esplorazione 

del bambino e sulle sue reazioni alla separazione della madre. 
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Episodio 7: bambino, estraneo. 

L’estraneo chiama il bambino dalla porta ed entra nella stanza. Se il bambino è 

particolarmente stressato tenta di consolarlo e l’obiettivo è quello di 

intraprendere una relazione col bambino. L’interesse di questo episodio è 

incentrato prevalentemente sulle risposte del bambino all’estraneo e nel 

confronto di queste con l’episodio di riunione con la madre. 

 

Episodio 8: madre, bambino. 

La madre apre la porta e attende la reazione spontanea del bambino al 

ricongiungimento e infine si avvicina e lo prende in braccio. L’episodio si 

conclude con alcuni minuti di gioco libero tra la madre e il bambino.                                                                                                                                                            

 

 

Sulla base di questo metodo di osservazione i diversi Attaccamenti espressi 

sono:  

 

TIPI DI ATTACCAMENTO NELL’INFANZIA 

 

Attaccamento insicuro evitante (A) 

 

Forte, consistente evitamento delle prossimità fisica e interazione con la madre 

negli episodi di riunione dopo le separazioni. Minore evitamento nei confronti 

dell’estraneo. Il bambino non è stressato dalla separazione, se c’è stress esiste 

solo nei momenti in cui è solo nella stanza. 

 

Attaccamento sicuro (B) 

 

E’ dimostrato dal bambino attraverso la presenza o meno di angoscia nel 

momento di separazione dalla madre, disagio che sembra maggiormente legato 

all’assenza del genitore piuttosto che al fatto di sentirsi solo. Il bambino ricerca 

la vicinanza o il contatto con la figura materna ma si mostra anche disponibile 

all’interazione con l’estraneo. Poca tendenza ad evitare la madre al 
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ricongiungimento. Il piccolo dimostra fiducia nella comprensione da parte 

dell’adulto e grazie a questo è in grado di compiere esplorazioni nell’ambiente 

circostante. 

 

Attaccamento insicuro-ambivalente (C) 

 

Il bambino manifesta molti comportamenti di resistenza al contatto e 

all’interazione con la madre alternati anche a momenti di ricerca del contatto e 

della vicinanza. Possono comparire anche momenti di rifiuto evidente e in molti 

casi una caratteristica di inconsolabilità di questi bambini dopo la separazione o 

di estrema passività e di assenza di reazioni. Il comportamento esplorativo è 

piuttosto inibito. 

 

Attaccamento disorganizzato-disorientato (D) 

 

Questa tipologia di attaccamento si manifesta in una percentuale molto bassa di 

bambini (5%) e sembra essere il pattern di attaccamento più a rischio. I 

comportamenti del bambino esprimono una generale confusione e una profonda 

incapacità di organizzare efficacemente la situazione che viene loro presentata e 

nella quale sono inseriti. Si evidenziano comportamenti contraddittori che 

manifestano una grave incapacità a orientare il comportamento stesso e 

l’affettività, anche perché accompagnati da atteggiamenti visibilmente impauriti 

e rigidi sia a livello corporeo che per ciò che concerne l’espressione del viso.  

 

 

 

 

 

 

* Neuropsichiatra Psicoanalista SPI Direttore della Scuola di Specializzazione di Psicoterapia 

dell’adolescenza e dell’età giovanile ad indirizzo Psicodinamico - Roma 
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STRUTTURE ANATOMICHE INTERESSATE 
 
NELLA REGOLAZIONE AFFETTIVA: 
 
 
 

1) a livello macroscopico: 
 
a) sistema limbico 
b) corteccia occipitale (area visiva primaria) 
 

 
 
 
 
 

 
2) a livello microscopico: 
 -  i neuroni specchio (mirror neurons) 
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PERIODI DI 

SINTONIZZAZIONE RECIPROCA: 
(durata di circa 20’) 

 
 
 
 

CICLI ALTERNATI 
DI ATTENZIONE / DISATTENZIONE 

 
 
 
 
 
Durante il disimpegno relazionale 
si costituisce lo spazio aperto  (Sander) 
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GALLAUDET INFANCY STUDY 
 

 
Campione di ottanta famiglie che 
comprendeva: 
 
 
1) Madri sorde (Ms) / Bambini sordi (Bs) 
2) Madri sorde (Ms) / Bambini udenti (Bu) 
3) Madri udenti (Mu) / Bambini sordi (Bs) 
4) Madri udenti (Mu) / Bambini udenti (Bu) 
 
 
 
I dati sono stati raccolti longitudinalmente 
a: 
 

9  mesi 
12 mesi 
15 mesi 
18 mesi 
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ESEMPI DI COMPORTAMENTI DI 

GENITORIALITA’ INTUITIVA 

 
 

 
 
 

1) Baby Talk 
 

2) Regolazione della distanza visiva 
 

3) Stimolazioni temporalmente strutturate 
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Bambini Nord americani         Bambini sicuri del campione 
 
(B)  (Sicuri)              65%                       S/s   58 % 
 
(A)  (Evitanti)          20%          U/s   75% 
 
(C)  (Ambivalenti)    15%                         S/u   69% 
 
                                U/u  89% 

 
 
 
 

 
 
 

attaccamento sicuro  ( b) 
 
attaccamento insicuro evitante ( a) 
 
attaccamento insicuro ambivalente ( c) 
 
attaccamento disorganizzato-disorientato ( d) 
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CLASSIFICAZIONI DELLE STRANGE SITUATION 
NEL CAMPIONE DELL’INFANCY GALLAUDET STUDY 

 
 
 
GRUPPO  A (EVITANTE)         B (SICURO)            C (AMBIVALENTE)           D (DISORGANIZZATO)   TOTALE  
      
      
Ms / Bs   16 % (3)                       58 % (11)         11 % (2)                 16 % (3)  19 
        
Mu / Bs   20     (4)   75     (15)     5      (1) n.t. 20 
      
Ms / Bu   19     (3)   69     (11)     6      (1) 6       (1) 16 
      
Mu / Bu   n.t.   89     (17)    11     (2) n.t. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAZIONI DELLE STRANGE SITUATION 
NEI CAMPIONI USUALI DEI BAMBINI NORD AMERICANI 

 
 

 20 % 65 % 15 % 
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MOTHER FATHER DEAF: CODA IDENTITIES 

Paul Preston, Ph.D. * 

 

 

     Good morning. Thank you for inviting me to this conference. I am honored to be your 

guest at this conference and a guest in your country. I would also like to thank my hosts who 

helped to make the arrangements for me to come here today. 

     This morning, I would like to talk about identity issues among hearing children of deaf 

parents. People like myself. I am hearing, but both of my parents are profoundly deaf.   

But first, it’s customary in Deaf culture to introduce yourself in a certain way. How? By 

connecting yourself to the Deaf World -- introducing your name-sign, giving a short history of 

who you are, where you’re from, which school you went to, talking about the names of other 

deaf friends you might have in common.    

     But, for me, it’s a little different from most Deaf people. I can hear. I can give you my 

name sign – “P.P. on the forehead” -- for Paul Preston. But, I’m related to Deaf culture 

through my family, through my parents. So, I want to introduce myself by telling you a little 

bit about my parents, a little bit of their backgrounds and their histories. I think the best way 

I can tell you about my parents is to show you a picture of them. It is the custom of Deaf 

people throughout the world: You need to see people’s faces to truly understand who they 

are. 

 

[#1   FAMILY PHOTO] 

That’s my Dad, my Mom -- and me -- when I was about three years old. I'm an only child -- 

no brothers or sisters. So, now I'd like to tell you a little about my family. 

 

[#2  PHOTO OF MOTHER ] 

My mom’s name sign is [“FS-on-chin”] Frances Seely. My mother was born deaf, and she is 

an only child. She went to a Catholic deaf school in Chicago. Her school was a strong 

advocate of fingerspelling. In the U.S., we call this the Rochester method. When I was 
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growing up, I spent a lot of time fingerspelling with my mom. When she graduated from 

school, my mom became a professional artist for many years, and later a teacher.    

 

[#3  PHOTO OF JESUS] 

This is a picture of Jesus that was drawn by my mother. Jesus is using the ASL sign for 

“love”. This picture was presented to Pope John Paul when he came to the U.S. on behalf of 

all Catholic Deaf Americans.  

 

[#4  PHOTO OF FATHER] 

This is me and my Dad when I was about 2 years old. My Dad’s name sign is [“M on chin”] 

Michael Preston. He was born in Ohio. His parents were from Poland. He was one of seven 

children, but the only deaf child. He became deaf when he was about 5 or 6. He went to a 

Catholic school  for the deaf in Cincinnati. When my Dad finished school, like many deaf men 

during World War II, he went to work in the tire factories in Ohio. Later my dad moved near 

Chicago where he worked for many years as a draftsman. However, my father’s true love 

isn’t his work.   

 

[#5  PHOTO OF FATHER] 

As you can see by this picture, my father’s real love is fishing, 

 

[#6 PHOTO OF FAMILY] 

So, that’s my mom and dad. I was their only child, a hearing son whose parents were deaf.  

Mother father deaf.  [Sign, “Mother Father Deaf”] I used that phrase, “Mother father deaf”, 

for the title of the book I wrote.   

 

     In American Sign Language, Mother Father Deaf means "My mother and Father are Deaf." 

It's also how someone like myself explains to a Deaf person why I know sign language. If a 

deaf person asks me, "How do you know sign language?" "Why are you interested in the 

Deaf", I tell them, "Mother Father Deaf". When I tell a Deaf person this, they often nod and 

smile. I feel like I have met a long lost relative.   
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     I am a cultural anthropologist, and ten years ago I wrote this book, Mother Father Deaf.  

It was the first study of hearing children of deaf parents throughout the U.S. I interviewed 

over 150 people for the book -- all hearing children of deaf parents. A lot of people are now 

calling them “codas” -- children of deaf adults. You know, it was a lot of work interviewing all 

those codas, traveling all over the United States. For almost one year, I was flying or driving 

almost every day. Over 160,000 kilometers in 32 different U.S. states. 

     Yes, it was a lot of work writing this book. But, it was almost as much work to decide 

what the book cover would look like.   

     My book was published by Harvard University, and Harvard assigned a very talented artist 

to design the cover of the book. I told the artist that it was important that the cover be 

colorful, that it be eye-catching. Because seeing and appreciating what can be learned 

through the eyes is very important in Deaf culture. In ASL, we say, “The eyes are important”. 

     But as for other ideas, I felt really stuck. I didn’t want the cover to show only one family 

of deaf parents and their children. If I picked only one family for the cover, which one? I 

didn’t want to show my own parents because the book wasn’t just about my family. It was 

about all codas.  

     Also, I didn’t want to show deaf parents signing to their children. When I was writing this 

book, I learned that not all deaf parents or their children use sign language. If my book cover 

showed parents signing to their children, it would give the wrong impression that all deaf 

parents and their hearing children used sign language. I was very frustrated trying to come 

up with an idea for the cover of my book.  

     Finally after many weeks, the artist sent me her drawing for the cover. When I first 

opened the package with the drawing, I wasn’t sure what to make of it. This is what I saw.   

 

[#7  PHOTO OF BOOK COVER] 

The artist explained that she first got this image when I was telling her about my family 

home. I had told her that I grew up in a very small town on a river. At that time, it was a 

very small town -- maybe 100 people. When my mother was pregnant with me, my parents 

bought a small house right on a river. The river cut our town in half: one side was mostly 

woods, the other side was mostly farm fields.  
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[#8 PHOTO OF RIVER] 

The artist said she drew the book cover to show an image of a river – a river that was quiet, 

but still moving. This river is in-between two places: the woods and the fields. This is similar 

to being in-between the  Deaf and Hearing worlds. The artist felt like codas are like the river -

-  part of both sides, but at the same time, part of their own world. A river that separates one 

side from the other, but also connects the two sides.   

So, even though I didn’t plan to do it this way, it was my own family home on the river that 

inspired the image for the cover of my book. And, perhaps this is fitting – because this book 

is about me and my family just as much as it’s about other codas and their deaf parents. It’s 

about all of us.   

 

     This morning I want to talk about identity issues and what codas told me during my 

research. Before I begin, however, I’d like to give a few words of explanation.  

     First, I want to emphasize that I’m going to talk about my research on Deaf parents in the 

United States. Although I often feel like there is a global Deaf community, I think it's 

important to recognize that there are also differences among our Deaf communities -- at the 

local, regional and national levels. This means that perhaps some of my definitions and 

explanations do not fit with your research or your experiences here in Italy.  And I think this 

is a good thing. Because I want to encourage more studies here in Italy so that we can 

understand things from an Italian perspective. So, perhaps this morning you will listen to my 

stories and think, yes, this may be true for American codas and deaf parents, but it is 

different here. And that’s fine. I want to encourage you to develop your own ideas about 

codas and deaf parents, ideas that fit with your experiences here in Italy. 

     I also want to remind everyone that I will mostly talk about Deaf parents and their 

hearing children. Deaf parents also have deaf children. But the majority of children born to 

Deaf parents – 90% -- will be hearing. I concentrate on Deaf parents and hearing children 

because it is the more typical family configuration. And, also because this presents unique 

opportunities to study a rare intersection of two cultures within one family -- the Deaf World, 

and the Hearing World. 
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     So, now I would like to read to you from one of the adult hearing children of deaf parents 

I interviewed for my book. He told me:  

When I'm sitting in a room or walking down the street, people look at me and they 

see this hearing person. That's all they see. But just beneath the surface, there's 

this Deaf person. I'm not talking about hearing loss, I'm talking about a whole way 

of being. The real me is Deaf. If you want to know me, you must know that part of 

me. 

     How is it possible that someone who can hear normally can be Deaf? But, over and over, 

most of the codas I talked with told me the same thing. They were not referring to hearing 

loss, but to cultural identity.   

     So, what do I mean by cultural identity? Cultural identity explores Who I am? Which 

group do I belong to? What is the relationship between the family and community I grew up 

in as a child, and who I am now as an adult. Listen to what another coda told me: 

A few years ago my deaf sister sat me down. She said, "You know, you're 

Hearing". And I looked at her and shook my head. I signed to her, “No, I'm the 

same as you. I am Deaf". She looked at me again and said, "You're hearing".  And, 

I guess that was the first time I really got it. I really was Hearing. 

     Without an appreciation of the cultural dimensions of deafness, such paradoxical remarks 

would not make sense. Although hearing children of deaf parents do not share their parents' 

functional condition, they inherit a sensibility and a cultural legacy which is different from any 

other hearing children. Their socialization is even different from their own deaf parents -- 

most of whom were raised in hearing families. Hearing children of deaf parents are raised on 

the peripheries and often within the heart of an exclusively Deaf community. As children and 

as adults, they are poised on the brink of this remarkable world that is usually only 

superficially accessible to those who can hear.    

     During my research, I met a lot of different codas: men, women, young codas, older 

codas, codas who worked with the Deaf, codas who never worked with the Deaf, White, 

Black, Hispanic, Asian, Native American. Many many different kinds of codas. Although each 

of the codas I interviewed brought me some new insight into my research about deaf parents 

and their hearing children, there are a few moments that really stand out for me. One of 
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them was very early during my research. This one woman was the third person I interviewed.  

This woman provided me with one of the major themes for my book. I’d been asking her 

about her family. And she’d been telling me that she had been brought up in a very Deaf 

family. Deaf mother, Deaf father, Deaf grandparents, Deaf aunts, Deaf uncles. She was the 

first person I talked with who had such an intensely Deaf family. She’d been telling me that 

when she was growing up, she always felt like she was just like the rest of her family. As she 

explained to me, “I was the same as Deaf”.  And then I asked her if that was still true now as 

an adult. This coda was about 35 years old when I interviewed her, and her voice choked up 

with emotion when she told me about the first time she felt really separated from her Deaf 

family. She said: 

When I turned 18, my father took me aside. He pointed out the window and said, 

in sign, "The time is coming. Soon you must go. That's your world out there. The 

Hearing world. You belong there". For 18 years I had grown up Deaf, and now all 

of a sudden I'm supposed to be hearing? I looked at my father and said, "What do 

I know about the Hearing world? I hear, yes. I speak, yes. But I thought I was 

Deaf". My father smiled and signed "True, you're Deaf, but you're hearing too". I 

grew up Deaf. I guess now I'm hearing. But some part of me still feels Deaf . 

     Even though it didn’t happen in the same way, most of the codas I talked with had some 

sort of experience like this. Sorting out their identity and where they belonged -- to the Deaf 

world or the Hearing world.  

     Among the general population, there is a continuum of acute hearing to profound 

deafness. Yet, ambiguity is rarely allowed within many Deaf communities: people are either 

Hearing or Deaf. The polarization between the Deaf and the Hearing cultures is enhanced by 

two significantly different communication systems: spoken language and sign language.  

Although the characteristics ascribed to either deaf or hearing people are not always 

consistent, what has endured is the dichotomization -- there is a Deaf world, and there is a 

Hearing world. As adults, most culturally deaf people maintain a very homogenous world -- 

until the birth of their hearing child.  

     To explore how the Deaf and Hearing worlds became so polarized in our families, one of 

the questions I asked all the codas I interviewed was, When did you feel like your family was 
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any different from other families. And over and over codas told me the same thing. When 

they were young children, most codas didn’t have any sense that their parents' deafness was 

anything weird or unusual, or that somehow their mom and dad were different from other 

parents.  

     From a child development point of view, this is exactly what we would expect. Young 

children strongly identify with their parents. Young children don’t stop to think, My parents 

are deaf, but I’m hearing, there’s something strange about this. No, these young codas 

experience just normal family life. And, often, a normal family life wasn’t just the mom and 

dad, but a whole Deaf community. So that meant that a young coda’s early home life 

provided an almost all Deaf environment -- no experience with people staring, whispering, 

questioning, laughing or making fun. Most codas grew up safe within the Deaf world: where 

it was ok to be deaf. Really ok. The Deaf world, our world, that’s what was normal. 

     So, what happened? How did we codas learn there was something different? One of the 

questions I asked all the codas I interviewed was, When did you first feel like your family was 

any different from other families. One of their most frequent responses was, when they first 

started school. Here’s what one coda told me: 

My first day of school my mother came with me. I don’t remember really thinking 

about my parents being different before then. When I got to the schoolyard I just 

remember seeing all these mothers who were making these strange movements 

with their mouths [here he mimicked exaggerated mouth movements]. And when 

my mother signed to me, everyone stared at her. And then at me. I didn’t 

understand what I was doing there. These people aren’t like us. I don’t belong 

here! 

     So, it’s often during those toddler and early school years that a coda’s world begins to be 

divided, to be separated into two: the Hearing, and the Deaf. But it’s not just that there are 

two ways, but often it’s that one way is better than the other. And both Hearing people and 

Deaf people contribute to that division and that evaluation.  

     Hearing people did their part to keep the worlds separate. A lot of Hearing people have 

excluded Deaf people. Hearing people have kept Deaf people out of jobs, gave them the 

lowest paying jobs, treated them like dirt, called them “dumb”, tried to force them to give up 
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their own language, and sometime even tried to prevent them from having children.  

Sometimes this separation came not just from hearing strangers, but even from hearing 

grandparents and relatives. 

     Deaf people also created that division. One coda explained how his deaf parents always 

set up separate worlds: A Deaf world, A Hearing world. That coda said: 

In my family, every day there was always this debate. A debate about Deaf people.  

A debate about Hearing people. Whoever you meet, it was always, Are they Deaf?  

Are they Hearing? Which? Always. There was a Deaf way, a Hearing Way. A Deaf 

world, A Hearing world. They were always separate. And one was always better 

than the other. 

     So, the wall between the Deaf and the Hearing gets built from both sides. For a lot of 

codas, the wall between the Deaf and the Hearing grew as they got older. Are you Hearing?  

Are you Deaf? Most codas identified themselves as some combination of Deaf and Hearing.  

When I asked one coda if he was Deaf or Hearing, he answered: 

Oh, I don't know, I am part Deaf, part Hearing. [So, I asked him "Is it half and 

half? 50-50”? and he laughed]. Yes, sometimes 50% Deaf, 50% Hearing. Other 

times I feel maybe 90%-10%, and other times I feel 10%-90%. But it doesn’t 

matter. There's always some part of me that's Deaf and some part of me that's 

Hearing. 

     As codas discussed their bicultural identity, they also spoke of differences between signing 

and speaking. Sign language is not merely a language of the hands, but involves the entire 

face and body. Gestures, body postures and facial expressions have specific cultural meanings 

and associations. Here's how one coda described the difference between speaking and 

signing: 

One thing that I notice is that when I communicate with deaf people I'm using my 

body a lot, my whole body. I’m using my face, using a different voice and I can feel 

my body reactions, I can feel it... But, in the hearing world, it's more mental, more 

verbal, more confined. [He signs a box around the mouth]. It's hard for me 

because when I'm with hearing people, there's not a lot of affect, no aggression, no 

expression. It's totally the opposite of the way I've been trained. The world doesn't 
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communicate in the way deaf people do, so if you want to be accepted in the 

world, you try to be and do like they are -- speak like this, don't show too much.  

     Separate usages and settings enhanced the contrasts between these two languages: 

speaking was used in public, often for a specific purpose or to fit in. Signing was used 

conversationally at home and among friends. Many codas identified speaking as useful for 

information gathering, protection, and negotiation. Spoken language was often characterized 

as "limiting", "distancing", "formal", and "tight". In contrast, when they signed, codas 

frequently described themselves as feeling more "intimate", "natural", "expressive", and 

"comfortable". Even codas who did not sign or knew only rudimentary signs attributed many 

of the same positive associations to signing.   

     When they spoke, many codas described feeling disconnected from the expressiveness 

that sign language provides. As one coda explained: "I find it very hard to focus all your 

communication and information and feeling in this little space [points to her mouth]".   

     Many codas expressed frustration at communicating in spoken and written English -- in 

the classroom, in work situations, with spouses, or their friends. A number of codas felt that, 

even as adults, signing remained a better option of expression; through signing, they 

revealed more of themselves. As one coda explained: 

To me, I think signing is the greatest gift. It's not just a talent, it's a gift that I'm 

fortunate to have deaf parents because I've learned a language that's so 

expressive. If any person really wanted to know what I was saying and not hear it 

but see it, this is the language to go to. That's how you get to know me. 

     Another aspect of coda identity concerns the role of bridging the Deaf and Hearing 

worlds. In describing themselves and their responsibilities, codas frequently used metaphors 

which evoked their special capacity to provide their parents and hearing people with glimpses 

of each other's world. Codas described themselves as “the bridge”, "the conduit", "the link", 

"the go-between". Such metaphors were routinely preceded by the definite article ('the') 

rather than the indefinite ('a'). This usage reiterates codas' sense of their role as unique and 

crucial: "I was the bridge between my deaf parents and the Hearing world".  Throughout my 

interviews with codas, this aspect of identity was often overlaid with a strong sense of moral 

obligation. When I asked one coda about this, she responded: 
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If I didn't link my parents to the Hearing world, who would do it? Yes, I thought 

about not doing it, but I couldn't refuse. I had to do it. Who else would do it? 

     Coda Identities. Deaf or Hearing. Signing or Speaking. The Bridge between two worlds.  

Cultural identities evolve from similarities to and differences from others. These distinctions 

emerge within historical and social contexts that determine the significance of particular 

features as well as how we respond to the world around us. Do I assert my uniqueness, or do 

I emphasize a shared sense of purpose and being. Am I the same as you, or different? Are 

you hearing? Or, are you deaf? Most of men and women in this study faced a paradox of 

identity: wanting to be the same as their parents and wanting to be different from them.  

Wanting to be like hearing people and wanting to be like deaf people. Without hesitation, one 

coda responded to my question: 

Do I ever feel deaf? Yes. There is a Deaf woman in me. And sometimes I'm very 

sad for her. I love it when just gets to be, when she can be present without me 

being conscious of her. Like when I get together with my deaf friends. When we're 

together, then that Deaf part of me comes out. People always tell me, You sign like 

you're deaf. Well, I am Deaf! But many times other people told me that it wasn't 

nice for a hearing person to pretend to be deaf. But I wasn't pretending. I really 

am Deaf! 

     Hearing children of deaf parents are not merely on the margin of one culture or the other.  

They are also at the center. This is the paradox of codas’ identities. We are different and we 

are also the same. We are not deaf. We are not hearing. We are neither deaf nor hearing.  

We are both deaf and hearing. 

     Hearing children of deaf parents move the schism between those who are different and 

those who are not to its ultimate setting. Here, the confrontation and the dialogue is not 

between those separated by geographic boundaries or political allegiances, between parent 

and child, or between Deaf and Hearing. Here, the drama of identity, of belonging and of 

being different unfolds within each of us.   

     Now, instead of being interpreters between the Deaf and the Hearing, we speak with 

blended and broken voices. Neither completely deaf nor completely hearing, neither 

exclusively in sign nor exclusively in spoken words. We speak to hearing parents and hearing 



 41 

educators who never fully understood or accepted deafness, to deaf parents who were shut 

out of a Hearing world and learned to reject and mistrust hearing ways, and to the vast 

majority of others who may learn from our struggles at finding out who we are. 

     I want to read you a letter I received from a hearing son of deaf parents. He wrote to tell 

me that he had just read my book, and he wanted to respond to the question that I asked all 

the codas I interviewed. He wrote,  

In your book you asked if it made any difference that your parents were deaf. So, I 

thought I’d give you my answer. Did it make any difference that my parents were 

deaf? Yes. I learned that life is tough. But I also learned that I can survive. I 

learned that by watching people you can understand them even better than 

hearing them. I learned that all people must be respected. I learned that a child so 

different from its parents can still be loved and accepted. I learned the value of 

being close, of being honest, of telling it like it is. 

     Finally, I want to thank you for allowing me to share these stories of deaf parents and 

codas, and also share with you some of my own family and culture.   

     I started off this morning telling you about my parents, and how my mom and dad and I 

lived in our family home on the river for almost 50 years. And it’s my family home that helped 

create the image for the cover of Mother Father Deaf.    

 

[#9 PHOTO OF RIVER] 

A few summers ago, my family home was completely destroyed by a five hundred year flood. 

The flood destroyed my parents home and most of the town I grew up in. My parents lost 

almost everything. Their house, the furniture, photographs, clothes, artwork, just about 

everything. Completely destroyed.   

     For almost a week, the three of us, my mom and dad and I were digging through the 

mud, still trying to salvage a few things.   

     I remember my mother sitting in the middle of the yard, sitting on my grandmother’s 

hope chest, which was now half broken and lying upside down in the middle of our yard. My 

Dad was wandering around searching for his golf balls. The force of the water had scattered 

my Dad’s collection of probably a thousand golf balls from inside the house, across the yard 
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and throughout the neighborhood. So my mom is sitting there and my dad is looking for his 

golf balls. We’re all wearing rubber gloves because of the danger of contamination. So, we’re 

talking with rubber gloves on our hands, bright yellow rubber gloves. As we were talking, our 

hands looked like bright yellow butterflies against all that mud and debris that used to be our 

home.   

     My mother looked over at me, and she could see how overwhelmed I was. We had lost 

our home of almost 50 years. My mother is a very graceful signer, and she felt a little clumsy 

trying to talk with rubber gloves a half-size too big on her hands. Nevertheless, she saw how 

tired I was. And she waved to me and said,    

Sad? What for? We’re still here. We’re still alive. We’re still alive. The house isn’t 

important. It’s nothing. Nothing. We still have the three of us. 

     My parents have now re-located to a retirement community for the deaf in another city 

almost 900 kilometers away. They’ve joined a new Deaf community. And they are looking 

forward to hearing about my trip here to Italy when I return. 

 

[#10 RECENT PHOTO]   

This is a photo of my family a few months ago at my cousin’s wedding. 

      

     Not long after the flood, I had a dream. In my dream, I was standing barefoot in my 

parents yard, but their house was gone. But I looked over at my parents who were standing 

just off to the side talking to each other. My parents are always talking about something or 

another. And I remember glancing down at my feet, my bare feet on the grass, and I felt this 

pull, this surge of recognition. I was still home. It didn’t matter that the house was gone.  

Part of what I realized is the same thing that’s been said over and over. Home isn’t a physical 

place. Home is a place you carry inside you, a place you carry inside you forever.   

     There’s one thing about Deaf culture that’s different than almost any other culture. We’re 

not tied to a physical place -- a house, a city, or even a country. Our culture exists because 

we’re tied to each other. 

 

      Thank you so much for inviting me.   
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MOTHER FATHER DEAF: IDENTITÀ DEI CODAS 

Paul Preston, Ph.D. * 

 

 

     Buongiorno. Grazie per avermi invitato a questo convegno. 

Sono onorato di essere vostro ospite, in questa conferenza e nel vostro Paese. Vorrei anche 

ringraziare chi mi ospita per aver organizzato il mio arrivo qui, oggi. 

     Oggi, vorrei parlare delle questioni di identità tra figli udenti di genitori sordi. Persone 

come me. Io sono udente, ma entrambi i miei genitori sono profondamente sordi. Ma, per 

prima cosa, è usanza, nella cultura dei Sordi, presentarsi in un certo modo. Come? 

Mettendosi in comunicazione con il mondo dei Sordi, presentando il proprio nome-segno, 

spiegando brevemente la propria storia, da dove si proviene, che scuola si è frequentata, 

parlando dei nomi degli altri amici sordi che si potrebbero avere in comune. 

     Per me, tuttavia, è un po' diverso rispetto alla maggioranza delle persone sorde: io posso 

sentire. Posso farvi il segno per il mio nome - "P.P. sulla fronte" -, Paul Preston. Sono 

comunque legato alla cultura dei Sordi tramite la mia famiglia, i miei genitori. Quindi, vorrei 

presentarmi raccontandovi qualcosa di loro, della loro storia. Penso che il modo migliore per 

farlo sia mostrarvi una loro fotografia. E' un'abitudine dei Sordi di tutto il mondo: si ha 

bisogno di vedere le facce della gente per capire veramente chi è. 

 

1) FOTOGRAFIA DELLA FAMIGLIA 

Questi siamo mio padre, mia madre ed io, a circa tre anni. Sono figlio unico. Ora vorrei 

raccontarvi un po' della mia famiglia. 

 

2) FOTOGRAFIA DELLA MADRE 

Il segno corrispondente al nome di mia madre è "FS-sul-mento", Frances Seely. Mia madre è 

nata sorda, ed è figlia unica. Frequentò una scuola cattolica per Sordi a Chicago. La sua 

scuola era forte sostenitrice del linguaggio dei segni. Negli USA, lo chiamiamo il metodo 
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Rochester. Mentre stavo crescendo ho passato molto tempo ad usare il linguaggio dei segni 

con mia madre. Dopo la laurea, mia madre fece l'artista di professione per alcuni anni, quindi 

diventò insegnante.  

 

3) FOTOGRAFIA DI GESU' 

Questa fotografia mostra Gesù, disegnato da mia madre. Gesù sta usando il segno dell' ASL 

(Linguaggio dei Segni Americano), che sta per "Amore". Questo quadro fu presentato a Papa 

Giovanni Paolo II, quando venne negli Stati Uniti, in visita a tutti i Sordi Cattolici Americani.  

 

4) FOTOGRAFIA DEL PADRE 

Questi siamo mio padre ed io, quando avevo circa due anni. Il segno per il nome di mio padre 

è "M sul mento", Michael Preston. Nacque in Ohio. I suoi genitori erano polacchi. Aveva sei 

fratelli, ma era l'unico sordo. Lo diventò a 5-6 anni. Frequentò una scuola per Sordi a 

Cincinnati. Terminata la scuola, come molti uomini sordi, durante la seconda guerra mondiale, 

andò a lavorare in una fabbrica di vestiti in Ohio. Più tardi, si trasferì vicino a Chicago, ove 

lavorò per molti anni come grafico. Ad ogni modo, la vera passione di mio padre non è il 

lavoro. 

     

5) FOTOGRAFIA DEL PADRE 

Come potete vedere da qui, la vera passione di mio padre è la pesca. 

 

6) FOTOGRAFIA DELLA FAMIGLIA 

Ecco mio padre e mia madre. Io ero il loro unico figlio, un figlio udente, i cui genitori erano 

sordi. "Mother Father Deaf" (segno): ho usato questa espressione (Madre-Padre-Sordi), come 

titolo del libro che ho scritto. 

    

 

    Nella ASL, "Mother-Father-Deaf" significa "Mia madre e mio padre sono sordi". E' il modo 

in cui una persona come me spiega ad una sorda perché conosce il linguaggio dei segni. Se 

una persona sorda mi chiede: "Come mai conosci il linguaggio dei segni? perché sei 
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interessato ai sordi?" Io rispondo: "Mother-Father-Deaf". Quando dico questo, la persona 

sorda fa di sì con la testa e sorride. Io mi sento come se avessi incontrato un mio parente che 

non vedevo da tanto tempo.  

     Sono un antropologo e dieci anni fa ho scritto questo libro, "Mother-Father-Deaf". Fu il 

primo studio su figli udenti di genitori sordi in tutti gli USA. Intervistai più di 150 persone per 

il libro - tutti figli udenti di genitori sordi. Molti ora li chiamano "CODAS" - Children Of Deaf 

Adults (figli di adulti sordi). Fu un lavoro cospicuo, intervistare tutti questi CODAS, sparsi per 

tutti gli USA. Per circa un anno, volai e viaggiai quasi ogni giorno. Più di 160000 km in 32 

diversi Stati Americani.  

     Sì, scrivere questo libro fu molto impegnativo, ma fu quasi altrettanto impegnativo 

scegliere la copertina. 

     Il mio libro fu pubblicato dall'Università di Harvard e Harvard mi assegnò una artista di 

grande talento, affinché disegnasse la copertina del libro. Dissi all'artista che era importante 

che la copertina fosse colorata, di aspetto accattivante; questo, perché vedere ed apprezzare 

con gli occhi ciò che si può imparare è molto importante, nella cultura dei Sordi. Nell'ASL noi 

diciamo "gli occhi sono importanti". 

     Quanto ad altre idee, però, ero bloccato. Non volevo che la copertina mostrasse solo una 

famiglia di genitori sordi, con i loro figli. Se avessi scelto solo una famiglia per la copertina, 

quale avrei preso? Non volevo mostrare i miei genitori, perché il libro non verteva solo sulla 

mia famiglia. Riguardava tutti i CODAS. 

     Non volevo, inoltre, mostrare genitori sordi che facevano segni ai loro figli. Mentre stavo 

scrivendo questo libro, imparai che non tutti i genitori sordi, o i loro figli, usano il linguaggio 

dei segni. Se la copertina del mio libro avesse mostrato genitori fare segni ai loro bambini, 

avrebbe dato l'errata impressione che tutti i genitori sordi ed i loro bambini udenti usino il 

linguaggio dei segni. Ero molto frustrato perché non riuscivo a trovare un'idea per la 

copertina del mio libro.  

     Alla fine dopo molte settimane l'artista mi inviò il suo disegno per la copertina. In un 

primo momento, quando aprii il pacchetto, non ero sicuro di quello che ne avrei fatto. Questo 

è ciò che vidi.  
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7) FOTOGRAFIA DELLA COPERTINA 

L'artista mi spiegò che quest'immagine le era venuta in mente per la prima volta mentre le 

stavo parlando della mia casa di famiglia. Le avevo detto di essere cresciuto in una piccola 

cittadina, attraversata da un fiume. 

A quei tempi, era un villaggio molto piccolo, forse 100 abitanti. Quando mia madre rimase 

incinta di me, i miei genitori comprarono una piccola casa sul fiume. Quest'ultimo tagliava in 

due la città: da una parte c'erano soprattutto boschi, dall'altra campi e fattorie.  

 

8) FOTOGRAFIA DEL FIUME 

L'artista disse che aveva disegnato la copertina del libro per mostrare l'immagine di un fiume, 

un fiume calmo, ma ancora in movimento. Il fiume si trova tra due posti: i boschi ed i campi. 

Ciò è simile al trovarsi tra il mondo dei Sordi e quello degli Udenti. L'artista sentiva che i 

CODAS sono come il fiume - parte di entrambi i mondi, ma, allo stesso tempo, parte di un 

mondo tutto loro. Un mondo che separa una sponda dall'altra, ma che le unisce ad un tempo. 

Dunque, anche se non l'avevo programmato, fu la mia casa di famiglia sul fiume ad ispirare 

l'immagine per la copertina del mio libro.  Forse questo ben si adatta allo scopo - perché 

questo libro riguarda me e la mia famiglia, tanto quanto gli altri CODAS ed i loro genitori 

sordi. Riguarda tutti quanti noi. 

      

Oggi voglio parlare di questioni d'identità e di ciò che i CODAS mi dissero durante le mie 

ricerche. Prima di cominciare vorrei però dare una breve spiegazione. 

     Per prima cosa vorrei sottolineare che sto per parlare delle mie ricerche sui genitori sordi 

negli USA. Anche se spesso sento che esiste una comunità globale di Sordi, penso sia 

importante riconoscere che ci sono pure differenze tra le nostre comunità di Sordi a livello 

locale, regionale e nazionale. Ciò significa che alcune delle mie definizioni e spiegazioni forse 

non si adattano alle vostre ricerche o esperienze qui in Italia. Penso che questo sia positivo, 

perché voglio incoraggiare studi ulteriori qui in Italia, per comprendere le cose dal punto di 

vista Italiano. 

     Così, forse oggi voi ascolterete il mio racconto e penserete: "Sì, questo può essere vero 

per i CODAS ed i genitori sordi americani, ma qui è diverso. Va bene. Io voglio incoraggiarvi a 
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sviluppare le vostre idee sui CODAS e i loro genitori, idee che possono rispecchiare le vostre 

esperienze, qui in Italia.  

Voglio pure ricordare che parlerò soprattutto di genitori sordi e dei loro figli udenti. Genitori 

sordi hanno anche figli sordi. La maggior parte (90%) dei bambini nati da genitori sordi, 

tuttavia, sarà udente. Mi sono concentrato su genitori sordi e figli udenti perché questa è la 

configurazione familiare più tipica. Anche perché, ciò, offre opportunità uniche di studiare una 

rara intersezione tra due culture all'interno di una stessa famiglia - il mondo dei Sordi e quello 

degli Udenti. 

     Ora vorrei leggervi un brano tratto da un'intervista ad un figlio udente adulto, con cui 

parlai per il mio libro. Mi disse: 

"Quando siedo in una stanza, o cammino lungo una strada, la gente mi guarda e 

vede questa persona udente. 

Questo è tutto ciò che vedono. Ma, appena sotto la superficie, c'è questa persona 

sorda. Non mi riferisco alla perdita dell'udito ma ad un intero modo di essere. Il mio 

vero io è Sordo. Se mi vuoi conoscere, devi conoscere quella parte di me". 

     Com'è possibile che qualcuno che può udire normalmente sia sordo? Eppure, di continuo 

la maggior parte degli altri CODAS mi dissero la stessa cosa. Non si riferivano alla perdita 

dell'udito, ma ad un'identità culturale. 

     Che cosa intendo per "identità culturale"? L'identità culturale esplora chi sono io? A che 

gruppo appartengo? Quale è la relazione tra la famiglia e la comunità in cui sono cresciuto da 

bambino e chi sono io ora, da adulto? Sentite cosa mi ha detto un altro CODA:  

"Qualche anno fa, mia sorella, Sorda, mi fece sedere e mi disse: -Sai, tu senti-. La 

guardai e con i segni: -No, io sono come te. Io sono Sordo-. Lei mi guardò ancora e 

disse: -Tu senti-. Io credo sia stata la prima volta in cui lo capii veramente. Io ero 

davvero un Udente”. 

     Se non si comprende la dimensione culturale della sordità, tali osservazioni paradossali 

non hanno senso. Anche se i figli udenti di genitori sordi non condividono la condizione 

funzionale dei loro genitori, ereditano una sensibilità ed un retaggio culturale diverso da 

quello di qualsiasi altro bambino udente.  La loro socializzazione è diversa anche da quella dei 

loro genitori sordi - la maggior parte dei quali è cresciuta in famiglie udenti. Figli udenti di 
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genitori sordi sono cresciuti ai bordi e spesso nel cuore di una comunità composta 

esclusivamente da Sordi. Sia da bambini, sia da adulti, sono sospesi ai margini di questo 

mondo straordinario, che generalmente è accessibile solo in modo superficiale agli Udenti.  

     Durante le mie ricerche ho incontrato molti CODAS diversi tra loro: uomini, donne, giovani 

e meno giovani, CODAS che lavoravano con i sordi e CODAS che non ci hanno mai lavorato, 

bianchi, neri, ispanici, asiatici, nativi americani. Molti, molti diversi tipi di CODAS. Anche se 

ogni CODA intervistato mi ha condotto ad un'intuizione nuova per la mia ricerca, ci sono stati 

momenti per me particolarmente significativi. Uno di questi si verificò molto presto, durante la 

mia ricerca. Questa donna era la terza persona che intervistavo e mi fornì uno degli spunti 

principali per il mio libro. Le chiesi della sua famiglia e lei mi disse che era cresciuta in una 

famiglia composta interamente da sordi: madre, padre, nonni, zie e zii. Era la prima persona 

con cui parlavo, ad avere una famiglia così "intensamente sorda". Ella mi disse che, mentre 

cresceva, si era sempre sentita proprio come il resto della famiglia. Mi spiegò: "Io sono come 

Sorda". Le chiesi se fosse ancora vero, da adulta. Questa CODA aveva circa 35 anni, quando 

la intervistai e la sua voce era strozzata dall'emozione, quando mi raccontò la prima volta in 

cui si sentì realmente separata dai suoi familiari sordi. Mi disse: 

"Quando compii 18 anni, mio padre mi prese da parte, indicò la finestra e disse, 

con i segni: - Il momento è arrivato: presto dovrai andare. Là c'è il tuo mondo, il 

mondo degli Udenti, cui tu appartieni -. Per 18 anni ero cresciuta Sorda e ora, ad 

un tratto, dovevo sentire? Guardai mio padre e dissi: - Che cosa sai del mondo 

degli Udenti? Io ci sento, certo. Io parlo, sì. Ma io pensavo di essere Sorda -. Mio 

padre sorrise e rispose coi segni: - Vero, tu sei sorda ma sei anche udente -. Io 

crebbi Sorda. Ora credo di essere Udente. Ma una parte di me si sente ancora 

Sorda". 

     Anche se non fu la stessa cosa, molti dei CODAS con cui parlai avevano avuto esperienze 

simili. Chiarire la propria identità e a che cosa appartenessero - al mondo dei Sordi o a quello 

degli Udenti. 

     Nella popolazione generale, c'è un continuum che va dall'udito fino alla sordità profonda. 

Ad ogni modo, l’ambiguità è ammessa raramente nelle numerose comunità di Sordi: le 

persone sono Sorde od Udenti. La polarizzazione tra le due culture è accentuata da due 
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sistemi di comunicazione molti diversi: il linguaggio parlato e quello dei segni. Anche se le 

caratteristiche attribuite alle persone sorde o agli udenti non sono costanti, ciò che permane è 

la dicotomia - c'è un mondo dei Sordi e uno degli Udenti. Da adulti, soprattutto dal punto di 

vista culturale, i Sordi conservano un mondo molto omogeneo - fino alla nascita di un figlio 

udente. 

     Per esplorare come i due mondi diventino così polarizzati nelle nostre famiglie, chiedi ai 

CODAS: "Quando hai sentito che la tua famiglia era diversa dalle altre?" Più volte, i CODAS 

risposero così: da bambini, la maggior parte non considerava affatto strana o inusuale la 

sordità dei genitori, né pensava che i propri mamma e papà fossero diversi dagli altri genitori. 

     Dal punto di vista dello sviluppo di un bimbo, questo è esattamente ciò che ci si 

aspetterebbe, bambini piccoli fortemente identificati con i loro genitori. I bimbi piccoli non si 

fermano a pensare: “I miei genitori sono sordi, ma io sento, c'è qualcosa di strano in ciò". No, 

questi giovani CODAS hanno una vita familiare normale. E, spesso, una vita familiare normale 

non include solo mamma e papà, bensì un'intera comunità di Sordi. Ciò significa che i primi 

anni di vita domestica di un giovane CODA forniscono un ambiente quasi totalmente "sordo" - 

niente esperienze con persone che lanciano sguardi, bisbigliano, fanno domande, ridono o 

scherzano. La maggior parte dei CODAS è cresciuta al sicuro nel mondo dei Sordi: dove 

andava bene essere sordi, davvero bene. Il mondo dei Sordi, il nostro mondo, questa era la 

normalità. 

     Che cosa successe poi? Com'è che i CODAS impararono che esisteva qualcosa di diverso? 

Una delle domande che posi a tutti i CODAS intervistati era: "Quando percepisti che la tua 

famiglia era diversa dalle altre?" Una delle risposte più frequenti era: "All'inizio della scuola". 

Questo è ciò che un CODA mi disse:  

"Il primo giorno di scuola, mia madre venne con me. Io non ricordo di avere mai 

pensato che i miei genitori fossero diversi da me, prima di allora. Quando entrai nel 

cortile della scuola, mi ricordo solo di aver visto tutte queste mamme fare questi 

strani movimenti con le loro bocche - qui, egli mimò movimenti esagerati della 

bocca. Quando mia madre mi fece dei segni, tutti fissarono lei e poi me. Io non 

capivo che cosa stessi facendo là. Queste persone non sono come noi. Io non 

appartengo a questo!" 
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     Spesso, dunque, è durante la prima infanzia e i primi anni di scuola che il mondo di un 

CODA comincia a separarsi in due: gli Udenti e i Sordi. Non solo esistono due vie, ma spesso 

quella via è meglio dell'altra. Frequentemente, sia gli Udenti, sia i Sordi contribuiscono a 

questa divisione e a questa valutazione. 

     Gli Udenti fecero la loro parte, nel tenere separati questi due mondi. Molti di loro hanno 

escluso i Sordi, dando loro le paghe più basse, trattandoli come immondizia, chiamandoli 

"stupidi", provando a costringerli a rinunciare al loro linguaggio, e talvolta cercando persino di 

impedire loro di avere figli. A volte, questa separazione fu creata non solo da estranei udenti, 

ma anche da nonni e parenti udenti. 

     Anche i Sordi contribuirono a fondare quella divisione; un CODA spiegò come i suoi 

genitori sordi separassero sempre i due mondi: un mondo dei Sordi, uno degli Udenti. 

"Nella mia famiglia, c'era ogni giorno questo dibattito. Un dibattito sui Sordi. Un 

dibattito sugli Udenti. Chiunque tu incontrassi, sempre: - Sono Sordi? Sono Udenti? 

Quale dei due? Sempre. C'era una via dei Sordi, una via degli Udenti. Un mondo dei 

Sordi, un mondo degli Udenti. Essi erano sempre separati. E uno era sempre 

meglio dell'altro." 

     Il muro tra Sordi e Udenti fu dunque costruito da ambedue le parti. Per molti CODAS, il 

muro divenne più alto, una volta diventati adulti. Sei Udente? Sei Sordo? La maggior parte dei 

CODAS, s'identifica con una combinazione di Sordo e Udente. Quando chiesi ad un CODA se 

lui fosse Sordo o Udente, egli rispose:  

"Oh, non so, io sono in parte Sordo, in parte Udente". Quindi io gli chiesi: - Metà e 

metà? 50 e 50? -. Lui rise e disse: - Sì, a volte 50% Sordo e 50% Udente, altre 

90% - 10% e altre ancora 10% - 90%. Ma non importa. C'è sempre una parte di 

me che è Sorda ed una parte di me che è Udente". 

     Così come i CODAS discussero della loro identità biculturale, essi parlarono anche delle 

differenze tra linguaggio dei segni e parlato. Il linguaggio dei segni non è un mero linguaggio 

delle mani, ma coinvolge anche il volto ed il corpo intero. I gesti, la postura e le espressioni 

del viso hanno specifici significati culturali e associazioni.  

Ecco come un CODA descrive la differenza tra linguaggio parlato e quello dei segni:  

"Una cosa che ho notato, è che, quando io comunico con i Sordi, uso molto il mio 
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 corpo, tutto il mio corpo, utilizzo il mio viso, una voce diversa e posso percepire le 

reazioni del mio corpo, posso sentirle... Nel mondo degli Udenti, è più mentale, più 

verbale, più limitato (e fa il segno di una scatola intorno alla bocca). E' difficile per 

me perché quando sono con persone udenti non c'è molto affetto, né aggressione, 

né espressione. E' l'esatto opposto di ciò che mi è stato insegnato. 

Il mondo non comunica come comunicano i Sordi, così se vuoi essere accettato nel 

mondo, provi ad essere ed a comportarti come fanno loro - a parlare in questo 

modo, a non mostrare troppo”. 

     Usi ed ambienti separati potenziarono i contrasti tra questi due linguaggi: quello parlato 

era usato in pubblico, spesso per uno scopo specifico oppure per inserirsi. I segni erano usati 

a casa e tra amici per conversare. Molti CODAS consideravano il linguaggio parlato utile per 

ottenere informazioni, protezione e negoziazioni. Esso fu spesso descritto come "limitante", 

"distanziante", "formale" e "ristretto". Di contro quando usavano i segni i CODAS descrissero 

spesso di sentirsi più "intimi", "naturali", "espressivi" e "a proprio agio". Persino i CODAS che 

non usavano il linguaggio dei segni o che conoscevano solo segni rudimentali attribuirono 

molte di queste associazioni positive ai segni.  

     Quando parlavano molti CODAS descrivevano di sentirsi disconnessi dall'espressività che 

la lingua dei segni fornisce. Come disse un CODA: "Trovo molto difficile focalizzare tutta la 

comunicazione, l'informazione e i sentimenti in questo piccolo spazio (indicando la sua 

bocca)". 

     Molti CODAS espressero frustrazione riguardo al comunicare in Inglese scritto e parlato - 

in classe, sul lavoro, con i coniugi o con gli amici. Alcuni CODAS sentivano che, anche da 

adulti, i segni rimanevano un modo migliore di esprimersi; attraverso i segni potevano 

rivelare di più di se stessi. Un CODA spiegò: 

"Per me, i segni sono il dono più grande. Non è solo un talento, è un regalo; io 

sono fortunato ad avere genitori sordi, perché così ho potuto imparare un 

linguaggio così espressivo. Se qualcuno vuole sapere veramente di che cosa sto 

parlando - e non sentirlo, ma vederlo - questo è il linguaggio da usare. Questo è il 

modo in cui puoi arrivare a conoscermi". 
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     Un altro aspetto dell'identità dei CODAS concerne il ruolo di ponte tra il mondo dei Sordi e 

quello degli Udenti. Nel descrivere loro stessi e le proprie responsabilità, i CODAS usavano 

frequentemente metafore, evocanti la loro speciale capacità di fornire ai loro genitori e agli 

Udenti squarci dell'altro mondo. I CODAS descrivevano loro stessi come "il ponte", "il canale", 

"il collegamento", "l'intermediario". Tali metafore erano generalmente precedute dall'articolo 

determinativo "il", piuttosto che da quello indeterminativo "un". Quest'uso reitera la 

consapevolezza dei CODAS del loro ruolo, come unico e cruciale:"Io ero il ponte tra i miei 

genitori sordi e il mondo udente". Nelle mie interviste ai CODAS quest'aspetto di identità era 

spesso gravato da un forte senso di obbligo morale. Quando ne parlai con una CODA ella 

disse: 

"Se non collegassi io i miei genitori al mondo udente, chi lo farebbe? Sì, ho pensato 

di non farlo, ma non potevo rifiutarmi. Chi altri lo avrebbe fatto?". 

     Identità dei CODAS, Sordi od Udenti. Segni o linguaggio parlato. Il ponte tra due mondi. 

Le identità culturali evolvono a partire dalle somiglianze, fino alle differenze e viceversa. Tali 

distinzioni emergono entro contesti storico-sociali, che determinano l'importanza di alcune 

peculiari caratteristiche tanto quanto il nostro modo di rispondere al mondo intorno a noi. 

Affermo la mia unicità, o enfatizzo un modo di essere e scopi condivisi? Sono come te, o sono 

diverso? Senti o sei Sordo? La maggior parte degli uomini e delle donne, in questo studio, 

affronta un paradosso dell'identità: il voler essere uguali ai loro genitori e il voler essere 

diversi da loro. Voler essere come gli Udenti e voler essere come i Sordi. Senza esitare, una 

CODA risponde alla mia domanda: 

"Mi sento mai Sorda? Sì. C'è una donna sorda in me. E qualche volta sono molto 

triste per lei. Mi piace quando si limita ad affiorare, quando riesce ad essere 

presente senza che io ne sia consapevole. Come quando mi incontro con i miei 

amici sordi. Quando stiamo insieme, allora la parte sorda di me viene fuori. La 

gente mi dice sempre: tu usi i segni come se fossi sordo. Ebbene, io sono Sordo! 

Molte altre volte però, altre persone mi hanno detto che non è bello, per una 

persona che sente, fingere di essere sorda. Ma io non fingevo, io sono veramente 

sorda!" 
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     I figli udenti di genitori sordi non sono meramente ai margini di una cultura o dell'altra. 

Sono anche al centro. Questo è il paradosso dell'identità dei CODAS. Noi siamo diversi e 

siamo anche uguali. Noi non siamo sordi, non siamo udenti. Noi non siamo né sordi né 

udenti. Siamo sia Sordi, sia Udenti.  

     I figli udenti di genitori sordi spingono la divisione tra chi è diverso e chi non lo è, al suo 

limite estremo. Qui, il confronto e il dialogo non si svolgono tra persone separate da confini 

geografici o alleanze politiche tra genitori e figli o tra Sordi ed Udenti. Qui, il dramma 

dell'identità, dell'appartenenza e della diversità si schiudono entro ognuno di noi. 

     Ora, invece di essere interpreti tra Sordi e Udenti, noi parliamo con voci mescolate e rotte. 

Non del tutto Sordi, né del tutto Udenti, non soltanto con i segni, né soltanto con le parole 

parlate. Noi ci rivolgiamo a genitori ed educatori udenti, che non hanno mai compreso o 

accettato a pieno la sordità; a genitori sordi che sono stati sbattuti fuori da un mondo udente 

e che hanno imparato a rifiutare e diffidare degli udenti; a tutti gli altri che possono trarre 

insegnamento dai nostri sforzi, volti a scoprire chi siamo. 

     Voglio leggervi una lettera che ricevetti da un figlio udente di genitori sordi. Egli mi scrisse 

che aveva appena letto il mio libro e voleva rispondere alla domanda che avevo posto a tutti i 

CODAS intervistati. 

"Nel suo libro, chiedeva se il fatto che i propri genitori fossero sordi comportasse 

qualche differenza. Così, pensavo di darle la mia risposta. Fece una qualche 

differenza il fatto che i miei genitori fossero sordi? Sì. Imparai che la vita è dura ma 

anche che posso sopravvivere. Imparai che le persone si possono capire meglio 

guardandole e anche meglio che ascoltandole. Imparai che tutti devono essere 

rispettati, imparai che un bambino così diverso dai suoi genitori può comunque 

essere amato e accettato. Imparai il valore di essere vicini, di essere onesti, di dire 

le cose come stanno". 

     Voglio infine ringraziarvi per avermi consentito di condividere queste storie di genitori 

sordi e CODAS, e anche di condividere con voi parte della mia stessa famiglia e cultura. 

     Oggi ho cominciato raccontandovi dei miei genitori e di come mia madre, mio padre ed io 

abbiamo vissuto nella nostra casa sul fiume per quasi 50 anni. E fu la mia casa ad aiutare a 

creare l'immagine per la copertina di "Mother Father Deaf".  
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9) FOTOGRAFIA DEL FIUME 

Alcune estati fa, la mia casa di famiglia fu completamente distrutta da un'alluvione. La piena 

distrusse la casa dei miei genitori e gran parte della cittadina in cui ero cresciuto. I miei 

genitori persero quasi tutto: la casa, i mobili, le fotografie, i vestiti, quadri, praticamente 

tutto. Completamente distrutto. 

     Per quasi una settimana noi tre scavammo nel fango, cercando di salvare qualcosa. 

Ricordo mia madre seduta in mezzo al cortile, seduta sul corredo da sposa di mia nonna, che 

in quel momento era mezzo rovinato e giaceva rovesciato al centro del nostro giardino. Mio 

padre stava vagando in cerca delle sue palline da golf. La violenza dell'acqua aveva 

scaraventato la collezione di mio padre - probabilmente un migliaio di palline da golf - 

dall'interno della casa, attraverso il cortile, qua e là per il quartiere. Così, mia madre sta là 

seduta e mio padre cercando le sue palline da golf. Indossiamo tutti guanti di gomma, per 

pericolo di contaminazione. Stiamo dunque parlando con guanti di gomma sulle nostre mani, 

guanti di gomma color giallo-brillante. Mentre parlavamo, le nostre mani parevano farfalle 

giallo-brillante, contro tutto quel fango e detriti, che una volta erano la nostra casa.  

     Mia madre mi guardò e capì quanto fossi distrutto. Avevamo perso quella che era stata la 

nostra casa per quasi 50 anni. Mia madre usa i segni in modo molto aggraziato e si sentiva un 

po' goffa nel cercare di parlare con guanti di gomma, di mezza taglia troppo grandi per le sue 

mani. Ad ogni modo, capì quanto fossi stanco. Mi fece segno con la mano e disse: 

"Triste? Per cosa? Siamo ancora qui. Siamo ancora vivi. La casa non è importante. 

Non conta nulla. Nulla. Ci siamo ancora tutti e tre". 

     I miei genitori ora si sono risistemati in una comunità per Sordi in pensione, in un'altra 

città, distante circa 900 km. Sono entrati a far parte di una nuova comunità. E non vedono 

l'ora di sapere del mio viaggio, qui in Italia, una volta che sarò tornato.  

 

10) FOTOGRAFIA RECENTE 

Questa è una fotografia della mia famiglia di pochi mesi fa, al matrimonio di mia cugina.  

      

     Non molto tempo dopo l'alluvione, feci un sogno. Stavo a piedi nudi nel cortile dei miei 

genitori ma la loro casa non c'era più. Ma io guardai i miei genitori, che si trovavano da un 
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lato parlando tra loro. I miei genitori parlano sempre, di una cosa o dell'altra. Ricordo di aver 

gettato uno sguardo ai miei piedi, ai miei piedi nudi sul prato e di aver sentito questa spinta, 

quest'ondata di consapevolezza. Io ero ancora a casa. Non importava che la casa non ci fosse 

più. 

     Parte di ciò che realizzai è la medesima cosa che è stata detta, più e più volte. "Casa" non 

è un luogo fisico, "casa" è un posto che porti dentro di te, che porti dentro di te per sempre. 

C'è un aspetto, nella cultura dei Sordi, che la rende diversa da quasi tutte le altre culture. Noi 

non siamo legati ad un luogo fisico - una casa, una città e nemmeno ad un Paese - la nostra 

cultura esiste, perché siamo legati gli uni agli altri. 

 

     Vi ringrazio molto di avermi invitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Antropologo Ricercatore presso l’Università della California di San Francisco 
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L’OSSERVAZIONE DOMICILIARE COME SOSTEGNO ALLA COMUNICAZIONE 

MADRE-BAMBINO 

Dott. Maria Concetta Scavo * 

 

 

Dall’osservazione alle cure: le caratteristiche dell’intervento a domicilio 

 

     Vorrei iniziare questa relazione, prima di entrare nel vivo dell’esperienza, introducendo 

alcune informazioni riguardo le particolari caratteristiche degli interventi a domicilio, 

sperimentati da me e dal mio gruppo di lavoro in diversi ambiti all’interno di un Progetto di 

Prevenzione per la Prima Infanzia, elaborato e condotto a partire dal 1995 nel Comune di 

Venezia.  

     La prevenzione nel campo della salute mentale infantile inizia - come ci ha insegnato  

J. Bowlby già nelle sue prime ricerche (1951, “Cure materne e salute mentale infantile”) - 

con il prenderci carico e cura dei genitori. “Se ad una società stanno a cuore i bambini - ci 

dice infatti Bowlby - deve incominciare allora a prendersi cura dei loro genitori”.  

     Sono proprio gli studi di Bowlby che ci hanno condotto alla conoscenza dell’esistenza di 

specifici ‘modelli operativi interni’, che sono implicati e deputati alla costruzione dei primi e 

significativi legami di attaccamento che intercorrono tra genitori e bambini. 

Sono inoltre tali modelli, che, tramandandosi di padre in figlio, veicolano la trasmissione 

trans-generazionale delle specifiche modalità di attaccamento e conseguentemente del 

possibile disagio o della futura ‘salute mentale’. Così che, secondo Bowlby, la ‘microcultura 

familiare’ che si trasmette da generazione in generazione attraverso peculiari stili di 

attaccamento, non è meno importante della stessa eredità genetica nel determinare la 

salute o la patologia mentale del futuro individuo. 

     La genitorialità quindi, il divenire genitore e l’assumersi la cura del proprio figlio, ha il 

potere di attivare funzioni mentali adeguate al nuovo compito, quali il favorire la 

crescita del bambino attraverso i legami di attaccamento, ma allo stesso tempo può 

suscitare turbolenze emotive ed identificatorie che possono creare transitorie difficoltà in 

ogni genitore, o, anche, problematiche  e  conflittualità  che  riguardano il passato infantile 
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genitoriale e che risultano più difficilmente affrontabili e superabili. Intervenire in questo 

ambito diventa allora estremamente significativo, proprio perché e affinché (Bowlby) ‘...la 

storia dei genitori non diventi il destino dei figli...’.  

     La teoria dell’attaccamento (o meglio ‘le varie teorie dello sviluppo’) da una parte e un 

nuovo campo di richiesta di aiuto dall’altra (la genitorialità e la crescita dei figli), hanno 

quindi definito in questi ultimi anni una nuova attività clinica, indirizzata a sostenere 

precocemente le problematicità che possono intercorrere nello sviluppo dei bambini, 

ideando molteplici modalità di supporto – terapia per i genitori e la famiglia.  

     La molteplicità degli aiuti a cui si fa riferimento, sta a sottolineare anche la particolare 

flessibilità di tali interventi, caratteristica questa che ben corrisponde sia alla variabilità 

delle richieste che alla natura stessa dei problemi che si va ad affrontare.  

     D. Stern, nel suo libro ‘La Costellazione Materna’ (1995), ci indica infatti come faccia 

parte proprio della specificità di questa fase della vita che i genitori sentano di aver 

bisogno di un aiuto o meglio di una ‘rete di aiuti’ per le molteplici difficoltà in cui 

possono imbattersi nell’allevamento dei figli. Aiuti il più delle volte intesi come il bisogno di 

sentirsi capiti, confortati, supportati anche nelle vicende della vita quotidiana da figure 

benevole, esperte, che siano in grado di affiancarsi a loro nel percorso educativo ed 

evolutivo.  

     Si potrebbe pertanto dire che il sostegno più significativo per i complessi compiti 

dell’essere genitori si concretizza nell’offrire loro un coinvolgimento con figure–funzioni-

istituzioni ‘materne’, capaci di esercitare una influenza positiva sulle modalità relazionali  

nei confronti del bambino in quanto capaci anche di rappresentare per i genitori stessi un 

‘oggetto transferale’, a sua volta rassicurante e contenente.  

     In una supervisione dei Seminari Veneziani (Scavo-Petrilli, “Lavorando con Meltzer” 

1998) in cui era stato presentato dal nostro gruppo di lavoro una esperienza di sostegno a 

domicilio, quale una forma di ‘psicoterapia in cucina’, D. Meltzer così commentò la natura 

dell’intervento: 

“...soffermiamoci ora sul metodo utilizzato in questo caso. Ho quasi l’impressione che 

l’atteggiamento della terapeuta sia quello che potrebbe avere una buona nonna che 

interviene presso una giovane coppia: elargisce i propri consigli su come prendersi cura 

della nipotina, nel frattempo ascolta tutte le lamentele e le recriminazioni... Così facendo la 
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terapeuta contiene la depressione e le ansie materne, ma esercita anche una particolare 

funzione: insegna tacitamente alla madre come deve comportarsi nei confronti della 

propria bambina...” 

 

     Gli interventi preventivi e terapeutici nel campo della prima infanzia comportano 

quindi la necessità di entrare concretamente e sintonicamente nel ‘clima’ suggestivo della 

genitorialità e nel ‘luogo’ stesso della crescita dei bambini, per costituire e offrire una 

autentica ‘matrice di supporto relazionale’, (vedi D. Stern, ‘La Costellazione Materna’) 

che risulti affidabile, disponibile ed incoraggiante. 

     Tra i vari interventi che in questo senso possono essere ideati e realizzati, il sostegno 

a domicilio rappresenta l’operatività più mirata e incisiva rispetto alla possibilità di 

modificare le difficoltà relazionali che vengono a disturbare o, in situazioni drammatiche, 

anche ad interrompere lo sviluppo emotivo del bambino. Si può trattare di difficoltà legate 

più genericamente all’ambiente familiare (situazioni carenziali o disattative) oppure ad una 

eventuale fragilità o patologia materna\genitoriale (depressione, conflittualità infantili non 

risolte....) ma anche a problemi insiti nel bambino stesso (handicap o disfunzionamenti 

infantili). 

     Il modello di lavoro a cui si fa riferimento per la conduzione di questo tipo di 

intervento può essere descritto come a metà strada tra l’osservazione del bambino 

secondo il modello psicoanalitico – Tavistock (“Infant Observation”) e l’intervento 

terapeutico precoce secondo il modello adottato da Selma Fraiberg e chiamato da lei la 

‘Psicoterapia in Cucina’ (S. Fraiberg, ‘Il Sostegno allo Sviluppo’ 1999). 

     Si tratta quindi di un modello composito, che utilizza soprattutto l’osservazione per 

comprendere il comportamento del bambino e lo stile interattivo, ma utilizza anche altri 

strumenti per suggerire alla madre come interpretare meglio e corrispondere ai segnali e 

bisogni del figlio.  

     La capacità osservativa-descrittiva di quanto succede viene impiegata per stimolare 

l’interesse del genitore per gli avvenimenti del bambino mentre il sostegno relazionale alla 

coppia madre\genit. – bambino, evidenzia gli aspetti positivi della interazione e si affianca 

all’interpretazione ‘alleviante’ delle dinamiche conflittuali che la disturbano.  

     Riteniamo che questa ‘metodologia composita’, ben corrisponda per ‘l’oggetto’ del tutto  
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peculiare di tali interventi, in quanto in queste situazioni non si tratta come in altri ambiti 

di prendersi cura di una persona ben precisa, adulto o bambino che sia, ma di una 

relazione, cioè di un’area intermedia, di transizione tra genitori e figli, tra intrapsichico e 

interattivo, ma anche tra il passato della vita genitoriale infantile e il presente della 

vicinanza emozionale con il bambino. 

     E’ proprio in questi contesti che l’esperienza formativa dell’Infant Observation  

risulta di grande rilevanza in quanto aiuta l’allievo-operatore ad acquisire un modello 

operativo, una specie di ‘attrezzatura’ interna, che risulta strumento prezioso per il suo 

futuro operare con i bambini e con le loro famiglie.  

Ma che tipo di ‘attrezzatura’ è necessaria per questi interventi? 

     Lo sviluppo della capacità di osservare, di mantenere una posizione di attesa benevola 

e recettiva, di ascoltare le profonde implicazioni emozionali che vengono suscitate 

dall’impatto con stati mentali arcaici e con gli accadimenti delle vicende relazionali 

primarie, esperienze tipiche della prima infanzia, di acquisire una ‘capacità negativa’, cioè 

di non accedere ad un sapere già precostituito, ma di scoprire realtà e verità nel suo 

disvelarsi nell’immediatezza della situazione vissuta… questi sono alcuni degli elementi tra i 

più significativi che la sperimentazione del modello osservativo porta ad acquisire nella 

formazione personale di chi lo sperimenta e che diventano strumenti professionali preziosi 

nella conduzione dei lavori di sostegno a domicilio.  

     Ma chi si reca con ritmicità e regolarità nell’abitazione di una famiglia ‘da osservare’ 

scopre anche le innumerevoli implicazioni che la sua presenza abituale e le particolari 

caratteristiche del setting osservativo, attento e non intrusivo, possono avere per la  

madre e il bambino, in quanto rappresentano di per sé funzioni supportive, significative 

per la vita relazionale della coppia madre-figlio.  

     L’osservatore infatti può sperimentare ben presto di diventare l’oggetto-ricettacolo 

delle proiezioni familiari come pure di essere il soggetto-contenitore delle ansietà e 

turbolenze relazionali. La sua posizione neutrale e allo stesso tempo empatica e recettiva, 

lo porta infatti a cogliere e contenere le più primitive proiezioni che caratterizzano la 

natura dei legami di attaccamento che vengono a costituirsi nel contesto familiare e le 

specifiche ansietà che vengono a gravare sulla relazione con il bambino. Se la sua ‘sola’ 

presenza  induce quindi  un contenimento delle proiezioni ed ansietà che l’accudimento del  
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bambino comporta, è vero inoltre che la sua attitudine mentale capace di prestare 

interesse e significato all’esperienza e all’essere-divenire del neonato-bambino, suggerisce 

un modello di funzionamento mentale per il genitore che può essere adottato 

proficuamente nelle sue modalità relazionali con il bambino.   

 

     La ricaduta positiva dell’osservazione del neonato nella vita e nella dinamica familiare 

porta a considerarla quindi come un modello altrettanto significativo per le sue promettenti 

implicazioni preventive e terapeutiche (‘home visitor’). Ma in situazioni di conclamata 

difficoltà altri elementi e strumenti devono essere pensati e affiancati per corrispondere 

opportunamente alle esigenze di affrontare i nodi problematici della relazione mamma-

bambino o per sostenere gli aspetti disturbanti o carenziali del maternage .  

     Ci riferiamo a situazioni per cui risultano allora indicati interventi in cui il modello 

osservativo con le sue molteplici valenze ed implicazioni, viene a confrontarsi ed integrarsi 

con altre modalità operative, che provengono in parte dai modelli di intervento preventivo 

sulla salute mentale, gli ‘Infant-Parent Program’ sorti soprattutto negli USA a partire 

dagli anni ’80, in parte da modelli di interventi psicoterapeutici mirati alla relazione madre-

bambino, che autori come Stern, Cramer, Palacio Espasa e coll. hanno da tempo teorizzato 

e sperimentato nella pratica clinica.  

     Selma Fraiberg in particolare con il suo articolo edito nel 1975, ‘I fantasmi nella 

nursery’ ha ispirato numerosi lavori che si proponevano di intervenire precocemente nelle 

situazioni di rischio relazionale, entrando nel contesto familiare per supportare funzioni 

genitoriali carenziali o disturbate e per ‘deparassitare’ la relazione con il bambino dai 

fantasmi del passato familiare. Aspetti transgenerazionali che si tramandano di genitore in 

figlio attraverso la trasmissione di particolari stili relazionali di attaccamento e specifiche 

configurazioni fantasmatiche vengono - secondo la Fraiberg - attivate dalla presenza-realtà 

del bambino, che diviene così ‘l’oggetto di transfert’ degli aspetti infantili non elaborati dei 

genitori. 

     Stern dapprima e il gruppo di Ginevra successivamente, hanno sviluppato e 

sistematizzato da un punto di vista teorico il campo degli interventi clinici sulla genitorialità  

(la ‘Costellazione Materna’) confermando e precisando come  ‘… i disturbi della relazione 

madre-bambino  siano  entità  separate,  fenomeno psichico indipendente a cui è possibile  
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accedere con interventi mirati focali e indipendenti dalla patologia della madre…’  

     Ma le situazioni dove abbiamo sperimentato come utile il nostro tipo di intervento, 

sono quelle in cui il livello di compromissione relazionale e quindi il rischio dello sviluppo 

infantile risulta più pervasivo e che risultano quindi resistenti alla più consueta attività 

interpretativa di tipo focale.  

     Sono quelle situazioni di gravi carenze o profonde patologie genitoriali, difficilmente 

raggiungibili con le modalità più consuete, per una loro radicata cronicità o per una 

elevata persecutorietà.  

     Per queste situazioni si è rivelato invece utile quanto Paul Seligman, continuando il 

lavoro di S. Fraiberg, ha ideato con il suo gruppo di lavoro di S. Francisco.  

     Si tratta di un modello, da noi ampiamente condiviso, di intervento a domicilio che 

utilizza osservazione e vari strumenti di cura (dall’interpretazione al supporto e 

alle cure più concrete) per sostenere le capacità materne a comprendere i segnali e i 

bisogni del figlio e a corrispondervi nelle dinamiche interattive. 

 

‘E’ un collocarsi - come afferma Seligman - a fianco della relazione madre-

bambino per divenire portavoci di quel legame relazionale che per carenze, 

patologie o fantasmi del passato si è spezzato o non è ancora riuscito a 

prendere forma' 

 

     L’esperienza di ‘sostegno a domicilio’ di cui ora parlerò è stata condotta all’interno della 

collaborazione avviata da alcuni anni tra il nostro Centro e il Comune di Venezia nel campo 

degli interventi preventivi per la Prima Infanzia, con particolare riferimento a quelle 

situazioni di svantaggio socioculturale oltre che di patologia genitoriale, che possono 

essere gravemente a rischio per la possibilità di crescita dei bambini.  

     La famiglia da me seguita è composta da una coppia di genitori entrambi sordi fin dalla 

nascita, che hanno recentemente avuto un bambino udente. Si sono verificate serie 

difficoltà nell’accudimento del piccolo fin dalla nascita, ma solo in parte imputabili alla 

disabilità sensoriale dei genitori in quanto la madre, in particolare, aveva manifestato già 

antecedentemente una personalità fragile e disturbata.     

     In  questa  situazione  l’intervento  è  consistito in incontri di circa due ore nel domicilio  
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della famiglia, con cadenza settimanale. La mia presenza era stata motivata e presentata 

dall’ass. sociale che aveva in carico il nucleo familiare, come ‘un aiuto per il piccolo Daniele 

e la sua mamma per trovare un modo per capirsi meglio e per stare bene assieme’.     

 

Un caso elettivo: Daniele, la sua mamma e la dottoressa che ‘parla tanto’ 

 

     Quando ho incominciato a raccogliere le idee per presentare questa esperienza mi 

sono trovata in una situazione del tutto inusuale: avere solo qualche traccia di appunti 

scritti, trovarmi invece con un carico di emozioni e impressioni ancora vivide e sofferte.      

Non so se questo possa dipendere dal fatto che i genitori di Daniele sono entrambi 

sordomuti e che tra di noi sono intercorsi scambi emotivi non parole, silenzi non 

interazioni, tentavi goffi di comunicazioni non colloqui. Ma non credo che sia stata la 

mancanza del linguaggio a non farmi trovare le parole per descrivere ciò che stava 

succedendo e quanto stavo osservando negli incontri settimanali a casa del piccolo nucleo 

familiare, quanto piuttosto la natura dell’esperienza stessa che ha indotto 

controtransferalmente emozioni intense, inconsuete, a volte difficilmente pensabili e 

tollerabili e quindi trasmissibili. 

     La situazione di Daniele mi era stata presentata da un’équipe di operatori che stavano 

seguendo da tempo il nucleo familiare in quanto si erano manifestati problemi tali da 

indurre un intervento sociale e l’ipotesi di un affido familiare del piccolo bambino. Gli 

operatori mi avevano richiesto alcuni incontri di supervisione per parlarmi della situazione 

e quindi individuare delle possibili forme di aiuto e intervento. Il bambino all’epoca della 

segnalazione aveva 2.2 anni, era inserito a tempo pieno in un Asilo Nido, che frequentava 

senza particolari difficoltà. Era descritto come un bambino intelligente e vivace, ma che 

sempre di più si lasciava andare a crisi di rabbia e disperazione, in cui alternava 

comportamenti aggressivi (soprattutto verso la mamma) a ritiri autoconsolatori.  

     I genitori, entrambi sordomuti, avevano alle spalle una lunga istituzionalizzazione fin 

dalla più tenera età, erano sposati già da 8 anni quando si accorsero di aspettare il 

bambino, evento accolto con manifesta felicità. All’epoca della gravidanza, decorsa 

regolarmente, la signora M. aveva un lavoro part-time di inserviente, mentre il marito 

faceva il guardiano in un’azienda.  
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     Dalla nascita del bambino, avvenuta con taglio cesareo, la signora aveva avuto un 

aiuto immediato da parte della propria madre, che un po’ alla volta si era rivelato però 

insufficiente per le notevoli difficoltà di M. nel saper accudire il figlio.  

     Depressa e sempre più ritirata in sé stessa, la mamma sembrava del tutto carente ed 

incapace di farsi carico del bambino: ad esempio, usciva di casa per fare la spesa oppure 

andava a dormire lasciando il bambino a casa da solo, non si ricordava di dargli da 

mangiare, non comprava le cose per lui e quando andava all’asilo invece che andargli 

incontro, si perdeva a giocare con i giochi dei bambini. Verso il piccolo d’altra parte 

dimostrava un affetto sensibile, anche se le uniche modalità relazionali da lei messe in atto 

erano quelle più tipiche del rapporto con un neonato, in quanto si rivolgeva a lui in una 

interazione faccia a faccia in cui guardava il b. con sguardi affettuosi e comunicava con lui 

con una cantilena ritmata di suoni indistinti, ma che risuonava dolce e appropriata.  

     Il padre, occupato nel suo lavoro, era senz’altro più affidabile, ma allo stesso tempo si 

dimostrava irascibile ed insofferente rispetto alle richieste del bambino e alle inadempienze 

e inabilità dimostrate dalla moglie, verso la quale manifestava sempre di più 

comportamenti aggressivi.  

     Il Servizio Sociale aveva predisposto che un operatore dell’assistenza si recasse a giorni 

alterni per sostenere la situazione e per capire su quali reali risorse familiari si potesse 

contare per tutelare la crescita di D. L’operatrice, donna sensibile ed esperta, era anche 

un’abile interprete del ‘linguaggio dei segni’, cosa che le permetteva una comunicazione 

privilegiata con il nucleo familiare.  

     Da lei, prima di incominciare l’intervento, avevo ricevuto importanti informazioni circa 

la sig. M., come quello riguardante il suo break down psicotico, avvenuto dopo il 

fidanzamento, episodio per cui era tuttora seguita farmacologicamente, e il progressivo 

ritiro – regressione rispetto alle sue relazioni sociali, che si era ancor più accentuato dopo 

la nascita di D. e la successiva perdita del lavoro. 

     Della prima volta che mi sono recata alla loro abitazione (Settembre 2003) ricordo 

ancora la particolare emozione con cui mi ero preparata all’incontro: non avevo la minima 

idea di come sarei riuscita a mettermi in comunicazione con loro, motivo per cui mi ero 

attrezzata con un piccolo quaderno per scrivere eventuali messaggi, non sapendo 

altrimenti come farmi capire o capire.  
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     Quando ho suonato il campanello dell’abitazione, alla consueta ansietà di fronte ad una 

esperienza nuova se ne aggiungevano mille altre: ad esempio, come i genitori avrebbero 

sentito il suono del campanello, come mi sarei presentata, come avrei spiegato quello che 

andavo a fare… come avrei potuto capirli e mettermi in comunicazione con loro…. 

     In quello stato mentale di smarrimento in cui mi sentivo del tutto ignara e impreparata 

all’impatto relazionale, un solo pensiero riuscì a calmarmi e a mettermi in una buona 

predisposizione di attesa e disponibilità, cioè il pensare che mi era dato di vivere una 

situazione in parte simile a quella del bambino: trovare il modo di conoscere e mettermi in 

contatto con i genitori, con i pochi strumenti a mia disposizione. L’identificazione con i 

possibili vissuti del bambino non solo mi rassicurava ma diventava uno stimolo – desiderio 

di conoscenza e esperienza.   

 

Primo Incontro: 

‘M. mi apre la porta e mi viene incontro nel giardino sorridendo: è ben visibile che è stata 

dal parrucchiere e che si è vestita con cura. Percepisco come sia molto emozionata e 

penso che specularmente  è successo altrettanto a me: il preparami con cura ed emozione 

per l’incontro.  

Il suo sguardo brillante cerca con insistenza il mio e sento che comunica il suo desiderio di 

vicinanza e relazione. Avverto una istintiva simpatia per questa giovane donna il cui 

aspetto, pur gradevole, è però camuffato o alterato da un atteggiamento impacciato e 

ritroso. Scambio saluti e sorrisi e rimaniamo in attesa. Il bimbo sopraggiunge dall’asilo 

accompagnato dal papà, un uomo corpulento, giovanile, mi saluta cordialmente 

gesticolando ed emettendo un suono-singhiozzo di accompagnamento ai gesti. Osservo il 

bambino, mi colpisce il suo sguardo acuto, indagatore, intelligente. Alla mia vista si ritrae 

dietro il corpo del papà, ma al mio saluto riprende a sbirciarmi con un misto di curiosità e 

ritrosità. E’ colpito dalla capigliatura della mamma, tutta la sua attenzione è ora rivolta a 

controllare il volto della madre che guarda come se fosse incerto nel riconoscimento. Si 

avvicina alla mamma mentre è salito in braccio al papà, le tocca i capelli, la scruta ancora, 

poi tira con molta aggressività delle ciocche di capelli, il papà interviene, lo ferma e fa il 

gesto che il b. si è accorto del cambiamento. Anch’io concordo mentre sento che si è già 

avviata tra noi una qualche comunicazione. E’  una  bella  giornata così restiamo ancora in  
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giardino, dei bambini più grandi giocano a palla, D. li guarda ma rimane ai limiti del gioco, 

vicino alla panchina dove abbiamo preso posto. Un bambino gli offre dell’uva, si avvicina 

per darne un po’ a D. ma la mamma lo intercetta e con rapidità sorprendente afferra l’uva  

e la mangia con avidità infantile. D. non reagisce e rimane ad osservare assorto il gioco, 

poi incomincia a allontanarsi fino a che perdiamo le sue tracce, il papà lentamente si avvia 

per cercarlo. La mamma immobile stretta accanto a me continua a mangiare l’uva con lo 

sguardo perso nel vuoto’ 

     Sono rimasta molto colpita in questo primo incontro da questo comportamento di M., 

non solo perché ‘aveva preso il posto’ del bambino senza dimostrare preoccupazione 

alcuna per lui… ma soprattutto per la modalità con cui si era buttata sul dono-offerta di 

cibo, che mi avevano evocato il vissuto di una deprivazione non solo sensoriale ma anche 

emotiva, quale poteva aver vissuto nei suoi primi anni di vita e nella sua 

istituzionalizzazione precoce. Dico questo perché diversamente da altre situazioni di 

misconoscimento dei bisogni del bambino, ciò che io provavo, il mio sentire 

controtransferale, era pieno di pena e tenerezza verso M. e mi faceva avvertire come 

prima di riprendere le tracce di Daniele, dovevo occuparmi di un’altra piccolissima 

bambina, affamata e abbandonata.  

     I miei vissuti nei confronti di M. sono stati d’altra parte sempre molto intensi: ricordo 

vivamente quando, successivamente, mi sono recata alla sua abitazione per condurla per 

la prima volta con la mia macchina a prendere D., che ci aspettava al Nido.  

‘ M. si prepara, apre la porta per uscire, è la prima volta che siamo da sole noi due e ci 

avventuriamo assieme nel mondo lontano da casa! M. si attacca al mio braccio, io la tengo 

stretta, cammino lentamente a piccoli passetti, avverto la sensazione di avere delle cautele 

nei suoi confronti come mi trovassi con un bambino ai primi passi o con una persona 

sofferente e malata. Le apro la porta della macchina e mi assicuro che sia accomodata 

bene prima di chiuderla. Quando inizio a guidare nella profondità del silenzio che ci 

avvolge mi interrogo su ciò che sto provando: non ci sono state le parole per raccontare 

ma M. è riuscita a farmi sentire tutto il suo bisogno di sentirsi accudita, pensata, voluta’.  

 

     Dopo questo incontro M. riferirà all’ass. domiciliare che le chiedeva di come andavano 

le cose tra di noi, che era contenta di stare con la dottoressa che ‘parlava tanto’. 
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     Gli incontri si sono svolti quindi abitualmente nell’interno dell’abitazione, che 

inizialmente mi appariva fredda, ingessata in un ordine estremo, senza quella vitalità e 

quel consueto disordine che segnala la presenza del b. Non c’erano infatti né i giochi, nè  

uno spazio predisposto per il piccolo.  

     Daniele è un bambino bellissimo ma sempre inquieto, oppositivo, cerca di fare tutto da 

solo, e all’età di 2.3 anni, quando lo conosco, è già in grado di parlare con chiarezza e 

competenza. La sua intelligenza e la voglia di apprendere sono straordinari, guarda in 

profondità le cose e sembra attratto dal voler conoscere il loro funzionamento, la loro 

composizione e scomposizione.  

     Quando arrivo, nei primi incontri, è spesso lui ad aprirmi la porta e poi a 

riaccompagnarmi e salutarmi al momento del commiato, mentre M. rimane quasi sempre 

seduta nella sua poltrona.  

     D. è interessato alla mia presenza e mi richiede di leggere per lui dei libricini o 

disegnare su un quaderno, che ho portato per i nostri scambi, cielo, sole, luna e stelle, mai 

bambini o persone, pena una crisi di rabbia e distruttività. Spesso M. sempre accanto a noi 

si aggiunge al gioco, lei stessa disegna e se porto qualcosa di nuovo è lei la prima a 

sperimentarlo e solo successivamente lascia che D. se ne appropri. Con i genitori D. 

mostra spesso tutta la sua sofferenza ed insofferenza: evita la relazione, quando si rivolge 

a loro sostituisce con grida le sue parole, spesso picchia sia il papà che la mamma, per 

quest’ultima in particolare dimostra comportamenti alterni, di contatti sensoriali pelle a 

pelle (strofina il suo volto su quello materno e attorciglia alternativamente ciocche di 

capelli suoi e della mamma) o di attacchi fisici violenti (la picchia e le strappa i capelli). In 

entrambi i casi finisce poi con l’isolarsi e il ritirarsi in sé con atteggiamenti auto-consolatori, 

mentre la mamma non accenna mai da parte sua a risposte o aggressive o riparative.  

     Una svolta significativa a questi comportamenti ripetitivi di D. è avvenuta in un 

incontro in cui ho interpretato i suoi attacchi al volto-bocca della mamma parlando della 

sua rabbia-delusione che dalla bocca della mamma non uscissero le parole per sentirsi 

capito, aiutato, confortato…. 

 

D. ascolta con attenzione quanto gli sto dicendo, anche la mamma sembra colpita, lui la 

guarda,  guarda  la  bocca  e  dice,  guardandomi,  ‘dì parla’ ,  poi gridando rabbiosamente  
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ripete: ‘parla’! .  

La mamma incomincia ad emettere un fiume di suoni-parole dolci ed aspri e del tutto 

incomprensibili, ma guarda negli occhi il b. ed il suo fare è affettuoso e dolce.  D. si mette 

il dito in bocca e si accoccola alla mamma accarezzando le ciocche dei suoi capelli. Lei 

avvicina la sua guancia a quella del bambino e così restano per un po’ cullati da un lieve 

dondolio. 

 

     Dopo questo incontro D. ripeterà più volte la sequenza in cui avvicinandosi alla 

mamma e toccando la sua bocca, aprendola, guardandogli dentro, le dice ‘parla’, e poi, 

rivolgendosi a me, esclama: ‘Maria, dì parla alla mamma’. Scruta con attenzione quindi il 

volto della mamma e incomincia poi a rilassarsi quando sente i rumori-suoni-pezzi di 

parole che escono da lei in modo stridulo e dissonante ma in sequenze interattive cariche 

di affettuosità.   

     La m. a sua volta nel corso degli incontri appare un po’ più attiva e intraprendente 

verso il b. e anche la casa si fa sempre più accogliente e vissuta: i giochi sono sparsi per 

l’abitazione e M. crea un piccolo angolo con un tavolino tutto per D. Io stessa mi sento più 

confortata e a mio agio con loro. Mi sento inoltre attesa sempre con affetto e 

considerazione. 

     Un giorno il papà, che nei nostri incontri è sempre presente ma ritirato, mi propone di 

vedere assieme a loro delle videoregistrazioni: sono la ‘trilogia’ della saga familiare, un 

patrimonio di ricordi incredibili e commoventi. Per più volte, accomodandoci tutti assieme 

attorno al televisore, guardiamo la storia della famiglia: i genitori del papà, la loro infanzia, 

la cerimonia del matrimonio, la nascita dei figli, scene di vita familiare. Quindi la stessa 

cosa nel versante familiare di M.  

     Poi la loro cassetta, rari frammenti di quand’erano piccini, quindi un salto fino alla loro 

adolescenza, il fidanzamento, tutti i particolari della celebrazione del loro matrimonio.   

L’atmosfera è per tutti carica di emozioni, anche D. è assorto mentre guarda la storia della 

famiglia e spesso va in braccio alla mamma che è totalmente catturata dalle immagini.    

Anch’io scambio con loro commenti e richiedo ulteriori informazioni: ora le nostre 

comunicazioni sembrano più facili, io capisco di più i frammenti di parole pronunciate e 

loro sanno leggere il mio parlare lento e scandito. Vengo  quindi  a  scoprire che M. ha una  
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sorella gemella ‘sana’ e che è stata inserita in un’istituzione per b. sordomuti a poco più di 

un anno di età. Mentre osservo le rare immagini della sua infanzia e penso alla natura dei 

comportamenti in cui prende rapacemente il posto del b. (uva-giochi) oppure dimostra di 

non averlo minimamente in testa, mi chiedo a quale modello interno di madre e a quali 

relazioni infantili M. possa far riferimento per la sua attuale esperienza di madre con D.  

     Quando conosco la nonna, donna efficiente e sempre indaffarata, mi investe di 

continue lamentele svalutanti nei confronti della figlia. Mi racconta che litigano spesso e 

che M. reagisce abitualmente isolandosi, ma quando si arrabbia dice alla madre: ‘tu mi 

bruci il cervello’ oppure ‘tu mi lavi via tutto dal cervello’. Avverto la ‘sorda aggressività’ con 

cui M. può vivere gli aspetti svalutanti ed abbandonici del rapporto con la madre, legami 

negativi in cui al non-amore e all’odio si aggiunge l’attacco al pensiero, -k , che svuota la 

sua mente e la rende inabile a pensare e quindi a essere vitale  e supportiva.  

     Un’osservazione dell’ass. domiciliare conferma  la difficoltà di M. di trovare in sé senso 

e memoria delle sua azioni e intenzioni: ‘osservo talora –mi racconta- come M. sembra 

aver dimenticato anche le azioni più comuni, cerca ma sembra non trovare… non sapere 

più come fare anche le cose più semplici della vita quotidiana..’ 

   

     Col tempo ci sono stati dei ‘notevoli’ cambiamenti e miglioramenti. M. inizia a 

manifestare una qualche preoccupazione e abilità materna. Quando ad es. abbiamo 

incominciato ad andare al Nido era del tutto incapace di provvedere al b., ma il mio non 

accettare la delega e tenermi piuttosto ai ‘bordi del campo’ cercando di trasmetterle 

fiducia e sostegno, ha indotto un suo comportamento sempre più competente 

nell’accogliere e contenere il b., e ciò sembra aver permesso a Daniele di diventare a sua 

volta più collaborativo, meno isolato e aggressivo. Certamente è ancora lontano da lei il 

saper ‘tenere in mente il bambino’, con il quale invece sembra ancora sortire una 

identifcazione narcisistica-adesiva, ma è più attiva e interattiva. Osserva sempre di più con 

attenzione i miei modi di rapportarmi al piccolo, la fermezza che dimostro in certe 

occasioni o il piacere autentico di giocare con lui e avverto come cerchi di fare proprie tali 

esperienze e riprodurle, imitativamente?, nella relazione con il figlio, che sembra a sua 

volta cogliere e apprezzare i nuovi risvolti relazionali.   

     Daniele  trova  piacere  e  conforto  nel  gioco, la sua intelligenza è vivace e creativa  e  
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sono notevoli le sue personali risorse di crescita. Sembra avvantaggiarsi positivamente 

degli apporti e delle presenze di altri adulti e nella nostra relazione si dimostra molto 

recettivo ai miei messaggi e capace di apprendere dalle esperienze che andiamo a 

condividere.  

     E’ significativo anche come M. abbia ripreso il ricamo ad uncinetto, in cui era molto 

abile nel passato, e come un po’ alla volta si ricordi i punti e riesca a comporre piccoli 

centri. 

 

     Prima delle vacanze estive, mi interrogo sulla possibilità di trovare un modo per avviare 

modalità più evolute di comunicazione tra M. e il suo bambino così da rafforzare il loro 

legame. Avverto che ora siamo ‘tutti più pronti’ per un nuovo passaggio evolutivo della 

relazione e con la stessa ass. domiciliare che usa con i genitori il linguaggio dei segni, 

pensiamo a come far coinvolgere in tutto questo anche il piccolo D. L’occasione mi si 

profila quando in un incontro sfogliando un libro di immagini di animali, oggetti domestici 

e altro propongo a D., che conosce quasi tutte le parole, di ripeterle alla mamma e la 

mamma di mostrargli i segni corrispondenti alla parola. Io fungo da interprete tra loro. Il 

gioco funziona e si ripete più volte in un clima di intensa unione a tre, ma anche di gioia e 

divertimento. Un aspetto importante che mi sembra di cogliere è che attraverso questo 

gioco –comunicazione  non solo si cerchi di stabilire un  legame più congruo tra D. e la sua 

mamma ma anche che per D. sia più facile rendersi conto e accettare la disabilità 

materna, in quanto  ‘disabilità’ e non indisponibilità o rifiuto nei suoi confronti.  

     Daniele in particolare diventa sempre più interattivo con la mamma e le sequenze di 

scambio tra loro risultano più lunghe e significative. Spesso M., che è più in difficoltà e 

meno motivata a sostenere autonomamente il gioco, tende a concluderlo tornando a 

coccolare o comunicare quindi regressivamente con il  b. 

     Prima del commiato estivo regalo loro il gioco del Sapientino, sperando che possa 

fungere da oggetto transizionale tra me e loro ma anche da ponte tra mamma e figlio.  

 

     Con la ripresa degli incontri le operatrici mi informano dei buoni risultati raggiunti in 

particolare da D., che ha imparato a parlare con maggior competenza e che è meno 

disturbato nelle sue relazioni con la mamma e soprattutto è meno aggressivo-distruttivo.  
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Mi raccontano invece che da qualche tempo M. esprime con insistenza il suo desiderio di 

avere un altro bambino. Questo ha posto in allarme i vari operatori e soprattutto la nonna 

materna che ha iniziato a controllare direttamente la terapia anticoncezionale della figlia  

(spesso trova che M. non ha preso le pillole).  

     I miei pensieri a riguardo si indirizzano a supporre che la crescita di D. e la sua 

maggior evoluzione-maturazione abbia attivato un ‘buco’ in M., che sortisce in lei l’effetto-

desiderio di rimpiazzare con un altro bambino quegli aspetti primitivi di adesività e 

contatto affettivo di cui ancora necessita. 

     Durante il recente incontro dopo la pausa estiva (per 2 volte non li ho trovati a casa) 

ho effettivamente trovato un D. cresciuto ed avanzato nel suo sviluppo, ancor più loquace 

e comunicativo. La ripresa del contatto con lui è stata facile ed immediata e come sempre 

carica di intensa affettività. Mentre il rapporto con M., che mi è apparsa più ritirata e 

depressa, mi ha suscitato un senso di vuoto e ‘non accesso’. Ciò nonostante qualcosa è 

cambiato nel loro rapporto, come lo possono dimostrare alcuni passi che ora riporto: 

 

 Ad accogliermi alla porta trovo D. con la nonna, mi riconosce subito e con uno sguardo 

sorridente sussurra ..la dottoressa... Anch’io lo trovo un po’ cambiato, il suo modo di fare  

mi sembra da più grande... Dopo i saluti entro nella stanza dove trovo M. seduta sulla sua 

poltrona, in penombra con il capo reclinato in basso. Mi saluta e le chiedo come sta, 

guardandomi dice ‘ bene, bene’, ma poi abbassa lo sguardo e sembra isolarsi. La vedo più 

ingrassata, i suoi occhi sembrano spenti ed evitanti. D. prende due animaletti, due 

cagnolini, li ripone guardandomi sul tavolino, in mezzo a noi, poi me li porge e mi chiede 

di tenerli, sembra poi andare alla ricerca di un terzo cagnolino che però non si trova, allora 

D. incomincia a disegnare sulla sua lavagnetta, io gli parlo e tengo in mano i due cagnolini 

che lui continua ad osservare e volere nelle mie mani. Sento la sua presenza rilassata e 

interessata, mentre avverto M. distante e sofferente. La nonna si aggiunge a noi ed 

incomincia a lamentarsi apertamente della figlia... la rimprovera e le dice che deve darsi di 

più da fare, deve parlare al b., deve occuparsi di lui, deve guardarlo.... Mi osserva 

cercando una complicità che non ricambio. M. sembra ascoltare la madre, la guarda negli 

occhi, smarrita e insofferente. D. rivolge ora tutta la sua attenzione al loro dialogo, è 

attento a quanto sta avvenendo tra madre e nonna e  quindi, inaspettatamente  interviene  
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dicendo alla nonna: ‘basta... non dire così alla mamma...!’ Rimango colpita dal suo 

atteggiamento e dal suo intervenire a difesa della mamma, osservo il suo sguardo 

affettuoso nei suoi confronti, lo paragono tacitamente alla sua aggressività passata. La 

nonna si rende conto della reazione del b., mi guarda e si allontana dicendo che va a 

preparare la cena in cucina.... M. rimane ancora immobile, mortificata e ritirata, mentre io 

e D. cerchiamo di coinvolgerla, ma inutilmente in un nuovo gioco. Arrivano degli altri 

ospiti, M. va in cucina e quando la raggiungiamo sta mangiando una banana,  

completamente assorta mangia con avidità il frutto. D. si avvicina al contenitore della 

frutta, prende a sua volta un’altra banana, la nonna gli dice di lavarsi prima le mani, così 

che lui lascia la banana sul tavolo, ma M. velocemente l’afferra e nonostante il piccolo 

protesti che è la sua banana, la mangia a gran velocità, la nonna la rimprovera 

duramente, il piccolo si lamenta, lei a capo chino, visibilmente sofferente, esce dalla 

stanza.     

      

     Nonostante D. non abbia manifestato alcuna reazione violenta al comportamento della 

mamma, ma sia rimasto affettuoso e tollerante, mi sono chiesta però cosa potesse 

provare... in queste circostanze.  

     Gli aspetti infantili di M. non sono imputabili evidentemente solo alla sua sordità 

sensoriale, in quanto è un’altra sordità che motiva il suo distanziamento dal b. e la 

competizione con lui nei suoi bisogni primari: il bisogno di essere alimentata con un cibo 

nutriente capace di sedare il senso di vuoto avvertito dentro di lei. Paradossalmente, ma 

inevitabilmente anche, è proprio questo il tipo di esperienza che sta riattivando con il 

figlio: sottoporlo ad una deprivazione non solo sensoriale, le parole che non dice, ma 

anche emozionale, la non corrispondenza ai bisogni peculiari del bambino. 

     Ciononostante il piccolo D. sembra avere svariate risorse che gli consentono di 

apprezzare dalle esperienze quanto è possibile ricevere. Mi sono interrogata più volte sulle 

sue sorprendenti capacità chiedendomi al di là della sua positiva indole costituzionale cosa 

avesse contribuito al suo sviluppo. Probabilmente la relazione primaria materna in qualche 

modo è stata corrispondente a soddisfare i bisogni di contatto sensoriale di cui necessita 

un neonatino-bambino, cosa che viene ad essere confermata nella attuale relazione di D. 

con la madre da quei comportamenti in cui si accoccola nel corpo materno e trova 

conforto e piacere nel  toccare-toccarsi  le ciocche dei capelli o nel fissare da vicino il volto  
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della mamma. Ma un’ulteriore promozione alla qualità delle sue relazioni credo che sia 

stata apportata anche dalla comprensione che la difficoltà materna a comunicare con lui 

era dovuta a una particolare disabilità della mamma e non a un suo rifiuto e attivo 

abbandono.  

     Nella sua reazione alle sgridate della nonna si evidenzia il livello di comprensione da 

parte di D. delle difficoltà della madre ma anche del suo amore e pena per lei. Certamente 

altri apporti (i famigliari, le educatrici del Nido, gli aiuti alla famiglia...) hanno dato ulteriori 

possibilità allo sviluppo di D. Pensiamo ad es. allo sviluppo del suo linguaggio, 

incredibilmente avanzato, anche se oscillante a seconda del livello di isolamento del 

bambino dal contesto sociale. 

 

     Vorrei concludere dicendo che mi sembra che complessivamente il clima familiare e 

il livello di crescita di D. siano certamente migliorati, non solo per tutti gli elementi che ho 

riferito, ma anche perché, controtransferalmente, quando mi allontano dall’abitazione non 

avverto più quel senso di grande silenzio, di preoccupazione e pena che avevo nel primo 

periodo dei nostri incontri.  

     Ora avverto che D. è più grande e può farcela con i vari aiuti di cui dispone, mentre ciò 

che si evidenzia è che la sua crescita sembra aver indotto in M. un movimento regressivo, 

che non può che essere fonte di ulteriori preoccupazioni e richiedere per lei nuove 

riflessioni e nuove forme di aiuto. 

     Infine, l’aver riportato dal ‘vivo’ questa esperienza spero possa risultare utile anche per 

evidenziare le varie modalità con cui possono svilupparsi tali interventi e la loro possibile 

efficacia.  

 

 

* Psicologa Psicoterapeuta del Centro M. Harris di Venezia – Direttrice responsabile del “Centro di 
Consultazione per genitori, bambini e adolescenti” 
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ESSERE FIGLI DI GENITORI SORDI; MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

Dr. Pietro Celo * 

 

 

     Nell’affrontare l’argomento propostomi credo sia necessario fare una riflessione circa la 

condizione di persona bilingue dei così detti “figli di sordi”. Francois Grosjean, in una nota 

intervista del 2002 elenca con chiarezza alcuni punti fermi circa il bilinguismo, per un 

nuovo approccio a quello che Mackey nel 1967 dichiarava essere un “problema”.  

     Nel nostro caso, volendo approfondire le relazioni tra il concetto di bilinguismo e la 

condizione di essere figli di sordi, cercheremo di trarre alcuni spunti dal pensiero di 

Grosjean e di altri autori che di bilinguismo si sono occupati in questi ultimi anni. 

 

- Essere bilingue significa utilizzare due o più lingue quotidianamente e non, come 

molti ancora credono, conoscere perfettamente due o più lingue.  

- Con Mackey possiamo sostenere che tutti noi, o almeno la maggioranza della 

popolazione mondiale sia bilingue. Il bilinguismo è diffusissimo se teniamo conto 

che molti di noi parlano o segnano più di una lingua, talvolta malamente, ma 

comunque utilizzando nel quotidiano più di una modalità linguistica. Grandi aree 

del nostro paese sono stabilmente bilingue, pensate al tedesco parlato in Sud 

Tirolo, alle enclaves valser alle pendici del Monte Rosa, al patua parlato in Val 

D’Aosta (sul quale ritorneremo), alle minoranze linguistiche greche o albanesi 

nel meridione d’Italia. Ma forse in maniera più incisiva l’uso del dialetto, per lo 

meno per ciò che riguarda la comprensione, ci rende tutti un poco bilingue.  

- L’imposizione di una lingua di maggioranza, lo scarso rispetto delle minoranze, il 

tentativo di omologare i cittadini ad un unico codice linguistico condiviso ha 

relegato le lingue minoritarie alla marginalità e le persone bilingui ad essere 

timorose e critiche circa la propria condizione.  

- La persona bilingue sa usare le due lingue, separatamente ma anche nel 

contempo, in situazioni diverse, con interlocutori diversi, circa diversi argomenti. 

Questo perché l’uso delle due lingue è spesso differente e il bilingue domina in 

maniera diversa la competenza nelle due lingue.  
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- La comunicazione di un bilingue si svolge in un continuum linguistico dove è 

importante la “modalità linguistica” utilizzata in ciascun punto di questa linea 

temporale, tenendo conto di tutti i fenomeni di “contatto” tra lingue che 

vedremo più avanti. 

- Studiare e capire le persone bilingui ci permette di comprendere la 

ristrutturazione linguistica di ciascun individuo, quale delle due lingue si sta 

rinforzando, quale stiamo perdendo, quali sono le ricchezze di una e dell’altra, 

se si è raggiunto uno stabile livello di bilinguismo. 

 

     I figli di sordi sono come i loro genitori sordi, segnanti in un mondo di persone parlanti 

e viceversa parlanti in una comunità segnante, si trovano quindi in una naturale 

condizione di bilinguismo Italiano-Lingua dei Segni. Taluni sono addirittura plurilingue e 

quindi, lo vedremo, pluriculturali. 

     La consapevolezza di questa condizione è spesso estranea al pensiero dei figli di sordi 

proprio a causa di una visione della comunicazione monolingue, di una società dove il 

bilinguismo non è considerato o lo è nell’accezione pregiudiziale: due lingue conosciute 

perfettamente ad ugual livello, quindi due “monolingui” in una persona.  

     I figli di sordi, nella loro vita quotidiana, utilizzano, nel contiuum linguistico, entrambe 

le loro lingue, Italiano e Lingua dei Segni, a seconda dei contesti, degli interlocutori, degli 

argomenti che si propongono, insomma dei domini interessati.  

In famiglia segneranno coi propri genitori o utilizzeranno una modalità mistilingue, al 

lavoro parleranno.  

Si tratta del “principio di complementarietà”, col quale Grosjean afferma che “la persona 

bilingue acquisisce e utilizza le sue lingue per scopi differenti, in situazioni di vita differenti, 

con persone diverse; differenti aspetti di una vita normale richiedono lingue differenti”.  

Proprio perché gli usi e i bisogni linguistici sono differenti che i bilingui sviluppano 

competenze diseguali nelle due lingue. Il livello di fluenza linguistica in una o nell’altra 

lingua è strettamente legato al dominio specifico che si incontra.  

     L’errore di pensare che bisogna conoscere perfettamente una lingua e, nel caso se ne 

conoscano più d'una, queste debbano essere bilanciate, entrambe perfettamente 

conosciute, induce a valutare i bilingui sempre nell’ottica della comparazione tra le loro 

capacità linguistiche in ciascuna lingua e non come una “varietà nell’unità”.  
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I figli di sordi, come d’altronde le persone sorde, vanno valutati, nelle loro competenze 

linguistiche, in questa totalità di repertorio, suddiviso in due o più modalità, ma certo in 

una “unità”.  

Ogni lingua può essere conosciuta in estensione diversa, per argomenti diversi e con 

interlocutori diversi; ogni repertorio può cambiare sincronicamente ma pure 

diacronicamente secondo i bisogni comunicativi che insorgono. Nuove situazioni, nuove 

esperienze accrescono o diminuiscono i repertori nelle due lingue. 

La modalità linguistica utilizzata coinvolge le scelte quotidiane della persona bilingue: ci 

sono momenti in cui si comporta come un perfetto monolingue e altre invece in cui il 

contatto tra lingue produce fenomeni interessanti che ora vedremo.  

     Nel nostro caso specifico, vorrei citare Fischer che ha definito nel 1978 il Contact 

Signing, l’interfaccia tra segnanti e parlanti. Naturalmente in una persona bilingue questa 

interfaccia è tra sé e sé, con se stesso quindi e con le modalità linguistiche messe in atto 

in contesti mistilingue. 

     Brevemente le 4 caratteristiche della fenomenologia del contatto tra lingue: Lessico 

importato, cambiamento di codice, parlare da stranieri e interferenze. Queste 

caratteristiche investono le lingue che vengono a contatto tra loro, nel nostro caso tra 

Lingua dei Segni e Italiano. Generalmente le influenze delle lingue di maggioranza su 

quelle di minoranza. 

     Per “lessico importato” intendiamo le parole importate in LIS, la labializzazione o la 

dattilologia di alcune parole; il “cambiamento di codice” è tipico delle frasi mistilingue dove 

un segnante o un parlante cambia codice a metà del discorso esprimendosi nell’altra 

lingua dell’interazione. Si “parla da stranieri” quando si semplifica la propria lingua per 

aiutare la comprensione dell’interlocutore di un’altra lingua. Da ultimo le interferenze 

maggiori sono ravvisabili nella struttura sintattica delle lingue di contatto, delle cosiddette 

componenti orali prestate, dell’inizializzazione.  

     Quando una coppia di genitori sordi alleva un figlio udente, spesso ritroviamo queste 

modalità di contatto. La comunicazione dal punto di vista linguistico si trasforma in una 

sorta di messaggio mistilingue con forti interferenze da parte di entrambe le lingue.  

     Le difficoltà che possiamo incontrare sono legate ad un linguaggio generalmente di 

registro familiare, sia in Lingua dei Segni sia in Italiano, infatti l’arricchimento del lessico è 

legato alle esperienze extrafamiliari del figlio di persone sorde. Capita che, a livello di 
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profondità comunicazionale, sia importante la differenza generazionale tra genitori e figli 

piuttosto che il codice usato.  

     Fondamentale è la sensazione di profonda diversità di appartenenza alla comunità 

sorda e udente che vive il figlio di persone sorde; quindi non tanto il carico di 

responsabilità tipico dei figli di persone socialmente o culturalmente svantaggiate, così 

come si è soliti credere, ma la diversità di uso della lingua, il modo diverso di pensare tra 

sordi e udenti, le consuetudini e la diversa cultura delle due comunità.  

     I figli di sordi, quelli che crescono in un ambiente segnante, imparano entrambe le 

lingue, quella orale e quella segnica, la scoperta però dell’importanza della Lingua dei 

Segni spesso arriva tardi o non arriva del tutto, spesso ingenera disagio o vergogna nel 

comunicare pubblicamente con i propri genitori.  

     Proporre modelli positivi, un uso ricco e socialmente utile della Lingua dei segni rende 

saldi e sereni i bambini figli di sordi, rende un servizio di riconoscimento e di pari dignità 

alla comunità delle persone sorde.  

 

 

 

 

* Linguista docente di Teoria della Lingua dei Segni presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Presidente Associazione Anios 
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BIMODAL BILINGUALS IN ITALY AND THE UNITED STATES 

Sherry Hicks * e  Michele Bishop * 

 

 

Children of Deaf Adults-Codas 

• Bimodal bilinguals 

• Children carry both languages and conflicting cultural values 

• Deaf or hearing identity? 

Intro to bilingual studies... 

• The majority of bilingual studies involve two spoken languages 

• Because there is one output channel, bilinguals have to stop speaking one language to 

start speaking another 

Bimodal bilinguals have two output channels (hands and mouth) and can speak and sign at 

the same time 

Research Questions 

For bimodal bilinguals: 

• Is the preference to code switch? 

• Is the preference to code blend? 

How are Italian and American bimodals similar/different? 

Procedure 

• Interview 1:1 (videotaped) 

   Background info, childhood, family, current work 

• Group setting: (videotaped) 

   Discussion about growing up, school and work 

*Natural communication mode was encouraged  

Who are the partecipants? 

1) 10 LIS/Italian fluent bilinguals 

2) Mean age was 32 years old  

    (range 20-55 years old) 
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1) 8 had two deaf parents 

2) 2 had hearing mothersand deaf fathers  

3) 1 partecipant was an only child 

4) 2 partecipants had a deaf siblings 

5) 7 partecipants had other hearing siblings 

Results-bimodal bilinguals prefer to code blend 

SOUTHERN ITALY          CENTRAL ITALY 

   64% BLENDS                 79% BLENDS 

   32% SWITCHES             18% SWITCHES 

     4% OTHER                    3% OTHER 

Preference for code switch or blend? 

Code switch: the first part of the utterance is spoken and the second part is signed 

Ex: 40 euro DAMMI 

Code blend: the segment is spoken and partially signed  

Ex: "...è ricchezza o [al contrario]?" 

                                   AL CONTRARIO 

The code blends are semantically equivalent 

• Ex: 

          cadeva una goccia giù 

          CL: WATER-DRIP 

These results match Petitto et.al (2001) and Emmorey et.al (2003) 

One exception to semantic equivalency in code blending 

Ex: 

        [Ero viola] 

        TUTTA-LA-FACCIA 

Emmorey et.al (2003) found 6% of these kind of code blends. In this study, there was only 

one. 

Codas code blend with people who can hear  

• In most cases, code blending is inserted into grammatically correct spoken language 

• In rare cases, spoken language will follow sign language grammatical rules 
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Contact speaking 

• Many American Codas 'play' with language by speaking ASL 

Ex: I spend all my money yesterday and now I am 'fork-in-throat' 

      (stuck) 

Another example... 

• You think I am furniture? 

   (do you think I am nothing?) 

This is called "Coda talk?" 

• Coda talk is private 

• Not all Codas talk this way 

• Some feel Coda talk is a language (Preston 1994) or a betrayal of family trust 

Food for thought 

• Code blending functions in a way similar to co-speech gesturing   

     (Emmorey et.al 2003) 

• Code blending for hearing native signers is not the same as "Simultaneous 

Communication" 

Our research in Italy shows... 

• Italian Codas code blend but have a lesser amount of "Coda talk" 

• This maybe a result of yearly CODA conferences and events 

 

Research suggests code blending occurs in all bimodal bilinguals 

• Bimodal bilinguals prefer to code blend 

• The signs and the words in code blends almost always mean the same thing 

 

Grazie a tutti! 

• Associazione MONS. G.MARCOLI 
     Marisa Bonomi 
• Italian Fulbright Commission and Mason Perkins 
     Elena Radutzsky 
• Tutte le persone disponibili alla ricerca ("Coda") 
• Gallaudet University Small Grants 
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BILINGUI BIMODALI IN ITALIA E NEGLI STATI UNITI 

Sherry Hicks e Michele Bishop  

 

 

Codas-figli di adulti sordi  

(Children Of Deaf adults) 

• Bilingue con modalità duale 

• I figli udenti usano entrambi i linguaggi e hanno valori culturali in conflitto 

• Culturamente e linguisticamente, sono sordi, udenti o tutte due? 

 

Introduzione agli studi del bilinguismo 

• La maggioranza degli studi del bilinguismo implica due lingue parlate  

• Poiché c'è un solo canale di emissione, i bilingui devono smettere di parlare una lingua per 

iniziare a parlarne un'altra 

I bilingui bimodali hanno due canali di emissione (mani e bocca) e possono parlare e segnare 

allo stesso tempo 

 

 

Domande di ricerca 

I bilingui bimodali preferiscono: 

a) code switch? (cambio di codice) 

b) code blend? (mescolanza di codici) 

Come sono diversi i coda Italiani ed Americani? 

 

 

Scheda del partecipante 

• Interviste 1:1 (registrata su video) 

     Informazione sul background, infanzia, famiglia, lavoro attuale 

• Seduta di gruppo: (registrata su video) 
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     Discussione sulla loro crescita, scuola e lavoro 

*Fu incoraggiata la modalità di comunicazione naturale 

 

Chi sono i partecipanti? 

• 10 fluenti bilingui LIS/Italiano 

• Età media 32 anni (dai 20 ai 55 anni) 

• 8 hanno due genitori sordi 

• 2 hanno padri sordi 

• 1 è figlio unico 

• 2 con fratelli sordi 

• 7 hanno fratelli udenti 

 

Risultati: bilingui bimodali preferiscono la mescolanza di codice 

SOUTHERN ITALY          CENTRAL ITALY 

    64% BLENDS                79% BLENDS 

    32% SWITCHES            18% SWITCHES 

      4% OTHER                   3% OTHER 

 

Preferenze per la "switch"o la "blend"? 

• Code switch: La prima parte dell'emissione è parlata e la seconda è segnata: 

Es.: 40 euro DAMMI 

• Code blend: il segmento è parlato e parzialmente segnato: 

Es.: “...è ricchezza o [al contrario]?” 

                                         AL CONTRARIO 

 

I segni e le parole hanno lo stesso significato 

• Esempio: 

Cadeva una goccia giù 

CADE UNA GOCCIA GIU' 

Questi risultati sono coerenti con Petitto et.al (2001) e Emmorey et.al (2003) 
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C'è un esempio in cui i segni e le parole hanno significato diverso 

Esempio 

[Ero viola] 

TUTTA-LA-FACCIA 

 

Emmorey et.al (2003) hanno trovato il 6% di questo tipo di code blends. In questo studio ne 

abbiamo trovato uno solo. 

 

Coda adulti usano il code blend quasi sempre con persone udenti 

• Nella maggior parte dei casi, il code blending è inserito all'interno di un linguaggio parlato 

• In rari casi, il linguaggio parlato seguirà le regole grammaticali del linguaggio dei segni 

 

Parlare in contatto-due linguaggi coesistono 

• Molti codas americani giocano con il linguaggio, parlando ASL 

• Esempio: Ho speso tutti i miei soldi ieri ed ora sono "forchetta in gola" (bloccato) 

 

Un altro esempio 

• Pensi che io sia "mobili"? 

     (Pensi che io non valga nulla?) 

• La risposta corretta: 

     Io valgo molto 

     (I am big deal!) 

 

Ciò è chiamato "Linguaggio Coda" 

• Il linguaggio coda è privato 

• Non tutti i codas parlano così 

• Alcuni ritengono che il linguaggio Coda sia una presa in giro del linguaggio dei segni 

     (Preston 1994) o un tradimento della fiducia familiare 
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Cibo per la mente... 

• Il code blending funziona in modo simile al gesticolare (degli udenti) durante un discorso 

(Emmorey et al 2003) 

• il code blending, per persone nate udenti che hanno imparato il linguaggio dei segni, non 

equivale allla comunicazione simultanea 

 

La nostra ricerca dimostra che... 

• I Codas Italiani usano il code blend ma hanno meno espressioni del 'coda talk' 

• Ciò potrebbe derivare da un'esperienza di anni di conferenze ed eventi nei quali imparare 

a giocare con questo linguaggio 

 

E' universale? 

• La ricerca suggerisce che il code blending è una caratteristica ricorrente di tutti i bilingui 

bimodali 

• I bilingui bimodali preferiscono il code blend 

• Segni e parole nel code blend hanno quasi sempre lo stesso significato 

 

 

Grazie a tutti! 

• Associazione MONS. G.Marcoli 

     Marisa Bonomi 

• Italian Fulbright Commission 

• Mason Perkins Deafness Fund 

     Elena Rudutzsky 

• Tutte le persone disponibili alla ricerca (Coda) 

• Gallaudet Università Small Grants 

 

 

 

* Linguista Ricercatrice presso la Gallaudet University di Washington D.C. 
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PRESENTATION “CODA PREVENTION GROUPS FOR CHILDREN 8-12 YEARS AND 

THEIR DEAF PARENTS” 

Annelieke Bothof, The Netherlands * 

 

 

FIRST “SLIDE” - A FAIRY TALE... 

  

 Once upon a time there was a little princess, who had everything she wanted. She could 

get everything and get everyone to do what she wanted. But often she was not happy and 

was bored to death. 

Then she called the wizard and ordered him to do a trick. But she did not laugh and she 

sent the wizard away. 

The princess made a lot of mess. The cleaning woman was busy all day to clean up after 

her. 

The princess also had a maid of honour. She would make little strolls with the princess. 

Together they would pick some flowers. 

When it was time to go to bed, the maid of honour would help the princess to get ready. 

In the middle of the night, the princess was having a nightmare. She screamed as loud as 

she could, and the maid of honour came running with a dream catcher, to make the bad 

dream go away. 

The princess asked the maid of honour what it would be like, if all her assistants were 

deaf and could not hear her. The maid of honour reassured her and said that if they were 

deaf, they would have sharper senses and would know when she needed help. 

The little princess wondered if the world would be different, being deaf. The maid of 

honour did not think it would be different, but it would be a very quiet world. And she told 

the princess to go to sleep. 

 

One day, one of the princesses friends came over to play with her. This friend took a very 

large radio with her which made a lot of noise. The servants did not approve of this and 

turned off the radio.  
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The princess asked her friend: how would it be, when the servants were deaf? That would 

be great, we could make a lot of noise and play the music as loud as we want! 

 

When they were having these fantasies, something magical happened. The ears of the 

servants “disappeared”.  

The little princess noticed she could do everything she wanted. She could order a pizza, 

instead of a buffet with some healthy fruit, as the maid of honour had asked her to do. 

But when the pizza delivery arrived, nobody was there to open the door, and the princess 

was not used to opening the door by herself. 

 

 After a while, the princess realized it was not always fun to have servants without ears. A 

lot of things that normally would be taken care of by the cleaning woman or the lackey, 

she now had to do by herself. When there was something on television, there was nobody 

to discuss it with, because the servants could not follow it. 

When she called out loud after falling, nobody could hear her and she had to find some 

comfort within herself. 

 

 

SECOND SLIDE - OUR MENTAL HEALTH CARE CENTRE 

 

In Ede, in the Netherlands, there is the National Centre for the Deaf and Hard of Hearing. 

It offers inpatient and outpatient mental health care to people who are deaf, hard of 

hearing or that have a family member who is deaf or hard of hearing. 

Within the outpatient care, a special team existing of a deaf social worker and a hearing 

social pedagogue, offers educational support to deaf, hard of hearing or hearing parents, 

as well as councelling, guidance and therapy to deaf, hard of hearing and hearing 

children. This team is called the youth section. 

 

Since 2004, the coda prevention groups are a part of the therapy offered by the youth 

section. 
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THIRD SLIDE - STARTING POINTS 

 

In the autumn of 2003, we started to make plans for setting up prevention groups for 

coda’s. In this process, the following starting points were the results of studying literature, 

discussion and an interview with an adult coda.  

 

(Coda) 

In developing our prevention groups, the following aspects of being a coda played an 

important role.  

Hearing children with deaf parents grow up in a special kind of family. A family in which 

two cultures collide: that of the Deaf and that of hearing people. Not all hearing children 

growing up with deaf parents will develop mental health problems in later life, but some 

do. These problems can develop because: 

• children have to take responsibility and perform tasks which are not in accordance 

with their age (translating for their parents, being involved in important decisions 

like buying a house, filling out forms etc.); 

• children are being bullied because their deaf parents are different from other 

(hearing) parents; 

• communication problems between parents and children, for example as a result of 

different languages or insufficient expression of emotions etc.; 

• children may get confused about their identity: do they belong to the Deaf world or 

to the hearing world?;  

• children are often not acquainted with other children who have deaf parents as 

well.  

 

Mental health care workers and adult coda’s know from experience that these problems 

often have a long-term negative effect on children’s social and emotional development.  

When children of deaf parents develop mental health problems, this is often related to 

factors concerning their parents, such as: parents having low self-esteem or a weakly 

developed identity. Parents’ lack of independence and insufficient knowledge about 

possibilities for support also determine their childrens’ coda problems. Another important 

factor in deaf parents is, that most of them grew up in institutions. Only on the weekends, 
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they could experience something of being a part of a family. As a result, they often lack 

knowledge of what it means to grow up in a family. Sometimes the strict discipline 

necessary in the institution, is applied in their family, as it is the only approach they have 

learned. 

 

(Age of the children) 

From a developmental perspective we know that children in the ages of 8 –12 years 

compare themselves to their peers. Developing a social identity is an important feature at 

this age. The child will become increasingly aware of his or her social position. 

Furthermore, they long to be appreciated and accepted. In friendships, they are inclined 

to adjust themselves to mutual influence. At school as well as at home, an increasing 

maturity is expected from these children.  

 

(Parents) 

The idea was to create two parallel groups, one for the children and one for the parents. 

From prevention groups for children of parents with a psychiatric disorder or addicted 

parents, we know that it is best to have two parallel groups: one for the children and one 

for the parents. It is important that children feel free to discuss their problems and they 

may feel inhibited to do so in the presence of their parents.   

Also, children must not feel secretive about taking part in a group, where they are talking 

about their parents. To share the positive as well as the negative aspects of having deaf 

parents, is what these groups are about. Therefore, a parallel group in which the parents 

also get support is very important. Conclusively, we decided to join both groups in one of 

the last group sessions. 

 

Next to these aspects, parents themselves were very enthusiastic to join the parents 

group and exchange experiences and learn about what it means to have hearing children! 

 

All these factors were taken into account when setting up our CODA prevention groups. 
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FOARTH SLIDE - GOALS 

 

In setting up the coda prevention groups, there were some general objectives. One of 

these goals was reducing the risk for children of deaf parents to develop mental health 

problems as a result of educational problems. 

Furthermore, enhancing and reinforcing parents’ educational skills, such as keeping to 

their role as a parent, learning to communicate with their children and giving parents a 

better insight in their childrens’ thoughts and feelings, were some goals we were aiming 

at. 

To make it possible to reach these goals, we also formulated some goals for the two 

separate groups. 

 

(Parents group) : 

• We want to make parents aware of the influence of their own behaviour on 

the development and self-image of their child;  

• To teach them to be attentive to emotions of the child, such as fear, guilt, 

and shame. Also they learn to recognize feelings of responsibility in the child;  

 

All this can lead to an improvement of the quality of the parent-child relationship. 

 

Next to this, in this group attention is given to: parents’ independence; awareness of their 

deafness; social support; and realizing they are not the only ones being confronted with 

these kinds of problems. 

 

 

(Childrens group): 

• By meeting other children who are experiencing a comparable situation the 

childrens’ isolation is breached; 

• The children become aware of their own identity and will be able to look at 

themselves and their parents in a more realistically;  

• Childrens’ skills to cope with their situation are increased, such as dealing 

with (negative) responses / reactions from others; using and/or expanding 
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their social network; doing something nice for themselves; recognising, 

acknowledging and expressing their own emotions; 

• The relation between parents and child is improved, by giving them better 

insight in their situation as well as how to deal with it.  

 

 

FIFTH SLIDE - THE CHILDRENS’ GROUP 

 

In 2004, the prevention groups started at our centre for the first time.   

There were two separate groups, starting and concluding at the same time; 

- a group for hearing children aged 8-12 years  

- a group for their deaf parents 

 

Both groups had 11 weekly sessions and a final session about a month after the last 

session. In the childrens group, 5 children participated (all girls); their parents (4 mothers 

and 3 fathers) took part in the parents group. 

 

The childrens’ group was guided by two hearing creative therapists. Together with the 

children they worked on a play based on experiences of the children with their deaf 

parents. This play – the fairy tale I read to you- was to be performed at one of the last 

group sessions, with the parents as audience. 

The groups had a playful character; instead of just talking about experiences, the 

therapists would use games in which certain subjects could come up. 

 

 

SIXTH SLIDE - THE PARENTS’ GROUP 

 

The group for the parents was guided by two deaf social workers. Here, parents would 

talk about all kinds of educational subjects concerning their own situation at home. They 

could exchange experiences and give each other advice. Also, the social workers would 

give parents information and would function as consultants for the parents. Parents would 



 95 

also get homework instructions. These instructions mostly consisted of reading information 

about one of the subjects discussed in the group. 

 

 

SEVENTH SLIDE - EVALUATION AND PLANS FOR THE FUTURE 

 

The prevention groups were evaluated with both parents and children, separately.  

 

(Parents) 

First of all, the parents were very enthusiastic and were disappointed the group meetings 

had come to an end. They would have liked to continue the group sessions on a regular 

basis, for example every month. 

Secondly, parents had difficulty doing the homework instructions as they found it very 

hard to find the time to get to this task. 

 

(Children) 

In the children’s group there was a lot of criticism. In the first place, the children thought 

the two therapists guiding the group were too dominant. Children had expected to be able 

to make their own play, but they felt the two therapists decided everything for them. 

Furthermore, some children would rather have had the chance to exchange experiences 

and give advice to other children in the group, than playing games all the time. 

 

The criticism of the children could partly be explained by the text used in the folder, in 

which it was emphasized that children would make their own play. 

On the other hand, the therapists did make the play together with the children, using their 

experiences. But being coda’s these children probably found it very hard to deal with 

being guided by others (as they are used to being the one to decide a lot of things by 

themselves in their home situation). 

 

(Adjustments and plans for the future) 

From this evaluation we take some adjustments to subsequent groups. In the next parent  
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group we will change the homework instructions into more practical exercises, which do 

not interfere with but can take place into everyday life. 

In the next childrens’ group the therapists will make it clear that the therapists are the 

ones in charge. Also, the text in the folder will be adjusted. Finally, besides spending time 

on games, attention will also be focused on discussion. 

 

This month, two new groups, a parents’ group as well as a childrens’ group for children 

aged 12-15 years, have started.  

It seems the coda prevention groups will become a returning part of our mental health 

care. 

 

 

EIGHTH SLIDE - THE END OF THE FAIRY TALE... 

 

The little princess was very upset and crying. The maid of honour and the cleaning lady 

rushed towards her. When she was calmed down, the princess expressed her worries 

about her servants being deaf.  

The maid of honour comforted her, and said: although we are deaf, we still noticed you 

were not feeling well. We have special senses to know something is wrong. 

 

Then, the wizard came, and turning to the public, asked: shall I put back the servants 

ears, or shall I leave it like this....? 

 

 

 

 

 

* Pedagogista del Centro Nazionale di Salute Mentale dei Sordi di Ede, Olanda 
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GRUPPI CODA DI PREVENZIONE PER BAMBINI DI 8-12 ANNI 

E I LORO GENITORI 

Annelieke Bothof, Olanda 

                                                                        

                                                                                

1° SLIDE  -   UNA FAVOLA 

 

C'era una volta una piccola principessa che possedeva tutto ciò che desiderava. Poteva 

avere proprio tutto, e poteva chiedere a tutti di fare tutto quello che lei desiderasse. 

Spesso, però, non  era  felice e si annoiava a morte. 

Così chiamò un mago e gli ordinò di fare una magia. La principessa non si divertì e lo 

mandò via. 

La principessa metteva tutto in disordine in casa. La donna delle pulizie passava tutto il 

giorno a riordinare. 

La principessa aveva anche una dama di compagnia. Quest'ultima le faceva fare delle 

passeggiate. Insieme raccoglievano i fiori. 

Quando era ora di andare a letto, la dama di compagnia, aiutava la principessa a 

prepararsi. 

Nel bel mezzo della notte, la principessa fece un incubo. Cominciò ad urlare più forte che 

poté e la dama di compagnia arrivò di corsa con un cattura sogni, in modo da allontanare 

l'incubo. 

La principessa chiese alla dama di compagnia come sarebbe stato se tutta la sua servitù 

fosse stata sorda e non avesse potuto sentirla. La dama di compagnia la rassicurò e disse 

che se loro fossero stati sordi avrebbero sviluppato i sensi, sapendo così quando lei 

avrebbe avuto bisogno d'aiuto. 

La principessa chiese se il mondo sarebbe stato differente essendo sordo. La dama di 

compagnia non pensava che sarebbe stato diverso, quanto piuttosto molto tranquillo, ed 

invitò la principessa ad andare a dormire. 

 

Un giorno, un'amica della principessa venne a giocare con lei. Quest'amica portò una 

grande radio che faceva un gran baccano e la servitù, non approvando ciò, la spense. 
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La principessa chiese all'amica:"come sarebbe se la servitù fosse sorda?” “Sarebbe 

sicuramente fantastico, potremmo fare un gran baccano ed ascoltare la musica a tutto 

volume!". 

 

Mentre le due amiche discutevano di tutto questo, qualcosa di magico successe. Le 

orecchie della servitù “sparirono”. 

La principessa si rese conto che poteva fare tutto quello che voleva. Poteva ordinare una 

pizza anziché dover mangiare della frutta genuina da un buffet, come le veniva richiesto 

dalla sua damigella. Ma quando la pizza arrivò, non c'era nessuno ad aprire la porta e la 

principessa non era abituata ad aprirla da sola. 

 

Dopo un po’ la principessa si rese conto che non fosse poi proprio così divertente avere la 

servitù senza orecchie. Molte cose di cui di solito si occupavano la donna delle pulizie ed il 

lacchè, ora toccavano tutte a lei. Quando facevano qualcosa alla TV, non c'era nessuno 

con cui parlarne, con cui discuterne, perché la servitù non poteva seguire nessun tipo di 

programma. 

Quando, dopo essere caduta, urlò, nessuno la poté sentire e così la principessa si dovette 

consolare da sola. 

 

 

2° SLIDE   -  IL NOSTRO CENTRO DI CURE PER LA SALUTE MENTALE 

 

Ad Ede, in Olanda, è presente il centro nazionale per sordi e per duri d'orecchio. Esso 

offre, sia a livello ambulatoriale che ospedaliero, cure per la salute mentale alle persone 

sorde e dure d'orecchio, ma anche a chi, all'interno della famiglia, ha un componente con 

questi problemi. 

All'interno delle cure a livello ambulatoriale, uno speciale team composto da un assistente 

sociale sordo ed una pedagogista udente offre supporto pedagogico ai sordi, ai duri 

d'orecchio ed ai genitori udenti, ma anche consigli, consulenza e terapia per i sordi, i duri 

d'orecchio ed i ragazzi udenti. Questo team viene chiamato:"la categoria giovane". 
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Sin dal 2004 i gruppi di prevenzione CODA fanno parte della terapia offerta dalla 

"categoria giovane". 

 

 

3° SLIDE   -  PUNTI DI PARTENZA 

 

Nell'autunno del 2003 abbiamo cominciato a fare dei progetti per creare gruppi di 

prevenzione CODA. Durante questo cammino, i seguenti punti di partenza sono stati il 

risultato di studi di letteratura, di dibattiti e di un colloquio con un adulto CODA. 

 

(Coda) 

Nel far progredire i nostri gruppi di prevenzione, i seguenti aspetti dell'essere un CODA, 

anno avuto un ruolo importante. 

I ragazzi udenti, con genitori sordi, crescono in una famiglia particolare.Una famiglia in cui 

due culture si scontrano: quella dei sordi e quella degli udenti. Non tutti i ragazzi udenti 

che sono cresciuti con genitori sordi svilupperanno in futuro problemi di salute mentale, 

ma qualcuno sì. 

Questi problemi si possono sviluppare perché: 

    •   i ragazzi devono assumersi delle responsabilità e svolgere dei compiti che non sono 

adatti alla loro età  (tradurre per i loro genitori, essere coinvolti in decisioni importanti 

come quella di comprare casa, compilare moduli ecc.); 

    •   i ragazzi sono oggetto di scherno perché i loro genitori sordi sono diversi dagli altri 

(quelli udenti); 

    •   problemi di comunicazione tra i genitori ed i ragazzi, per es. come risultato di 

linguaggi diversi o insufficiente espressione delle emozioni, ecc.; 

    •   i ragazzi possono sentirsi confusi in merito alla propria identità:appartengono al 

mondo dei sordi o a quello degli udenti?; 

    •   i ragazzi, spesso, non vengono presentati ad altri ragazzi che allo stesso modo 

hanno genitori sordi. 

 

Gli adulti CODA, e chi si occupa della cura per la salute mentale, sanno per esperienza che 
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questi problemi, spesso, hanno effetti negativi a lungo termine sullo sviluppo sociale ed 

emotivo dei ragazzi. 

Quando i figli dei genitori sordi sviluppano problemi di salute mentale, questo spesso è da 

attribuire ad elementi riguardanti i loro stessi genitori, come per es. : genitori che hanno 

poca autostima od un debole sviluppo della propria identità. La mancanza d'indipendenza 

del genitore e l'insufficiente conoscenza circa la possibilità di supporto, contribuiscono a 

determinare i problemi dei loro ragazzi CODA. Un altro elemento importante nei genitori 

sordi è il fatto che la maggior parte di essi è cresciuta in istituti. Solo nei fine settimana 

hanno potuto fare esperienza di cosa significhi far parte di una famiglia. Come risultato, ad 

essi spesso manca la conoscenza di cosa significhi crescere in una famiglia. Qualche volta, 

la rigorosa disciplina necessaria in istituto viene applicata nella loro famiglia, poiché è 

l'unico tipo di approccio che hanno conosciuto. 

 

(Età dei ragazzi) 

Da un punto di vista evolutivo noi sappiamo che i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 

anni paragonano se stessi ai loro coetanei. Lo sviluppo di un'identità sociale è 

un'importante caratteristica a questa età. Il ragazzo diventerà sempre più attento al suo o 

alla sua posizione sociale. Inoltre essi desiderano ardentemente essere apprezzati ed 

accettati. Nelle amicizie tendono ad influenzarsi reciprocamente. A scuola, così come a 

casa, ci si aspetta da questi ragazzi una crescente maturità. 

 

(Genitori) 

L'idea era quella di creare due gruppi paralleli, uno per i ragazzi ed uno per i genitori. 

Dai gruppi di prevenzione per i ragazzi di genitori drogati o con problemi psichiatrici, noi 

sappiamo che sia meglio avere due gruppi separati: uno per i ragazzi ed uno per i genitori. 

E' importante che i ragazzi si sentano liberi di parlare dei loro problemi, mentre potrebbero 

essere inibiti dalla presenza dei genitori. 

Inoltre i ragazzi non devono sentirsi inibiti dal gruppo nel quale stanno parlando dei loro 

genitori. 

Questi gruppi sono stati creati per condividere sia gli aspetti negativi, sia quelli positivi 

dell'avere genitori sordi. Di conseguenza, l'importanza di un gruppo parallelo nel quale i 
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genitori ricevono supporto è enorme. Alla fine, in una delle ultime sessioni di gruppo, 

abbiamo deciso di unirli in un unico gruppo. 

 

Accanto a questi aspetti, i genitori in persona erano molto entusiasti di entrare a far parte 

di un gruppo e poter così scambiare esperienze ed imparare che cosa significhi avere 

ragazzi udenti! 

 

Tutti questi elementi sono stati presi in considerazione quando abbiamo avviato i nostri 

gruppi di prevenzione CODA. 

 

 

4° SLIDE  -  SCOPI 

 

Nel fondare i gruppi di prevenzione CODA, esistevano degli obbiettivi generali. Uno di 

questi era quello di ridurre il rischio dello sviluppo di problemi di sanità mentale per i 

ragazzi di genitori sordi, come risultato di problemi pedagogici. 

Inoltre, accrescendo e rinforzando le abilità educative dei genitori, quali per es. entrare nel 

ruolo di genitore, imparare a comunicare con i loro ragazzi e ad avere una migliore 

comprensione dei pensieri e degli stati d'animo dei loro figli, erano alcuni scopi a cui 

miravamo. 

Per rendere possibile il raggiungimento di questi obbiettivi abbiamo anche creato degli 

scopi per i due diversi gruppi. 

 

(Gruppo dei genitori): 

     •   Noi vogliamo rendere consapevoli i genitori dell'influenza che il loro stesso 

comportamento ha sullo sviluppo e sull'immagine propria dei loro figli; 

     •   Insegnargli ad essere attenti alle emozioni del ragazzo, come quella di paura, di 

senso di colpa e di vergogna. Essi imparano anche a riconoscere le sensazioni di 

responsabilità nel ragazzo. 

 

Tutto questo può portare ad un miglioramento della qualità della relazione genitore/figlio. 

Accanto a questo, in questo gruppo, l'attenzione è rivolta a: indipendenza del genitore; 
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consapevolezza della loro sordità; supporto sociale ed alla realizzazione del fatto che non 

sono i soli che si devono confrontare con questi tipi di problemi. 

 

(Gruppo dei ragazzi): 

     •    Incontrando altri ragazzi che stanno vivendo una situazione simile, l'isolamento 

degli stessi ragazzi si rompe; 

     •   I ragazzi diventano consapevoli della propria identità e saranno in grado di 

guardare a se stessi ed ai propri genitori in maniera più realistica; 

     •   Le abilità dei ragazzi, per far fronte alla loro situazione, sono cresciute, come per 

esempio il modo di essere in relazione agli altri con le reazioni;utilizzando o espandendo le 

loro conoscenze; facendo qualcosa di piacevole per se stessi; riconoscendo, accettando ed 

esprimendo le proprie emozioni; 

     •   Il rapporto tra genitori e ragazzi è migliorato nel dargli una migliore visione della 

propria situazione , così come interagire con essa. 

 

 

5° SLIDE                    –  GRUPPO DEI RAGAZZI 

 

Nel 2004, per la prima volta, i gruppi di prevenzione sono stati inseriti nel nostro centro. 

Esistevano due gruppi separati che hanno cominciato e finito nello stesso periodo: 

- un gruppo di ragazzi udenti tra gli 8 e i 12 anni 

- un gruppo per i loro genitori sordi. 

 

Entrambi i gruppi hanno avuto 11 sessioni settimanali, ed una finale a distanza di un mese 

circa dall’ultima sessione. Il gruppo dei ragazzi era composto da 5 femmine; il gruppo dei 

genitori era composto da 4 mamme e 3 papà. 

 

Il gruppo dei ragazzi era guidato da due terapiste creative. Insieme ai ragazzi hanno 

lavorato su un gioco basato sull’esperienza dei ragazzi con i loro genitori sordi. Questo 

gioco – la favola che vi ho letto – doveva venire rappresentato in una delle ultime sessioni 

di gruppo, con i genitori come spettatori. 
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I gruppi avevano una parte giocosa; anziché parlare solo delle esperienze, le terapiste 

hanno usato dei giochi con i quali certi argomenti sarebbero venuti fuori. 

 

 

6° SLIDE                    –  GRUPPO DEI GENITORI 

 

Il gruppo dei genitori era guidato da due assistenti sociali sordi. Qui i genitori potevano 

parlare di ogni tipo di argomento pedagogico riguardante la propria situazione a casa. 

Potevano scambiare esperienze e darsi dei consigli. Inoltre gli assistenti sociali potevano 

dare informazioni e fungere da consulenti per i genitori. Ai genitori sono anche date 

istruzioni per svolgere compiti a casa. Queste istruzioni consistevano per lo più nel leggere 

informazioni riguardanti uno degli argomenti trattati nell’incontro di gruppo. 

 

 

7° SLIDE                    –  VALUTAZIONE E PROGETTI PER IL FUTURO 

 

I gruppi di prevenzione sono stati valutati sia con i genitori che con i ragazzi, 

indipendentemente. 

 

(Genitori) 

In primo luogo i genitori erano molto entusiasti, ma dispiaciuti che gli incontri di gruppo 

fossero giunti alla fine. Gli sarebbe piaciuto continuare le sessioni di gruppo regolarmente, 

per esempio ogni mese. 

Secondariamente i genitori hanno riscontrato delle difficoltà nello svolgere i compiti a casa 

a causa della mancanza di tempo. 

 

(Ragazzi) 

Nel gruppo dei ragazzi abbiamo riscontrato molte critiche. Anzitutto i ragazzi pensavano 

che le due terapiste alla guida del gruppo fossero troppo autoritarie. I ragazzi pensavano 

di essere in grado di realizzare da sé la rappresentazione, ma si sono resi conto che le due 

terapiste decidevano tutto per loro. Inoltre alcuni ragazzi avrebbero preferito avere la 
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possibilità di confrontare le rispettive esperienze e di dare consigli agli altri, piuttosto che 

giocare tutto il tempo. 

 

La critica dei ragazzi può in parte essere spiegata dal testo usato nel volantino di 

presentazione, nel quale viene accentuato il fatto che i ragazzi avrebbero costruito la loro 

rappresentazione. 

Dall’altro lato le terapiste hanno svolto il gioco con i ragazzi utilizzando le loro esperienze. 

Ma essendo un CODA, questi ragazzi, probabilmente, hanno avuto delle grosse difficoltà 

comportamentali nell’essere guidati da altre persone (di solito, infatti, sono abituati a 

prendere da soli molte decisioni all’interno della propria situazione famigliare). 

 

(Correzioni e progetti per il futuro) 

Da questa valutazione abbiamo effettuato delle correzioni per i gruppi successivi. Nel 

prossimo gruppo di genitori cambieremo le indicazioni per i “compiti” a casa in esercizi più 

pratici che non interferiscono con la vita di tutti i giorni, ma che possono svolgersi nel suo 

contesto. 

Nel prossimo gruppo di ragazzi le terapiste metteranno in chiaro che sono loro stesse a 

dare istruzioni. Inoltre anche il testo nel volantino verrà sistemato. Per ultimo, oltre al 

tempo impiegato per i giochi, l’attenzione verrà focalizzata sul dibattito. 

 

Questo mese due nuovi gruppi hanno cominciato (i ragazzi hanno tra i 12 ed i 15 anni). 

Sembrerebbe che i gruppi di prevenzione CODA diventeranno una parte ricorrente nella 

nostra cura per la salute mentale. 

 

 

8° SLIDE                   –  CONCLUSIONE DELLA FAVOLA… 

 

La piccola principessa era molto turbata e piangeva. La dama di compagnia e la donna 

delle pulizie si precipitarono da lei. Quando riuscirono a calmarla, la principessa esternò il 

suo dispiacere in merito alla servitù divenuta sorda. 
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La dama di compagnia la consolò e le disse: “sebbene noi siamo sordi, noi abbiamo 

continuato ad accorgerci che tu non stavi bene. Noi abbiamo dei sensi speciali per capire 

quando qualcosa non va”. 

 

Poi, arrivò il mago che voltandosi verso il pubblico chiese: “devo rimettere le orecchie alla 

servitù o li devo lasciare così…?”.    
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TESTIMONIANZE 

 

 

Carmela Bertone 

 

     Sono figlia di sordi e sin dalla nascita ho vissuto questa realtà come un fenomeno del 

tutto normale. Cominciai a rendermi conto della differenza rispetto agli altri quando alcune 

bambine, più grandi di me, che avevo incontrato al parco e che si erano accorte della 

“strana comunicazione” con mia madre, mi tempestarono di domande sulla sua sordità e 

sulla lingua che utilizzavo con mia madre chiedendomi come dicevo questo o quello; tra 

loro poi provarono a segnare imitando goffamente i miei esempi. Questo fu uno dei 

momenti in cui ricordo di essermi accorta di saper fare qualcosa che le altre non sapevano 

fare, né imitare bene. Ricordo di essere stata particolarmente orgogliosa di questa abilità 

che destava tanto interesse presso bambine più grandi; rimasi sorpresa quando mia 

sorella maggiore mi ordinò di smetterla, forse perché, già cosciente della “nostra 

diversità”, notò nelle amichette una curiosità che la infastidiva. Oltre mia sorella ho anche 

un fratello, eravamo bambini come altri, con una vita del tutto normale dal nostro punto di 

vista. Quando venivamo notati per la nostra particolare abilità a comunicare con i sordi 

vivevo questa situazione con un misto di orgoglio, perché eravamo considerati 

particolarmente intelligenti per il nostro bilinguismo, e di vergogna perché mi sentivo 

osservata. Ho vissuto così la mia infanzia con le amicizie divise tra coetanei figli di sordi e 

coetanei amici nostri. C’era un modo diverso di giocare tra i due gruppi. Con i primi erano 

permessi giochi in cui si faceva confusione, gli errori di espressione erano tollerati; con i 

secondi invece non si poteva fare troppa confusione, giocavamo separati dal gruppo degli 

adulti, inoltre notavo che, a differenza di quanto avveniva nella mia famiglia, essi mi 

correggevano quando mi esprimevo in maniera scorretta.   

     Non so se la presa di coscienza della mia “diversità” è avvenuta in età scolare o è stata 

precedente. Ho l’impressione di aver sempre percepito questa diversità anche se i ricordi 

più chiari risalgono all’età scolare. Fu a scuola che avvertii le reali differenze rispetto agli 

altri: i miei genitori non prendevano parte alla vita scolastica, alle riunioni, ai colloqui con 

gli insegnanti o allo scambio con altri genitori, e di questo soffrivo molto. Mi infastidiva 
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moltissimo dover fare da interprete a mio padre quando era inevitabile parlare del mio 

andamento scolastico, per questo legavo con i bambini i cui genitori non partecipavano 

molto alla loro vita scolastica e di relazione ma mi rendevo anche conto che questi bambini 

non erano proprio come me, loro erano anche troppo abbandonati dai loro genitori. Chissà 

che questa situazione ibrida, tra l’identificazione ora in un gruppo ora in un altro, non mi 

abbia facilitato nell’abilità di confrontarmi e di relazionare con diversi tipi di persone… 

     Come tutti i figli di sordi bilingui ho fatto da interprete ai miei genitori (anche se questo 

compito spettava soprattutto a mia sorella) in tutte le situazioni; ricordo che per me era 

particolarmente difficile tradurre il telegiornale, a volte mio padre mi chiedeva se sentivo 

bene perché non si spiegava il perché non capissi molte notizie. Mia sorella invece, mi 

sembrava che traducesse più di me e meglio di me, capiva tutto insomma, per me era 

bravissima.    

     Il fatto di vivere divisa tra due realtà (quella dei sordi e quella degli udenti) che non 

solo sono diverse tra loro ma che vengono percepite dall’una e dall’altra parte ancora più 

distanti di quanto realmente siano, mi ha stimolato nella riflessione sul significato della 

normalità, della diversità, della disabilità e su quale possa essere la più giusta 

interpretazione dei fenomeni che diventano problematici quando è inevitabile il contatto e, 

di conseguenza, la comunicazione tra i due gruppi.  Forse questa mia appartenenza sia ad 

una comunità che ad un’altra mi ha spinto ad occuparmi di disabilità, un percorso che mi 

si è aperto davanti man mano nel corso della vita: prima con il corso per insegnante di 

sostegno, poi con l’insegnamento ai sordi, ai dislessici, agli autistici, ai ciechi. Posso 

affermare che nel confronto con alcuni miei colleghi di lavoro riesco a cogliere la 

poliedricità e la complessità delle disabilità legate al linguaggio. Il mio punto di vista sulla 

disabilità non è solo quello di un normodotato, vale a dire di una persona che possedendo 

determinate abilità, ha legittime aspettative di normalizzazione nei confronti di chi ne è 

privo, ma è anche quello di una persona che si sforza di cercare quei canali “diversi” per  

mettersi in contatto e comunicare con un’altra persona, che ha un suo mondo, un suo 

vissuto degno di quel normalissimo rispetto che riserviamo a tutti gli individui di questo 

mondo. In altri termini parto dal presupposto che la disabilità è il normodotato a crearla: 

come concetto essa non esiste ma è la conseguenza di un gap tra due modi di 

comunicare, di percepire la realtà, di vivere, di stare insieme che sono diversi. Questo vale 
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molto per chi usa la LIS ma vale anche per chi usa altri sistemi comunicativi che non fanno 

uso dei linguaggi verbali.   

     L’interesse per la LIS, per l’insegnamento e …la vita, mi hanno condotto ad insegnare 

LIS all’Università Ca’ Foscari di Venezia dove mi si è aperta la possibilità di realizzare un 

sogno che ancora molti sordi credono sia irrealizzabile: l’attivazione di un corso di Lingua 

Italiana dei Segni triennale che ha la stessa dignità di una lingua orale. Attualmente mi sto 

interessando di ricerca linguistica sulla LIS, sempre a Ca’ Foscari (presso il Dipartimento di 

Scienze del Linguaggio) dove sto portando avanti un dottorato di ricerca sulla LIS. Nel 

corso della mia vita “da adulta” (con questo termine intendo quei momenti della vita in cui 

agisco con consapevolezza e metto in atto la mia formazione nel lavoro e nella vita privata 

come madre, compagna, amica) mi sto accorgendo che per me essere figlia di sordi ed 

essere bilingue LIS/italiano costituisce anche un privilegio, per questo ringrazio i miei 

genitori per questa particolare esperienza di vita. 

 

 

 

 

Morena Radavelli 

 

     Mi chiamo Morena, ho 26 anni e sono figlia di genitori sordi, segnanti. 

     A scanso di equivoci premetto che i miei genitori sono delle persone meravigliose che 

mi hanno cresciuta, educata, amata senza mai farmi mancare nulla, prima fra tutto il 

tenero affetto di cui un figlio ha bisogno per crescere con serenità. 

     Voglio inoltre sottolineare il fatto che non hanno mai “rifiutato” la loro sordità, anzi, 

orgogliosi di essere ciò che sono hanno mostrato sempre coraggio e determinazione 

nell’affrontare quegli ostacoli che il loro “handicap” spesso ha messo loro davanti senza 

mai autocommiserarsi. 

     Nonostante questo, per me non è stato così semplice accettare il loro deficit uditivo. 

     Forse, prima di iniziare ad andare a scuola non mi sono mai accorta della loro 

“diversità”, ma poi, il confronto con i compagni e i loro genitori è stato determinante. E’ da 

quel momento fino alla fine della mia adolescenza che in me sono nati, cresciuti, radicati 

sentimenti di vergogna, di rifiuto, di rabbia. 
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     Ricordo un episodio che ora, a 26 anni, mi fa sorridere, ma che rende chiara l’idea. 

Avrò avuto 10 anni, ero in auto con i miei genitori e mio padre ad un tratto si ferma per 

chiedere delle indicazioni ad un passante. Chiaramente, il signore non essendo abituato a 

quel timbro di voce e non capendo la domanda si rivolge a me chiedendomi se mio padre 

fosse straniero. La mia risposta fu: “Sì, è inglese”. 

     Credo di non aver mai detto ai miei genitori, in quel periodo, cosa sentivo dentro di 

me, perché provare tali sentimenti per le persone a cui “naturalmente” avresti dovuto 

voler bene faceva nascere in contrapposizione un grande senso di colpa che mi “vietava” 

di poterli esplicitare. 

     Sono cresciuta con la vergogna di aver vergogna. Mi sentivo cattiva. Da un lato li 

amavo e dall’altro li odiavo come se fosse loro la colpa di essere sordi. 

     Non solo il mio rifiuto era determinato dal confronto con il mondo circostante che mi 

faceva notare l’handicap dei miei genitori (i genitori degli altri bimbi, i compagni di scuola 

che molto spesso “imitavano” sprezzanti la voce di mia madre e il suo “strano modo di 

comunicare…”), ma questo era anche acuito dalla difficoltà di “farmi capire” da loro. E non 

intendo la semplice comunicazione tra genitori e figli, quella la segnavo tranquillamente. 

     Parlo della difficoltà a far “passare” quei concetti, spesso astratti, che non fanno parte 

del loro mondo ma del mio, quello degli udenti, parlo della fatica di verbalizzare alcuni 

sentimenti che sentivo: certo, loro hanno sempre compreso i miei stati d’animo, ma io 

avrei voluto anche parlarne, spiegare loro, a parole, ciò che si “muoveva” dentro di me. 

     Lo “spessore” di alcuni concetti (ovviamente dal punto di vista degli udenti, ma io sono 

anche questo) ho sempre dovuto ridimensionarli, renderli più semplici a volte, sennò non 

mi avrebbero capita… e questo mi faceva una tale rabbia… avrei voluto, magari 

egoisticamente, dirglieli così, come erano nella mia mente. 

     Ho sentito molte volte il peso di ri-codificare, re-interpretare i “discorsi altri” ma mai 

come quelli che riguardavano me. Mi capita ancora oggi, qualche volta, per questo mi 

sento cattiva. 

     E’ stato solo dopo aver preso consapevolezza di chi erano veramente i miei genitori, 

cioè quando ho capito che non erano “solo due sordi” ma che erano prima di tutto le 

persone che si sono sempre presi cura di me senza mai sottrarsi anche di fronte a palesi 

difficoltà e che più di ogni altro mi hanno amata, è stato solo allora che ho dato forma e 
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voce a quelli che sono stati i miei sentimenti verso di loro e che ho sempre taciuto per 

paura di ferirli. 

     Ho tanto apprezzato mia mamma quando con le lacrime agli occhi mi ha detto di 

averlo sempre saputo ma che per il mio bene non me lo ha mai fatto pesare… pensate se 

lo avesse fatto, pensate se mi avesse detto per esempio: “Ecco tu fai così, vuol dire che 

non mi vuoi bene”, sarebbe stata una vera catastrofe, avrei dovuto aggiungere alla 

vergogna, alla rabbia, al rifiuto, al senso di colpa anche il peso dei ricatti morali e affettivi. 

     Invece lei mi ha sempre compresa mettendo da parte il dolore a volte di non essere 

accettata per salvaguardare, almeno in piccola parte il mio bene. 

     Ora non mi sento più in colpa di aver provato tali sentimenti anzi, credo che sia una 

cosa normale che un bambino che convive con qualcuno che la società addita come 

“diverso” faccia fatica ad accettarlo… anche se si tratta dei suoi genitori. 

      

     Spero di essere stata abbastanza chiara, d’altra parte esaurire un’esperienza lunga 

quasi una vita in una paginetta risulta un po’ difficile… 

 

 

 

 

Laura Gratoni 

 

     L’esperienza come figlia di sordi ha segnato e continua a segnare, ancora adesso che i 

miei genitori sono deceduti ormai da parecchi anni, la mia esistenza. 

     Ha portato con sé aspetti di pesantezza e di arricchimento. 

     Sicuramente la mia realtà è stata resa più complessa dai gravi problemi di salute dei 

miei genitori: mia madre a livello psichico e mio padre a livello visivo, presentando una 

retinite pigmentosa con una perdita progressiva della vista. 

     Cercherò quindi di prendere in considerazione qui solo ciò che riguarda la mia 

esperienza in relazione alla loro sordità, cercando di non considerare le ulteriori 

complicazioni. 

     Il confronto con la realtà di due genitori sordi comincia molto presto per un bimbo. 

Quando piangevo di notte erano i vicini di casa a intervenire, svegliando i miei nonni che 
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fortunatamente abitavano di fianco a noi nel palazzo. In seguito mia nonna si è accollata 

le mie notti insonni. 

     I miei nonni sono stati un grande supporto per noi. Hanno aiutato i miei nelle 

incombenze quotidiane e me nel crescere. Sono diventati il mio riferimento primo in 

relazione con il mondo esterno. Su questo, però, ha sicuramente influito la complessità 

della situazione, che descrivevo prima. Non so come sarebbe andata diversamente. 

     Non ho avuto molte occasioni di confronto con altri figli udenti di coppie sorde, forse 

questo mi è mancato un po’. 

     A casa nostra venivano coppie amiche con figli, ma non li portavano mai con sé. Non 

ho mai giocato con i loro figli. Ho parlato a volte con questi ragazzi per telefono per 

comunicare gli appuntamenti o gli accordi dei nostri genitori. 

     Questo è un altro aspetto credo interessante della mia esperienza. Il fatto che sempre 

ho fatto da tramite con il mondo per loro. Molto presto inoltre sono stata responsabilizzata 

nell’aiutarli nei loro rapporti con il mondo esterno: le istituzioni, i medici, i commercianti. 

     Fin da piccolissima il mio ruolo spesso era quello di interprete. Traducevo ciò che 

veniva detto in televisione, dalle persone e viceversa quello che dicevano i miei. 

     Forse non a caso quando ho dovuto scegliere gli studi superiori, la prima scelta è 

ricaduto sul liceo linguistico. Ero molto portata e appassionata allo studio delle lingue. Poi 

la vita mi ha indirizzata su altre strade. 

     Per me, d’altro canto, non è stato facile comunicare con mio padre e mia madre, di 

questo ho sofferto soprattutto dall’adolescenza in poi, quando il mondo interiore si è fatto 

più complesso. Considero un aggravante il fatto che nessuno della famiglia fosse formato 

al linguaggio dei segni vero e proprio: forse avere un linguaggio strutturato in comune ci 

avrebbe aiutato. 

     A volte mi capita andando per strada, di incontrare persone non udenti e di vederle 

comunicare tra loro. Mi dà una emozione strana, un po’ come quando, durante un viaggio 

in un paese lontano, incontriamo persone che parlano la nostra stessa lingua. Provo un 

senso di appartenenza, misto a nostalgia e il desiderio di rivolgere loro la parola, come per 

risentirmi per un momento ancora “a casa”. E’ come se provenissi da un “altro popolo”. 

Eppure non posso dire di appartenere del tutto alla stirpe di mio padre e di mia madre, né 

a nessun’altra. 
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     Questa realtà ha portato con sé una sensazione di profonda solitudine da un lato, 

dall’altro la consapevolezza di aver vissuto una situazione insolita, che ha generato in me 

un senso di unicità e in qualche modo di forza. 

     La diversità dei miei genitori è stata indubbiamente fonte di difficoltà e fatica, ma mi 

ha anche fatto dei regali. Alcuni aspetti di apertura alle novità, alla diversità altrui, di 

espressività, di capacità comunicative che mi caratterizzano, vengono sicuramente dalla 

relazione con i miei.  

     Nella mia professione queste peculiarità mi hanno supportato molto: faccio la terapista 

della riabilitazione, professione in cui è necessario saper accogliere e vedere la persona al 

di là della disabilità che porta. Sono stata ben allenata a questo. 

    Ora poi c’è la mia bambina che mi tiene allenata. Le mille perplessità e paure rispetto 

alla trasmissione genetica delle problematiche dei miei genitori, si sono presto dissolte 

grazie alla vicinanza di mio marito, che mi ha aiutato ad accettare ogni eventualità con 

amore. Alla nascita Elisa si è fatta subito capire: notti insonni, risvegli facili al più piccolo 

rumore, capacità espressiva abbastanza inusuale. Oggi compie 20 mesi ed è una 

chiacchierona. Quando mi vede strana mi chiede se sono triste, alla mattina saluta le 

educatrici del nido dicendo “tutto bene?” e parla con tutti quelli che incontra per strada 

senza bisogno di alcuna mediazione. 

     E’ una gioia sentirmi chiamare mamma da lei e risponderle, vederla cantare e ballare. 

     Ora non ho più troppo tempo per soffermarmi a pensare, devo stare al passo di questa 

bimba che stupisce con il suo entusiasmo, la sua vitalità, la sua gioia. 

     Con Elisa si è aperto un altro capitolo della mia vita, quello del futuro e del riscatto. 

 


