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Elenco dei simboliElenco dei simboli

Simboli utilizzati Esempi di utilizzo Norme di uso

Glossa con lettere maiuscole CASA
La  glossa  indica  la  traduzione
di un segno in italiano.

CL CL5#
Indica la presenza di un morfe-
ma  classificatorio,  seguito  dal
simbolo  della  configurazione
corrispondente.

_ NON_PIACERE
Glosse  collegate  con  un  tratto
basso indicano che il segno ne-
cessita  di  una  trascrizione  che
presenti  più  di  una  parola  per
essere  tradotto  in  italiano  cor-
rettamente in italiano.

A, 1 INDEX1

I pedici alfabetici indicano i di-
versi luoghi dello spazio segni-
co, mentre i pedici numerici in-
dicano rispettivamente la 1a

, 22,
3a persona.

3a 3aDARE3b

La combinazione di codici alfa-
betici e numerici indica l’accor-
do con gli  argomenti  coinvolti
nell’evento predicato dal verbo.
Di norma i pedici pre-glossa in-
dicano  il  soggetto  o  l’agente,
quelli  post-glossa  indicano
l’oggetto, il paziente o la meta.

→ →3b    Mario
La  freccetta  segnala  l’inizio
dell’impersonamento.  L’indice
alfanumerico che segue la frec-
cia dell’impersonamento indica
il  punto  dello  spazio  segnico
verso il quale si sposta il corpo
del  segnante,  la  sottolineatura
indica  l’estensione  dell’imper-
sonamento.

+RS/-RS

+IMP/-IMP

Segnalano  la  presenza  o
l’assenza dell’impersonamento.



+BP/-BP
Segnalano  la  presenza  o
l’assenza di Body Projection.

+LBPCL/- LBPCL Segnalano  la  presenza  o
l’assenza  di  classificatori  di
arto-parte del corpo (dall’ingle-
se Body Part Classifiers)

INDEX

IX

INDEX3a

IX1p

Questa glossa indica la presen-
za di un pronome cui è abbinato
un  pedice  numerico  o  alfanu-
merico, che indica la persona o
eventualmente da un pedice al-
fabetico, che indica la colloca-
zione del referente nello spazio.

Linea sopra la parola La linea sopra la parola indica
che  questa  è  accompagnata  da
un tratto sovrasegmentale.

Virgola , Segnala la presenza di una pau-
sa intonativa.

DARE



IntroduzioneIntroduzione

Questo  lavoro  si  propone  di  indagare  l'esistenza  delle  strutture  parentetiche  di  Free

Indirect  Discourse nella  Lingua  dei  segni  italiana  (LIS).  Tali  fenomeni  interessano  la

periferia sinistra delle lingue orali e questo studio si propone di analizzarne la realizzazione

in una lingua con modalità visivo-gestuale. In gioco, nel caso delle parentetiche, vi è non

solo l'aspetto grammaticale delle strutture in oggetto, ma anche quello informazionale. Le

costruzioni  che  prevedono  l'attivazione  di  quella  che  tradizionalmente  chiamiamo

proiezione del complementatore C, ovvero CP, sono infatti marcate, cioè appositamente

distinte dalle costruzioni non marcate, allo scopo di veicolare un contenuto informazionale.

Questa possibilità offerta dalla lingua è una possibilità non marginale, nel senso che ai fini

della comunicazione l'attivazione del CP è di cruciale importanza. Siccome la specifica

marca dei fenomeni del CP è prosodica, risulta fondamentale l'analisi delle lingue che non

usano il  canale prosodico-intonazionale con la stessa modalità  delle lingue orali,  come

avviene nelle lingue segnate. E' evidente che se assumiamo l'esistenza di una Grammatica

Universale (GU) geneticamente determinata e specie-specifica, e se utilizziamo il metodo

della  comparazione  cross-linguistica  come  strumento  principale  per  lo  studio  delle

invarianti  linguistiche,  cioè dei Principi della GU, non possiamo escludere dalla nostra

indagine le lingue dei segni, che nonostante siano prodotte in modalità diversa rispetto alle

lingue orali,  presentano tutte  le  caratteristiche tipiche di una lingua naturale.  Infatti,  le

lingue  dei  segni  utilizzate  spontaneamente  dalle  comunità  di  parlanti  sordi  in  tutto  il

mondo sono anch'esse generative, ricorsive ed inconsapevoli. Anzi, la comparazione delle

lingue non solo a livello cross-linguistico, ma anche a livello cross-modale, può aiutarci ad

indagare in modo ancora più preciso l'universalità dei Principi della GU. Questo è vero,

specialmente,  per  quei  fenomeni  linguistici  influenzati  in  maniera  determinante  dalla

prosodia.

L'analisi  delle  parentetiche  che  vorremmo  condurre  si  basa  sull'interpretazione  del

fenomeno delle  parentetiche  di  Free Indirect  Discourse come essenzialmente sintattico

(Giorgi e Pianesi, 1997; Giorgi, 2010; 2015; 2016), diversamente da altre proposte che

vogliono l'interpretazione delle  frasi  parentetiche o dei  fenomeni prosodici come quelli

della periferia sinistra avvenire  in situ  ed essere distinti dai fenomeni non marcati grazie
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soltanto all'intonazione prosodica che li caratterizza. Una visione teorica del fenomeno che

lo proponga come essenzialmente sintattico, ovvero come la proiezione (KP) di una testa K

prosodica,  ma che si  proietta  in  modo assolutamente regolare in  sintassi,  può spiegare

coerentemente  la  presenza  di  tale  fenomeno  anche  entro  le  lingue  a  modalità  visivo-

gestuale (lingue storico-naturali a tutti gli effetti e operanti in linea con i principi della

GU). Stabilire questo, significherebbe accertare la completa “eguaglianza” che sussiste, dal

punto di vista strutturale, sintattico, tra le lingue orali e le lingue segnate. Inoltre, studiare

la struttura sintattica di un fenomeno fortemente influenzato dalla prosodia in lingue con

modalità  differenti  (lingue  orali/lingue  segnate)  potrebbe  fornire  elementi  utili  alla

riflessione nell’ambito della questione su “whether it is syntactic structure that make the

best predictions about the specification and distribution of the relevant [discourse] markers,

or whether they are best predicted by paragmatic/semantic factors” (Sandler, 2012:63).

La nostra ipotesi, in particolare, è che la parentetica di Free Indirect Discourse sia presente

in  LIS.  Il  che  è  plausibile  in  virtù  dell'importanza  che  questa  ricopre  a  livello

comunicativo, pragmatico-informazionale, soprattutto nel caso di una lingua come la LIS

eminentemente “narrativa”.

La struttura parentetica che introduce il  Free Indirect Discourse è in stretto rapporto, dal

punto di vista sintattico, con la frase che la ospita (Host, H). Nella frase H riscontriamo la

presenza di avverbi di spazio e di tempo indessicali e verbo all'imperfetto indicativo, nella

maggior parte dei casi e comunque sempre di tipo non indessicale. La parentetica di FID

presenta la 3° persona come marca del verbo. Quasi sempre, in italiano, il  verbo della

parentetica di FID è al passato remoto:

(1) Sarebbe partito presto domani, pensò Matteo

Ciò che, in secondo luogo, rende plausibile l’esistenza della parentetica di  Free Indirect

Discourse  in  LIS  è  che  il  sistema  grammaticale  della  LIS  possiede  tutti  gli  elementi

strutturali (sintattici) necessari alla produzione della parentetica di FID:

• verbi di tipo non indessicale, nella frase Host;
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• passato remoto: secondo Zucchi  (2009) la flessione verbale  in  LIS possiede un

valore di tempo assoluto, come il passato remoto in italiano. I tempi verbali come il

passato remoto non possono essere utilizzati per esprimere anteriorità in frasi che

utilizzano  il  presente  storico.  Essendo  un  tempo  assoluto  e  non  relativo  come

l'imperfetto, il passato remoto non può esprimere anteriorità dello  speech time (il

tempo verbale) rispetto al momento dell'enunciazione. Ovvero, il passato remoto

richiede che il momento dell’azione (MA) preceda lo speech time e che lo speech

time e il momento dell’enunciazione (ME) coincidano. Questo è lo statuto dei verbi

in LIS secondo Zucchi (2009), statuto che è possibile mutare tramite la flessione,

ovvero l’impiego degli avverbi di tempo i quali, in LIS, spostano lo  speech time

rispettivamente  nel  passato  e  nel  futuro,  mentre  il  presente  richiede  che  MA

coincida con speech time anziché con ME. Pertanto,  anche, in LIS è riscontrabile

un uso del “passato remoto” che non è l'equivalente del passato remoto italiano per

quanto riguarda il valore temporale del verbo, bensì per quel che concerne il valore

aspettuale perfettivo (e questo è vero in generale per quel che riguarda il valore

assoluto delle forme verbali).

• Gestione  delle  coordinate  spazio-temporali  del  parlante  tramite  l’impiego delle

strategie  narrative  di  impersonamento  (IMP)  e  Body  Projection  (BP):

l'impersonamento  consiste  in  uno  slittamento  della  conversazione  in  un'altra

conversazione  fittizia.  Di  conseguenza  la  prima  persona  (IX1p)  identificata  nel

parlante, nelle sue coordinate spazio-temporali, diventa una terza persona anche se

la  flessione  dei  verbi  rimane  sul  parlante  (e  sull'interlocutore),  i  marcatori

dell'impersonamento fanno slittare la conversazione su un altro piano (fittizio). Il

fatto che il cambiamento di persona non venga introdotto da locuzioni o espressioni

specifiche, rende chiaro che l'impersonamento è un fenomeno diverso dal discorso

diretto delle lingue orali. In effetti, si registrano casi come quello della Lingua dei

Segni Catalana, ad esempio, nella quale si riscontra l’esistenza di specifiche marche

che introducono il discorso diretto esclusivamente usati per la citazione. Inoltre,

come è noto, l'impersonamento non è limitato alle citazioni, ma si estende anche

sulle rappresentazioni delle azioni (si parla in questo caso di “azione diretta”), che

possono essere interpretate dal punto di vista del paziente o dell'agente (Bertone

2011;  2013;  Mazzoni,  2008a;  2008b).  Con  il  termine  Body  Projection  (BP)

Mazzoni (2008a) intende descrivere il procedimento linguistico basato sull'uso del
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corpo in  funzione  classificatoria.  BP è  un tipo  di  classificazione  che  coinvolge

l'intero  corpo  del  segnante,  il  quale  viene  a  rappresentare  il  corpo  di  un  altro

referente  necessariamente  animato.  Dunque,  il  corpo  di  un  essere  animato  è

proiettato  sul  corpo  del  segnante-narratore.  Nel  caso  dell'utilizzo  del  Body

Classifier (BCL; Padden, 1986; Supalla, 1986), il corpo rappresenta esclusivamente

un altro corpo, senza che vi sia assunzione di un altro punto di vista.  A nostro

avviso, è ipotizzabile che il parlante usi l'impersonamento non soltanto al fine di

"indossare  i  panni"  del  personaggio  di  cui  sta  narrando  (Quotation),  citandolo

letteralmente, ma è plausibile che il segnante abbia anche la possibilità di prestare

le  proprie  coordinate  spazio-temporali  al  soggetto  di  cui  sta  narrando.  Questa

strategia  narrativa  potrebbe  scaturire  dal  rapporto  stretto  che  vige  tra

l'impersonamento e l'evidenzialità. Come nota Mazzoni (2008a; 2008b), infatti, se

il segnante conosce solamente un avvenimento senza averlo esperito direttamente

ha  a  disposizione  entrambe  le  strategie  narrative,  impersonamento  ([+IMP])  e

realizzazione di un  setting  logoforico in cui il  corpo del segnante è usato come

classificatore del corpo di un altro corpo ([+BP], Body Projection), il protagonista

dell'evento narrato. Se invece il segnante si sente estraneo al contesto linguistico

messo insieme tramite il  proferimento dei propri  enunciati  (la narrazione),  sulla

base  del  grado  di  estraneità  percepito,  provvederà  all'attivazione  soltanto  di  un

setting  logoforico o addirittura neppure di quello,  e l'accordo del verbo di terza

persona verrà realizzato nello spazio e non sul corpo del segnante. In definitiva, a

nostro avviso, se il segnante sceglie di usare Body Projection lo fa con l'intenzione

di rendere evidente la propria presenza di  speaker, in merito ai fatti narrati. In tal

modo il segnante affermerebbe la propria presenza in quanto IX1p narrante (e di

conseguenza  la  propria  vicinanza  alla  fonte  dell’informazione),  attribuendo  de

facto al personaggio che fa parlare tramite il proprio corpo, con l’utilizzo cioè di

impersonamento, lo status di "cosa narrata": IX3p. Dal punto di vista pragmatico, la

situazione del narratore in terza persona di un evento letterario, caso in oggetto dal

momento che ci occupiamo della parentetica di FID, è paragonabile alla situazione

di  un  segnate  che  conosce  solamente  un  avvenimento  senza  averlo  esperito

direttamente (Willett, 1988).

Pertanto, in LIS in una frase del tipo 
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(2) Sarebbe partito domani, pensò Winston

la  terza  persona (Winston)  è  introdotta  tramite  il  classificatore  del  corpo del  segnante

stesso  nella  forma  di  una  prima  persona  grammaticale,  la  quale  però  marca  in  realtà

l'accordo del verbo della parentetica (“pensò”) di terza persona riferito al parlante tramite

l'uso dell'impersonamento; come abbiamo visto, infatti, in caso di impersonamento, anche

se  la  flessione  dei  verbi  rimane  sul  parlante  (e  sull'interlocutore),  i  marcatori

dell'impersonamento fanno slittare la conversazione su un altro piano (Bertone 2013; Quer

2005; Zucchi, 2004). Ciò che motiva tali considerazioni è che dai dati di Mazzoni (2008a)

si  evince  che  il  parlante  può  decidere  deliberatamente  di  usare  l'impersonamento  in

compresenza con BP al posto di altre strategie disponibili, quali il solo Body Projection, il

solo impersonamento  o l’impiego dei classificatori manuali.  Ciò rende plausibile che si

possa optare per l’utilizzo di tale strategia narrativa ([+IMP; +BP]) per segnalare la propria

presenza  di  speaker/narratore contemporaneamente  allo  status di  3°  persona  del

personaggio di cui si narra che, così, può "vestire i panni" del segnante, data la funzione di

BP: introdurre il punto di vista del narratore o del segnante attuale.  

Passiamo ora a presentare brevemente la struttura di questo lavoro: nel Capitolo I verranno

fornite alcune nozioni fondamentali sul quadro teorico di riferimento in cui si colloca il

nostro studio (il Progetto Cartografico) e sulla struttura della Lingua dei Segni Italiana, con

particolare riferimento alla “prosodia visiva” (§ I.3.1). 

Nel Capitolo II si accennerà alla descrizione delle caratteristiche della Left Periphery. Si

presenterà la struttura della periferia sinistra in generale, prendendo le mosse dai modelli

teorici proposti da Kayne (1994) e Rizzi (1997) per le lingue orali. In secondo luogo, si

provvederà  a  presentare  alcuni  dei  lavori  che  si  sono  occupati  di  studiare  la  periferia

sinistra delle lingue segnate e, dato il nostro interesse specifico, soprattutto della LIS. Il CP

è sede di importanti fenomeni sintattici della periferia sinistra della frase, quali elementi

interrogativi,  topicalizzazioni,  focus,  elementi  relativi,  frasi  parentetiche  ecc.  Come

vedremo, la teoria del cosiddetto “split-CP” (Rizzi 1997) prevede che il dominio del CP sia

suddiviso in più proiezioni, mentre la teoria antisimmetrica di Kayne (1994) prevede che le

lingue  naturali  condividano  tutte  un’unica  struttura  Spec-Head-Compl.  In  entrambi  i

modelli in oggetto, efficaci nel caso di molte lingue orali, è previsto che gli elementi wh- si

muovano verso sinistra. Assumere queste teorie come universalmente valide, implica la

necessità  di  verificare le  medesime per  quel  che  concerne  la  loro  compatibilità  con le

5



lingue  segnate,  nello  specifico  del  nostro  caso  con  la  Lingua  dei  Segni  Italiana,  dal

momento  che  anche  queste  sono  lingue  naturali  al  pari  delle  lingue  orali.  Ciò  che  è

interessante,  e  costituisce  tema  valido  per  il  dibattito  scientifico,  è  la  presenza,  nella

periferia  sinistra  della  LIS,  di  fenomeni  a  prima  vista  contraddittori  rispetto  ai  dati

disponibili  per le lingue orali;  nella fattispecie rappresenta un problema il  fatto che gli

elementi wh- in LIS si trovino a destra. Nel Capitolo II (§ II.3.3; § II.3.4), pertanto, si

presenteranno due posizioni significativamente in contrasto tra loro. Secondo Cecchetto,

Geraci e Zucchi (2004; 2009), gli elementi wh- in LIS muovono verso destra. Brunelli

(2009;  2011)  assume  invece  che  in  LIS  i  wh-  risalgano  a  sinistra,  integrando

l’Antisimmetria e lo Split-CP con alcune proposte avanzate per lingue parlate e segnate. La

proposta  di Brunelli  considera il  fatto che,  così come le  lingue parlate  marcano alcuni

fenomeni sintattici con la sola intonazione vocale, alla stessa maniera le lingue dei segni

possono marcarli  con  una  sorta  di  ”intonazione  visiva”  (componenti  non  manuali).  In

quest’ottica  la  periferia  sinistra  della  LIS  risponderebbe,  piuttosto,  a  degli  universali

linguistici.  Lo  scopo  del  secondo  capitolo  sarà  quello  di  verificare  l’opportunità

dell’utilizzare gli stessi modelli e assunti teorici formulati per lo studio delle lingue orali

nell’indagine condotta su alcuni fenomeni che interessano la Left Periphery della LIS (le

frasi parentetiche).

Dopo aver descritto la periferia sinistra della LIS a livello sintattico, si provvederà nel

Capitolo III a prendere in considerazione la funzione pragmatica della stessa. Si intende

presentare  brevemente  quelle  nozioni  basilari  per  la  comprensione  della  struttura

informazionale,  IS,  dall’inglese  Informational  Structure,  allo  scopo  di  contestualizzare

entro i limiti del processo comunicativo, inteso come continuo mutamento del  Common

Ground (CG; Chafe, 1976), i fenomeni sintattici presentati nel Capitolo II. Tali nozioni

sono fondamentali  ai  fini  della  comprensione di come funziona la  comunicazione,  che

Krifka (2008) definisce come il trasferimento di informazione e la sua ottimizzazione in

relazione al momentaneo stato mentale degli interlocutori. Per struttura informazionale, si

intende il  fenomeno di organizzazione dell’informazione che ha luogo in relazione alle

esigenze comunicative immediate degli interlocutori impegnati nella comunicazione di un

messaggio (Chafe,  1976).  Come già accennato,  nel  caso delle  strutture parentetiche,  in

gioco vi  è  non soltanto l'aspetto  grammaticale,  bensì  anche quello informazionale;  ciò

significa che sono le esigenze comunicative e informazionali a determinare che, tramite

derivazioni di tipo A', alcuni costituenti vengono spostati a sinistra del campo sintattico

delimitato dal soggetto (IP). Si noti che le costruzioni che prevedono l'attivazione della
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proiezione CP, sono marcate, cioè appositamente distinte dalle costruzioni non marcate,

allo  scopo di  veicolare  un  diverso contenuto  informazionale.  Questa  possibilità  offerta

dalla lingua è una possibilità non marginale, nel senso che, ai fini della comunicazione

l'attivazione del CP, che è poi il luogo dell'interpretazione della frase, è fondamentale e

siamo perciò portati a volerla teorizzare come universale e non periferica. Dal momento

che la specifica marca dei fenomeni del CP è prosodica, risulta inoltre necessaria l'analisi

delle lingue che non usano il canale prosodico-intonazionale con la stessa modalità delle

lingue orali, come avviene nelle lingue segnate. 

Lo scopo del Capitolo IV è quello di indagare l'esistenza della parentetica di Free Indirect

Discourse (FID) nella Lingua dei Segni Italiana. A tal fine, si proporrà, innanzitutto, una

breve  descrizione  delle  strutture  parentetiche  in  generale  (§IV.1).  Successivamente,  si

presenterà la  struttura sintattica della  parentetica di  Free Indirect  Discourse  in  italiano

(Giorgi, 2010; 2015; 2016). Si provvederà, nello specifico, a descrivere gli aspetti sintattici

e pragmatici coinvolti nella “costruzione” di  Free Indirect  Discourse in generale, e della

parentetica del tipo FID in particolare, con riferimento alla lingua italiana. L’obiettivo è

quello  di  indagare  la  presenza  e  il  funzionamento  degli  stessi  elementi  nel  sistema

grammaticale della LIS. Nel caso specifico della  parentetica di  Free Indirect Discourse

(FID), noteremo che il parlante usa una tale struttura per far “vestire i propri panni” ad un

altro soggetto (di solito il soggetto della narrazione), di cui sta parlando senza, però, potersi

eclissare completamente: le referenze indessicali presenti nella frase H (“domani”) possono

cambiare, mentre le coordinate spazio-temporali dello speaker/narratore no (evidenti nella

marca di terza persona del verbo della parentetica “pensò”), come si nota dall’esempio che

proponiamo di seguito:  

(3) [Sarebbe partito domani]H , [pensò Winston]P

Muovendo dalla teoria cartografica della frase, che si fonda su evidenze empiriche signifi-

cative (Cinque, 1999), con Giorgi (2010; 2015; 2016) descriveremo la parentetica nei ter-

mini di una struttura integrata nella frase ospite, secondo il Linear Corrispondence Axiom

(Kayne, 1994). Le parentetiche (P) sono oggetti sintattici inseriti nella struttura tramite la

mediazione di una testa fra un elemento in struttura e l'elemento aggiunto. La struttura è li-

nearizzabile, in quest'ottica, se al suo interno viene inserita una testa funzionale K; l'intro-

duzione di K rende la struttura asimmetrica. Schematicamente:
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(4)

                    

Si noti che le frasi parentetiche sono un fenomeno che interessa la periferia sinistra e che

hanno come caratteristica distintiva una particolare intonazione, [+comma intonation], ov-

vero una specifica marca prosodica. La cosa interessante è, pertanto, la natura della testa

K: abbiamo a che fare con una prosody-oriented head, cioè una testa non di natura lessica-

le, ma di natura prosodica. Il legame sintattico e semantico che intercorre tra la parentetica

e la frase ospite (H) ci autorizza ad analizzare il rapporto fra le due frasi in modo sintattica-

mente strutturato, senza ricorrere all'idea che la P sia un semplice aggiunto al nodo S, per

intendersi. Dunque la testa K ha un tratto specifico fonologico e proietta in sintassi secon-

do le regole che seguono tutte le altre teste. Analizzeremo la struttura sintattica della proie-

zione (KP) della testa K, prosodica, analizzando le P a confronto con le frasi subordinate.

In conclusione, infine, mostreremo che, per quanto riguarda l'Italiano, le caratteristiche ti-

piche della parentetica di FID e della frase ospite con cui co-occorre sono le seguenti: 

• nella frase H riscontriamo la presenza di avverbi di spazio e di tempo indessicali 

• e verbo all'imperfetto indicativo nella maggior parte dei casi e comunque sempre di

tipo non indessicale. 

• La FID presenta il pronome di 3° persona come marca del verbo. 

• Quasi sempre, in italiano, il verbo della parentetica di FID è al passato remoto.

Lo scopo principale del Capitolo IV sarà, essenzialmente, quello di verificare se il sistema

grammaticale della LIS possiede gli elementi necessari alla costruzione del  Free Indirect

Discourse e, conseguentemente, della parentetica di FID in particolare. In seconda battuta

si proverà a fornire qualche esempio concreto di parentetica di FID in LIS. 

Si lascia alle Conclusioni il compito di riassumere gli esiti della presente indagine.
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CAPITOLO ICAPITOLO I

Quadro teorico di riferimentoQuadro teorico di riferimento

Introduzione 

Questo lavoro si situa nel quadro teorico generale del Progetto Cartografico (Cinque, 1999;

2002; Rizzi, 2004), nel primo paragrafo (§ I.1), pertanto, si presenteranno alcune nozioni

indispensabili alla lettura dei capitoli successivi. Gli studi condotti dai sintatticisti a partire

dagli  anni  Ottanta  hanno  permesso  di  raccogliere  una  quantità  notevole  di  evidenza

empirica a sostegno dell'ipotesi secondo la quale frasi e sintagmi possiedono una struttura

estremamente  ricca  e  articolata.  Da  qui  l'esigenza  della  definizione  di  una  mappa

strutturale precisa, utile a descrivere la complessità della struttura sintattica. Il lavoro del

Progetto Cartografico ha focalizzato la  propria  attenzione sulla  scoperta  di  nuove teste

funzionali e lessicali.

Il secondo paragrafo (§ I.2) sarà dedicato a un altro argomento teorico importante ai fini

della presente trattazione, la teoria antisimmetrica di Kayne (1994). Il paragrafo I.3 sarà,

infine,  dedicato  alla  descrizione  della  Lingua  della  Lingua  dei  Segni  Italiana  (LIS),

protagonista  dell’intero  lavoro.  Ci  concentreremo  soprattutto  nel  dare  alcune  basilari

informazioni sulla “intonazione visiva” della LIS.

I.1  Il Progetto Cartografico

Secondo Cinque (2002) la proposta di Pollock (1989) di dividere la proiezione I(nfl)P in

due,  AgrP e  TP,  ha  avuto  il  merito  di  dare  inizio  a  una  serie  di  ricerche  finalizzate

all'individuazione  delle  proiezioni  funzionali  nella  struttura  grammaticale  che

permettessero di dar conto dei movimenti  all'interno della struttura e di spiegare così i

diversi  ordini  di  parole  delle  lingue  del  mondo.  Il  ricco  sistema  di  teste  funzionali  è

codificato  nei  due  diversi  tipi  di  morfemi  riscontrati  nelle  lingue  finora  studiate.
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Avvalendosi  del  “Principio  dello  specchio”  elaborato  da  Baker  (1985;  1988),  il  quale

prende in considerazione la relazione esistente tra l'ordine dei morfemi legati e l'ordine dei

morfemi  liberi,  e  le  proposte  che  vedono  la  morfologia  flessiva  soggetta  alle  stesse

restrizioni che regolano le operazioni sintattiche (Pollock 1989; Belletti, 1990; Chomsky,

1995), Cinque (2002) conclude che l'ordine degli elementi delle lingue “a testa finale” è il

risultato  di  operazioni  di  movimento  che  interessano  i  sintagmi,  rivelandosi  come

l'immagine speculare delle lingue a “testa iniziale”. I morfemi sottostanno a questi processi

di movimento. 

Rizzi (1997) individua l'esistenza di distinte proiezioni funzionali nel dominio del CP (§

II.2),  quali  ForceP,  TopicP, ecc.,  mentre  Cinque  (1999;  2010)  individua  specifiche

proiezioni massimali funzionali (FP) che comandano le proiezioni degli avverbi e degli

aggettivi, i quali si trovano inseriti in una gerarchia universale fissa anche se non realizzata

foneticamente.  Tale  gerarchia  (modo,  tempo,  aspetto,  ecc.)  intrattiene  una  relazione

semantica con ogni classe di avverbi e aggettivi generati nei rispettivi specificatori delle

proiezioni funzionali. Secondo Cinque avverbiali e aggettivi sono oggetti sintattici inseriti

nella struttura tramite la mediazione di una testa fra un elemento in struttura e l'elemento

aggiunto. Secondo Cinque (1999), inoltre, la struttura è linearizzabile, in quest'ottica, se al

suo  interno  viene  inserita  una  testa  funzionale,  con  tratti  di  ordine  semantico,  H;

l'introduzione di H rende la struttura asimmetrica (5):

(5) α c-comanda asimmetricamente β che è dominata immediatamente da H.

Nel suo lavoro del 1999 Cinque mostra l'ordine reciproco, non casuale, degli avverbi. Tra

gli esempi analizzati da Cinque ne basta uno per chiarire la relazione fissa e reciproca tra

gli avverbiali. In italiano possiamo avere l'ordine in (6), ma non quello in (7), ad esempio:

(6)   MICA + SEMPRE

(7)   * MICA + SEMPRE + PIU'.

I dati portati da Cinque a sostegno di questa ipotesi sono robusti a livello cross-linguistico.

Cinque  propone  l'esistenza  di  una  struttura  con  testa  H  e  avverbiale  in  posizione  di

specificatore.  La testa  funzionale H sarebbe la  proiezione in sintassi  di  tratti  semantici
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specifici che determinano, tramite accordo specificatore-testa, la tipologia dell'avverbiale

da inserire nella posizione di specificatore.

I.2 Antisymmetry (Kayne, 1994)

E'  importante  fare  almeno  qualche  breve  cenno  alla  teoria  “antisimmetrica”  di  Kayne

(1994), cui ci riferiremo nel prosieguo del lavoro.

La  teoria  X-barra  (Chomsky,  1970;  Jackendoff,  1977)  prevedeva  una  simmetria  nella

struttura sintattica tale  da includere quattro possibili  ordini  di  base:  in  egual  misura le

lingue  potevano  avere  specificatore  a  sinistra  e  complemento  a  destra,  specificatore  e

complemento entrambi a  destra  o entrambi a  sinistra  e,  infine,  specificatore a  destra  e

complemento  a  sinistra.  Nella  teoria  X-barra  erano  le  variazioni  parametriche  a

determinare se una lingua presentava ramificazioni della struttura a destra o a sinistra, e un

unico schema generico veniva proposto in definitiva (8):

                                

Questa  predizione  si  è  però  rilevata  fallace  a  seguito  delle  analisi  empiriche  cross-

linguistiche che successivamente all'elaborazione della teoria è stato possibile condurre. Si

è osservato infatti che non si dà, in realtà, movimento a destra, cioè non troviamo lingue

11

(8)



con specificatore a destra, sostanzialmente. La quasi totalità delle lingue studiate fino ad

oggi presenta o una struttura con specificatore a sinistra e complemento a destra o una

struttura  con  entrambi,  specificatore  e  complemento,  a  sinistra1.  Pertanto  sembra

ragionevole  la  formulazione  dell'ipotesi  di  Kayne  (1994):  le  strutture  non  sono

simmetriche, bensì antisimmetriche. Nell'ottica di Kayne, la teoria X-barra non è più un

primitivo, un elemento della GU, il componente della grammatica che regola la struttura

dei sintagmi2, ma è derivato:

X-bar theory is not a primitive component of UG [...] expresses a set of antisymmetric properties of phrase

structure. This antisymmetry of phrase structure will be seen to be inherited, in effect, from the more basic

antisymmetry of linear order3.

Dal momento che l'ordine lineare delle parole è in stretta correlazione con il tempo e lo

spazio  dell'enunciazione  delle  stesse  e  le  relative  restrizioni,  Kayne  sceglie  come

universale  l'ordine  binario  con  ramificazione  a  sinistra  del  tipo “Spec-Head-Compl”,

specificatore – testa – complemento, poiché questo rispetta maggiormente il dato empirico

per  il  quale  all'ordine  instaurato  in  sintassi  dalla  precedenza  degli  elementi

corrisponderebbe l'unidirezionalità del flusso temporale in cui gli oggetti sintattici vengono

enunciati:

“This S-H-C property of UG, as well as the fact that UG does not make both orders available, is thus seen to

be ultimately related to the asymmetry of time”4.

Così si arriva alla proposta di un unico ordine lineare di parole disponibile per quanto

riguarda la struttura profonda (deep structure), mentre tutti gli altri ordini possibili sono

sanciti  come derivati  tramite  movimento  a  sinistra,  e  non  sono  più  ascrivibili  ad  una

generica,  ma soprattutto  non corroborata  dai  dati,  variazione parametrica  tra  le  lingue,

come voleva il modello in (8). A questo punto, sia la testa che lo specificatore vengono a

trovarsi  inderogabilmente a sinistra,  permettendo la formalizzazione di un algoritmo di

1 La questione è dibattuta per quel riguarda la Lingua dei Segni Italiana (Cfr. § II.3.2; § II.3.3; §II.3.4),
tuttavia  Brunelli  (2009)  ha  mostrato  che  è  particolarmente  ragionevole  prendere  in  considerazione
l'ipotesi  per  la  quale la  LIS  rispetterebbe lo  schema universale  Spec-Head-Complement proposto da
Kayne (1994).  

2 Haegeman (1994)
3 Kayne (1994:3)
4 Kayne (1994:38)
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linearizzazione  (9)  coerente  con  l'antisimmetria  tipica  del  flusso  temporale  fisico

dell'enunciazione:

(9)  α precede β se e solo se α c-comanda asimmetricamente  β.

Ciò significa che α c-comanda  β, mentre β non c-comanda α. Proponiamo per completezza

una definizione di c-comando in (10):

(10) α c-comanda β se e solo se

  (i) α non domina β e β non domina α e

  (ii) il nodo che domina immediatamente α domina anche β.

Il c-comando asimmetrico e l'assioma LCA (Linear Corrispondence Axiom) danno luogo

alle seguenti conseguenze5:

• un  sintagma  non  può  avere  più  di  una  testa,  perché  si  produrrebbero  risultati

contraddittori sull'ordine degli elementi;

• una testa non può avere più di un complemento;

• un sintagma deve avere l'ordine Specificatore-testa-complemento.

Poiché deve soddisfare le condizioni imposte dal legamento proprio, il movimento deve

svolgersi  necessariamente  verso  sinistra  e  verso  l'alto,  interessando  teste  o  proiezioni

massimali.

Tale teorizzazione è in linea anche col Programma Minimalista, in quanto il c-comando è il

modo stesso in cui si costruisce la struttura, è Merge. Non dobbiamo dimenticare, in effetti,

che  i  principi  della  grammatica  operano  su  unità  significative,  i  costituenti,  e  vedono

soltanto elementi in condizione di c-comando (principio di dipendenza dalla struttura). Se

α  non  c-comanda  β,  non  si  danno  regole  grammaticali,  e  se  α  non  c-comanda

asimmetricamente β la struttura non converge, cioè non è linearizzabile. In questo modo

otteniamo la struttura lineare non più dalla “lettura” dell'albero da sinistra verso destra,

5 Bertone (2007)
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come voleva la teoria X-barra tradizionale, cioè in qualche modo ex post, ma direttamente

dalla dominanza, cioè direttamente dal concetto di c-comando e quindi da Merge, ovvero

dal processo stesso di costruzione della struttura, cioè, in ultima istanza, da quelli che sono

i primitivi del nostro sistema, gli elementi basilari e dati, che la teoria non deve definire.

I.3 La lingua dei Segni Italiana (LIS)

Come ricorda Virginia Volterra (2004) nella prefazione alla nuova edizione del suo libro

del 1987, La lingua dei segni italiana. La comunicazione visivo-gestuale dei sordi, il fatto

che la lingua dei segni italiana abbia lo status di lingua naturale a tutti gli effetti “è un dato

acquisito  nella  comunità  scientifica”.  Ad  oggi  è  noto  il  fatto  che  la  LIS  possieda

un’organizzazione fonologica, morfosintattica e semantica in tutto analoga a quella delle

lingue orali. Anche la LIS dispone di un inventario finito di unità fonologiche minime, i

cheremi,  che combinati tra loro permettono la creazione di un numero infinito di unità

linguistiche dotate di significato, i segni. I segni dunque, allo stesso modo delle parole

della lingua orale, sono costituiti da un numero limitato di segmenti, e solamente alcune

combinazioni di questi danno origine a unità dotate di significato. In particolare, per la LIS

sono stati  individuati  quattro  parametri  fonologici  (Radutzky,  1997)  in  cui  è  possibile

scomporre  un  segno:  configurazione,  luogo,  movimento  e  posizione  delle  mani.  La

configurazione corrisponde alla posizione assunta dalla mano; il  luogo è il  punto dello

spazio in cui un segno viene articolato; il movimento è il tipo di movimento che la mano

esegue  durante  l’articolazione  del  segno  e  infine,  per  posizione  assunta  dalle  mani  si

intende la disposizione delle mani rispetto al segnante e dell’una mano rispetto all’altra

(Radutzky, 1992). La posizione delle mani è data, nello specifico, dalla combinazione di

orientamento del  palmo e  direzione  della  mano,  rispetto  al  corpo del  segnante.  Questi

parametri permettono l’identificazione di coppie minime composte da due segni uguali in

tutti i parametri eccetto uno. 
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I.3.1 “Prosodia visiva”. Le componenti non manuali (CNM) della LIS

In  LIS  la  trasmissione  del  messaggio  segnato  è  affidata  all’utilizzo  dello  spazio,  alla

modulazione del movimento e del luogo di articolazione e alla produzione di componenti

non  manuali  (Volterra,  2004).  Le  componenti  non  manuali  (CNM)  sono  componenti

prosodiche che marcano unità grammaticali come i sintagmi e i periodi. Sono chiamate

anche  tratti  sovrasegmentali  dal  momento  che  sono  coestensive  alle  unità  che

caratterizzano. Nella scrittura delle glosse degli esempi in LIS, solitamente, si segnala la

presenza di un tratto sovrasegmentale annotandone il nome sopra una linea che sovrasta

l’unità grammaticale che ne viene interessata (11):

   (11)  MARIO  MANGIARE  COSA

       (Cosa mangia Mario?)

Nello  specifico,  le  CNM  sono  il  complesso  di  espressioni  che  coinvolgono  il  volto

(dall’inarcamento delle sopracciglia alla direzione dello sguardo), il corpo (postura della

testa  e del  busto),  i  movimenti  delle  labbra e  l’emissione di suoni  che si  accompagna

all’articolazione manuale dei  segni.  Le CNM partecipano alla  costruzione della frase e

spesso hanno una funzione distintiva, tal che possono essere considerate alla stregua di un

quinto  parametro  fonologico  della  LIS  (Bertone,  2011).  Le  CNM  veicolano  sia  stati

emotivi  che  informazioni  grammaticali.  Ci  soffermeremo  nel  presente  paragrafo  sulla

descrizione delle informazioni di ordine grammaticale veicolate dalle CNM. 

Innanzitutto, queste, in morfologia assolvono diverse funzioni:

• marcano i ruoli tematici del verbo (Pizzuto e Corazza, 1996);

• marcano la modificazione del verbo6;

6 Ad esempio,  dato  un verbo  come AMARE,  le  CNM contribuiscono a  definire  il  ruolo  di  agente  e
beneficiario.
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• partecipano alla creazione dei gradi dell’aggettivo;

• quando accompagnano l’articolazione del verbo (insieme a un’alterazione dei tratti

di  movimento)  ne  modificano  il  significato  assumendo,  così,  una  funzione

avverbiale (Franchi, 1987; Lerose 2008; 2009).

In sintassi  le  CNM veicolano anche il  significato e  la  funzione di  alcuni  tipi  di  frase,

qualora si trovino a essere coestensive all’articolazione della frase stessa o parti di essa. Le

frasi interrogative del tipo si/no in LIS, esattamente come in alcune lingue orali tra cui

l’italiano,  si  differenziano  dalle  frasi  dichiarative  a  livello  prosodico,  ovvero  per

l’espressione  del  volto  che  le  caratterizza,  “sopracciglia  sollevate”,  insieme  con  uno

spostamento  del  busto  in  avanti.  Le  domande  del  tipo  wh-  sono  invece  caratterizzate

dall’espressione  “sopracciglia  corrugate”  (11).  La  CNM in  questo  caso possono essere

coestensive all’intera frase o solo al pronome interrogativo. Le frasi del tipo wh- in LIS

contengono sempre un elemento wh- che ricorre alla fine della frase. La frase negativa è

caratterizzata dallo scuotimento della testa e da una particolare espressione della bocca e

delle guance durante la sua articolazione. In LIS è possibile l’omissione della negazione,

qualora sia presente la CNM, anche se in generale i marcatori manuali della negazione

vengono  coarticolati  con  la  CNM  relativa.  La  frase  esclamativa  è  caratterizzata

dall’inarcamento  delle  sopracciglia  e  da  una  lieve  apertura  della  bocca.  La  frase

condizionale è caratterizzata dall’inarcamento delle sopracciglia e dallo spostamento del

busto in avanti, per tutta la durata della frase, come nel caso della interrogativa polare. La

frase  relativa  è  marcata  dall’inarcamento  delle  sopracciglia  e  dagli  occhi  socchiusi

(Cecchetto, Geraci e Zucchi, 2006). Tali tratti sono coestensivi all’intera frase.

Schematicamente, le CNM più diffuse in LIS sono le seguenti:

• sollevamento sopracciglia:  caratteristica del  costituente nominale soggetto,  delle

domande del tipo si/no, il topic, il focus e le frasi relative;

• contrazione  delle  guance:  che  marca  le  costruzioni  in  LIS  che  prevedono

l’estraposizione di un costituente in una posizione diversa rispetto a quella nella

quale viene interpretato (Branchini, 2008);

• torsione del busto, della testa e direzione dello sguardo: tratti sovrasegmentali che

contribuiscono alla definizione dei ruoli tematici del verbo.
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Inoltre si segnala che la concordanza di alcuni verbi si realizza attraverso i marcatori non

manuali  di  persona,  i  cosiddetti  Body  Markers,  che  servono  a  segnalare  le  persone

collocate nello spazio segnico (Pizzuto, Giuranna, Gambino, 1990). Questo tipo di accordo

basato sullo scambio dei ruoli è particolarmente evidente nel caso dell’impersonamento

(cfr. § IV.3.2.1).

Dunque, le componenti non manuali della LIS sono tratti sovrasegmentali in tutto analoghi

all’intonazione delle lingue orali (Bertone, 2011). Allo stesso modo della prosodia delle

lingue orali, le CNM della LIS, e delle lingue segnate in generale, provvedono a marcare i

costituenti, evidenziare e fissare la funzione di un segno o di un gruppo di segni all’interno

della frase. Si propone di seguito una tabella riassuntiva7:

STRUTTURA
SINTATTICA

COMPONENTI MANUALI COMPONENTI 
NON MANUALI

Interrogative wh- BANANA MANGIARE CHI?
(Chi mangia la mela?)

Testa inclinata,  fronte e  sopracci-

glia corrugate.

Interrogative si/no TU FESTA ANDARE?
(Tu vai alla festa?)

Testa inclinata, spalle in avanti, so-

pracciglia sollevate.

7 Cfr. Mantovan (2010)
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Imperative DOMANI 2pTELEFONARE1p!

Fronte corrugata, occhi sbarrati

Negativa IO MANGIARE NON
(Io non mangio)

Leggera  inclinazione  del  capo,

spostamento delle spalle all’indie-

tro, inarcamento delle labbra verso

il basso, scuotimento della testa.

Ipotetiche (TU) 2pSPIEGARE1p NON, (IO) 
CAPIRE IMPOSSIBILE
(Se tu non mi spieghi, io non posso capire)

Testa inclinata in avanti, sopracci-

glia  sollevate,  abbassamento  del

mento.

Topicalizzazione LIBRO  QUESTO  IERI  IO
LEGGERE
(Questo libro l’ho letto ieri)

Sopracciglia  sollevate,  apertura

degli  occhi  (in  caso  di  elemento

nuovo), o occhi strizzati (in caso di
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elemento noto, già discusso in pre-

cedenza)

Relative VOLPEi LEPRE  STROZZARE  PEi

NASCONDERE
(La volpe che ha strozzato si è nascosta)

Sollevamento  delle  sopracciglia,

apertura degli occhi, tensione delle

guance.

I.3.2 La deissi in LIS (IX)

Dedichiamo il presente paragrafo ad alcuni cenni sulla deissi in LIS, per facilitare la lettura

degli esempi che si proporranno nel prosieguo di questo lavoro. 

Le espressioni sono deittiche quando, per essere interpretate, richiedono agli interlocutori

la conoscenza delle coordinate spazio-temporali del contesto cui le espressioni deittiche

appartengono e l’identità dei partecipanti alla conversazione. Ad esempio, i pronomi sono

deittici, perché richiedono la presenza degli interlocutori per essere interpretati, cioè riferiti

a qualcuno. In LIS gli elementi deittici sono realizzati nello spazio. Dal momento che la

LIS  si  configura  come  una  lingua  eminentemente  “in  presenza”,  la  presenza  degli

interlocutori è fondamentale, l’uso della deissi è molto diffuso. Nelle lingue che usano la

forma scritta, invece, i riferimenti deittici (pronomi, avverbi tempi e di luogo ecc.) sono

solitamente  formalizzati,  dal  momento  che  il  riferimento  prescinde,  di  necessità,  dalla

presenza degli interlocutori.

In LIS la deissi personale, spaziale e temporale è veicolata dalle indicazioni, indicate con il

simbolo “IX” generalmente, o con la glossa “INDEX”. La deissi personale si riferisce alle

persone del verbo sia sotto forma di pronomi, sia nella maniera della collocazione in uno
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specifico punto con il quale far concordare il verbo, (MariaJ […] JMANGIARE8). In qualità

di pronomi personali, queste ricorrono senza il nome e si riferiscono alla 1°, 2°, 3° persona.

La glossa che corrisponde ai pronomi personali “io”, “tu”, “egli” ecc. è “IX” associata a un

pedice che riporta la persona cui la IX si riferisce. Ad esempio, la 3° persona è glossata

“IX3p”. I pronomi dimostrativi come “questo”, “quello” ecc. localizzano il referente in un

punto dello spazio segnico. In LIS, e in generale nelle lingue segnate, la distinzione tra

pronomi personali e dimostrativi è da considerarsi principalmente di natura teorica, perché,

di fatto, gli elementi in questione si presentano come omofoni e non sembrano comportarsi

in maniera sostanzialmente diversa (Bertone, 2011:45-46). In LIS esiste anche un segno

che può essere definito come un pronome anaforico, ovvero un pronome che fa riferimento

a un’entità già espressa nel discorso e alla quale si intende riferirsi.  Anche il  pronome

anaforico, come i dimostrativi, è realizzato con la configurazione “G”, ovvero mano chiusa

e indice esteso (Fig.1)9, e rotazione del polso in uno spazio definito dal referente.

A  differenza  delle  altre  indicazioni,  però,  il  pronome  anaforico  è  accompagnato

dall’emissione di una Componente Orale Speciale  (COS),  “pa” o “pe”,  da cui il  nome

attribuito al pronome anaforico “PE” (Cecchetto, Geraci e Zucchi, 2006; Branchini, 2009;

Brunelli,  2009).  Il  pronome  anaforico  PE  è  accompagnato  da  espressione  neutra10.  I

8 Si noti che nella stesura delle glosse i pedici alfabetici e numerici servono ad indicare l’accordo con gli
argomenti coinvolti nell’evento predicato dal verbo. Di norma i pedici pre-glossa indicano il soggetto o
l’agente,  quelli  post-glossa indicano l’oggetto,  il  paziente o la meta.  Nel caso del  nostro esempio il
pedice “J” indica che MARIA è l’agente che compie l’azione predicata dal verbo JMANGIARE.

9 Le  immagini  relative  alle  configurazioni  manuali  rielaborate  in  questo  capitolo  sono  tratte  da
www.cdila.it/cdila/Index?q=object/detail&p=_system_cms_node/_a_ID/_v_67 

10 Se il pronome anaforico PE si trova accompagnato da tratti sovrasegmentali quali occhi strizzati e guance
contratte, ricopre il ruolo di pronome relativo.
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pronomi personali sono realizzati anch’essi tramite la configurazione “G” e la rotazione del

polso verso il  petto  del  segnante (IX1p),  nello  spazio antistante  al  segnante (IX2p),  con

l’indice orientato verso la posizione opposta rispetto a quella del segnante o in altro luogo

dello spazio indicato alla sinistra o alla destra del segnante (IX3p).

I.3.3 I classificatori in LIS

Trattiamo ora  i  classificatori  in  LIS.  I  classificatori  (CL)  rappresentano dei  sistemi  di

categorizzazione dei nomi. In italiano, ad esempio, esistono alcuni termini di misura che

designano una classe determinata di  elementi:  “un mazzo di”,  “una bottiglia  di”,  “uno

stormo di” ecc. Queste espressioni sono utili a quantificare solo certe classi di entità, ad

esempio  rispettivamente  fiori,  carte,  chiavi,  liquidi,  volatili  e  così  via.  Esempi  di

classificatori  verbali  in  italiano sono “brucare”,  “beccare” ecc.,  che hanno di  necessità

soggetti e oggetti determinati, rispettivamente erbivori e animali con il becco, ad esempio,

in questo caso.

In LIS la classe di elementi categorizzata dal classificatore è stabilita dalle caratteristiche

esteriori  dell’entità  predicata  come la  forma (il  perimetro,  la  superficie,  la  dimensione
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dell’oggetto cui è associato il nome) o il tipo di presa (relativa  all’oggetto cui è associato il

nome). Ad esempio, la configurazione “B”, quando ricorre con un nome, è un classificatore

che si riferisce a entità caratterizzate da superfici piatte e compatte, la configurazione “5”,

invece, indica superficie non compatte (Fig. 3). 

I  classificatori  possono ricoprire  funzioni  diverse  come nelle  lingue orali  (Aikhenvald,

2000), così in LIS (Bertone, 2011): possono fungere da morfemi di accordo per un nucleo

di caratteristiche semantiche (genere, animatezza, ecc.), possono costituire una forma di

categorizzazione  dei  nomi;  in  LIS  i  CL  possono  ricoprire  il  ruolo  equivalente  alla

distinzione  di  genere  maschile/femminile  tipica  delle  lingue  orali  (Bertone,  2007).  Di

seguito presentiamo i tipi di classificatori individuati per la LIS:

• CL NOMINALI (o di genere): nelle lingue orali i CL nominali variano da due a

diverse dozzine, come nel caso di alcune lingue sudamericane (Aikhenvald, 2000).

La classificazione dei nomi può essere realizzata attraverso morfemi o elementi

lessicali; ad esempio in LIS il dito indice steso (Fig. 1) costituisce un elemento

lessicale  che  identifica  e  classifica  elementi  lunghi  e  persone.  Specificando  le

diverse proprietà esteriori di un’entità, i  CL nominali descrivono la forma di un

nome.  Il  CL nominale  è  perciò  selezionato  su  base  semantica.  Un  nome  può

selezionare  più  classificatori,  in  relazione  a  caratteristiche  semanticamente
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rilevanti. Aikhenvald (2000:220) osserva che le lingue che fanno largo uso del CL

in generale, utilizzano gli stessi anche come morfemi per la nominalizzazione. La

LIS, e le lingue dei segni in generale, si comportano effettivamente così. In LIS, ad

esempio, i CL vengono usati come morfemi per creare neologismi (Bertone, 2008)

o iponimi. Si veda il caso in LIS delle specie particolari di foglie non codificate, per

le quali non si dispone già di un segno nominale. In questo caso, si può ricorrere al

CL  per  identificare  le  foglie  di  specie  diverse  sulla  base  di  caratteristiche

semantiche come la forma: 

In figura 4 si propone un esempio tratto da Bertone (2011:63): l’immagine mostra a sinistra

il segno per FOGLIA DI PLATANO (CL511),  l’immagine al centro mostra il segno per

AGO DI PINO (CLG) e l’immagine a destra riporta il segno per FOGLIA DI OLIVO

(CLL).  Il  nome  FOGLIA DI  PLATANO  è  realizzato  con  la  configurazione  5,  che

iconicamente rimanda ad una entità larga con le punti sporgenti; l’AGO DI PINO è invece

realizzato con la configurazione G che rimanda l’idea di un elemento lungo e appuntito.

Infine la FOGLIA DI OLIVO è descritta, tramite la configurazione L, come avente una

forma piccola e allungata.

11 Solitamente  si  glossa  il  classificatore  presentando  insieme  all’indicazione  “CL”  la  configurazione
relativa “5”; “L” ecc. 
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• CL LOCATIVI o DEITTICI: incorporano i tratti di luogo, aiutando così a stabilire

relazioni  spaziali  tra  gli  elementi  di  una  frase.  Come  pro-froma,  questi  si

sostituiscono  al  nome,  indicano  la  sua  posizione  nello  spazio  e  la  relazione  di

prossimità  che  intrattiene  con  altri  elementi  (sopra,  sotto  ecc.).  La  prossimità

spaziale può alludere anche a una prossimità di tipo concettuale, come nel caso del

grado di parentela. Le relazioni spaziali sono alla base della costruzione di molti

sintagmi  preposizionali.  Ad esempio,  per  esprimere il  significato “il  libro  è  sul

tavolo” occorre specificare prima il luogo, poi l’oggetto, e infine per mezzo dei CL

per TAVOLO e LIBRO, si identifica la relazione spaziale tra questi (Fig. 6):
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Il  CL  per  libro  (CLB),  articolato  con  la  mano  dominante,  è  posizionato  sopra  il

classificatore  per  tavolo  (CLB)  articolato  con  la  mano  non  dominante12.  Il  segno  per

SOPRA è il seguente (Fig.7):

Questi  CL non ricorrono con avverbi spaziali  ma, categorizzando il  nome, stabiliscono

delle relazioni spaziali tra gli elementi della frase. Quando la localizzazione è funzionale

alla  specificità  di  un  punto  dello  spazio,  i  CL  sono  deittici,  dal  momento  che

definiscono/specificano un referente rispetto agli altri.

• CL NUMERALI: questi come proforma del nome vengono utilizzati nella flessione

dei nomi non flessivi (i nomi articolati sul corpo del segnante; Fig. 8) e dei nomi

flessivi. Quando sono utilizzati per il plurale, codificano informazioni sul numero e

sulla disposizione dei referenti nello spazio. Si veda l’esempio in (Fig. 9):

12 La mano dominante (m.d.) è la mano principale con cui segna, la mano non dominante (m.n.d.) è invece
la mano che funge da supporto della m.d. nell’articolazione di segni a due mani. Se si è destrimani, la
m.d. è la mano destra; se si è mancini la m.d. è la sinistra.
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Il  CL4

iconicamente rimanda al concetto “pluralità di entità lunghe”, in questo caso persone. La

posizione delle mani che articolano il CL dà delle informazioni in più, cioè indica se le

entità lunghe che identificano i referenti sono in fila, in semicerchio, stese e così via (Fig.

9),  stabilendo  una  relazione  locativa.  Il  CL4  e  il  CL5  se  sono  associati  al  tratto  di

movimento indicano pluralità; se invece non sono associati a movimento, la mano viene

mantenuta in punto dello spazio ad indicare il numerale.

• CL VERBALI: sono connessi al verbo; questi categorizzano il nome, generalmente

il  soggetto nelle  forme intransitive e l’oggetto nelle forme transitive,  sulla base

della  forma,  della  consistenza  o  dell’animatezza.  Questi  classificatori  si
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comportano  spesso  come verbi:  la  radice  lessicale,  fornita  dalla  configurazione

manuale, incorpora il morfema verbale costituito dai tratti di movimento. Si veda la

(Fig. 10)13 che rappresenta il verbo GUIDARE-LA-AUTOMOBILE:

Come si nota in (Fig. 10) attraverso i CL verbali è possibile fornire dettagli descrittivi che

si incorporano ai tratti di configurazione, movimento e modalità. Nel caso in oggetto, si

nota  anche  come  l’argomento  interno  possa  venire  incorporato  in  un  verbo  transitivo

(GUIDARE). La radice lessicale (MACCHINA) incorpora il morfema verbale costituito

dai tratti di movimento (Fig. 11):

13 Cfr. anche Russo Cardona e Volterra (2007:79)
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I.3.4 Il corpo con funzione classificatoria (Mazzoni, 2008)

Trattiamo, infine, un altro concetto fondamentale ai fini della lettura del presente lavoro: il

corpo con funzione classificatoria (Mazzoni, 2008a).

Le entità animate posseggono una categoria semantica che è costituita dai classificatori di

arto o parte del corpo (LBPCL, dall’inglese Limb Body Part Classifier), i quali individuano

una specifica parte del corpo. Mazzoni (2008a) ne ha individuati otto: testa (CLAs), gambe

(CLV/G), piedi (CLB), occhi (CLF), lingua (CLB), zampe (CL3), coda (CLG) e cresta

(CL4).

Quando è necessario riferirsi ad altre parti del corpo non incluse tra quelle su elencate, il

segnante può indicare direttamente le parti cui intende riferirsi sul proprio corpo. Questa

strategia comporta delle conseguenze sulla flessione verbale, la quale si trova ad essere

realizzata sulla 1° persona, anziché sulla 3° persona. Pertanto, ai fini dell’analisi di alcune

forme di  flessione  verbale,  Mazzoni  introduce  il  Classificatore  del  corpo (BCL,  Body

Classifier). Se il segnante deve raccontare che un referente è stato trafitto al petto da una

freccia, ad esempio, deve usare il proprio petto come referente del petto del personaggio di

cui narra, non esiste un CL specifico adatto a tale funzione. Pertanto, secondo Mazzoni

(2008a;  2008b;  2009) il  segnante utilizza un procedimento linguistico,  definibile  come
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Body Projection (BP), attraverso il quale il corpo del segnante è utilizzato in funzione di

classificatore.

Conclusioni 

Dal  momento  che  il  presente  lavoro  si  situa  nel  quadro  teorico  generale  del  Progetto

Cartografico (Cinque, 1999; 2002; Rizzi, 2004), nel primo paragrafo (§ I.1) del presente

capitolo si è ritenuto di dover presentare alcune nozioni basilari in relazione a tale quadro

teorico  di  riferimento.  Come si  è  visto,  il  Progetto  Cartografico  ha avuto  il  merito  di

elaborare una descrizione più ricca e articolata della struttura sintattica,  provvedendo a

spiegare le variazioni a livello dell'interpretazione semantica dei sintagmi nei termini delle

posizioni strutturali che questi occupano, fornendo inoltre evidenze dell'esistenza di una

gerarchia universale fissa tra gli elementi. 

Il secondo paragrafo (§ I.2) è stato dedicato a un altro argomento teorico importante ai fini

della presente trattazione: la teoria antisimmetrica di Kayne (1994). Il paragrafo I.3 è stato

dedicato,  infine,  alla  descrizione  della  Lingua  dei  Segni  Italiana  (LIS),  protagonista

dell’intero lavoro. Ci siamo concentrati soprattutto nel fornire alcune basilari informazioni

sulla “prosodia visiva” e sui classificatori della LIS, dal momento che tali concetti sono

fondamentali per la comprensione del presente lavoro. Un altro argomento fondamentale

da presentare, seppur in modo schematico, è stato il ruolo delle indicazioni (“IX”) e in

generale il tema della deissi in LIS. Questo per permettere la lettura degli esempi in LIS

proposti nei capitoli successivi. 

Ci  preme  sottolineare,  in  conclusione,  che  dal  §  I.3  è  emerso  che  la  LIS  possiede

un’organizzazione fonologica, morfosintattica e semantica in tutto analoga a quella delle

lingue orali. La trasmissione del messaggio segnato è affidata all’utilizzo dello spazio, alla

modulazione del movimento e del luogo di articolazione e alla produzione di componenti

non  manuali  (Volterra,  2004).  Le  componenti  non  manuali  (CNM)  sono  componenti

prosodiche che marcano unità grammaticali come i sintagmi e i periodi, partecipando alla

costruzione della frase, spesso con una funzione distintiva (Bertone, 2011). In questa sede

ci siamo soffermati soltanto sulla descrizione delle informazioni di ordine grammaticale

veicolate dalle CNM, poiché ci interessa, nello specifico, sottolineare che  anche in LIS i
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tipi di frase (interrogativa, esclamativa ecc.) sono marcati a livello prosodico, esattamente

come avviene per le lingue orali.  Allo stesso modo della prosodia delle lingue orali,  le

CNM della LIS (il complesso di espressioni che coinvolgono il volto, il corpo, i movimenti

delle labbra e l’emissione di suoni che si accompagna all’articolazione manuale dei segni),

e delle lingue segnate in generale, provvedono a marcare i costituenti e fissare la funzione

di un segno o di un gruppo di segni all’interno della frase.
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CAPITOLO IICAPITOLO II

La periferia sinistraLa periferia sinistra

Introduzione

In questo paragrafo presenteremo alcune nozioni fondamentali sulla Left Periphery, perché

lo  scopo  principale  di  questo  lavoro  è  quello  di  studiare  la  struttura  parentetica  che

introduce il Free Indirect Discourse nella Lingua dei Segni Italiana. Tale struttura, secondo

Giorgi  (2015),  si  trova  nella  periferia  sinistra  della  frase.  Si  rende  necessario  pertanto

presentare la struttura della periferia sinistra in generale, prendendo in considerazione i

modelli teorici proposti da Kayne (1994) e Rizzi (1997) per le lingue orali. In secondo

luogo, presenteremo alcuni lavori che si sono occupati di studiare la periferia sinistra delle

lingue segnate e, dato il nostro interesse specifico, soprattutto della LIS. 

Il  CP è  sede  di  importanti  fenomeni  sintattici  della  periferia  sinistra  della  frase,  quali

elementi  interrogativi,  topicalizzazioni,  focus,  elementi  relativi,  parentetiche  ecc.  Come

vedremo (§ II.1) la teoria dello split-CP (Rizzi, 1997) prevede che il dominio del CP sia

suddiviso in diverse proiezioni, mentre la teoria antisimmetrica (§II.2) di Kayne (1994)

prevede che le lingue naturali condividano tutte un’unica struttura  Spec-Head-Compl. In

entrambi  i  modelli  è  previsto  che  gli  elementi  Wh-  si  muovano  verso  sinistra.  È

interessante, e costituisce tema valido per il dibattito scientifico, la presenza, nella periferia

sinistra della LIS di fenomeni a prima vista contraddittori rispetto a quanto si trova nelle

lingue orali; nella fattispecie costituisce un problema il fatto che gli elementi wh- in LIS si

trovino  a  destra.  Nel  presente  paragrafo  si  presenteranno,  pertanto,  due  posizioni

significativamente in contrasto fra di loro. Secondo  Cecchetto, Geraci e Zucchi (2004), gli

elementi wh- in LIS muovono verso destra. Brunelli (2009; 2011) assume invece che in

LIS i Wh- risalgano a sinistra.
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II.1 Periferia sinistra

La periferia sinistra è il campo sintattico denominato CP (Complementizer Phrase). Per CP

si  intende  la  proiezione  del  complementatore,  ovvero  quanto  si  trova  a  sinistra  della

proiezione  di  InflectionP,  IP.  Tradizionalmente  la  proiezione  funzionale  CP  viene

rappresentata strutturalmente come la proiezione della testa C°, posizione occupata dalla

congiunzione  che  funge da  introduttore  di  una  frase  dipendente  e  che  seleziona  come

complemento il costituente IP. Il tipo di introduttore determina i tratti definitori della frase

dipendente che seleziona, nel senso che l’elemento che occupa la posizione di testa C°

nelle  frasi  dipendenti,  contribuisce  a  determinare  il  tipo  frasale  della  proposizione  che

prende come complemento. Questo avviene perché il verbo della frase principale seleziona

il tipo di complementatore, il quale a sua volta è in grado di selezionare il tipo di frase

della subordinata. La selezione del complementatore è, dunque, operata dal verbo della

frase sovraordinata;  si noti,  ad esempio,  che verbi,  come “pensare”,  “dire” e “credere”

selezionano una frase non interrogativa, una frase oggettiva, mentre verbi come “chiedere”

e  “domandare”  invece  selezionano  frasi  complemento  interrogative.  Conseguentemente

sarà possibile distinguere una frase dichiarativa da una frase interrogativa sulla base del

complementatore che le introduce: mentre la dipendente dichiarativa è introdotta da “che”,

un’interrogativa polare viene introdotta da “se”. 

(12) Matteo disse [che Federico aveva superato l’esame]

(13) Matteo chiese [se Federico aveva superato l’esame] 

“Che” e “se”, a loro volta, influenzano la selezione del verbo della frase subordinata, dal

momento  che  richiedono  la  presenza  di  un  verbo  di  modo  finito,  al  contrario  dei

complementatori “di” e “a”, che selezionano un verbo di modo non finito.

(14) Matteo ha promesso [di sostenere l’esame]

(15) Matteo si è deciso [a sostenere l’esame]

(16) Matteo ha promesso [che sosterrà l’esame]

(17) *Matteo ha promesso [che sostenere l’esame]

Questa relazione è schematizzabile come in (18):
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(18) Vp → C → Vs

Il verbo della principale (Vp) seleziona il complementatore (C), che a sua volta determina il

tipo di frase della subordinata influendo sulla selezione del verbo della dipendente (Vs).

È importante tener presente che la proiezione CP è il luogo dell'interpretazione della frase,

dal momento che è dal rapporto tra verbo e complementatore, il quale determina come la

struttura  debba  essere  rappresentata,  che  dipende  poi  la  realizzazione  fonologica  e

interpretativa della struttura stessa.  CP, il  dominio frasale,  è il  livello a cui operano le

derivazioni di tipo A-barra (A'), ciò significa che le condizioni necessarie al movimento

sono, in questo caso, di tipo informazionale (discourse-oriented). Come è noto nel caso

delle derivazioni di tipo A’ l'ordine lineare delle parole canonico è modificato, mentre non

viene alterata la struttura morfosintattica della frase, né l'interpretazione tematica, che resta

la stessa. Le dipendenze A'14 sono connesse alle necessità comunicative e informazionali

che  generano gli  enunciati  proferiti.  A partire  da  una  struttura  non marcata,  canonica,

abbiamo la possibilità di cambiare l'ordine degli elementi a fini informazionali, producendo

riconoscibili  strutture  marcate.  Ad  esempio,  si  consideri  la  struttura  della  frase

interrogativa principale in inglese (19), nel qual caso, a differenza della frase dichiarativa,

si riscontra l’inversione tra verbo ausiliare e soggetto:

(19) Has Mary invited John?

Come si è visto, le proprietà di selezione del verbo principale corrispondono ad un diverso

tipo di complementatore. Le interrogative sono caratterizzate da un complementatore con

tratto interrogativo ([+wh]), mentre le dichiarative sono caratterizzate da un C° definito

negativamente dalla mancanza del tratto interrogativo ([-wh]). In questi termini, è possibile

spiegare il fatto che il verbo ausiliare sia chiamato a precedere il soggetto a seguito della

salita, dalla sua posizione canonica (I°), alla posizione di testa del CP (C°) caratterizzata

14 Secondo Noam Chomsky (1995) il movimento A', potenzialmente più lungo di quello di tipo A, sarebbe
determinato dall'aggiunzione di un tratto EF al costituente da muoversi. In altre parole, ad esempio, il
tratto [+ Foc] o il tratto [+ Top] sarebbero già presenti in Numerazione. Se voglio, pertanto, costruire una
frase interrogativa (cioè, fare una domanda) o focalizzare un costituente, devo usare l'edge (α) di fase a
tale scopo, che è, infatti, la posizione che non subisce transfer e resta disponibile alla fase più alta dopo
la derivazione. Secondo la teoria cartografica, al contrario, esistono tratti, come ad esempio [+ Foc] e [+
Top], che devono essere, però, assegnati.
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dal  tratto  [+wh].  Anche  la  posizione  di  [Spec;  CP]  pare  possa  essere  occupata  da  un

elemento che codifica questo tipo di interpretazione, ad esempio un elemento di tipo wh-,

quello su cui verte la domanda su costituente, il quale mantiene a distanza la relazione con

il proprio predicato:

(20) Whom has Mary invited?

In  questo  caso  è  ipotizzabile  un  movimento  del  costituente  wh-,  dalla  sua  posizione

argomentale di base, alla posizione di [Spec; CP], in un processo di movimento verso l’alto

paragonabile a quello del verbo nell’esempio precedente, data la presenza, anche in questo

caso, di un C° con tratto [+wh].

II.2 Split-CP

Finora abbiamo parlato di periferia sinistra nei termini di  unica proiezione di C° (CP),

come tradizionalmente si è stati soliti fare fino alla formulazione della proposta di Rizzi

(1997),  che  conosciamo  col  nome  di  “Split-CP Hypothesis”.  Secondo  Rizzi,  CP non

sarebbe un'unica proiezione, bensì un layer, uno strato, in grado di ospitare al suo interno

più proiezioni:

“[...] much more than a single X-bar scheme seems to constitute the left (pre-IP) periphery of the clause”15.

Nel suo lavoro del 1997, Rizzi innanzi tutto distingue i complementatori che introducono

frasi temporalizzate (“che”; “se”) da quelli che introducono frasi non temporalizzate (“di”;

“a”).  Tradizionalmente  la  scelta  del  complementatore  riflette  le  proprietà  del  sistema

verbale della frase, ad esempio la relazione di accordo tra C° e I° (Inflection) determina la

co-occorrenza di “che” con verbo temporalizzato e di “di” con verbo non temporalizzato.

15 Rizzi (1997:281)
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Rizzi nota che il complementatore contiene una specificazione di tempo che corrisponde a

quella del sistema verbale della proiezione sottostante, IP, ma le proprietà “temporali” di

C° sono rudimentali. Ad esempio, in italiano “che” può co-occorrere con i tempi presente,

passato e futuro del modo indicativo e con i tempi del presente e del passato del modo

congiuntivo. Pertanto, secondo Rizzi è opportuno distinguere i complementatori sulla base

di  una  più  generale  distinzione  (e  conseguente  possibilità  di  selezione)  temporale  di

finitezza/non finitezza. 

Come è noto, in effetti,  le lingue tendono a dividere i paradigmi verbali  in due classi:

forme finite e forme non finite (infinitive). Le prime hanno manifesti tratti di modo, tempo

e accordo verbale, mentre le secondo no. Le prime forme co-occorrono con un soggetto

morfologicamente esplicito o realizzato, le seconde no. Al primo gruppo di forme verbali è

legato il complementatore del tipo “che”, al secondo gruppo il complementatore del tipo

“di”. La finitezza è la caratteristica principale di IP che il sistema del complementatore

realizza, esprime. Qualsiasi proprietà temporale il complementatore esprima, resta fermo il

fatto che tale proprietà non è codificata nella morfologia verbale, pertanto spetta al CP il

compito di distinguerla. Sulla base di queste considerazioni Rizzi definisce il CP come il

sistema “force-finitess” che esprime la relazione di selezione che intercorre tra il sistema

del  complementatore  e  ciò  che  immediatamente  gli  sta  sopra  (“the  articulation  of  the

discourse”) e sotto (IP). 

Il passo successivo compiuto da Rizzi è la descrizione delle proprietà del sistema force-

finitess.  Attraverso l'analisi  della  distribuzione di  focus contrastivo e  CLLD (Clitic  left

dislocation),  una  possibilità  di  topicalizzazione  dell'italiano,  con sintagma topicalizzato

(informazione nota) a sinistra e clitico di ripresa, Rizzi propone una nuova struttura per il

CP,  partendo dal dato di fatto che i due tipi di complementatori da lui analizzati sono da

considerarsi due teste diverse che egli denomina FORCE (“che”) e FIN (“di”):

(21) (Wh)   FORCE   TOP*   FOC   TOP*   FIN   (IP)

FIN (“di”)  è  il  complementatore  che  ha  a  che  fare  solamente  con le  caratteristiche  di

finitezza di IP, mentre “che” ha a che fare con FORCE, e nelle frasi principali resta vuoto.

A partire da queste due teste, FORCE e FIN,  focus e  topic si distribuiscono a destra del

primo  e  a  sinistra  del  secondo,  come  mostrato  in  (21).  Si  noti  che,  dato  il  Linear
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Corrispondende  Axiom (LCA;  Kayne,  1994)  il  costituente  che  si  trova  a  sinistra,  che

precede, c-comanda quello che segue, e che si trova a destra (Fig. 12):

(Fig. 12)

     

II.3 La periferia sinistra della lingua dei Segni Italiana

In LIS, e in molte altre lingue dei segni, il costituente wh- si trova a destra della frase,

contrariamente  a  quanto  riscontriamo  nella  stragrande  maggioranza  delle  lingue  orali

studiate  fino  a  oggi.  Nelle  lingue vocali  l’elemento  wh-  si  trova  a  sinistra  del  campo

sintattico delimitato dal soggetto (IP) o in situ. Questa differenza potrebbe essere dovuta al

fatto che, attualmente, gli studi sulle lingue dei segni e, in generale le lingue dei segni

studiate finora, non eguagliano, in numero, la quantità di studi che hanno interessato le

lingue parlate. Tuttavia, secondo Cecchetto, Geraci e Zucchi (2004; 2009) il problema è,

piuttosto, relativo alla strutturale differenza che separa le lingue segnate dalle lingue orali. 

II.3.1 Proprietà generali della LIS

L’ordine canonico degli elementi della frase in LIS è SOV. 
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(22) FEDERICO MARIA AMA16

       (Federico ama Maria)

In LIS non esistono ausiliari in senso proprio, ma si riscontra l’esistenza di alcuni elementi

lessicali  che  plausibilmente  fungono  da  teste  di  proiezioni  funzionali,  le  quali

significativamente  si  trovano collocate  in  posizione  post-verbale,  come ad  esempio  gli

elementi aspettuali DEVE e FATTO:

(23) a. MATTEO PASTA MAGIARE DEVE

           (Matteo mangerà la pasta)

       b. FEDERICO PASTA MANGIARE FATTO

           (Federico ha mangiato la pasta)

Cecchetto,  Geraci  e  Zucchi  (2009)  segnalano,  inoltre,  la  presenza  di  alcuni  elementi

lessicali considerabili come determinanti in LIS, quali i numerali (DUE, TRE ecc.) e il

quantificatore (TUTTI), i quali occorrono in posizione post-nominale:

(24) AMICI TRE ARRIVARE FATTO

(Sono arrivati tre studenti)

(25) AMICI TUTTI ARRIVARE FATTO

(Sono arrivati tutti gli studenti)

16 Laddove  non  necessario,  per  semplicità,  si  eviterà  di  segnalare  graficamente  la  presenza  del  tratto
sovrasegmentale.
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In LIS anche il segno per la negazione (NON) si trova in posizione post-verbale:

(26) FEDERICO MARIA AMARE NON

        (Federico non ama Maria)

Al contrario le  determinazioni  di  tempo,  gli  avverbi  di  tempo,  si  trovano in  posizione

iniziale:

(27) IERI MATTEO MATEMATICA STUDIARE

        (Ieri Matteo ha studiato matematica)

Avverbi del tipo “in tempo” si collocano invece in fondo alla frase, tipicamente:

(28) IERI FEDERICO ARRIVARE IN-TEMPO

       (Ieri Federico è arrivato in tempo)

Gli elementi wh- si trova inderogabilmente a destra, in posizione finale,

(29) FEDERICO AMARE CHI

        (Chi ama Federico?)

L’elemento wh- si colloca inoltre dopo gli elementi in posizione post-verbale cui abbiamo

accennato sopra:

(30) PASTA MANGIARE NON CHI
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       (Chi non ha mangiato la pasta?)

(31) ARRIVATO IN-TEMPO CHI

       (Chi è arrivato in tempo?)

(32) STUDIARE FATTO CHI

        (Chi ha studiato?) 

Date  queste  osservazioni,  secondo  Cecchetto,  Geraci  e  Zucchi  (2009)  la  LIS  è  da

considerarsi una lingua a testa finale, almeno per quel che concerne il dominio frasale, dal

momento  che  il  verbo  segue  l’oggetto  e  le  teste  funzionali  che  ospitano  gli  elementi

aspettuali (FATTO, DEVE), i modali e la negazione seguono il verbo:
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II.3.3 Il sintagma wh- in LIS

Vediamo adesso, brevemente, alcune caratteristiche peculiari del sintagma wh- in LIS.

In LIS l’elemento wh- si presenta in posizione finale, mentre l’NP può rimanere accanto

all’elemento wh-, restare in situ o essere raddoppiato come si nota in (34; 35; 36):

(34) RAGAZZO LEGGERE LIBRO-QUALE

        (Quale libro ha letto il ragazzo?)

(35) RAGAZZO LIBRO LEGGERE QUALE

        (Quale ragazzo ha letto il libro?)

(36) RAGAZZO LIBRO LEGGERE RAGAZZO-QUALE17

        (Quale ragazzo ha letto il libro?)

La  frase  in  (37),  nella  quale  è  l’elemento  wh-  ad  essere  raddoppiato,  risulta  invece

agrammaticale per tutti gli informanti di Cecchetto e collaboratori:

(37) *RAGAZZO-QUALE LIBRO LEGGERE RAGAZZO-QUALE

Nessuno degli informanti consultati da Cecchetto, Geraci e Zucchi (2009) ha mai prodotto

un’interrogativa wh- con elemento wh- collocato a sinistra.

17 Cecchetto e colleghi notano che la costruzione in (36) risulta “redundant” per alcuni dei loro informanti
e, pertanto, da considerarsi una struttura marcata.
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Un’altra caratteristica fondamentale dell’elemento wh- è quella di essere obbligatoriamente

marcato  dal  tratto  sovrasegmentale  “sopracciglia  corrugate”  (indicato  con  una  linea

sovrapposta al segno, “          “)18. 

II.3.3 Ipotesi di [Spec; CP] a destra in LIS

La CNM associata all’elemento wh- può estendersi  o sul solo sintagma wh-, o su una

porzione maggiore di frase:

(38) FEDERICO LEGGERE COSA

       (Cosa legge Federico?)

Nello specifico, quando il sintagma wh- è a destra, la tendenza è quella di restringere la

coarticolazione dei tratti  sovrasegmentali  interrogativi al  solo sintagma wh- (39a; 39b),

altrimenti le CNM di wh-, che Cecchetto e colleghi denominano “WH-NMM”, possono

estendersi su una parte più ampia della frase (40a; 40b):

(39) a. MATTEO COMPRARE LIBROi QUALEi

   (Quale libro ha comprato Matteo?)

b. LIBRO COMPRARE RAGAZZOj QUALEj

(Quale ragazzo ha comprato il libro?)

18 L’interrogativa wh- in LIS è caratterizzata anche dallo spostamento in avanti del busto e della testa alla
fine della domanda (Bertone, 2011:0).23
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(40) a. MATTEO COMPRARE LIBROi QUALEi

    (Quale libro ha comprato Matteo?)

b. LIBRO COMPRARE RAGAZZOJ QUALEJ 

            (Quale ragazzo ha comprato il libro?)

Dal  momento  che,  come si  è  visto,  la  presenza  delle  CNM è  obbligatoria  in  caso  di

interrogativa wh-,  il  fatto  che quando il  sintagma wh- rimane  in  situ le  WH-NMM si

distribuiscono come mostrato in (42), dimostra che le WH-NMM partono dal sintagma wh-

per estendersi poi verso destra su quanto segue:

(41) MATTEO LIBROi QUALEi COMPRARE

Cecchetto, Geraci e Zucchi (2009) propongono i seguenti esempi:

(42) GIANNI MANGIA COSA

(Cosa mangia Gianni?)
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(43) GIANNI ARRIVARE FATTO

 (Fig. 14)

Come si nota nel confronto tra (Fig. 13) e (Fig. 14), nell’esempio in (42) GIANNI non è un

elemento  topicalizzato,  infatti  non  è  interessato  dalla  CNM  che  caratterizza  il  topic,

“sopracciglia sollevate” (Fig. 14). 

Si osservi ora l’esempio in (44):

(44) QUALCUNO GIANNI VEDERE FATTO. GIANNI VEDERE CHI
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Nell’esempio in (42), le WH-NMM non sono coarticolate con l’intera frase, dal momento

che non ne viene interessato il soggetto GIANNI. Dall’esempio in (43) risulta chiaro che

GIANNI in (42) non è topicalizzato,  dal momento che non sono presenti  le CNM che

caratterizzano il topic, “sopracciglia sollevate”)19. Infine, nell’esempio in (44) è presentato

un caso in cui le CNM associate al tratto [+wh] si estendono sull’intera frase. Da questi

esempi si deduce, almeno in prima istanza, che quando il sintagma wh- è oggetto diretto

del verbo, le CNM della frase interrogativa possono estendersi sul verbo e sull’oggetto, ma

non  sul  soggetto,  mentre  quando  il  sintagma  wh-  è  soggetto  le  WH-NMM  possono

interessare l’intera frase. 

Per spiegare questo fenomeno Aboh, Pfau e Zeshan, (2005) hanno applicato alla Lingua

dei Segni Nederlandese (NGT) e alla Lingua dei Segni Indo-Pakistana, due lingue segnate

con sintagma wh- a destra, la  remnant-movement analysis elaborata da Poletto e Pollock

(2004) per spiegare le wh-constructions di alcuni dialetti romanzi del nord Italia. Secondo

Aboh, Pfau e Zeshan, (2005) il costituente wh- nelle lingue segnate si trova a destra in

conseguenza di un processo di remnant movement. Secondo questa ipotesi, l’elemento wh-

viene mosso prima in una posizione dedicata a sinistra, come avviene nelle lingue orali,

successivamente il materiale di remnant, cioè quanto rimasto a seguito dell’estrazione dal

sintagma dell’elemento wh-, è mosso nuovamente verso sinistra. A seguito di tale processo,

l’elemento wh- si trova a occupare la posizione a destra che gli è tipica. 

Secondo Cecchetto, Geraci e Zucchi (2009), però, la remnant-movement analysis non è in

grado di spiegare la distribuzione delle WH-NMM in una frase come quella in (45):

(45) PAOLO ARRIVE AFTER SAY WHO

In un’analisi che contempli remnant movement la struttura in (45) è derivata da (46):

19 Cfr. § I.3.1
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(46) [PAOLO ARRIVE AFTER tWHO SAY]remnant [WHO tremnant]

Ma questo è in netto contrasto con le osservazioni di Cecchetto, Geraci e Zucchi (2009)

secondo le quali le WH-NMM si distribuiscono a partire dal sintagma wh- verso destra: 

(47) [PAOLO ARRIVE AFTER tWHO SAY]remnant [WHO tremnant]

Secondo Cecchetto,  Geraci  e  Zucchi  (2009),  neppure  l’ipotesi  formulata  da Petronio  e

Lillo-Martin (1997) per l’ASL, una lingua segnata con sintagma wh- a destra e a sinistra,

sarebbe  applicabile  alla  LIS,  anche  in  questo  caso  in  virtù  di  un’incompatibilità  del

modello teorico in oggetto con le caratteristiche della distribuzione di WH-NMM in LIS.

Secondo  Petronio  e  Lillo-Martin  il  fatto  che  l’elemento  wh-  possa  trovarsi  a  destra  è

dovuto alla presenza di un elemento wh- nullo che muove a [Spec; CP] verso sinistra,

mentre  l’elemento  wh-,  che  si  colloca  in  posiziona  finale,  risulta  essere  un

complementatore interrogativo sito in COMP°. Il problema in questo caso è che l’elemento

wh- a destra potrebbe anche essere una frase, e pertanto potrebbe anche essere un elemento

che non può situarsi in una posizione di testa (COMP°). Inoltre dai dati di Cecchetto et al.

(2009) non si riscontra la presenza di elementi wh- oggetto nella periferia sinistra della

frase in LIS, diversamente rispetto a quanto osservato per la ASL. 

Anche nel caso dell’American Sign Language, così come per la LIS, Neidle et al. (2000)

hanno riscontrato che le WH-NMM possono estendersi sul solo sintagma wh- o su una

porzione maggiore di frase. Secondo questi autori in ASL le WH-NMM si distribuiscono

sul  dominio di  c-comando di  COMP°.  Tuttavia,  nel  caso della  LIS,  questa  analisi  non

funziona altrettanto bene. Ritornando sull’esempio in (42) noteremo, infatti, che il soggetto

GIANNI non era interessato dalle WH-NMM, ovvero le componenti non manuali associate

al  tratto  [+wh]  non  si  estendono  su  tutta  la  frase,  in  questo  caso.  Mentre,  nel  caso

dell’esempio in (44) le WH-NMM si distribuiscono su tutta la frase [GIANNI VEDERE

CHI]. Da tali dati, Cecchetto e collaboratori concludono che quando il sintagma wh- si

trova  in  posizione  di  oggetto  diretto,  le  WH-NMM  possono  distribuirsi  sul  verbo  e

sull’oggetto, ma non sul soggetto, mentre quando il sintagma wh- è il soggetto, le WH-
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NMM  possono  interessare  l’intera  frase.  La  componente  non  manuale  obbligatoria

associate alle domande del tipo wh- sembra estendersi sul materiale lessicale che interviene

tra la posizione di base del sintagma wh- e la posizione di [Spec; CP] situata a destra; in

particolare la CNM “comincia” in posizione argomentale e termine in [Spec; CP]. In altre

parole, la CNM rappresenterebbe un modo di connettere i piedi e la testa della wh-chain.

Pertanto, Cecchetto, Geraci e Zucchi (2009) propongono che la componente non manuale

WH-NMM, elemento specifico della modalità in cui sono realizzate le lingue segnate, sia

da considerarsi  un modo di realizzare il  movimento.  In questa ottica la lingua segnata

dispone di due modalità per la realizzazione del movimento, cioè per la costruzione della

catena che ha luogo quando un elemento si muove dalla propria posizione di base a una

posizione più alta in struttura, per lo meno per quel che riguarda le derivazioni di tipo A’: il

canonico displacement che caratterizza anche le lingue orali e la componente non manuale

di wh-. Se il sintagma wh- resta in situ, la CNM di wh- deve necessariamente estendersi su

tutta  la  wh-chain verso destra. Se, invece,  il  sintagma wh- si  muove a  destra la  CNM

interessa solo l’elemento wh-, dal momento che l’estensione della catena è indicata dal

movimento  che  si  realizza  esplicitamente  per  displacement.  In  definitiva,  secondo

Cecchetto, Geraci e Zucchi (2009), il fatto che il sintagma wh- in LIS si trova a destra è da

imputarsi alla presenza della CNM di wh-. I segni si susseguono progressivamente uno

dopo l’altro. Si assume che la CNM proceda verso destra, cioè verso la direzione in cui i

segni progressivamente vengono articolati. Se si ipotizza l’esistenza di un CP a destra si

può assumere  che la  CNM possa  estendersi  verso destra  cominciando dalla  base della

catena  wh-  e  terminando  in  [Spec;  CP].  In  quest’ottica,  la  CNM  è  coarticolata

contemporaneamente con i segni che vengono linearizzati dopo il wh-. 

(48) QUALCUNO VEDERE MARIA FATTO. MARIA VEDERE CHI

    (Qualcuno ha visto Maria. Chi ha visto Maria?)

Se assumessimo, al contrario, la collocazione di CP a sinistra, al fine di percorrere la catena

dalla  posizione  di  base  di  wh-  verso  la  posizione  di  [Spec;  CP],  la  CNM  dovrebbe

estendersi  verso  sinistra,  cioè  nella  direzione  opposta  alla  linea  di  sviluppo  temporale

lungo la quale i segni vengono articolati l’uno dopo l’altro, il che risulta impossibile poiché

così CNM dovrebbe venir  coarticolata con i  segni che si trovano ad essere linearizzati
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prima di wh-. Questa spiegazione si rivela valida in relazione all’ipotesi per la quale CNM

“inizia”  dai  piedi  della  catena  per  risalire  fino  alla  posizione  di  [Spec;  CP]  a  destra,

piuttosto che in COMP°, ovvero qualora si ritenga che la componente non manuale di wh-

possa essere considerata  un modo di  realizzare il  movimento,  insieme a  displacement,

motivato dalla diversa modalità in cui la lingua segnata è realizzata.

L’ipotesi di Cecchetto, Geraci e Zucchi (2009) pone una riserva sulla validità universale

della teoria antisimmetrica di Kayne (1994)20.  Normalmente lo specificatore c-comanda

asimmetricamente il  materiale lessicale dominato dalla testa e dal complemento,  per la

qual  cosa  lo  specificatore  “under  normal  circumstances  will  precede  head  and

complement”21. Tuttavia Cecchetto e collaboratori, partono dal presupposto che se la testa

e lo specificatore si c-comandano senza che vi sia c-comando asimmetrico, ci si aspetta che

l’algoritmo  di  linearizzazione  dal  quale  dipende  la  convergenza  della  struttura  sia

determinato a livello parametrico. 

(49) MARIA QUALE VESTITO COMPRARE FATTO

       (Quale di quei vestiti ha comprato Maria?)

Per una struttura come quella in (49), con wh- in situ il ragionamento di Cecchetto, Geraci

e Zucchi (2009) presuppone che il processo di linearizzazione all’interno di ciascuna fase22

20 Si legge nella nota 7 a pagina 283 del lavoro di Cecchetto, Geraci e Zucchi (2009): “The existence of
genuine head-final languages has been questioned (mainly on conceptual grounds) at least since Kayne
1994. In this article, we do not follow Kayne’s antisymmetric framework because the right placement of
WH-phrases in LIS is not compatible with it”.

21 Cecchetto, Geraci e Zucchi (2004:5)
22 Si propone qui per chiarezza, almeno una schematica definizione di fase: le fasi sono il collegamento tra

il dominio computazionale della facoltà di linguaggio (CHL), ovvero la sintassi, e le sue componenti
rappresentazionali,  ovvero  la  Forma  Logica,  il  modulo  dell'interpretazione  semantica,  e  la  Forma
Fonetica, il modulo della percezione e della realizzazione fonologica. La faculty of language (FL) è un
apparato modulare formato da un sistema Concettuale-intenzionale (C-I) legato al significato e da un
sistema Senso-motorio (S-M) legato alla percezione e produzione fonologica. I due sistemi interagiscono
con il sistema computazionale del linguaggio umano (CHL), attraverso la mediazione di due interfacce,
La Logic Form (LF) e la Phonetic Form (PF), che costituiscono i moduli operativi rispettivamente del
sistema C-I e del sistema S-M. Il CHL ha accesso alle componenti del lessico (LI, Lexicon Items) e può
tradurle in una forma rappresentazionale che sia valida per la LF e la PF. In altre parole il componente
semantico e il componente morfo-fonologico sono componenti di interfaccia, cioè fanno da tramite tra il
sistema  del  linguaggio  e  altri  sistemi  cognitivi.  La  sintassi  invece  è  il  componente  centrale
nell'architettura del linguaggio, nel senso che tanto il significante quanto il significato dipendono dalle
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(Chomsky, 1995) avvenga top-down, ovvero considerando l’esempio in (49) una volta che

la fase vP è stata congelata e ha avuto accesso alla Phonetic Form (PF), la copia dell’NP

soggetto  [MARIA]  è  linearizzata  prima  del  complemento  di  VP.  Si  potrebbe  inoltre

supporre che tutte le caratteristiche fonologiche di un dato elemento sono trasmesse a PF

quando  questo  si  trova  ad  essere  linearizzato.  Nel  nostro  caso,  ad  esempio,  i  tratti

fonologici di [MARIA] sono trasmessi a PF quando è data l’informazione che [MARIA]

deve precedere il materiale lessicale che si trova in VP. Nella prosecuzione del processo di

linearizzazione  [QUALE  VESTITO]  è  linearizzato,  a  sua  volta,  prima  del  verbo

[COMPRARE], questo in virtù di uno specifico Head Parameter della LIS (lingua a testa

finale). Quando il sintagma wh- accede a PF è data anche l’informazione sintattica che dà

le  istruzioni  relative  al  fatto  che  le  WH-NMM devono  essere  articolate. Partendo  dal

presupposto che l’uso dei tratti prosodici di WH-NMM è specifico della modalità segnata,

secondo  Cecchetto  e  collaboratori,  plausibilmente,  questi  possono  avere  la  peculiare

funzione di creare la catena che lega la posizione di base dell’elemento wh-, nell’esempio

[QUALE VESTITO] alla sua posizione d’arrivo [Spec; CP]. A questo punto, se lo [Spec;

CP]  in  questione  si  trova  a  destra,  le  WH-NMM  saranno  co-articolate  con  il  verbo

[COMPRARE]  all’interno  della  fase  vP e  su  [FATTO],  oltre  che  nel  prosieguo  della

derivazione. Se si ipotizza per [Spec; CP] una collocazione a sinistra, ci si aspetta che le

WH-NMM  interessino  anche  l’NP  [MARIA].  Ma  questo  non  sembra  possibile,  dal

momento  che  tutte  le  informazioni  fonologiche  relative  a  Maria  sono  state  già  state

trasmesse a PF prima che l’elemento wh- venisse linearizzato23.

strutture che essa genera. Precisamente la fase è una porzione di struttura sintattica che viene inviata alle
interfacce fonologica e logica. La fase si compone di un Edge, che funziona da spazio per il movimento,
e da un dominio, che si occupa della struttura argomentativa e della predicazione. 

XP = [α [X YP]]

α è l'edge della fase, che possiamo paragonare allo Specificatore della Teoria X-barra (§I.1), X è la testa
della fase e YP è il dominio della fase, sostanzialmente l'equivalente del tradizionale Complemento. Il
Programma Minimalista (PM) riconosce solo 4 teste v, V, C, T e nessuna proiezione intermedia, . Due
sole sono teste di fase: v e C.

[CP C [TP T [vP v [VP V]]]]

Le teste v e C sono la sede dei tratti φ e degli Edge Features (EF), dei tratti di edge, che rendono possibile il
movimento. Le teste C e v passano i loro tratti φ alle teste nei loro domini, rispettivamente T e V. Le teste di
fase trattengono solo gli EF. V e T, una volta in possesso di tratti φ possono instaurare relazioni di accordo
con il soggetto e l'oggetto tramite relazioni di probe-goal. 
23 Cecchetto, Geraci e Zucchi (2004:5)
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A questo punto, si potrebbe concludere, tra l’altro, in caso di successivi cicli di movimento,

che sia da ipotizzarsi la presenza di landing sites intermedi, sempre posizionati sulla destra.

Per ovviare a questo inconveniente, Cecchetto, Geraci e Zucchi affermano che le lingue dei

segni  hanno  la  possibilità  di  revocare  il  normale  processo  di  linearizzazione,  il  quale

costruisce una struttura,  per  tramite  del  c-comando asimmetrico,  mappata in  un’ordine

lineare di precedenza. Nel caso di [Spec; CP] il c-comando asimmetrico potrebbe anche

funzionare, ma si troverebbe ad essere associato ad un’operazione quale “segui” piuttosto

che “precedi”24.

Nel prossimo paragrafo, proporremo un’analisi in contrasto con quella appena presentata;

si tratta infatti di una proposta per la quale anche in LIS è possibile parlare di periferia

sinistra della frase in senso proprio, integrando sia la teoria antisimmetrica (Kayne, 1994)

che lo Split-CP model (Rizzi, 1997). 

II.3.5 L’ipotesi di [Spec; CP] a sinistra in LIS

Secondo Brunelli (2009) la periferia sinistra sta a sinistra anche in LIS ed è descrivibile

tramite i modelli elaborati da Kayne (1994) e Rizzi (1997). Vediamo un esempio proposto

da Brunelli (2009:118):

(51)   a. GIORGIOSIN SINDIRE1 (ø) IERI (TU2) VENEZIADES2 ANDAREDES FATTO25

          b. Giorgio mi ha detto CHE ieri sei andato a Venezia

          c. Giorgio (has) told me (ø) yesterday you went to Venice

          d. Giorgio (has) told me THAT yesterday you went to Venice.

24 Cecchetto, Geraci e Zucchi (2004:5)
25 Le indicazioni riportate in pedice da Brunelli (2009) stanno a indicare la distribuzione spaziale dei segni,

glossata come “DEStra”,  “SINistra” e “CENtrale”,  la quale non è da intendersi come corrispondente
all’ordine  sintattico  dei  segni  stessi.  Si  noti,  inoltre,  che  Brunelli  (2009)  indica  in  pedice  anche  la
flessione verbale di prima (“1”) e seconda (“2”) persona.
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Secondo Brunelli l'unica differenza tra le frasi riproposte in (51) è che, in italiano il CP è

foneticamente  realizzato  da  “CHE”,  mentre  in  LIS,  (51a),  il  CP non  è  foneticamente

realizzato. In effetti, gli esempi in (51c) e (51d) mostrano come in inglese sia possibile

avere entrambe le soluzioni:  CP realizzato e non realizzato foneticamente.  Ciò sarebbe

confermato dalle costruzioni in cui, in LIS, esplicitamente compare materiale lessicale nel

CP. Si vedano altri due esempi di Brunelli, riproposti qui in (52) e (53):

(52)   (IO1) VENEZIASIN 1ANDARESIN NON PERCHE' (motivo) PIOVERE

         (Non sono andato a Venezia perché pioveva)

(53)   (IO1) VENEZIASIN 1ANDARESIN PERCHE' (motivo) ESAME ESISTERE

         (Sono andato a Venezia perché c'era un esame/avevo un esame)

Come illustrano le frasi in (52) e in (53), il segno PERCHÉ si ritrova nella stessa posizione

riscontrata  in  lingue  orali  con  CP  a  sinistra,  nelle  quali  la  frase  subordinata  è  il

complemento di un CP posto alla sua sinistra. Inoltre il segno PERCHÉ, glossato come

“motivo”, non si comporta come l'NP “motivo” (55a), non concorda con l'indice verbale e

appare prima dell'eventuale soggetto, coerentemente con l'ipotesi che si tratti di una forma

grammaticalizzata,  nella  fattispecie  l'introduttore causale  “PERCHÉ” posizionato in CP

secondo l'ordine dei segni:

(54) [IPmatr [CP= PERCHÉ [Ipsub]]].

Come si nota in (54), anche in LIS sarebbe riscontrabile l’esistenza di una proiezione CP a

sinistra, con la posizione di testa C° occupata dal segno PERCHÉ (“motivo”) che seleziona

come complemento una frase subordinata (Ipsub).

Si osservino, a prova di quanto osservato da Brunelli, anche gli esempi che seguono (55), e

che  egli  propone  in  quanto  utili  al  confronto  con  una  struttura  in  cui  figura  l’NP

complemento MOTIVO:
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(55)  a.  IO1 MOTIVOCEN RICORDARE  <ind>CEN (l’indicazione  “ind”  concorda  con  l’NP  

“MOTIVO”)

           (Io ricordo il motivo/Io ricordo il perché)

        b. ...”MOTIVO” IO1 RICORDARE <ind>X (l’indicazione ha luogo diverso da “MOTIVO”)

          (...Perché (me) lo ricordo)

Nel  primo caso,  l’NP MOTIVO concorda  in  luogo  con  il  verbo  RICORDARE,  come

segnala il fatto che l’indicazione punta verso la stessa posizione nello spazio segnico in cui

il  segnante  aveva  collocato  l’NP  MOTIVO,  “CEN”,  (MOTIVOCEN -  <IND>CEN).

Quest’ultimo si rivela dunque un vero NP oggetto diretto del verbo. In LIS i punti dello

spazio segnico, infatti, sono da considerarsi referenziali qualora siano riferibili a persone

grammaticali o entità. Se un’entità viene segnata in uno spazio specifico, quel punto dello

spazio viene associato all’entità in oggetto così da poter determinare eventuali accordi con

il predicato, ad esempio. Nel secondo caso, invece, il segno MOTIVO non concorda con

l’indice verbale e appare prima dell’eventuale soggetto, coerentemente con l’ipotesi che si

tratti, in realtà, dell’introduttore causale PERCHÉ. Semplificando, l’indicazione “<ind>X”

in (55b) corrisponde al pronome italiano “me” (Cfr. Bertone 2007; 2011).

Seguiamo,  adesso,  l’analisi  che Brunelli  conduce sulla  topicalizzazione in  LIS.  In LIS

l'oggetto  topicalizzato  è  marcato,  a  livello  prosodico,  dalla  componente  non  manuale

ravvisabile nell’espressione “sopracciglia alzate”, e si trova spostato a sinistra e separato

con una pausa intonativa (,) dal resto della frase, come si nota dal confronto tra la frase in

(57) e la frase dichiarativa non marcata in (56):
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(56)   (IO1) CASASIN 1ANDARESIN MAI

          (Non vado mai a casa)

        __espr. top___26

(57)   CASA ,     (IO) ANDARE MAI   

         (A casa, non ci vado mai)

Come vediamo dagli esempi di Brunelli,  il costituente topicalizzato [CASA] è mosso a

sinistra, davanti all'eventuale soggetto, è separato da una pausa intonativa e marcato da una

specifica espressione facciale (“sopracciglia alzate”), mentre il resto della frase mantiene

l'espressione neutra tipica delle dichiarative non marcate. Coerentemente con un approccio

di tipo Split-CP (Rizzi, 1997) i dati mostrati negli esempi suggeriscono che il CP si trova a

sinistra, visto che gli elementi topicalizzati generalmente appaiono a sinistra della frase a

causa di un movimento nella posizione di Specificatore di TopP. Tra l'altro, il topic in LIS

si trova anche prima delle frasi interrogative:

        ___espr.top__________      …......dom.s/n.........

(58)   STUDENTE QUELLOSIN,  2SEGNARESIN MAI

         (A quello studente, hai mai segnato (= “parlato in LIS”)?)

Si nota dall’esempio in (58) come il costituente topicalizzato e la domanda del tipo si/no

siano  marcati  a  livello  prosodico  da  una  specifica  componente  non  manuale  (CMN),

26 Quanto riportato sopra la trascrizione del segnato, corrisponde ai tratti sovrasegmentali (componenti non
manuali) riscontrati come coestensivi al segnato sopra cui vengono trascritti.
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“sopracciglia  alzate”.  Esattamente  come  nel  caso  delle  lingue  orali,  anche  in  LIS

l’interrogativa polare si distingue dalla frase dichiarativa a livello prosodico (§ I.3).

Anche la frase ipotetica si trova obbligatoriamente a sinistra della frase principale in LIS,

ed è caratterizzata da un peculiare tratto prosodico sovrasegmentale. Invertire tale ordine

crea agrammaticalità sia in ASL che in NGT (la Lingua dei Segni Nederlandese), che in

LIS:

         --------- espr.cond.----------------

(59) (TU2) VENEZIASIN 2ANDARESIN (IO1) ROMADES 1ANDAREDES

    (Se (tu) vai a Venezia, (io) vado a Roma)

                                                            ……espr. condizionale………...

(60) * (IO1) ROMADES  1ANDAREDES (TU2 )VENEZIASIN  2ANDARESIN

           ((Io) vado a Roma se (tu) vai a Venezia)

Pfau (2006b) propone una spiegazione per questo: a suo avviso, esiste nel dominio del CP

una proiezione dedicata alle frasi ipotetiche, situata a sinistra della proiezione InterP, che

secondo  Pfau  ospita  la  risalita  delle  interrogative.  Secondo  Brunelli,  i  dati  della  LIS

possono essere coerenti con l'interpretazione proposta da Pfau (2006a) per NGT e ASL:

     

        ……espr. cond….   …...domanda s/n…...

(61) EVENING RAIN   PARTY CANCELLED27

       (Se stasera piove, verrà annullata la festa)

27 Esempio in Brunelli (2009:120)
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       ….espr. cond..  ...dom. s/n..  

(62)  SERA PIOVE     2VIENI1 ?28

        (Se stasera piove vieni da me?)

Le domande del tipo si/no sono precedute anche dai topic, come si è visto, il che è in linea

con la  gerarchia di  proiezioni  del  CP proposta  da Pfau,  coerentemente con l'approccio

Split-CP.

Un  dato  che  può  apparire  contraddittorio  e  irriducibile  all'approccio  Split-CP  è

rappresentato dal fatto che in LIS gli elementi wh- si trovano a destra. Come si è visto, le

domande  wh-  sono  caratterizzate  da  una  diversa  espressione  facciale  (tratto

sovrasegmentale),  “sopracciglia  corrugate”,  rispetto  alle  domande  si/no  (“sopracciglia

sollevate”),  al  condizionale  e  al  topic,  e  soprattutto  dalla  variabilità  dell'estensione  di

questa componente non manuale, che si ricordi è obbligatoria. Come si è visto Cecchetto,

Geraci  e  Zucchi  (2009)  notano  che  tale  CNM  può  essere  coestensiva  col  costituente

interrogato, che è in tal modo chiaramente distinto dagli altri costituenti della frase:

                                                  ...dom. Wh… 

(63) PAOLO ARRIVE AFTER   SAY WHO

      (Chi ha detto che Paolo è arrivato più tardi?)

        

Nell’ottica  di  Brunelli  (2009),  la  frase  subordinata  “PAOLO  ARRIVE  AFTER”  è  un

costituente diverso dall'interrogativa diretta “SAY WHO”, l’unico costituente interessato

dal tratto sovrasegmentale “espressione corrugata”. Come si nota dal confronto del solo

segnato con l’esempio in (64), l'ordine in (64b) è invertito rispetto ad una dichiarativa non

marcata (64a):

(64) a. MARCO DIRE PAOLO ARRIVARE DOPO

       (Marco dice che Paolo è arrivato più tardi)

28 Esempio in Brunelli (2009:121)
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       b. PAOLO ARRIVARE DOPO DIRE CHI?

       (Chi ha detto che Paolo è arrivato più tardi?)

(66) è accettabile, al limite, solo con topicalizzazione, mentre (67) risulta agrammaticale,

indipendentemente dall'espressione del volto eventualmente associatagli:

            …...espr. topic…………….

(66) ?? PAOLO ARRIVARE DOPO MARCO DIRE

       (Che Paolo è arrivato più tardi, l’ha detto Marco)

(67) *MARCO PAOLO ARRIVARE DOPO DIRE

       (Marco dice che Paolo è arrivato più tardi)

Brunelli nota che, effettivamente, per spiegare (63) non è sufficiente l'ipotesi della sola

risalita di Wh- a [Spec;CP] sia esso ipotizzato a destra o a sinistra, poiché è necessario

spiegare sia l'inversione del verbo principale che si trova ad essere dopo la subordinata, sia

l'inversione del Wh- che si trova in posizione finale.

Secondo Brunelli (2009), tale fenomeno è causato da remnnant movement, il quale, però,

non  può  essere  un  movimento  di  topic,  in  quanto,  evidentemente,  non  si  riscontra

nell'esempio citato la componente non manuale tipica della topicalizzazione associata al

costituente.  Inoltre,  la  costruzione in (63) è ben formata,  anche senza topicalizzazione.

Secondo Brunelli, questo implica che ad essere coinvolta è un'altra proiezione: la risalita

della subordinata sarebbe ospitata da una proiezione GP,  GroundPhrase,  occupata dalle

informazioni  di  background,  già  date  nel  discorso  ma  non fondamentali  per  lo  stesso,

diversamente dal Topic, portatore delle informazioni note e centrali alla conversazione. Il

movimento verso GP codificherebbe tratti di  background, cioè tratti di presupposizione.

L'informazione contenuta in GP può essere omessa in quanto nota e non necessaria alla

conversazione. Tale ipotesi non nasce per la LIS, ma è stata elaborata per l'inversione in

francese (Kayne, Pollock 2001) e per le  interrogative con Wh- finale in  alcuni  dialetti

(Poletto e Pollock 2004). Per spiegare, inoltre, l'inversione verbo–Wh sulla base di Abdoh,

Pfau e Zeshan (2005) Brunelli suggerisce che l'interrogativo “COSA” in LIS ricopra il

ruolo di un generico interrogativo (G-WH) sito in Inter°, testa della proiezione InterP che
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ospiterebbe  in  [Spec;InterP]  il  resto  della  frase  contenente  un  Wh-  non foneticamente

realizzato.  In  questo  modo si  ottiene,  in  effetti,  una  spiegazione  del  perché  l'elemento

interrogativo  si  trovi  in  posizione  finale  e  del  come  l'espressione  facciale  arrivi  ad

estendersi anche sul remnant, sotto accordo Specificatore-Testa. Del resto, effettivamente,

in LIS il segno glossato come COSA, può significare anche “quanto, quando” nel senso di

durata, e in alcune varianti può arrivare a significare anche “dove”29.

(68)

InterP

                                                                                                                  Spec                      Inter'

                                                                                            Inter°            FinP

                                                                                           G-WH            

                                                                                            COSA

                                                                                                             WH- SILENTE

                                                                                                             Paolo <cosa> mangiare

Questa  analisi  però  non  si  adatta  agli  interrogativi  specifici  in  LIS  che  hanno  forme

fonologiche specifiche, appunto, per CHI, COME, QUALE, QUANTI, PERCHÈ. In questi

casi non si spiega la coestensione dell'espressione facciale Wh- all'intera frase, poiché il

29 È la coarticolazione labiale a disambiguare i segni omofoni tra di loro, specificandone il significato.
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materiale di  remnant non può trovarsi in accordo Spec-Testa con l'interrogativo generico

G-WH. È questo il caso dell' esempio in (63), che qui riprononiamo in (69):

                                                    ...dom. Wh...

(69) PAOLO ARRIVE AFTER  SAY WHO

(Chi ha detto che Paolo è arrivato più tardi?)

Per spiegare questi casi Brunelli propone l'esistenza di una proiezione dedicata, la cui testa

codifica i tratti Wh-, che sia più alta di InterP e più bassa di GP. Il segno Wh- specifico

(CHI, QUALE ecc) risalirebbe in [Spec;FocP] e verrebbe scavalcato da un movimento di

remnant verso [Spec;InterP], che genera la sequenza SAY WHO. Successivamente tutto

InterP, contenente FocP, risale alla proiezione dedicata Wh-P dove tutta la stringa SAY

WHO riceve l'espressione facciale e diviene un'interrogativa Wh30.

30 Brunelli non elabora totalmente in proprio questa ipotesi, bensì si avvale dei lavori di Hoekstra (1993),
Poletto e Pollock (2004) e Poletto (2006).
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(70)

Discutiamo ora la distribuzione del Focus in LIS. In alcune frasi dichiarative l'oggetto fo-

calizzato compare in fine di frase, contrariamente al normale ordine non marcato tipico

della Lingua dei Segni Italiana: SOV. 
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(71) (IO) 1SEGNARESIN QUELLO-QUELLOSIN

        (Ho parlato (in LIS) a lui / a quello)

In tal caso si può ipotizzare che l'oggetto focalizzato risalga a [Spec;FocP] e sia poi scaval-

cato da un probabile movimento di remnant verso GP. Infatti, per ogni elemento focalizza-

to esiste una restante parte di frase che contiene informazione già nota. Allo stesso modo

per le interrogative abbiamo assunto che i Wh- debbano in qualche modo verificare anche

tratti di Focus, e in effetti i Wh- in LIS appaiono in fine di frase.

Conclusioni

Questo capitolo ha presentato una descrizione della periferia sinistra della Lingua dei Segni

Italiana. Nei primi due paragrafi si è fornita, una descrizione della Left Periphery delle lin-

gue orali coerentemente con la teoria antisimmetrica di Kayne (1994) e il modello dello

Split-CP (Rizzi, 1997) (§II.1 e § II.2). Successivamente si sono presentate le proprietà spe-

cifiche della LIS (§ II.3.1), con particolare attenzione alla distribuzione del sintagma wh-

(§ II.3.2); questo perché costituisce un problema il fatto che gli elementi wh- in LIS si tro-

vino a destra. Nei paragrafi § II.3.3 e § II.3.4 si è cercato di spiegare tale fenomeno presen-

tando due ipotesi significativamente in contrasto fra di loro: secondo Cecchetto, Geraci e

Zucchi (2009) gli elementi wh- in LIS si muovono verso destra, secondo Brunelli (2009;

2011), invece, in LIS i wh- risalgono a sinistra.

Nell’ottica di Cecchetto, Geraci e Zucchi (2009), le CNM associate al tratto [+wh] svolgo-

no un ruolo primario per quel che concerne la collocazione del sintagma wh- a destra nelle

lingue segnate; tale fenomeno, a loro avviso, è determinato dalla modalità visivo-gestuale e

dall’Head Parameter vigente in LIS. Osservando che la componente non manuale obbliga-

toria associata alle domande del tipo wh- si estende sul materiale lessicale che interviene

tra la posizione di base del sintagma wh- e la posizione di [Spec; CP] situata a destra, Cec-

chetto e collaboratori concludono che la CNM di wh- “comincia” in posizione argomentale
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e termine in [Spec; CP], situato a destra. In altre parole, la CNM rappresenterebbe un modo

di connettere i piedi e la testa della  wh-chain. Nell’ottica di Cecchetto, Geraci e Zucchi

(2009) la componente non manuale WH-NMM è un modo di realizzare il movimento. La

lingua segnata disporrebbe, in questa ottica, pertanto, di due modalità per la realizzazione

del movimento: il canonico displacement che caratterizza anche le lingue orali e la compo-

nente non manuale di wh-. Se il sintagma wh- resta in situ, la CNM di wh- deve necessa-

riamente estendersi su tutta la wh-chain verso destra. Se, invece, il sintagma wh- si muove

a destra la CNM interessa solo l’elemento wh-, dal momento che l’estensione della catena

è indicata dal movimento che si realizza esplicitamente per displacement. 

L’ipotesi di Cecchetto, Geraci e Zucchi (2009) spiega i dati empirici relativi alla distribu-

zione delle WH-NMM in LIS e mostra come, anche nel caso delle lingue segnate, la proso-

dia abbia un ruolo fondamentale ai fini dell’organizzazione sintattica della frase. Tuttavia il

quadro non è chiaro allo stadio attuale della ricerca, infatti non pare attestata solamente la

presenza di lingue segnate in cui solo la periferia destra della frase ospita gli elementi che

solitamente sono situati nella periferia sinistra delle lingue vocali. Si attesta anche la pre-

senza di lingue dei segni che hanno la possibilità di distribuire tali elementi a destra e a si-

nistra o casi come quello della ÖNG (Lingua dei Segni Austriaca), nella quale la periferia

destra della frase pare completamente inaccessibile. Inoltre, è in questione anche l’esisten-

za di lingue a testa finale “pure”. Infine, il posizionamento del sintagma wh- a destra inve-

ce che a sinistra è incompatibile con la teoria antisimmetrica di Kayne (1994).

Brunelli (2009; 2011) ha studiato alcuni fenomeni relativi alla periferia sinistra della LIS;

in § II.3.4 ci siamo soffermati sull’analisi dei fenomeni di topicalizzazione, frasi condizio-

nali,  focus e interrogative Wh- in LIS. L’ipotesi di Brunelli è che tali fenomeni siano da

considerarsi in larga parte derivabili da una struttura  Spec-Head-Compl del dominio CP

della LIS, compatibilmente con la teoria dell’Antisimmetria (Kayne 1994) e il modello

split-CP (Rizzi 1997). Fanno, apparentemente, eccezione solo le interrogative wh-, oltre ad

alcuni fenomeni concernenti le relative a testa esterna (posizione dell’eventuale pronome

dentro alla relativa) che qui non abbiamo trattato. Queste strutture presentano delle relazio-

ni con i processi di focalizzazione (verifica dei tratti di focus), per cui la posizione finale di

questi  elementi  è da ricercarsi  probabilmente nel funzionamento della focalizzazione in

LIS, piuttosto che in una struttura diversa da quella  Spec-Head-Compl. Brunelli propone

una  remnant-movement analysis  secondo la quale la risalita della subordinata interessata

dai tratti sovrasegmentali di [+wh] sarebbe ospitata da una proiezione GP, GroundPhrase,
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occupata dalle informazioni di background. Il movimento verso GP codificherebbe tratti di

presupposizione. Accogliendo la proposta di Abdoh, Pfau e Zeshan (2005), Brunelli sugge-

risce che l'interrogativo “COSA” in LIS potrebbe ricoprire il ruolo di un generico interro-

gativo (G-WH) sito in Inter°, testa della proiezione InterP che ospiterebbe in [Spec; InterP]

il resto della frase contenente un Wh- non foneticamente realizzato. In questo modo si ot-

tiene, in effetti, una spiegazione del perché l'elemento interrogativo si trovi in posizione fi-

nale e del come l'espressione facciale arrivi ad estendersi anche sul remnant sotto accordo

Specificatore-Testa. Integrando le proposte di Aboh, Pfau e Zeshan (2005) e Pfau (2006b),

Brunelli ipotizza, inoltre, che le variazioni di estensione dell’espressione facciale Wh- sia-

no in relazione con l’estrazione di materiale di background verso la proiezione GP e siano

quindi sensibili alla struttura del discorso e a fattori pragmatici. Per quel che concerne gli

interrogativi specifici in LIS Brunelli propone che a spiegare la coestensione dell'espressio-

ne facciale Wh- all'intera frase, stia l'esistenza di una proiezione dedicata, più alta di InterP

e più bassa di GP, la cui testa codifica i tratti Wh-. Il segno Wh- specifico (CHI, QUALE

ecc) risalirebbe in [Spec;FocP] e verrebbe scavalcato da un movimento di remnant verso

[Spec; InterP]. Successivamente tutto InterP, contenente FocP, risalerebbe alla proiezione

dedicata  Wh-P,  dove  tutta  la  stringa  generata  dal  remnant  movement,  verbo  seguito

dall’elemento wh-, riceverebbe l'espressione facciale, divenendo un'interrogativa Wh-. A

sostegno dell'esistenza di una proiezione Wh-P si noti che, in effetti, l'espressione che ca-

ratterizza in LIS le domande Wh- (“sopracciglia corrugate”) è diversa da quella tipica delle

domande si/no (sopracciglia inarcate).

La proposta di Brunelli (2009; 2011) per la LIS è coerente con l’approccio Split-CP e la

teoria  antisimmetrica  di  Kayne  (1994),  ciò  significa  che  tale  ipotesi  è  coerente  con  i

modelli teorici elaborati al fine di spiegare il funzionamento di molte delle lingue, segnate

e parlate, studiate fino ad oggi. Questo conferma che la Lingua dei Segni Italiana è una

vera lingua, la cui struttura è compatibile con i principi generali individuati dalla ricerca in

grammatica generativa. Viceversa, ciò conferma la validità universale dei modelli teorici.

Questo ci permetterà di analizzare il fenomeno delle frasi parentetiche, tema della nostra

trattazione  e  fenomeno  che  interessa,  a  sua  volta,  la  Left  Periphery,  tenendo  in

considerazione gli stessi modelli e assunti teorici formulati per lo studio delle lingue orali

anche  in  LIS.  Si  noti  in  conclusione  che,  tuttavia,  anche  nell’ottica  di  una  remnant-

movement  analysis, come proposto da Brunelli (2009; 2011), resta da spiegare come mai

molte lingue segnate “unlike spoken languages, make such a systematic use of devices that

61



result in locating wh-items at the right periphery of the sentence” (Cecchetto, Geraci e

Zucchi, 2009:280).
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CAPITOLO IIICAPITOLO III

 Struttura pragmatico-informativa Struttura pragmatico-informativa

Introduzione

Dopo  aver  descritto,  nel  capitolo  precedente,  la  periferia  sinistra  della  LIS  a  livello

sintattico, in questo paragrafo si tratterà della sua funzione pragmatica. Come si è visto,

perlomeno  alcuni  dei  fenomeni  che  interessano  la  periferia  sinistra  delle  lingue  orali

(topicalizzazioni,  focus, relative, frasi condizionali, movimento wh-) interessano anche la

periferia  sinistra  delle  lingue  segnate.  Col  presente  paragrafo  si  intende  presentare

brevemente quelle nozioni basilari per la comprensione della struttura informazionale, IS

dall’inglese  Informational  Structure,  che  sono  state  accennate  nel  capitolo  precedente:

informazioni di  background,  topic,  focus,  giveness e  force, allo scopo di contestualizzare

entro i limiti del processo comunicativo, inteso come continuo mutamento del  Common

Ground CG; Chafe, 1976), i fenomeni sintattici presentati in precedenza.

Il  presente  paragrafo  ha  come  obiettivo  quello  di  focalizzare  la  propria  attenzione

sull’aspetto  informazionale  delle  strutture  parentetiche,  nostro  oggetto  di  studio,  dal

momento che queste sono interessate da derivazioni di tipo A', ovvero sono determinate da

necessità  comunicative  e  informazionali.  In  generale,  le  costruzioni  che  prevedono

l'attivazione della proiezione CP sono marcate, cioè volutamente distinte dalle costruzioni

non marcate, allo scopo di veicolare un diverso contenuto informazionale.

 

III.1 Struttura pragmatico-informativa

È rilevante che le derivazioni di tipo A' rispondano alle esigenze non di costruzione del

messaggio,  ma di gestione dello stesso.  Secondo Krifka (2008) non esiste solamente il

livello  dei  contenuti  dell'informazione,  del  messaggio,  cioè  quello  che  Chafe  (1976)

definiva Common Ground (CG) Content, ma vi è anche il livello dell'“impacchettamento”
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dell'informazione, ovvero dell'organizzazione del contenuto del messaggio. Krifka (2008)

propone di chiamare questo aspetto della gestione dell'informazione CG  Managment. In

altre parole, la distinzione tra gestione e contenuti del CG è funzionale alla distinzione

degli aspetti della struttura informazionale che influiscono sulle condizioni di verità degli

enunciati, sul contenuto del CG, da quegli aspetti che sono in relazione all'uso pragmatico

delle  espressioni,  ovvero  la  gestione  del  CG.  Come i  contenuti  del  CG,  anche  la  sua

gestione è supposta come data, nota, condivisa; nel caso della gestione la responsabilità

della stessa è distribuita asimmetricamente tra i partecipanti, ad esempio, nel caso di una

domanda - frase interrogativa – per uno che chiede vi è un altro che risponde. Sono gli

aspetti pragmatici, l'uso che si fa degli enunciati, a gestire il messaggio a fini comunicativi,

senza  che  il  contenuto  del  messaggio,  cioè  le  condizioni  di  verità  delle  proposizioni

enunciate,  venga  alterato.  Funzionali  a  questo  tipo  di  gestione  del  messaggio  sono  la

prosodia e l’intonazione. E' necessario non scordare che dietro ogni enunciato profferito c'è

sempre un parlante, questo significa che per ogni proposizione enunciata c'è, non solo un

valore  di  verità  della  stessa,  ma anche una  sua  collocazione  spazio/temporale  entro  la

dinamica comunicativa e dei fini comunicativi, pragmatici specifici (CG Managment). E'

presupposto pertanto anche un contesto extra-linguistico oltre  che linguistico,  cioè una

dimensione pragmatica e  illocutiva.  La dimensione pragmatica,  potremmo dire,  dà una

forma  al  contenuto  semantico,  il  quale  a  sua  volta  provvede  a  modellare  la  forma

fonologica di cui la lingua consiste primariamente.

Quando parliamo produciamo frasi. Una frase collega la rappresentazione di un evento o

stato di cose del mondo esterno, la realtà effettiva o immaginata com'è filtrata dall'intelletto

umano  (concetti,  sensazioni  ecc.  come  sono  codificati  nel  lessico  della  lingua,  cioè  i

significati) a una catena costituita dai suoni del linguaggio che danno forma alla materia

grezza del segnale31. Nel governare la strutturazione del prodotto finale della sintassi, le

frasi,  vi  è,  oltre  all'intervento  dei  ruoli  semantici  e  delle  funzioni  sintattiche,  il  piano

dell'organizzazione pragmatico-informativa. Dal valore con cui le frasi nel loro complesso

possono essere usate nella comunicazione e da ciò che il parlante vuol fare producendole,

derivano tipi diversi di frase: possiamo avere la frase dichiarativa, che fa un'affermazione

generica che può avere più valori specifici. Possiamo avere, poi, la frase interrogativa, che

31 Berruto, Cerruti (2011)
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pone una domanda. Conosciamo le interrogative wh-, quelle che interrogano un costituente

specifico (chi?cosa?what?how?) e le interrogative polari, dette anche domande si/no, che

presuppongono, appunto, una risposta del tipo si/no. Entrambe queste interrogative sono

marcate  a  livello  intonazionale;  in  alcune  lingue,  nel  caso  della  domanda  si/no

l'intonazione  può  essere  la  sola  marca  distintiva  tra  una  frase  dichiarativa  e  una

interrogativa (tra queste lingue annoveriamo sia l'italiano che la Lingua dei Segni Italiana).

O,  ancora,  possiamo  avere  la  frase  esclamativa,  usata  per  esprimere  un’esclamazione,

tramite una marca prosodica. La frase è composta al suo interno, per quanto riguarda la

strutturazione dell'informazione veicolata, di una parte che identifica e isola il qualcosa su

cui si verte l'affermazione, il topic o tema (il dominio per cui vale la predicazione) e di una

parte  che  rappresenta  l'informazione  fornita,  l'affermazione  fatta,  il  comment o  rema

(l'informazione fornita a proposito del tema). In termini di struttura informativa della frase

è importante anche il focus, ovvero il punto di maggior salienza comunicativa della frase,

l'elemento  su  cui  si  concentra  maggiormente  l'interesse  del  parlante  e  che  fornisce  la

massima quantità di informazione nuova. In genere il  focus fa parte del  comment ed è

contrassegnato da una particolare curva intonativa enfatica. Le lingue hanno a disposizione

vari “strumenti” utili ad evidenziare il focus come la frase scissa, avverbi o altri elementi

deputati a introdurre il  focus e detti perciò “focalizzatori” (“anche”, “solo”, “addirittura”

ecc.). Dunque, l'importanza, a livello informativo del CG Managment deriva dal fatto che

data  una  frase  con  ordine  normale  dei  costituenti,  non  marcato,  possiamo  sempre

trasformarla  in  una frase marcata  nella  quale  è cambiato l'ordine dei  costituenti  e/o la

normale  disposizione  delle  funzioni  pragmatiche.  Pertanto,  non  solo  l'ordine  dei

costituenti,  ma  anche  i  tratti  sovrasegmentali  marcano  e,  pertanto,  caratterizzano  le

sequenze  delimitandole  e  opponendole  le  une  alle  altre.  Le  sequenze  che  produciamo

avvalendoci del “funzionamento” della sintassi, devono essere successivamente marcate (o

non marcate se dichiarative) a livello intonazionale/prosodico per essere pragmaticamente

utili, ovvero i tratti sovrasegmentali servono a trasformare le frasi in conversazione, cioè in

uno  scambio  informazionale  animato  dagli  intenti  e  dagli  obiettivi  comunicativi  degli

interlocutori.  Rizzi  (1997:282)  definisce  il  CP  come  l'interfaccia  tra  il  contenuto

proposizionale (espresso da IP) e la struttura sovraordinata:

“a higer clause or the articulation of discourse if we consider a root clause”.
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Ciò che ci aspettiamo è che il campo sintattico determinato dal complementatore esprima

almeno due tipi di informazione: una che abbia a che vedere con l'informazione relativa al

livello più alto (discourse-oriented) e l'altra che abbia a che fare con il contenuto interno,

cioè il  contenuto dell'IP incassato (condizioni di  verità degli  enunciati).  L'informazione

concernente il livello più alto è ciò che definiamo Force32, il complementatore esprime di

che tipo è la frase: una interrogativa, una relativa, ecc.,  e può essere selezionato da un

selezionatore più alto in struttura. 

Conclusioni

In questo lavoro lo “spazio” della periferia sinistra della frase costituisce oggetto di indagi-

ne privilegiato, dal momento che ospita le strutture parentetiche di cui intendiamo occupar-

ci primariamente. Il CP, il dominio frasale, è  il livello a cui operano le derivazioni di tipo

A-barra (A'), ciò significa che le condizioni necessarie all'innesco del movimento sono, in

questo caso, di tipo informazionale (discourse-oriented). Pertanto, nel presente paragrafo si

è ritenuto opportuno chiarire alcune nozioni essenziali alla comprensione dell’organizza-

zione e del ruolo della struttura informazionale. In conclusione, ci preme sottolineare che

l’utilizzo degli enunciati è legato alle esigenze di gestione del messaggio a fini comunicati-

vi, e, a questo livello, non occorre alcuna alterazione del contenuto del messaggio, cioè

delle condizioni di verità delle proposizioni enunciate. Come è noto nel caso delle deriva-

zioni di tipo A’ l'ordine lineare delle parole canonico è modificato, mentre non viene altera-

ta la struttura morfosintattica della frase, né l'interpretazione tematica. A partire da una

struttura non marcata, canonica, abbiamo la possibilità di cambiare l'ordine degli elementi

a fini informazionali, producendo riconoscibili strutture marcate. 

Risulterà proficuo, nel prosieguo della lettura del presente lavoro, non dimenticare che die-

tro ogni enunciato profferito c'è sempre un parlante. Ciò si dimostra importante soprattutto

nell’ambito dell’analisi della Lingua dei Segni Italiana, una lingua che si realizza eminen-

temente “in presenza”.

32 Chomsky (1995)
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CAPITOLO IVCAPITOLO IV

Parentetica di Free Indirect DiscourseParentetica di Free Indirect Discourse  

nella Lingua dei Segni Italiananella Lingua dei Segni Italiana

Introduzione

Nei  capitoli  precedenti  abbiamo  trattato  quanto  rappresenta  un  necessario  presupposto

all'analisi delle frasi parentetiche di Free Indirect Discourse. A questo punto due sono gli

assunti generali da sottolineare:

1. L'analisi  teorica  condotta  sulle  lingue  orali  è  egualmente  valida  per  le  lingue

segnate.  Ad  oggi,  esiste  una  vasta  letteratura  scientifica  che  dimostra

l'«equivalenza» tra lingue segnate e lingue orali ed è impossibile negare alle prime

lo statuto di lingue naturali a tutti gli effetti (sia per quanto riguarda gli studi svolti

dai  sintatticisti  nell’ottica  della  comparazione  cross-linguistica,  alcuni  dei  quali

nominati  in  questo  lavoro,  sia  per  quanto  riguarda  gli  studi  sull'acquisizione

linguistica, fra gli altri si veda Caselli, Maragna, Rampelli e Volterra, 1994).

2. Non bisogna sottovalutare l'interazione fra i moduli semantico e morfosintattico e

la funzione pragmatica degli enunciati, i quali sono, certo, prodotti della sintassi,

ma  vengono generati  contemporaneamente a scopi informazionali  specifici,  dai

quali non possiamo prescindere. Entrambi gli aspetti della struttura informazionale

sono importanti: CG Content e CG Managment. 

In questo capitolo, si proporrà, innanzitutto, una breve descrizione delle strutture parenteti-

che in generale (§IV.1). Dopo di che si presenterà la struttura parentetica di Free Indirect

Discourse in italiano (§ IV.2), in accordo con i lavori di Giorgi e Pianesi (1997) e Giorgi

(2010; 2015). Si provvederà, nello specifico, ad analizzare gli aspetti sintattici e pragmatici
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coinvolti nella “costruzione” di una parentetica del tipo FID, con particolare riferimento

alla lingua italiana. Si indagherà successivamente la presenza degli stessi nel sistema gram-

maticale della LIS (§IV.3.1; §IV.3.2), arrivando a proporre una descrizione della rappresen-

tazione sintattica della stessa.

IV.1 Proprietà generali della frase parentetica (P)

Le frasi parentetiche (P) sono linearmente inserite in una stringa che le ospita (la frase

ospite, in inglese Host Sentence, da cui l'abbreviazione “H”), ma, allo stesso tempo, appa-

iono strutturalmente indipendenti. 

Dal punto di vista prosodico le parentetiche interrompono il flusso della frase ospite, intro-

ducendo i loro specifici tratti prosodici, [+ comma intonation]33. Inoltre, queste sono carat-

terizzate dal poter essere totalmente indipendenti dalla struttura che le ospita per quanto ri-

guarda forza illocutiva e valore di verità. Tuttavia, spesso, vi è uno stretto legame interpre-

tativo tra le due strutture; le frasi ospiti possono anche saturare il predicato della parenteti-

ca. Tipicamente le parentetiche funzionano come modificazioni, aggiunte e commenti. Pos-

sono veicolare l'attitudine del parlante verso il contenuto dell'enunciato e/o il suo grado di

coinvolgimento; la frase ospite e la parentetica contribuiscono all’interpretazione della fra-

se a livello del contenuto implicito (Blakemore, 2005:1179),

[…] Thus, the parenthetical is seen as a beneficial option which guarantees optimal relevance. It is not acci -

dental and should not be treated as an istance of disfluency […] In other words, true members of the paren-

thetical class carry some relevance to the interpretation of the host. In an early study by Urmson (1952,

1963), parentheticals are seen as expressions that do not contribute to the truth-conditionality of the host utte -

rance, but only indicate its illocutionary force34.

Secondo Urmson, che discute anche il ruolo dei parenthetical verbs, cioè dei verbi del tipo

“supporre”, “pensare” ecc., le P hanno la funzione di segnali in grado di guidare l'interlocu-

33 Dehé e Kavalova (2007)
34 Cfr. Dehe e Kavalova (2007:8)
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tore  alla  corretta  interpretazione  dell'enunciato.  Leggiamo  ancora  in  Dehé  e  Kavalova

(2007:21):

Relying on the existence of basic conventions which govern the use of discourse, Urmson (1952:484) justi-

fies the licensing of these verbs by language – the speaker uses them as discourse devices in order to “prime

the hearer to see the emotional significance, the logical relevance, and the reliability of our statement.

IV.1.1 Prosodia

Per quanto riguarda la prosodia delle parentetiche (P), si assume in letteratura che le P sia-

no caratterizzate da specifici tratti prosodici e che questi ultimi siano determinati dallo sta-

tus sintattico delle parentetiche stesse. Nespor e Vogel (1986) sostengono che, poiché le P

sono esterne rispetto alla radice della frase cui si accompagnano, esse devono formare an-

che un dominio prosodico a parte. Tale posizione è corroborata dai dati sperimentali: le P

sono spesso precedute e/o seguite da lunghe pause di silenzio, sono precedute o terminano

con un innalzamento del tono, innescano effetti di allungamento finale. Tuttavia è stato an-

che dimostrato che le P non formano una singola e omogenea classe prosodica.

IV.1.2 Sintassi

A livello sintattico ammettiamo uno stretto rapporto tra la frase parentetica e la frase che la

ospita H. Come nota Burton-Roberts (2006):

On the linear axis, P is contained by H [...] and, as the reader may check, the position of P within H is quite

severely constrained. The relevance of this is that, in syntactic theory, linear order is generally held to be a

function of hierarchical syntactic structure: order is determined by, and within, constituent domains (an as-

sumption most explicitly developed in Kayne’s 1994 Linear Correspondence Axiom). So, if one expression is

contained by another expression on the linear axis, it should be contained by that expression on the hierarchi -

cal axis. In other words, it should be a syntactic constituent of that other expression.
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In accordo con Kayne (1994) è chiaro che

(74)  α precede β se e solo se α c-comanda asimmetricamente  β.

Si  assume  che  l'ordine  lineare  dei  costituenti  sia  derivato  da  relazioni  strutturali

gerarchiche. Inoltre, assumiamo che le regole della grammatica “funzionano” soltanto sotto

c-comando.

IV.2 Parentetica di Free Indirect Discourse nella Lingua Italiana

Il parlante usa la parentetica di Free Indirect Discourse (FID) in qualche modo per far “ve-

stire” i propri panni ad un altro soggetto (di solito il soggetto della narrazione), di cui sta

parlando senza, però, potersi eclissare completamente: 

(75) a. Si sarebbe alzato presto l'indomani, pensò Matteo

        b. “E' un'indecenza”, disse.

Nell'esempio in (75) è possibile osservare il contrasto tra (75a) una parentetica di Free In-

direct Discourse (FID) e (75b) una parentetica del tipo Quotation, in occasione della quale

avviene il contrario di quanto descritto per FID, ovvero nel caso di Quotation è lo speaker

a “vestire i panni” del soggetto che fa parlare nella narrazione. Ciò che notiamo nell'esem-

pio in (75a) è che le referenze indessicali possono cambiare, mentre le coordinate spazio-

temporali dello speaker no. Per referenze indessicali si intende l’uso referenziale di dimo-

strativi (“questo; quello” ecc.) e avverbi deittici (“qua, là, ora, dopo, domani”), ad esempio.

La  caratteristica  principale  degli  indessicali  è  quella  di  essere  ancorati  al  contesto

dell’enunciato; proprio in virtù di questa caratteristica gli indessicali possono anche essere

trasposti dal contesto effettivo in cui occorrono ed essere inseriti in altri contesti rievocati,

immaginati o semplicemente spostati nel futuro. Infatti, gli indessicali sono tipicamente

elementi  destinati  a  essere  commutati  sistematicamente  nel  discorso  indiretto  (Hanks,
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2001)35. Come si nota in (76), nel caso della parentetica di FID, mentre gli avverbi indessi-

cali funzionano regolarmente in riferimento non al parlante principale (il narratore), ma al

"parlante-personaggio"36, la pronominalizzazione deve tener conto del fatto che il parlante

interno non è colui che proferisce realmente l'enunciato:

(76) a. Sarebbe partito domani, pensò Winston

In (76), esempio tratto dal romanzo di George Orwell "1984"37, lo scrittore ha messo Win-

ston nei propri panni, ma il fatto che il parlante non sia realmente Winston è ineludibile:

mentre l'avverbio di tempo (“domani”), regolarmente indessicale, si riferisce al personag-

gio Winston, il verbo della parentetica “pensò” (riferito anch'esso al personaggio di Win-

ston) porta la marca della 3° persona singolare (al posto di quella di 1° persona singolare)

in accordo col fatto che, in questo caso, non è Winston bensì lo scrittore, George Orwell,

colui che “pronuncia” realmente l'enunciato. Nel caso della parentetica di Quotation, inve-

ce, il parlante può liberamente “fingere” di essere il personaggio di cui “veste i panni”, poi-

ché è sempre il parlante stesso, con le sue coordinate spazio-temporali a ri-pronuciare, per

così dire, le parole del personaggio che sta citando. Nel nostro esempio è importante nota-

re, inoltre, l'impiego del futuro nel passato, condizionale, nella frase H: “sarebbe partito”.

Questa è una forma verbale non indessicale, ciò significa che di per sé non può veicolare

contenuto referenziale rilevante, mancano le condizioni per poterla interpretare infatti. Per-

tanto possiamo usare la frase ospite solamente perché è presente anche la frase parentetica

che dà le istruzioni necessarie all’interpretazione della H, come si evince dall'esempio in

(77), dettando le condizioni della  consecutio temporum.  Dunque, sussiste una relazione

morfo-sintattica tra parentetica e frase Host:

35 “Proprio per questo essi costituiscono uno dei meccanismi linguistici più importanti delle lingue umane
mediante cui  riuscire a  seguire  i  riferimenti  degli  enunciati  tanto all’interno  di  un singolo contesto,
quanto nel passaggio fra un contesto e l’altro” (Hanks, 2001:170).

36 Per "parlante-personaggio" si intende qui il parlante che lo speaker principale fa parlare, nella situazione
in cui l'unico che realmente sta producendo frasi è,  appunto lo  speaker principale,  dell'altro soltanto
viene narrato qualcosa; il “parlante-personaggio” è la figura che funge da antecedente di un pronome
logoforico che si  riferisce esclusivamente all'agente del  pensiero che viene riportato.  In  altre parole,
questi è la figura di cui sono riportate parole, pensieri, sensazioni o stato generale di coscienza (Clemens,
1975:141).

37 Sia gli esempi che l'intera analisi condotta sulle parentetiche di FID in italiano, in generale, e in questo
paragrafo in particolare, sono dovuti ai lavori Giorgi (2010; 2015) e al corso di Linguistica Teorica tenuto
da Giorgi, a.a 2014/2015,  a Ca' Foscari.
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(77) * Sarebbe partito.

Se ci soffermiamo sull'analisi dei fenomeni di consecutio temporum in italiano osserviamo

che, in casi di fenomeni di  consecutio  in cui sono coinvolte forme verbali indessicali, la

scelta del tempo della subordinata è dettata da tre parametri  fondamentali:  il  momento

dell'enunciazione (ME), che corrisponde al momento in cui l'enunciato è proferito, il mo-

mento dell'avvenimento (MA), ovvero il momento in cui l'avvenimento codificato dal ver-

bo si realizza, e infine il momento di riferimento (MR), che corrisponde alle coordinate

temporali inferibili nella frase o da un avverbio o dal contesto:

(78) a. Gianni ha detto che Maria ha vinto la gara

        b. Gianni ha detto che Maria è incinta

c. Gianni ha detto che Maria vincerà la gara

La frase principale in (78) ha sempre lo stesso tempo verbale (passato prossimo). Per quan-

to riguarda le frasi subordinate notiamo che in (78a) l'evento “Maria ha vinto la gara” è

passato rispetto al momento dell'enunciazione (ME), mentre in (78b) l'evento “Maria è in-

cinta” è presente rispetto al ME. Nel caso di (78c), infine, l'evento “Maria vincerà la gara”

è situato nel futuro rispetto al ME. Nei casi in cui la subordinata ha verbo al congiuntivo,

una forma non indessicale, invece l'accordo col verbo principale si realizza tramite agree-

ment: se la frase matrice ha un tempo passato, ad esempio, la subordinata si adeguerà coe-

rentemente col tempo della principale e così via:

(79) a. Mario spera venga

        b. Mario dice che verrà

Dagli esempi in (79) notiamo un comportamento diverso del complementatore in (79b) ri-

spetto a (79a). In (79a) il complementatore è omesso. L'omissione del complementatore

creerebbe qualche problema, invece, nel caso dell'esempio in (79b):
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(80) #Mario dice verrà

Il  complementatore che accompagna il  congiuntivo,  dunque, non ha le  stesse proprietà

morfosintattiche del complementatore che si accompagna all'indicativo. In effetti, in italia-

no, mentre un verbo come “dire” seleziona un verbo all'indicativo nella subordinata, un

verbo come “pensare” seleziona, invece, il congiuntivo. Dunque, mentre il complementato-

re del congiuntivo può essere omesso, quello dell'indicativo no. A dimostrazione della vali-

dità di questa ipotesi sta il fatto che troviamo in molte lingue e dialetti italiani lessemi di-

versi,  per il complementatore del congiuntivo e per quello dell'indicativo. Pertanto, non

tratteremo il  complementatore  CFORCE
38 come un unico  elemento,  ma distingueremo tra

Cspeaker e Ccongiuntivo, il complementatore del congiuntivo è omissibile e più basso in struttura.

La selezione del complementatore Cspeaker  è operata dal verbo della frase matrice, dato che è

il verbo della principale a determinare la morfologia del verbo della subordinata, il quale

deve essere pertanto in relazione di località con il complementatore. Le coordinate spazio-

temporali dello speaker sono situate in [Spec;CP] e sono necessarie all'interpretazione del-

la frase matrice e di tutte le frasi pronunciate dallo speaker stesso. Il parlante è sempre den-

tro le frasi che pronuncia, e questo è valido sia nel caso egli costruisca frasi subordinate,

sia nel caso in cui costruisca frasi parentetiche. L'intenzione comunicativa del parlante è

sempre presente. Inoltre, le coordinate spazio-temporali di chi sta effettivamente parlando

(lo speaker, il segnante attuale) sono sempre fondamentali all'interpretazione, indipenden-

temente da quale altro personaggio il parlante principale faccia parlare. Dunque, il comple-

mentatore Cspeaker non è omissibile, mentre Ccongiuntivo è omissibile, questo perché mentre il

verbo all'indicativo deve essere interpretato indessicalmente, quello al congiuntivo no. Se

non ho bisogno di interpretare indessicalmente la forma verbale posso omettere il comple-

mentatore. In presenza di Cspeaker, al contrario, eliminare il CP equivale a perdere le coordi-

nate spazio-temporali  del parlante che si trovano in [Spec;CP],  informazioni necessarie

all'interpretazione dell’enunciato.

A questo punto, muovendo dalla teoria cartografica della frase, che si fonda su evidenze

empiriche significative39, descriveremo, con Giorgi (2015), la parentetica nei termini di una

struttura  integrata  nella  frase  ospite  secondo  il  Linear  Corrispondence  Axiom (Kayne,

38 Rizzi (1997)
39 Cinque (1999)
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1994). Le P sono oggetti sintattici inseriti nella struttura tramite la mediazione di una testa

fra  un  elemento  in  struttura  e  l'elemento  aggiunto.  La  struttura  è  linearizzabile,  in

quest'ottica, se al suo interno viene inserita una testa funzionale K; l'introduzione di K ren-

de la struttura asimmetrica40. Schematicamente:

Si noti che le frasi parentetiche sono un fenomeno che interessa la periferia sinistra e che

queste hanno come caratteristica distintiva una particolare intonazione, [+comma intona-

tion], ovvero una specifica marca prosodica. La cosa interessante è la natura della testa K,

infatti: abbiamo a che fare con una prosody-oriented head, cioè una testa non di natura les-

sicale, ma di natura prosodica. Il legame sintattico e semantico che intercorre tra la P e la

frase ospite ci autorizza ad analizzare il rapporto fra le due frasi in modo sintatticamente

strutturato, senza ricorrere all'idea che la P sia un semplice aggiunto al nodo S, per inten-

dersi. Dunque la testa K ha un tratto specifico fonologico e proietta in sintassi secondo le

regole che seguono tutte le altre teste. Sottolineiamo, però, il fatto che, avendo natura di-

versa, il dominio di K non è permeabile ai domini adiacenti. Analizziamo la struttura sin-

tattica della proiezione (KP) della testa K, prosodica, analizzando le P a confronto con le

frasi subordinate: come abbiamo già detto il complementatore media il “rapporto” tra il

verbo della principale e il verbo della subordinata. La P modifica anch'essa la morfologia

del verbo della frase ospite tramite il rapporto che schematizziamo in (82), dunque deve es-

serci tra le due necessariamente una relazione governata dalla sintassi:

(82)  VP → K → C → VH

40 Cfr. Giorgi (2015; 2016)
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Nella posizione del dimostrativo nullo, [Spec;CP], sono situate le coordinate spazio-tempo-

rali del parlante. Di solito le coordinate del dimostrativo nullo della subordinata sono le

stesse della frase principale. Se la frase principale è una parentetica del tipo FID, però, pos-

siamo cambiare le condizioni indessicali della subordinata, perché la parentetica ci dà le

istruzioni necessarie ad interpretare il dimostrativo nullo della subordinata. 

In  conclusione,  dunque,  per  quanto  riguarda  l'Italiano,  le  caratteristiche  tipiche  della

parentetica di FID e della frase ospite cui si accompagna sono le seguenti: nella frase H

riscontriamo la presenza di avverbi di spazio e di tempo indessicali e verbo all'imperfetto

indicativo nella maggior parte dei casi e comunque sempre di tipo non indessicale. La FID

presenta il  pronome di 3° persona come marca del verbo. Quasi sempre,  in italiano, il

verbo della parentetica di FID è al passato remoto.

IV.3 Parentetica di Free Indirect Discourse nella Lingua dei Segni Italiana 

Come già sottolineato in precedenza, ogni enunciato ha sempre “dentro” il parlante che lo

proferisce  e  per  questo  le  coordinate  spazio-temporali  dello  speaker sono  necessarie

all'interpretazione dell'enunciato stesso. Il momento dell’enunciazione, ME, ci consente di

interpretare  se  un  avvenimento  è  passato  o  futuro  in  riferimento  al  momento  in  cui  è

pronunciato l'enunciato.  Vale a dire che,  per stabilire la localizzazione temporale di un

enunciato,  occorre la presenza di un parlante e di  un interlocutore: la  relazione tra  gli

eventi  è  interpretabile  in  maniera  deittica.  In  LIS,  rispetto  al  ME,  è  sempre  possibile

dedurre  se  si  sta  parlando  di  un  avvenimento  presente,  passato  o  futuro,  attraverso

locuzioni temporali o in maniera pragmatica; l'interpretazione rispetto al ME è assoluta.

Dato  che  la  specificazione  del  tempo  verbale  in  LIS  non  è  espressa,  a  guidare

l'interpretazione  e  la  consecutio  temporum sono  avverbi  o  elementi  aspettuali  come

FATTO, che veicola la compiutezza dell'azione e DEVE, che indica che l'azione dovrà

compiersi in futuro (cioè tramite DEVE l'azione o la si pianifica o la si ipotizza):
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(86)   IERI ANNAj jDIRE1p OGGI IXj VENIRE DEVE41

         (Ieri Anna mi ha detto che oggi sarebbe venuta)

L’esempio in (86) mostra la presenza dell’avverbio di tempo indessicale IERI che consente

un’interpretazione al passato per il verbo della frase principale, jDIRE1p, il quale concorda

con  il  soggetto  ANNAj,  come  si  nota  dalla  coindicizzazione  (j).  ANNA è,  dunque,  il

soggetto  del  verbo  jDIRE1p.  La  frase  subordinata  presenta  l’indicazione  riferita  ad

(coindicizzata con) Anna (IXj) e un avverbio di tempo indessicale, OGGI, il quale però non

serve a garantire l’interpretazione al presente del verbo della frase subordinata, VENIRE,

quanto piuttosto a esprimere il futuro nel passato grazie alla compresenza dell’elemento

aspettuale DEVE, che veicola appunta il futuro, qualora si accompagni a un altro verbo

(VENIRE DEVE). 

Una costruzione di questo genere viene utilizzata per esprimere l’idea di futuro nel passato,

ovvero per riferirsi a un’azione posteriore rispetto a un’altra azione ambientata nel passato.

In italiano per tale costruzione si utilizza il condizionale passato; in effetti la traduzione

italiana proposta da Bertone (2011) per la subordinata in oggetto ha un verbo flesso al

condizionale passato. È interessante notare che il il segno glossato da Bertone (2011) con

DEVE esprime una necessità del parlante che ha anche il senso del futuro (Zucchi 2004;

Bertone  2011:197-198).  L’accezione  futura  veicolata  da  DEVE  è  cioè  connessa  alla

necessità che un evento si verifichi. Come nota ancora Bertone (2011:198) è significativo,

a tal proposito, che il segno DEVE, eseguito con la sola mano dominante, configurazione

G, è generalmente articolato in uno spazio spostato in avanti rispetto allo spazio neutro.

Ciò significa che anche la collocazione del segno nello spazio rivela il senso di futuro,

implicito nell’utilizzo del segno in questione. DEVE, in effetti, non pare essere utilizzabile

nei casi di frasi al passato: in LIS esiste un altro segno glossabile come DOVERE che, a

differenza del primo, viene segnato con entrambe le mani, configurazione G, in caso di

accezione passata:

41 Esempio tratto da Bertone (2011:206)
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(87) IX1p DENTI DOLORE, IERI IX1p DENTISTA ANDARE DOVERE, 

       (Ho mal di denti, ieri sarei dovuto andare dal dentista,

      INVECE RIMANDATO SETTIMANA PROSSIMA42

      (ma ho rimandato alla settimana prossima).

Si confronti l’esempio in (87) con un esempio tratto dall’italiano (88):

(88) Ieri Winston mi ha detto che oggi sarebbe venuto

Come è chiaro, le strutture sono del tutto analoghe:

il soggetto della subordinata in LIS è sempre ANNAj, come si evince dalla presenza, nella

stessa, del pronome anaforico IXj. Tale pronome, “PE” (Cecchetto, Geraci, Zucchi, 2006;

Branchini 2009; Brunelli,  2009), fa riferimento a un’entità già espressa,  in questo caso

ANNAj, alla quale si intende riferirsi. Il verbo equivalente al condizionale passato italiano,

non  è  da  interpretarsi  come  una  forma  verbale  indessicale,  dal  momento  che  la  sua

interpretazione è vincolata al verbo e al soggetto della frase matrice. Si noti col confronto

degli esempi in (86), (89) e (90), infatti, che in nessun altro caso la frase in (86) può essere

interpretata come esprimente futuro nel passato, ovvero l’interpretazione fornita in (86)

dipende dalla flessione del verbo principale: IERI jDIRE1p.

(89) ANNAj jDIRE1p OGGI IXj VENIRE DEVE

  (Anna mi ha detto che verrà)

(90)  ANNAj jDIRE1p IERI IXj VENIRE DOVERE INVECE RIMANDATO SETTIMANA

    (Anna mi ha detto che sarebbe dovuta venuta ieri,  ma ha rimandato alla

42 Bertone (2011:198)
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    PROSSIMA)

   settimana prossima).

Si noti anche il caso in cui DEVE colloca l'evento nel futuro, fungendo da ancoraggio

temporale:

(91) ANNAj jDIRE1p IXj VENIRE DEVE

(Anna mi dice/ha detto/ disse/dirà che viene/sarebbe venuta/verrà)

La varietà dei tempi verbali che notiamo nella traduzione in italiano dell’esempio in (91) è

dovuta alla non esatta collocazione degli eventi sull'asse temporale, tuttavia inferiamo che

DEVE colloca l'atto di VENIRE in un tempo successivo a quello di DIRE.

Ciò  che  ci  interessa  sottolineare  è  che  nell’esempio  riproposto  in  (86)  analogamente

all’esempio  proposto  in  (88)  per  quel  che  riguarda  l’italiano,  il  discorso  indiretto,  si

presenta come una subordinata in cui le coordinate del dimostrativo nullo [Spec;CP] sono

le stesse della frase principale (quelle di Anna, ovvero in LIS “IX j”), mentre il verbo non

indessicale (flesso nell’equivalente italiano del condizionale passato) è interpretabile solo

in relazione al  verbo della principale. Come si nota negli esempi presentati in (86-91),

senza la compresenza del verbo della  principale (IERI  JDIRE1P),  DEVE veicola solo il

senso di futuro nell’ottica di una azione che dovrà necessariamente compiersi (OGGI IXJ

VENIRE DEVE), oppure sarà di necessità sostituito dal segno DOVERE per esprimere

un’accezione di passato, e non più di futuro (tramite l’avvarbio di tempo IERI).

Dunque, l'elemento aspettuale colloca l'evento nel passato o nel futuro rispetto al ME. Il

riferimento dato da FATTO/DEVE, circa la (in)compiutezza dell'azione, è relativo, poiché

dipende dal contesto dell'enunciazione. Il valore assoluto può essere attribuito da una data

oppure dal ME. Bertone (2011:208) propone l'esempio seguente:

78



         Sopracciglia  Sollevate43

(92) CRISTOFORO COLOMBO GIORNO COMPLEANNO ETA' 10 IX3p MANGIARE

FATTO 

(Cristoforo Colombo nel giorno del suo decimo compleanno, quando ebbe mangiato,

(IX3p) USCIRE POTERE

uscì)

Il soggetto della frase principale è CRISTOFORO COLOMBO; il verbo della principale  è

(IX3p) USCIRE POTERE. In questo caso, la presenza del nome di Cristoforo Colombo

permette di collocare l'evento nel passato. Come si è visto anche in precedenza, in LIS,

l'evento può essere collocato nel passato pragmaticamente, mentre il tempo verbale diventa

un momento assoluto, perché è riferibile ad un momento preciso della vita di Cristoforo

Colombo. Dalla traduzione in italiano, una lingua che possiede tempi verbali, del verbo in

oggetto vediamo che è richiesto l'uso del passato remoto, tempo assoluto, (“uscì”) più il

corrispondente  tempo  composto  che  conferisce  aspetto  perfettivo  alla  proposizione

subordinata temporale [IX3p MANGIARE FATTO] (“quando ebbe mangiato”).

IV.3.1 FID. Il valore aspettuale del verbo

Non tutti sono d'accordo sul fatto che la LIS non possieda tempi verbali. Secondo Zucchi

(2009) non è vero che in LIS non esiste flessione verbale: i verbi in LIS sarebbero, al

contrario, tutti flessi al presente e la funzione di flessione verbale sarebbe assunta dagli

avverbi di tempo. Secondo Zucchi, in LIS, il momento dell'enunciazione (utterance time)

non coincide  con il  tempo verbale  (speech time);  il  tempo verbale  presente  è  spostato

rispetto al momento in cui viene prodotto l'enunciato44. Nel caso in cui il presente venga

43 Il tratto sovrasegmentale “sop. Sollevate”, sopracciglia sollevate, marca il costituente nominale soggetto.
44 In effetti, come già visto, in LIS il ME è assoluto e si radica nella presenza sempre (necessariamente)

fisica del parlante: “La spalla è il punto di demarcazione tra il tempo presente, futuro (davanti) e passato
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utilizzato in maniera deittica,  il  ME non coincide con lo  speech time,  cioè il momento

definito dal tempo verbale, ma è spostato avanti o indietro in corrispondenza del MA, il

momento dell'avvenimento. Questo concetto risulta chiaro dall'esempio di uso deittico del

presente in italiano che proponiamo in (93):

(93) (Ieri) Vado in spiaggia e chi ti trovo? Il mio datore di lavoro.

In LIS, il tempo presente (COMPRARE) dell’esempio in (94a) è flesso al passato tramite

l'impiego dell'avverbio di tempo:

(94) a. TEMPO-FA GIANNI CASA COMPRARE

        (Tempo fa Gianni ha comprato una casa)

b. *TEMPO-FA GIANNI CASA COMPRARE45

(Gianni ha comprato una casa)

In (94)  speech time e MA sono precedenti rispetto a ME, il momento dell’enunciazione.

Secondo Zucchi il verbo in LIS, che apparentemente non sembra possedere flessione, è in

realtà flesso al presente, come dimostra la coincidenza di speech time e MA in (94). L’uso

degli avverbi di tempo fa interpretare il tempo presente (forma di default) al passato o al

futuro, così come avviene nel caso degli usi deittici del tempo presente in italiano, dove lo

speech time coincide con MA e si sposta avanti o indietro rispetto a ME. A prova di ciò,

Zucchi mostra che il verbo flesso al passato non può ricorrere con gli avverbi di tempo

(94b). In LIS la funzione di flessione verbale è assunta, dunque, dagli avverbi di tempo: gli

avverbi di tempo hanno il compito di spostare lo speech time rispetto a ME. Inoltre, alcune

osservazioni cross-linguistiche inducono Zucchi (2009) a ritenere che la flessione verbale

in LIS possiede un valore di tempo assoluto, come il passato remoto in italiano. Questo

(dietro),  vale a  dire tra  eventi  che semanticamente si  trovano dietro le  spalle  e  quelli  che invece si
trovano davanti al segnante” (Bertone, 2011:25)

45 Il tratto “spalle indietro” indica che quando il verbo si riferisce al passato, il busto si sposta indietro e/o la
testa ruota verso la spalla (Bertone, 2011:225)
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perché i tempi verbali in LIS non possono essere utilizzati per esprimere anteriorità in frasi

che  utilizzano il  presente  storico.  Ciò  è  chiaro  negli  esempi  seguenti,  tratti  da  Zucchi

(2009:2-4) e Zucchi (2009:14-15):

(95) a. Nel Gennaio del 44 a.C. Cesare è dittatore a vita. *Nel 49 a.C passò il Rubicone.

Nel Marzo del 44 a.C verrà ucciso.

b. GIANNI CASA COMPRARE

   (Gianni ha comprato una casa)

Zucchi conclude che essendo un tempo assoluto e non relativo come l'imperfetto, il passato

remoto  non  può  esprimere  anteriorità  dello  speech  time rispetto  al  momento

dell'enunciazione. Ovvero, il passato remoto richiede che il MA preceda lo speech time e

che lo  speech time e il  ME coincidano. Da qui l'agrammaticalità della frase in (94b) e

(95a), dove gli avverbi di tempo, flessioni di tempo assolute, richiedono la coincidenza di

speech time e ME e che MA sia seguente o precedente. Gli avverbi di tempo spostano lo

speech time rispettivamente nel passato e nel futuro, mentre il presente richiede che MA

coincida con speech time anziché con ME. 

Consideriamo il fatto che la parentetica di FID in italiano presenta quasi sempre il verbo al

passato remoto. Ora, in italiano la distribuzione del passato remoto a livello regionale non

è uniforme. Infatti, mentre questo tempo verbale è ampiamente usato nel centro sud della

penisola  italiana,  non  è  utilizzato  nel  centro  nord.  Il  fatto,  però,  che  nel  caso  della

parentetica di FID tutti i parlanti facciano ricorso al passato remoto, sia al centro-nord che

al  centro-sud,  (pensiamo alla  regolarità  della  ricorrenza  di  questo  tempo  verbale  nella

favola, la narrazione per eccellenza) ci fa ipotizzare che questo non sia utilizzato in senso

proprio, per il suo valore temporale, quanto piuttosto per il suo valore aspettuale, e nello

specifico per il suo valore perfettivo. Se torniamo all'esempio tratto dal romanzo di George

Orwell “1984”, che qui riproponiamo in (96)
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(96) a. Sarebbe partito domani, pensò Winston

capiamo  bene  che  quando  il  narratore,  cioè  lo  scrittore,  narra  del  suo  personaggio  in

termini di “pensò”, plausibilmente non sta usando il valore del tempo verbale, nel senso

che Winston non ha compiuto nessuna azione nel passato di Orwell.  Dunque, a livello

sintattico deve essere possibile separare il  valore temporale di un verbo dal suo valore

aspettuale e assegnare ciascuno di essi  a una proiezione diversa: una temporale ed una

aspettuale, più bassa, dedicata e corrispondente all'uso del participio. Schematicamente:

(97)

Come si è visto nel paragrafo precedente, nel caso delle parentetiche di FID, abbiamo a che

fare  con  un  dominio  di  tipo  fonologico  (KP)  che  ha  accesso  fino  alla  proiezione

dell'aspetto, senza aver bisogno di contenere tutta la struttura frasale sottostante. Ovvero, la

parentetica di FID consta di un predicato di tipo perfettivo considerato per il suo valore

aspettuale,  il  quale  veicola  l'attitudine di  un soggetto,  reperito  dentro la  proiezione vP.

Anche, in LIS è riscontrabile un uso del “passato remoto” che, come abbiamo visto, non è

l'equivalente del passato remoto italiano per quanto riguarda il valore temporale del verbo,

bensì  per  quel  che  concerne  il  valore  aspettuale  perfettivo  e  in  generale,  per  quanto

riguarda il valore assoluto delle forme verbali. In definitiva, dunque, la LIS possiede un

sistema verbale che può permettere la costruzione delle parentetiche di FID.
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IV.3.2 FID. Le coordinate spazio-temporali del segnante/speaker

Coma abbiamo visto nei paragrafi precedenti, le caratteristiche della struttura parentetica di

FID in italiano sono le seguenti: 

• nella  frase  Host riscontriamo  avverbi  di  spazio  e  di  tempo  indessicali  e  verbo

all'imperfetto indicativo nella maggior parte dei casi, e comunque sempre di tipo

non indessicale; 

• la parentetica di FID in italiano presenta il pronome di 3° persona come marca del

verbo. 

• Spessissimo, in italiano, il verbo di FID è al passato remoto. 

• Quando  la  parentetica  di  FID  è  la  frase  principale,  è  possibile  cambiare  le

coordinate spazio-temporali  di  [Spec;CP] della H, poiché la parentetica ci  dà le

istruzioni necessarie all'interpretazione della H stessa. Infatti, la Host può avere un

verbo  di  tipo  non  indessicale  (congiuntivo,  imperfetto  indicativo),  non

interpretabile in assenza della parentetica.

Nel  paragrafo precedente si  è mostrato che anche in  LIS sono presenti,  nel  caso della

subordinata  di  discorso  indiretto,  avverbi  di  tempo  indessicali  e  verbo  di  tipo  non

indessicale:

(98)   IERI ANNAj jDIRE1p OGGI IXj VENIRE DEVE

         (Ieri Anna mi ha detto che oggi sarebbe venuta)

Inoltre, si è riscontrato anche in LIS un uso del “passato remoto”, il quale si configura non

come l'equivalente del passato remoto italiano per quanto riguarda il valore temporale del

verbo, bensì per quel che concerne il valore aspettuale perfettivo e, in generale, per quanto

riguarda il valore assoluto delle forme verbali. Ciò significa che la LIS possiede un sistema

verbale che può permettere la costruzione delle parentetiche di FID. 
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Dunque,  a  questo  punto  occorre  indagare  se  in  LIS  esiste  la  possibilità  di  gestire  le

coordinate  spazio-temporali  del  segnante,  ovvero  se  è  possibile  anche  in  LIS  la

“manipolazione” dei tratti del dimostrativo nullo, [Spec;CP], della frase  Host, essenziale

per quel che concerne la costruzione di una parentetica di Free Indirect Discourse. A nostro

avviso,  in tal  senso, in LIS giocano un ruolo cruciale i fenomeni di impersonamento e

Body Projection.

IV.3.2.1 Impersonamento (IMP)

L'impersonamento (IMP) è un sistema attraverso il quale il parlante assume il ruolo di un

referente  di  terza  persona.  L'impersonamento  o  “role  shift”  è  una  strategia  narrativa

ampiamente utilizzata dai segnanti ed è attestato nella maggior parte delle lingue dei segni

studiate finora46. IMP è caratterizzato da specifici tratti sovrasegmentali: spostamento della

testa  e/o del  busto nel  luogo in cui  è  localizzato il  parlante  fittizio;  spostamento dello

sguardo dall'interlocutore reale ad un altro punto dello spazio dove si suppone che si trovi

l'interlocutore fittizio; eventuale assunzione, da parte del parlante, di particolari espressioni

del viso associate al  referente di terza persona protagonista dell'atto locutorio (Padden,

1986; Ajello, 1997; Mazzoni, 2008a; Bertone, 2011):

“Per la  realizzazione dell'impersonamento,  il  segnante costruisce un vero e proprio  setting immaginario,

definito  anche  “frame  of  reference”  (Lillo-Martin  e  Klima,  1990),  in  cui  i  referenti  nominali  vengono

indicizzati (Kegl, 1977) e all'interno della porzione di discorso impersonata, i nominali coreferenti risultano

coindicizzati. Quando il segnante attiva l'impersonamento, l'intero setting narrativo subisce uno slittamento in

base al punto di vista del referente che viene ad essere impersonato”47.

L'impersonamento  consiste,  dunque,  in  uno  slittamento  della  conversazione  in  un'altra

conversazione fittizia;  di  conseguenza la  prima persona (IX1p)  identificata  nel  parlante,

46 Per l'ASL si vedano gli studi di Bahan e Petitto (1980), Shepard-Kegl (1985), Padden (1986), Meier (1990), Lillo-
Martin (1995), Lee et al. (1997). Per la QSL si vedano gli studi di Poulin e Miller (1995); per SSL Ahlgren (1990); in
DSL Engberg-Pedersen (1993; 1995); in SASL Aroons e Morgan (2003). Per LSQ, LSF e NSL si vedano gli studi
rispettivamente di Quer (2005), Cuxac (2000) e Pyers e Senghas (2007). Infine per la LIS si segnalano gli studi di
Ajello (1997), Zucchi (2004) e Mazzoni et al. (2005) e Mazzoni (2008a; 2008b; 2009)

47 Mazzoni (2009:65)
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nelle sue coordinate spazio-temporali, diventa una terza persona: anche se la flessione dei

verbi rimane sul parlante, i marcatori dell'impersonamento fanno slittare la conversazione

su un altro piano. 

Secondo Mazzoni (2008a; 2008b; 2009) l'impersonamento è una strategia necessariamente

derivata  sia  dalla  modalità  visivo-gestuale48,  sia  dal  fatto  che  in  LIS  molti  segni  si

articolano sul corpo del segnante e questo fa sì che il parlante spesso si trovi a “prestare” il

proprio corpo ad una terza persona. Per Mazzoni l'impersonamento, inoltre,  è integrato

nella  struttura  linguistica  delle  lingue  segnate49 e  secondo  Ajello  (1997)  IMP non  si

configura solo come un'alternativa possibile tra differenti tipi di narrazione (più o meno

diegetica,  più  o  meno  mimetica),  ma  appare  “grammaticalizzato”  e  dunque  come  un

elemento imprescindibile della struttura della lingua (la LIS) stessa50. Inoltre, nota Ajello,

indipendentemente dal fatto  che l'impersonamento sia  una tecnica di drammatizzazione

della narrazione che può conoscere diversi gradi di intensità mimetica, cui corrisponde sul

piano  espressivo  una  diversa  ricchezza  di  particolari  più  o  meno  ridondanti  che

determinano un “effetto di reale”, il grado minimo di impersonamento (corrispondente alla

pertinentizzazione dei due parametri non manuali: spostamento del torso e dello sguardo)

«costituisce  anche  la  grammaticalizzazione  del  procedimento,  per  opera  della  quale  si

assiste al passaggio dal gesto individuale, facoltativo e ridondante, al segno non manuale

funzionalizzato nella struttura della lingua» (Ajello, 1997:23). 

E' interessante notare, inoltre, che il cambiamento di persona non è introdotto da locuzioni

o  espressioni  specifiche  nel  caso  di  IMP,  ciò  rende  chiaro  che  l'impersonamento,

plausibilmente,  è un fenomeno diverso dal discorso diretto (Quotation) delle lingue orali51.

E in effetti, si registrano casi, come quello della Lingua dei Segni Catalana, ad esempio, in

cui sono stati individuati  specifici marcatori che introducono il discorso diretto, usati per

la citazione.  Risulta evidente, infatti, che l'impersonamento non è limitato all'ambito delle

48 Cfr. anche Friedman (1975)
49 Mazzoni (2009)
50 Ajello (1997) tratta dell'impersonamento “grammaticalizzato” in LIS nei casi della marca del topic principale di una

serie di frasi in successione; nel caso dell'accordo tra nome e verbo in presenza di nomi non flessivi e di alcuni nomi
flessivi, al fine di segnalare il ruolo di soggetto del nome; nei casi dell'espressione dell'aspetto progressivo e della
focalizzazione dei costituenti della frase interrogativa.

51 Ajello (1997); Bertone (2011; 2013)
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citazioni,  ma  si  estende  anche  sulle  rappresentazioni  delle  azioni,  che  possono  essere

interpretate dal punto di vista del paziente o dell'agente52:

“La LIS, proprio per la sua natura multilineare e visiva, consente di fare sia il discorso diretto che l'”azione

diretta”,  ovvero mostrare l'azione con la gestualità e  l'espressione del  volto.  Lo stesso fenomeno è stato

osservato da Zucchi (2004), Mazzoni (2008a) e descritto in Bertone (2011)”53.

La  LIS,  veicolata  attraverso  il  canale  visivo-cinestetico,  è  un sistema multilineare,  ciò

significa  che  in  un  solo  segno  possono  essere  “inserite”  più  informazioni.  Questa

caratteristica rende le descrizioni e la narrazione di azioni più efficaci, perché permette di

visualizzare  lo  spazio  e  le  espressioni  in  maniera  più  esatta  rispetto  alle  lingue  orali

(Bertone,  2013;  Danese,  Bertone,  De  Souza  Farìa,  2011).  Dunque,  secondo  Bertone

(2013), in casi come questi è corretto parlare di «azione diretta», piuttosto che di «discorso

diretto». La LIS grazie, appunto, alla sua natura multilineare e visiva, consente di fare uso

sia del discorso diretto che dell'«azione diretta», la quale permette di  «mostrare l'azione

con la gestualità e l'espressione del volto» (Bertone, 2013:28). Anche Mazzoni (2008a)

distingue tra impersonamento usato nel dominio della citazione «ovvero nelle strategie di

riporto del discorso diretto» e impersonamento usato nel «dominio del riporto azionale,

ovvero quando il segnante assume il ruolo di un altro referente e costruisce e racconta

l'azione e gli eventi dal punto di vista del referente di cui ha assunto il ruolo»54. Dai dati di

Bertone (2013) sulla traduzione in LIS del testo di Collodi, Pinocchio in LIS, si evince che

l'impersonamento è usato dai traduttori madrelingua LIS sia per il discorso diretto, che per

l'azione diretta, mentre le descrizioni e la narrazione diegetica vengono rese con lo sguardo

diretto verso la telecamera. I dialoghi presenti nel testo di partenza sono resi dai segnanti

nativi  che  operano la  traduzione  tramite  discorso  diretto  anche in  LIS,  ovvero  tramite

impersonamento; in questo caso prevalgono la flessione alla prima e alla seconda persona.

Le descrizioni vengono rese tramite testo narrativo anche in LIS; in questo caso a prevalere

è l'uso della terza persona. Quando, però, si tratta di narrare eventi dinamici, «essi vengono

resi con l'impersonamento del personaggio che mima l'atto che nel testo di origine viene

narrato»55.  Questo  è  interessante:  quando  si  tratta  di  tradurre  dall'italiano  alla  LIS  la

52 In letteratura si parla di uso dell’impersonamento in termini di quotational/nonquotational use.
53 Bertone (2013:29)
54 Mazzoni (2008a:179)
55 Bertone (2013:28)
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narrazione di un evento dinamico, il segnante nativo reputa opportuno “tradire” la struttura

sintattica del testo di partenza, a vantaggio di una forma narrativa più efficace e immediata

che consenta di rappresentare una «azione diretta», un'opzione questa non disponibile nel

caso di un sistema lineare come quello dell'italiano. 

(99)

a. -RS56 GIOVANNI3a  LUCA3b LIBRO ROSSO 3aDARE3b

                                         (Giovanni da a Luca un libro rosso)

                   __________

b. +RS GIOVANNI3a  LUCA3b LIBRO ROSSO 1DARE2

                                         (Giovanni da a Luca un libro rosso)

Tramite  il  confronto  degli  esempi  in  (99)  è  possibile  comprendere  la  realizzazione

dell'impersonamento o “role shift” (99b). La frase in (99a) non prevede impersonamento. I

pedici alfabetici e numerici che affiancano i segni (3a; 3b ecc.) indicano la collocazione dei

referenti nello spazio segnico e l’accordo con gli argomenti coinvolti nell’evento espresso

dal verbo. Il pedice 3a è assegnato a Giovanni, il pedice 3b a Luca. Nel caso del verbo,

3aDARE3b, il pedice pre-glossa57 indica il soggetto o l’agente dell’azione, mentre il pedice

post-glossa indica l’oggetto o il paziente dell’azione, dunque risulta chiaro dal verbo  che la

frase in 3a è da tradursi in italiano come segue: “Giovanni da a Luca un libro rosso”. La

frase in (99b) dal punto di vista semantico, esprime lo stesso significato di quella in 3a,

come si nota dalla traduzione in italiano dell’esempio. Tuttavia il segnato è assai diverso.

In (99b)  il  segnante usa,  per esprimersi,  l’impersonamento:  il  pedice 3a è  nuovamente

56 L'etichetta “RS” sta per il termine inglese “reference shifting ” e indica il fenomeno dell'impersonamento.
Lillo-Martin (1995) parla di “shifting reference” con l'intento di sottolineare il fatto che, in caso di IMP, il
segnante prende il ruolo di un altro personaggio non solo in termini di attorializzazione, ma anche in
termini grammaticali.

57 Per glossa qui si intende la trascrizione del segno, solitamente in lettere maiuscole. Ad esempio il segno con 
significato “libro” è glossato come “LIBRO”.
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assegnato a Giovanni e il pedice 3b a Luca; ciò che cambia rispetto alla frase in (99a) è la

flessione  verbale:  stavolta  la  prima  persona  funge  da  agente  e  la  seconda  persona  da

paziente:  1DARE2. Questo avviene perché in (99b) è attivato l’impersonamento, come si

nota dalla  presenza dei  tratti  sovrasegmentali  tipici  di  IMP, rappresentati  dalla  dicitura

“→3a      Giovanni”. La freccia indica l’inizio dell’impersonamento; l’indice alfanumerico

che segue la  freccia  dell’impersonamento  indica  il  punto  dello  spazio segnico  verso il

quale si sposta il corpo del segnante, 3a, ovvero verso la posizione che è stata assegnata a

Giovanni.  La  sottolineatura  indica  l’estensione  dell’impersonamento:  nel  nostro  caso  i

tratti  di  IMP sono coestensivi  all’articolazione del  verbo  1DARE2.  Il  nome “Giovanni”

posto dopo la collocazione spaziale, 3a, alla fine della sottolineatura che indica l’estensione

dell’IMP, sta ad indicare il referente di cui si assume il punto di vista, Giovanni. Quindi, in

(99b) il segnante, dopo aver collocato i referenti nominali nello spazio segnico (Giovanni3a;

Luca3b), sposta il busto verso la porzione di spazio dove ha collocato l'agente (Giovanni;

3a),  e, calatosi  nel suo ruolo (IX1p),  usando il  proprio corpo, realizza l'accordo verbale

verso una seconda persona, come a mimare, con tecnica attoriale, l’azione compiuta da

Giovanni, dirigendo il movimento del verbo e lo sguardo verso il luogo dello spazio dove

era stato collocato Luca (3b). Come si nota dalle traduzioni proposte per (99a) e (99b),

identiche,  in  italiano non è  possibile  rendere  efficacemente  il  significato  della  “azione

diretta” espressa dal segnante, la quale evidentemente si differenzia dal discorso diretto,

ovvero dalla citazione. La struttura proposta in (99a), invece, è un esempio di struttura

attraverso la quale si  realizza il  punto di vista del segnante in LIS, esterno agli  eventi

narrati.  In  questo  caso  si  segna  l'evento  indicato  dalla  frase  senza  calarsi  nel  ruolo

dell'agente o del paziente, ovvero di Giovanni o di Luca. Come si evince dagli esempi

proposti,  nelle frasi impersonate la morfologia della prima persona è usata per indicare

qualcuno di diverso dal segnante-narratore, un qualcuno che nelle frasi non impersonate,

invece, è individuato dalla terza persona (Zucchi, 2004). Pertanto la prima persona delle

frasi impersonate non è da interpretarsi nel contesto attuale dell'enunciazione, bensì nel

contesto derivato (Quer, 2005), ed equivale pertanto ad una terza persona. 
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IV.3.2.2 Body Projection (BP)

Veniamo  ora  al  fenomeno  del  Body  Projection (Mazzoni,  2008a;  2008b;  2009).

Riprendiamo,  innanzitutto,  l’analisi  del  fenomeno  dell’impersonamento.  Si  osservi

l'esempio in (100), tratto da Mazzoni (2008a:187):

(100)58

a. -RS

    -BP

   - LBPCL

b  -RS

     -BP

+ LBPCL

c. +RS

     -BP

     - BPCL

Nell’esempio  in  (100a)  è  proposta  una  struttura  in  cui  non  sono  presenti  né

impersonamento  (-RS),  né Body  Projection (-BP),  né  si  riscontrano  LBPCL,  ovvero

classificatori di arto-parte del corpo (dall’inglese Body Part Classifiers). La frase proposta

intende esprimere il seguente contenuto “E’ caduta una tegola in testa a Mario”. Il segnante

nomina Mario e si avvale del classificatore CL5#, un classificatore di entità per referenti di

grosse  dimensioni,  come  ad  esempio  una  persona,  per  collocare  Mario  nello  spazio

segnico, cioè in 3b. Poi indica l’azione del cadere della tegola (CLB) sulla testa di Mario,

58 Esempi tratti da Mazzoni (2008a:188-189).
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MARIO   CL5#3b  TESTA CLAs
3b

 TEGOLA CLB CADERE
3b

→ 3b         Mario

(E’ caduta una tegola in testa a Mario)

(E’ caduta una tegola in testa a Mario)

MARIO   CL5#3b   TEGOLA CLB CADERE_SULLA_MIA_TESTA1

(E’ caduta una tegola in testa a Mario)



cioè su CL5#3b; come si evince dall’accordo del verbo CADERE3b: Il verbo va ad essere

articolato in corrispondenza del luogo del paziente (3b). Anche in (100b) non sono presenti

né impersonamento, né  Body Projection, ma stavolta a differenza della frase in (100a) è

presente  il  classificatore  per  TESTA,  ovvero  CLAs.  Infine,  in  (100c)  abbiamo  la

realizzazione dell’impersonamento (+RS). Il referente, MARIO, è collocato nello spazio

segnico (3b) tramite un classificatore di entità per referenti  di grandi dimensioni quale

CL5#. Stavolta però, il verbo CADERE3b è sostituito dal verbo flesso alla prima persona

CADERE_SULLA_MIA_TESTA1.  Questo  avviene  perché  il  verbo  presenta  i  tratti

sovrasegmentali  dell’impersonamento,  “3b → Mario”,  il  che  indica che il  segnante  ha

assunto il punto di vista di Mario. Ciò significa che la morfologia della prima persona, nel

caso  del  verbo  CADERE_SULLA_MIA_TESTA1,  non  è  da  interpretarsi  nel  contesto

attuale dell'enunciazione, bensì nel contesto derivato (Quer, 2005). Dagli esempi in (100) si

evince che, nel caso in cui è espresso il punto di vista del narratore, esterno al contesto

dell'evento,  la  morfologia  di  accordo  verbale  è  realizzata  in  terza  persona,  con  il

movimento  del  verbo  (“cadere”)  che  termina  nel  punto  dello  spazio  segnico  dove  il

narratore ha collocato Mario, ovvero “3b”; al contrario, nel caso di IMP il verbo è flesso

alla prima e alla seconda persona:

Si notino ora gli esempi in (101):

                                                 

(101)59 a. MARIO3b VASO CLC CADERE_ADDOSSO1

        b. MARIO VASO CLC CADERE _ADDOSSO1

59 Gli esempi in (55) sono tratti  da Mazzoni (2009:66).  Cfr. discussione degli stessi esempi in Bertone
(2011).
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In  entrambi  i  casi  presentati  in  (101)  il  verbo  si  trova  flesso  alla  prima  persona,

CADERE_ADDOSSO1, ma  soltanto  in  (101a)  si  ha  impersonamento,  ovvero  si  ha

espressione del punto di vista interno rispetto al fatto narrato (il punto di vista di Mario, cui

è caduto un vaso addosso). In (101a) Mario è collocato nello spazio segnico, in 3b. CLC

indica il classificatore che si riferisce a entità di forma cilindrica e a piccoli contenitori, in

questo  caso  è  riferito  a  VASO.  I  tratti  sovrasegmentali  di  IMP (“→3b  Mario)  sono

coestensivi all’articolazione del verbo, dunque il verbo morfologicamente flesso alla prima

persona, si riferisce in realtà ad una terza persona (Mario), entità altra rispetto al segnante

impegnato nella narrazione dell’azione. In (101b), al contrario, il punto di vista è quello del

narratore  esterno  ai  fatti  narrati;  il  verbo  si  trova  flesso  alla  prima  persona  tuttavia,

CADERE_ADDOSSO1, poiché il corpo del segnante, in questo caso è usato in funzione

classificatoria,  senza che sia  attivato impersonamento,  e  cioè senza che siano attivati  i

marcatori non manuali che caratterizzano (101a): in (101b) il corpo del segnante-narratore

è usato per indicare l'azione del “cadere addosso”. Come si nota, infatti, il segnante non

provvede, stavolta, a collocare il referente, Mario, nello spazio segnico. 

Per la struttura in (101b) Mazzoni (2008a; 2008b; 2009) parla di Body Projection. Con il

termine  Body Projection (BP) si  intende il  procedimento linguistico basato sull'uso del

corpo in funzione classificatoria.  BP è un tipo di  classificazione che coinvolge l'intero

corpo  del  segnante,  il  quale  viene  a  rappresentare  il  corpo  di  un  altro  referente

necessariamente animato. Dunque, il corpo di un essere animato è proiettato sul corpo del

segnante-narratore.  Questo  tipo  di  classificazione,  che  utilizza  l'intero  corpo,  differisce

formalmente  e  funzionalmente  dalla  classificazione  realizzata  mediante  le  sole

configurazioni manuali in quanto, nel caso dell'utilizzo del Body Classifier (BCL; Padden,

1986; Supalla, 1986), il corpo rappresenta esclusivamente un altro corpo. BCL, dunque,

fornisce  un'immagine  più  precisa  e  dettagliata  del  luogo  interessato  dall'evento,  dal

momento che l'utilizzo del corpo come articolatore passivo offre una gamma di luoghi di

collocazione di referenza più ampia (testa,  fronte,  capelli,  guance,  naso,  mento,  bocca,

orecchie, collo, spalle e cosi via) rispetto all'uso dei classificatori manuali di parti del corpo

(LBPCL)60. Inoltre, l'uso di BP, offre la libertà di poter impiegare gli articolatori, liberi,

nella significazione di azioni complesse o eventi disgiunti, permettendo la realizzazione di

60 Cfr. Mazzoni (2008a:119-160)
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un contenuto informativo più denso e completo. Infine, il segnante che si avvale di BP

utilizza il  corpo nella  sua globalità,  corpo che diventa  ground articolator o comunque

articolatore passivo che può essere impiegato al  fine di richiamare il  corpo di un altro

referente, mentre gli articolatori manuali richiamano una qualche proprietà significativa del

referente evocato.

IV.4 Free Indirect Discourse in LIS: la struttura [+imp; +BP]

Ricapitolando,  fermo restando che il  corpo del  parlante,  con le  sue  coordinate  spazio-

temporali, è sempre il perno fondamentale a partire dal quale si traccia l'asse temporale su

cui collocare ME, MR e MA, il segnante veste facilmente i panni del parlante che vuol far

parlare all'interno della narrazione, utilizzando l'impersonamento in funzione di discorso

diretto o azione diretta. Il segnante può utilizzare, in alternativa a IMP, BP che consiste

nell'impiego del corpo nella sua globalità, corpo che diventa articolatore passivo, al fine di

richiamare il corpo di un altro referente, di modo tale che il corpo di un essere animato

(referente altro) possa trovarsi ad essere proiettato sul corpo del segnante-narratore, senza

che questi assuma un altro punto di vista rispetto al proprio. Al contrario, il punto di vista è

sempre interno quando si  è in  presenza dell'impersonamento;  in questo caso la frase è

marcata dagli specifici tratti sovrasegmentali di IMP61: 

• collocazione significativa dei referenti all’interno dello spazio segnico;

• cambiamento nella posizione del corpo che si sposta verso il luogo dello spazio

dove è  stato collocato  il  referente  che  viene  impersonato  e  che,  a  partire  dallo

spostamento, segnala che la prima persona non è più l’attuale segnante;

• direzione  significativa  dello  sguardo  con  interruzione  del  contatto  visivo  con

l’interlocutore  della  narrazione,  il  ricevente  attuale,  e  spostamento  del  contatto

visivo verso l’interlocutore del referente impersonato, ricevente remoto; 

• posizione significativa della testa; 

61 Cfr Mazzoni 2008a, specialmente pagina 184.
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• espressione  significativa  che  si  configura  come  fortemente  imitativa

dell’espressione del referente impersonato fino ad arrivare ad una vera e propria

caratterizzazione  che  Ajello  (1997:18)  ha  definito  “livello  iperbolico  della

caricatura”. 

Diversamente, nel caso in cui il corpo è usato, invece, in funzione classificatoria la frase

non è marcata dagli specifici tratti sovrasegmentali di IMP e il punto di vista espresso è

quello del narratore.  Si vedano gli esempi proposti da Mazzoni (2009:67), speculari agli

esempi in Mazzoni (2008a:188) e in parte già analizzati qui in (100).

(102)

a. +IMP                                                    → 3b____________Mario 

    +BP

b. -IMP

    +BP

c. -IMP

-BP

-BPCLS

d. -IMP

-BP

+BPCLS

Gli esempi mostrano le possibili realizzazioni in LIS della frase italiana “E’ caduta una

tegola in testa a Mario”. Si nota innanzitutto che i tratti [+IMP] e [+BP] possono sia co-

occorrere (102a) che presentarsi da soli, senza l'altro (102b; 102d). Notiamo anche che i

classificatori manuali che si riferiscono alle parti del corpo non co-occorrano con il tratto

[+BP] (102c; 102d). La frase in (102a) è caratterizzata dai tratti [+IMP] [+BP], cioè in

(102a) abbiamo sia impersonamento, sia uso del classificatore del corpo (Body Projection),
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il quale è usato per rappresentare ("citare letteralmente", "mettere in scena") il corpo di

Mario. (102b) ha invece i tratti [-IMP] [+BP], non si riscontrano i tratti sovrasegmentali

tipici dell'impersonamento e c'è sono l'uso del classificatore del corpo, non a rappresentare

il corpo di Mario, ma semplicemente a descrivere l'azione del cadere addosso (cadere sulla

testa, nello specifico). Nelle frasi in (103) e (104) che proponiamo di seguito, è possibile

apprezzare la funzione del BP (esprimere il punto di vista del narratore) e osservare che

tale struttura è indipendente rispetto al fenomeno dell'impersonamento, che ha la funzione

di esprimere il punto di vista interno del personaggio “narrato”,  e può occorrere anche

senza questo (Mazzoni, 2008a; 2009). 

(103) MARIO VASO CLC CADERE _ADDOSSO1

(104)  

    

  

Con la frase in (102a) si osserva che BP e IMP possono anche co-occorrere. Dunque, il

segnante in BP e IMP ha a disposizione diverse strategie passibili di essere scelte e usate

insieme o indipendentemente l'una dall'altra. Infatti, sebbene alcuni autori ritengano che

l'uso  del  corpo  in  funzione  classificatoria  attivi  automaticamente  l'impersonamento

(Morgan e Woll, 2003), i dati raccolti da Mazzoni (2008a; 2009) dimostrano chiaramente

che BP e IMP sono da considerarsi due strutture distinte62. Dal momento che è possibile

rendere il significato della frase “E' caduto una tegola in testa a Mario” senza impersonare

Mario (102b),  ma utilizzando comunque una BP che sfrutti  la logoforicità dell'accordo

verbale, è possibile concludere che i due fenomeni “sono disgiunti e non omologhi”63. 

62 La qual cosa è interessante anche ai fini di una spiegazione meno marcatamente iconica del fenomeno
grammaticale  dell'impersonamento,  nel  senso  che  IMP,  in  questa  ottica,  non  è  l’unica  strategia
disponibile, né l’unica eligibile a partire dalla necessità mimetica con la quale il segnante colmerebbe il
gap comunicativo  dovuto  alla  mancanza  di  articolazione  formale  del  proprio  sistema  grammaticale,
rispetto alla lingua orale.

63 Mazzoni (2008a). Cfr. anche Mazzoni (2009:67).
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Proponiamo  di  seguito  una  tabella  esplicativa  (adattamento  della  tabella  di  Mazzoni

(2008a:201) dalla quale si evince che in LIS è possibile dar conto di tre punti di vista

diversi:

(Fig.13)

P-role* BP Impersonamento

Narratore SI NO

Agente SI SI

Paziente SI SI

* Ruoli pragmatici grammaticalmente rilevanti

Come è possibile notare dalla tabella proposta in (Fig. 13), IMP è sempre coinvolto nei casi

in  cui  sono  espressi  il  punto  di  vista  dell'agente  e/o  del  paziente.  Si  evince,  inoltre,

chiaramente che BP è sempre coinvolto nei casi in cui l'impersonamento è utilizzato nel

dominio citazionale e azionale (quotational/nonquotational use), mentre l'impersonamento

non è mai coinvolto nel caso in cui sia espresso il punto di vista del narratore. 

Le strategie di  Body Projection e impersonamento sembrano avere molto in comune: in

entrambi i casi il segnante può avvalersi di una strategia narrativa economica che consente

di usare il proprio corpo (il corpo del segnante-narratore) per veicolare le azioni di una

terza persona.  In  entrambi  i  casi,  inoltre,  come abbiamo visto,  la  morfologia  di  prima

persona (IX1p) non va interpretata nel contesto attuale dell'enunciazione, bensì in quello

derivato  della  narrazione.  D'altro  canto,  questa  similarità  tra  BP e  IMP non  predice

complementarietà tra le due strategie in oggetto dal punto di vista distribuzionale: come si

è  già  notato  BP  e  IMP  non  co-occorrono  necessariamente,  né  necessariamente  si

presentano  singolarmente.  Dunque,  occorre  indagare  i  motivi  che  portano  il  segnante-

narratore a scegliere di utilizzare una struttura [+IMP; +BP] dal momento che questa si

configura, appunto,  come un'opzione tra le altre (102), apparentemente “superflua”,  dal

momento che si accompagna in ambito citazionale e azionale a IMP, il quale garantisce già
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di per sé l'efficace “messa in scena” di una terza persona. In altre parole, dunque, perché

aggiungere [+BP] ad una struttura che prevede già la presenza del tratto [+IMP] ([+IMP;

+BP])? Perché non farlo ([+IMP; -BP])? 

Per provare a dare una risposta a queste domande occorre partire dall'analisi della struttura

[-IMP; +BP]. L'uso del corpo in funzione classificatoria permette di fornire un'immagine

più  precisa  e  dettagliata  del  luogo  interessato  dall'evento  predicato  e  lascia  liberi  gli

articolatori che così possono significare azioni complesse o eventi disgiunti. Innanzitutto

BCL/BP è un classificatore64 che si mostra più efficace degli altri BPCL e, infatti, come

notavamo nel commentare gli esempi in (102), BP pare non co-occorrere con i BPCLs; ma

non è tutto qua: quando il segnante usa il corpo in funzione classificatoria senza attivare

impersonamento, egli dà luogo ad una proiezione di referenza pur esprimendo il proprio

punto di vista, che è esterno all'enunciato. BP si trova da solo, non in compresenza con

IMP, nel caso in cui sia utilizzato per esprimere il punto di vista del narratore (Fig. 13), e

infatti,  come nota Mazzoni (2009:67) utilizzare BP senza IMP permette al  narratore di

esprimere, attraverso le componenti non manuali, informazioni modali quali, ad esempio,

stupore, dubbio, incredulità e simili, attribuibili a lui soltanto e non al personaggio-narrato

o ad altri  referenti  menzionati  nel discorso,  come si  nota  dall'esempio di Mazzoni  che

ripropongo in (105)65:

(105)

       ___________________

-IMP

+MOD66

64 Secondo Mazzoni (2008a:200): «[…] il corpo può avere funzione classificatoria e può essere considerato
un ground articulator come lo è un qualsiasi CL eseguito con la mano non dominante».

65 Mazzoni (2009:67)
66 Con “+MOD” si intende la presenza di tratti sovrasegmentali di modalità rappresentanti, come “stupore”.
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Dai dati di Mazzoni (2008a; 2008b; 2009) risulta chiaro che l'uso del BP non attiva di per

sé l'assunzione di un punto di vista interno all'evento, ovvero IMP. Ciò significa che la

caratteristica peculiare del BP è proprio quella di veicolare, e marcare, a livello linguistico,

il punto di vista del narratore. Pertanto, a mio avviso, la struttura del tipo [+IMP; +BP]

mostrata nell'esempio in (102a) è motivata dalla scelta  del segnante-narratore di esprimersi

in una costruzione che preveda la compresenza del punto di vista del narratore e del punto

di  vista  (interno) del personaggio narrato;  una costruzione equivalente al  Free Indirect

Discourse delle lingue orali,  sia dal punto di vista grammaticale che dal punto di vista

pragmatico e semantico, e che pare particolarmente indicata qualora si voglia narrare un

evento dinamico che abbia per protagonista una terza persona, segnata in LIS nel contesto

della narrazione come IX1p
67.

Dal punto di vista grammaticale segnaliamo che in LIS, il tratto che possiamo denominare

“[+IMP]” marca, a livello prosodico, la situazione nella quale il segnante-narratore cita il

personaggio-narrato,  “vestendone  i  panni”,  cioè  occupandone  le  coordinate  spazio-

temporali.  In  effetti,  in  questo  caso  non  è  necessario  dare  luogo  a  una  proiezione  di

referenza,  alla  proiezione  del  corpo  del  referente  sul  corpo  del  segnante/speaker,  dal

momento che quest'ultimo opta per incarnare, mimare, con tecnica che possiamo definire

attoriale,  il  personaggio-narrato.  [+BP]  contribuisce,  dando  luogo  a  una  proiezione  di

referenza, alla proiezione del corpo del personaggio-narrato sul corpo del segnante che,

così facendo, cede al primo le proprie coordinate. Come notavamo in precedenza, inoltre,

le strategie di  Body Projection e impersonamento hanno molto in comune: in entrambi i

casi il segnante può avvalersi di un “meccanismo narrativo” economico che consente di

usare il proprio corpo (il corpo del segnante attuale) per veicolare le azioni di una terza

persona; in entrambi i casi, inoltre la morfologia di prima persona (IX1p) sul verbo non va

interpretata nel contesto attuale dell'enunciazione, bensì in quello derivato della narrazione.

Proprio  in  virtù  di  tali  similarità,  risulta  di  particolare  importanza  il  fatto  che  la

complementarietà  tra  le  due  strategie  in  oggetto,  BP  e  IMP,  dal  punto  di  vista

distribuzionale non sia l’unica possibilità: come si è già notato BP e IMP non co-occorrono

necessariamente,  né  necessariamente  si  presentano  singolarmente.  Ciò  significa  che  il

67 Si noti che la proiezione del corpo in funzione classificatoria ricopre un ruolo non secondario nel caso in
cui la  si  accosti  all'impersonamento:  come sappiamo,  infatti,  IMP si  attiva solo in  caso di  referente
animato, il che equivale a dire che è sempre coinvolto il corpo di un referente altro. 
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segnante-narratore sceglie di utilizzare una struttura [+IMP; +BP] dal momento che questa

si configura come un'opzione tra le altre [-IMP;+BP], [+IMP; -BP], [-IMP; -BP]. Inoltre,

l’esistenza di una struttura come [+IMP; +BP] potrebbe sembrare persino “superflua”, dal

momento che in questa [+BP] si accompagna in ambito citazionale e azionale a IMP, il

quale garantisce già di per sé l'efficace “messa in scena” di una terza persona68.

Data la struttura [+IMP; +BP], a nostro avviso il tratto prosodico [+BP] rivela la presenza

del narratore, evidente a livello sintattico negli effetti sulla pronominalizzazione e sulla

flessione verbale. [+IMP], invece, serve a “citare” il personaggio-narrato. 

Si ripropone in (106) l’esempio già presentato in (98):

(106)   IERI ANNAj jDIRE1p OGGI IXj VENIRE DEVE

         (Ieri Anna mi ha detto che oggi sarebbe venuta)

In (106) abbiamo un esempio di discorso indiretto in LIS. Si nota la presenza dell’avverbio

di tempo indessicale IERI che provvede a garantire un’interpretazione al  passato per il

verbo della frase principale,  jDIRE1p, il quale concorda con il soggetto ANNAj, come si

nota  dalla  coindicizzazione  (j).  La  frase  subordinata  presenta  l’indicazione  riferita  ad

(coindicizzata con) Anna (IXj) e un avverbio di tempo indessicale, OGGI, il quale però non

serve a garantire l’interpretazione al presente del verbo della frase subordinata, VENIRE,

quanto piuttosto a esprimere il futuro nel passato grazie alla compresenza dell’elemento

aspettuale DEVE, che veicola appunta il futuro, qualora si accompagni a un altro verbo

(VENIRE DEVE). Una costruzione di questo genere viene utilizzata per esprimere l’idea

di futuro nel passato, ovvero per riferirsi a un’azione posteriore rispetto a un’altra azione

ambientata nel passato. In italiano per tale costruzione si utilizza il condizionale passato,

come si nota dalla traduzione dell’esempio stesso. Il soggetto della subordinata in LIS è

sempre ANNAj, come si evince dalla presenza, nella stessa, del pronome anaforico IXj.

68 Si noti che l’uso di una proiezione di referenza [BP] non può essere considerato casuale, o contingente o
slegato  dalla  volontà  di  attivare  un  setting  logoforico  in  cui  il  corpo  del  segnante  è  usato  come
classificatore  del  corpo  di  un  altro  corpo  al  fine  di  permettere  l’espressione  del  punto  di  vista  del
segnante-narratore, a  meno che non si  ammetta che BP e IMP non sono fenomeni disgiunti,  quanto
piuttosto due aspetti del medesimo fenomeno. Ma per fare ciò, occorre che si discutano  i dati di Mazzoni
(2008a), soprattutto occorrerebbe discutere la mancata complementarietà dei due fenomeni dal punto di
vista distribuzionale.
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Pertanto,  in  LIS  come  in  italiano,  il  discorso  indiretto  può  presentarsi  come  una

subordinata in cui le coordinate del dimostrativo nullo [Spec;CP] sono le stesse della frase

principale (quelle di Anna, ovvero in LIS “IXj”), mentre il verbo non indessicale (flesso

nell’equivalente  italiano  del  condizionale  passato)  è  interpretabile  solo  in  relazione  al

verbo della principale.

Nel paragrafo IV.3.1 abbiamo visto che secondo Zucchi (2009) la flessione verbale in LIS

possiede un valore di tempo assoluto, come il passato remoto in italiano. Infatti,  questi

tempi verbali non possono essere utilizzati per esprimere anteriorità in frasi che utilizzano

il presente storico, quello che secondo Zucchi (2009) è l’equivalente dello statuto assoluto

che hanno le forme verbali in LIS. Ciò significa che anche in LIS è riscontrabile un uso del

“passato remoto” che, come abbiamo visto, l'equivalente del passato remoto italiano per

quanto riguarda il valore aspettuale perfettivo e in generale, per quanto riguarda il valore

assoluto delle forme verbali. Questo si dà qualora l'evento descritto dal verbo sia collocato

nel passato pragmaticamente, o tramite avverbi di tempo, in maniera assoluta. 

          Sopracciglia  Sollevate

(107) CRISTOFORO COLOMBO GIORNO COMPLEANNO ETA' 10 IX3p MANGIARE

FATTO 

(Cristoforo Colombo nel giorno del suo decimo compleanno, quando ebbe mangiato,

(IX3p) USCIRE POTERE

uscì)

Come si nota dall’esempio di Bertone (2011) che abbiamo proposto anche (92), il tempo

verbale diventa un momento assoluto, perché è riferibile ad un momento preciso della vita

di Cristoforo Colombo. Dalla traduzione in italiano, una lingua che possiede tempi verbali,

del verbo in oggetto vediamo che è richiesto l'uso del passato remoto. 
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(108)

                           

        

                                     ………………………….…                            

WINSTONJ (CL5#J)   DOMANI PARTIRE1 DEVE  ,     PENSARE1 FATTO

Possiamo  parlare  per  (108)  di  Free  Indirect  Discourse perché  la  struttura  [DOMANI

PARTIRE1 DEVE], che possiamo definire come la frase Host, è marcata a livello prosodico

dalla compresenza dei tratti sovrasegmentali [+IMP; +BP]. I tratti di IMP (→J Winston)

indicano che il verbo [PARTIRE1 DEVE] è da interpretarsi non alla prima persona, bensì

alla terza persona,  dal momento che l’impersonamento garantisce uno slittamento della

conversazione attuale in un'altra conversazione fittizia, per la qual cosa la prima persona

(IX1p)  identificata  nel  parlante,  nelle  sue coordinate  spazio-temporali,  è  da considerarsi

come  una  terza  persona.  La  frase  H  ospita,  inoltre,  l’avverbio  di  tempo  indessicale

DOMANI, che si riferisce all’indomani del tempo della narrazione e non all’indomani del

ME. Il verbo della H è, inoltre, di tipo non indessicale, dal momento che lo stretto rapporto

con il verbo della parentetica, reso assoluto nel senso del passato dalla flessione realizzata

per  tramite  dell’elemento  aspettuale  FATTO,  che  segnala  l’aspetto  perfettivo,  una

traduzione paragonabile al  condizionale passato dell’italiano, in analogia con l’esempio

mostrato in (106). La parentetica di FID [PENSARE1 FATTO] ha un verbo apparentemente

alla prima persona, per via della presenza del tratto [+BP], ma come abbiamo notato per il

verbo  della  H  poco  sopra,  l’impersonamento  garantisce  uno  slittamento  della

conversazione attuale in un'altra conversazione fittizia, per la qual cosa la prima persona

(IX1p) identificata nel corpo del parlante tramite Body Projection (BP), è da considerarsi in

realtà  una  terza  persona.  Per  quel  che  riguarda  il  tempo  verbale  della  parentetica

[PENSARE1 FATTO], possiamo paragonarlo al passato prossimo dell’italiano, sia in virtù

di quanto già detto sulle forme verbali, assolute, in LIS (Zucchi, 2009), sia per la presenza

dell’elemento aspettuale FATTO, la cui funzione è, appunto, quella di segnalare l’aspetto

perfettivo  del  verbo che accompagna.  Dunque,  anche in  LIS è possibile  distinguere  la

struttura  parentetica  di  FID  dal  discorso  libero  indiretto  realizzato  per  mezzo  della

subordinazione, grazie ai tratti prosodici che caratterizzano la parentetica. 
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L’ipotesi per la quale le espressioni facciali e certe altre componenti non manuali ricoprono

la stessa funzione, nelle lingue segnate, dell’intonazione delle lingue orali è datata (Baker,

Padden,  1978;  Reilly,  McIntire,  Bellugi,  1990;  Sandler,  1999)  e,  ormai  anche

universalmente accettata. Gli indirizzi di ricerca in questo campo sono essenzialmente due;

secondo  alcuni  autori  le  espressioni  facciali  coestensive  a  una  proposizione  sono

determinate da fattori semantici e pragmatici, come la forza illocutoria e comunque relativi

all’articolazione  del  discorso.  Secondo  altri  autori,  invece,  in  linea  con  la  proposta  di

Liddell (1980) questi marcatori sono essenzialmente degli elementi sintattici, il che sarebbe

dimostrato dal ruolo che questi svolgono nel definire strutture sintattiche come le domande

si/no, le domande wh-, i topics, le frasi relative (Petronio, Lillo-Martin, 1997; Neidle et al.

2000),  le posizioni A’ non di tipo wh- (Wilbur,  Patschke,  1999).  Come risulterà chiaro

dall’approccio di questo lavoro, a nostro avviso è da preferirsi un percorso di ricerca che

integri entrambi gli orientamenti: gli elementi di natura prosodica possono essere integrati

nella  struttura sintattica al  pari  di  qualsiasi  altro  elemento,  previa studio e verifica del

comportamento degli stessi, senza che l’una possibilità escluda a priori l’altra. Ciò è vero,

a  maggior  ragione,  nel  caso  specifico  delle  frasi  parentetiche  dove  il  modulo  della

pragmatica  gioca  un  ruolo  di  fondamentale  importanza.  Segnaliamo  di  seguito  i  tratti

prosodici tipici della costruzione parentetica nella lingua segnata,  sulla base degli studi

effettuati  finora  sulla  prosodia  delle  lingue  segnate:  tutte  le  articolazioni  facciali

tipicamente cambiano in corrispondenza del confine tra sintagmi intonazionali differenti;

cambiano in corrispondenza di tali confini anche la posizione della testa e del corpo del

segnante (Liddel, 1980). Si noti, inoltre, che nel caso della lingua segnata, che costituisce

un  sistema  multilineare,  le  marche  dell’intonazione  date  dall’espressione  facciale  co-

occorrono (nel senso della coestensività) simultaneamente all’intera unità prosodica che

interessano. Come è stato notato anche per la Lingua dei Segni Israeliana (Israeli SL), le

espressioni facciali tendono a presentarsi in combinazione tra loro, formando significati

complessi  e  articolati.  Ad  esempio,  l’espressione  “sopracciglia  sollevate”  per

l’articolazione  della  domanda  del  tipo  si/no  e  l’espressione  “occhi  strizzati”  relativa

all’informazione  condivisa,  possono  presentarsi  simultaneamente  nel  caso  in  cui  il

segnante  formuli  una  interrogativa  polare  relativa  a  una  informazione  condivisa  con

l’interlocutore  del  tipo  “Hai  poi  visto  quel  film  di  cui  abbiamo  parlato  la  scorsa

settimana?”  (Nespor,  Sandler,  1999;  Sandler,  1999).  Di  seguito  si  segnalano  alcune

caratteristiche universali, generalmente valide, da cui intendiamo partire, in futuro, per la
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realizzazione  di  ricerche  in  merito  al  caso  specifico  della  parentetica  di  Free  Indirect

Discourse in LIS:

• i  significati  e  gli  intenti  comunicativi  del  segnante  informano  gli  enunciati

pronunciati delle relative espressioni facciali particolari (Coulter, 1978);

• i  mutamenti  a  livello  dell’espressione  facciale  o  del  movimento  del  corpo

avvengono  in  corrispondenza  del  confine  fra  le  frasi  che  costituiscono  unità

prosodiche differenti;

• come  nelle  lingue  parlate,  l’intonazione  nelle  lingue  segnate  può  veicolare

informazioni di tipo pragmatico o relative all’attitudine emotiva del segnante.

In definitiva come nota Sandler (2012:71) 

Sign languages have rich prosodic systems, exploiting phonetic possibilities afforded by their articulators: the

face,  the  hands,  the  head,  and  the  torso.  Each  of  these  articulators  participates  in  other  grammatical

components, and their prosodic status is identified on semantic/pragmatic grounds as well as by the nature of

the constituents with which they are temporally aligned. Utterances are divided into constituents, marked

mainly by the action of the hands, and are modulated by intonation-like articulations, expressed mainly by

the face. 

Nel caso caso della P di FID in LIS, riscontriamo una pausa evidente tra frase  Host e

parentetica.

Notiamo in conclusione che, dal punto di vista semantico, emerge anche dall’esempio di

parentetica di FID proposto in LIS, la stretta dipendenza che caratterizza frase ospite e

parentetica. Senza il verbo [PENSARE1 FATTO], la Host non sarebbe interpretabile come

Free Indirect Discourse. Come è noto:

Free indirect discourse is a mode of narration where we can listen to a protagonist's thought. The respective

passages seem to be worded in part by a protagonist of the ongoing story, in part by an external narrator

(Eckardt, 2015:IX).
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(109) Tomorrow he would come at an earlier time69

Dall'esempio in (109) si nota che, in effetti, ciò che rende libero,  free, il discorso libero

indiretto  è  il  fatto  che  la  prospettiva  da  cui  bisogna  leggere  la  frase  è  quella  del  he

protagonista  della  narrazione,  e  non  quella  del  narratore,  nonostante  l'assenza  di  un

esplicito verbo del tipo dicendi (“dire”, “to say” ecc.):

Si noti ora il seguente esempio:

(110) He found her car key, Bob said70

La parentetica di FID e la frase host sono intimamente legate dal punto di vista sintattico

(§IV.2); dall'esempio in (110) è possibile vedere come tale intimo rapporto sintattico leghi

H e P anche a livello semantico: senza la parentetica “Bob said” nell'esempio in (110), la

Host non è definibile come struttura di Free Indirect Discourse in senso proprio. Si noti,

inoltre  che a  differenza dell'esempio in  (110),  la  frase (109),  di   per  sé,  ci  appare più

chiaramente come una struttura di FID, grazie alla presenza del verbo non indessicale.

Dunque, se mettiamo la struttura della LIS in (111) a paragone con quella presentata in

(112)

(111)  IERI ANNAJ JDIRE1p OGGI IXJ VENIRE DEVE

           (Ieri Anna mi ha detto che oggi sarebbe venuta)

(112) ANNAj jDIRE1p IXj VENIRE DEVE

        (Anna mi dice/ha detto/ disse/dirà che viene/sarebbe venuta/verrà)

possiamo proporre per  (108),  qui  riproposta  in  (113)  la  seguente  traduzione:  “Sarebbe

partito domani, pensò Winston”.

69 Eckardt (2015:X)
70 Eckardt (2015:1)
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(113)

                           

        

                                     ………………………….…                            

WINSTONJ (CL5#J)   DOMANI PARTIRE1 DEVE  ,     PENSARE1 FATTO

(Sarebbe partito domani, pensò Winston)

In conclusione, se il segnante decide di far "vestire i propri panni" ad un personaggio egli

non  lo  cita  [+IMP;  -BP],  ma,  tramite  l'uso  del  corpo  in  funzione  di  classificatore  e

l'impersonamento [+IMP; +BP], che ha tratti sovrasegmentali specifici, può essere in grado

di far parlare il personaggio in quanto cosa "narrata", segnalando la propria presenza di

speaker  contemporaneamente  alla  presenza  del  personaggio-narrato,  che  risulta  essere,

così, il parlante interno dell'enunciato profferito dal segnante.

In (114) si propone la rappresentazione sintattica della frase in (113):
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(114)
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IV.4.1    Considerazioni di ordine pragmatico.

         Dati a sostegno della nostra ipotesi

In LIS, [+IMP] marca linguisticamente la situazione nella quale il segnante-narratore cita il

personaggio-narrato,  “vestendone  i  panni”,  cioè  occupandone  le  coordinate  spazio-

temporali.  In  effetti,  in  questo  caso  non  è  necessario  dare  luogo  a  una  proiezione  di

referenza,  alla  proiezione  del  corpo  del  referente  sul  corpo  del  segnante/speaker,  dal

momento che quest'ultimo opta per incarnare, mimare71, il personaggio-narrato. Le cose

stanno  diversamente,  però,  qualora  sia  il  personaggio-narrato  a  “vestire  i  panni”  dello

speaker che  narra.  Questo  meccanismo è  più  “sottile”  e  sicuramente  più  difficilmente

individuabile  nel  caso  della  lingua  segnata,  dal  momento  che  spesso  BP e  IMP co-

occorrono, tal che la letteratura ha solitamente inteso i due fenomeni come fossero uno

solo. Per quanto “raffinata”, questa strategia narrativa non è affatto diverso da quella delle

lingue orali, e questo perché nella pragmatica della narrazione il personaggio esiste,  de

facto, solo nel corpo (negli enunciati) del narratore.

In questo paragrafo mostreremo come la nostra ipotesi per la quale Free Indirect Discourse

in LIS corrisponde alla struttura [+IMP; +BP] possa venir corroborata dai dati anche a

71 Occorre  a  questo  punto  soffermarsi  brevemente  sulla  natura  della  narrazione  in  LIS  e  sul  ruolo
dell'impersonamento: sia Bertone (2013) che Ajello (1997) mettono a tema la natura “cinematografica”
della narrazione in LIS. Bertone afferma che, per la sua natura visiva, la LIS può essere paragonata, per
certi  aspetti,  ad  un  testo  cinematografico  dove  la  narrazione  è  sostituita  dall'azione  dei  personaggi.
Questo è evidente nell'attenzione all'accordo spaziale che,  spesso,  nell'uso comune della  lingua,  non
viene osservato” (Bertone, 2013:29). Ajello paragona lo speaker-narratore di un “evento letterario” a un
regista il quale oggettiva spazialmente parte del testo, nella “messa in scena” del  setting logoforico e
dell'impersonamento, e che può pertanto fare riferimento al testo (l'evento narrato) “in un discorso in un
certo senso metalinguistico (in questo caso metanarrativo)” (Ajello, 1997:20). Ciò che occorre notare è
che, nel caso della lingua segnata, al momento della narrazione si attiva una sorta di gioco di specchi
“incarnato”, in cui il personaggio narrato è incarnato, come fosse un corpo nel corpo, nella figura del
narratore.  Il  meccanismo  in  questione  ha,  in  effetti,  come  contraltare,  l'impiego  della  recita,
dell'”impersonamento”,  particolarmente evidente nel  caso del  discorso diretto.  Questo meccanismo è
valido anche per il discorso diretto della lingua orale, veicolato, nel caso del racconto, dall'impostazione
della  voce  del  narratore  (impersonamento  vocale;  Cfr.  Mazzoni,  2008a),  che  può  per  esempio,
“mimare” , imitare le voci dei diversi personaggi “in scena”. Ancor più interessante, però, è il gioco di
specchi  incarnato che  si  instaura  nel  caso  del  Body Projection,  ovvero nel  caso in  cui  il  corpo del
referente è proiettato sul corpo del segnante-narratore senza che questa proiezione di referenza implichi
la “scomparsa” del narratore dalla scena della narrazione. Mi pare ragionevole vedere in questa strategia
narrativa, alternativa all'uso dell'impersonamento e del discorso diretto, l'uso del discorso indiretto e del
discorso indiretto libero: “FID is a mode of narration were we can listen [o più correttamente “vedere”
nel caso della lingua segnata] to a protagonist's thought. The respective passages seem to be worded in
part by a protagonist of the ongoing story, in part by an external narrator” (Eckardt, 2015:IX).
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livello  pragmatico:  [+BP]  marca  il  punto  di  vista  del  narratore,  a  livello  pragmatico,

tramite  relativi  morfemi  di  evidenzialità,  i  quali  esprimono  l'atteggiamento  del

parlante/segnante  nei  confronti  della  propria  fonte  informativa72 all'interno  della

narrazione.  [+IMP],  invece,  servirebbe  a  “citare”  (quotational/nonquotational  use)  il

personaggio-narrato.

Si noti che il ruolo citazionale del discorso diretto, per quel che riguarda le lingue orali, e

del role shift, per quel che concerne le lingue segnate, è discusso in letteratura. Attualmente

(Lillo-Martin, 2012) si ritiene che 

speakers  can  […]  report  the  speech,  thoughts,  and  even  actions  of  another,  using the  syntax  of  direct

quotation. In this way, the speaker's interpretation of the original actor's point of view can be also expressed73.

È importante  notare che,  a  differenza di  quanto affermato dai  primi  studi  sul  discorso

riportato, il discorso diretto non è più identificabile (soltanto) con la citazione letterale di

quanto detto dal personaggio-narrato. Bensì, risulta ad oggi chiaro che il “meccanismo” del

discorso  diretto  (che  coinvolge  il  tratto  [+IMP]  nelle  lingue  segnate)  è  utilizzato  per

veicolare (e costruire) quanto è stato detto, pensato o fatto (agito) dal personaggio-narrato.

Questo  appare  evidente  nel  discorso  riportato  delle  lingue  segnate,  dove  è  possibile

apprezzare  chiaramente  la  citazione  letterale  dell'azione  di  un  personaggio,  senza  che

venga coinvolto nessun contenuto locutorio (dominio azionale, “azione diretta”). Role shift

è utilizzato allo scopo di riportare i pensieri, le azioni e il punto di vista del personaggio-

narrato e non solo per ripetere, parola per parola, ciò che questi ha affermato. In secondo

luogo, si deve tenere presente, che nel caso del discorso diretto non si può ignorare che

oltre alla citazione riportata dal punto di vista del personaggio-narrato, è sempre presente

anche  la  mediazione  del  punto  di  vista  del  parlante  narratore.  Si  notino  gli  esempi

analizzati da Meier (1990:184):

72 Cfr. paragrafo seguente (§IV.4.)
73 Lillo-Martin (2012:367)
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(116)  YESTERDAY INDEXs SEEj GIRL WALK jPERSON-WALK-Tok

      _____    ________   _______________________   _______________   ____

a.    1[WALK  LOOK-UP  MANi  PERSON-MOVE-Tos  INDEXs  SCARED  HIT]1

            __________  _______________    ________________________________________    ______________

b.   1[MAN  LOOK-UPi  MANi  PERSON-MOVE-Tos  SCARED]1

Il  pronome di  prima  persona,  “INDEXs”,  è  legato  alla  rappresentazione  di  ciò  che  la

ragazza dice, mentre tutto ciò che è racchiuso tra parentesi quadre, “1[]1”, rappresenta ciò

che la ragazza fa, le sue azioni.  Meier propone la traduzione in (117) per l'esempio in

(116a) e la traduzione in (118) per l'esempio in (116b):

(117) [Yesterday, I saw this girl. She walked by in front of me.] She was strolling along.

Then she looked up and saw this man come up to her. “I'm scared” [she said]. He hit her.

(118) [Yesterday, I saw this girl. She walked by in front of me.] She was strolling along.

Then she looked up and  saw this man come up to her. She was scared.

Secondo  Meier,  in  questi  esempi  si  nota  la  differenza  tra  “quotational  use”  e  “non

quotational use” di  role shift. Nel primo caso, il  parlante riporta, seppure non in modo

letterale, le parole o i pensieri della ragazza, che è INDEXs, cioè la prima persona; nel

secondo esempio, invece, il parlante-narratore riporta lo stato emozionale e le azioni della

ragazza, personaggio che può essere, nei confronti dell'azione narrata, “recipient as well as

agent”. Ciò che accomuna i due usi di impersonamento, però, è il fatto che “they portray

the  event  from  the  point  of  view  of  the  character,  as  interpreted  by  the  speaker”

(1990:184). 

In summa,  per quel che riguarda il discorso diretto, si preferisce parlare di “constructed

dialogue”  e  “constructed  action”  (Tannen,  1989),  “decontestualized  speech” (Günthner,
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1999) o “body quotation” (Streeck, 2002). Tannen (1989) definisce il discorso diretto in

termini di “constructed dialogue”, mettendo l'accento sul fatto che, in caso di citazione,

anche letterale, di un personaggio-narrato, le parole di quest'ultimo cessano di essere quelle

proprie del personaggio, per diventare quelle del narratore che se ne appropria nel ripeterle.

Secondo  Tannen,  questo  processo  costruttivo  è  evidente  nel  fatto  che  il  narratore  può

riportare anche i pensieri del personaggio narrato, oltre che le sue parole, e in questo caso,

effettivamente, non sarebbe possibile parlare di discorso diretto riportato, in senso proprio.

Nell'ottica di Günthner (1999), il processo costruttivo di cui parla Tannen, consiste nella

decontestualizzazione delle parole del personaggio-narrato, le quali vengono “sottratte” dal

contesto  comunicativo  originario  per  essere  ricontestualizzate  in  un  nuovo  contesto

comunicativo/conversazionale, che è quello del narratore. Questo fa si che gli enunciati

ricontestualizzati siano adottati nell'ottica delle intenzioni e degli scopi comunicativi del

narratore e non di quelli del personaggio-narrato, come era, invece, originariamente. In

questo processo di ricontestualizzazione e rifunzionalizzazione degli enunciati, la prosodia

e la qualità della voce giocano un ruolo importante nelle lingue orali: 

the use of different voices is an interactive resource to contextualize whether an utterance is anchored in the

reporting world or in the storyworld74.

Streeck (2002), infine, valuta attentamente il valore mimetico delle citazioni per quel che

riguarda le lingue orali, analogamente a quanto osservato da Günthner, e individua quello

che lui chiama “body quotation”, ovvero l'atteggiamento mimetico che assume il parlante-

narratore, attraverso il quale 

the speaker acts 'in character' rather than as situated self (Streeck, 2002:581). 

Secondo  Streeck, dunque, esiste, anche per le lingue orali,  una sorta di atteggiamento

mimetico, attoriale, a nostro avviso molto simile alla compresenza di corpo in funzione

classificatoria [+BP] e impersonamento [+IMP] :

74 Günthner (1999:686)
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During an enactment, the speakers pretends to inhabit another body […] and animates it with her own body,

including the voice75.

In modo molto efficace, Streeck paragona l’azione diretta delle lingue segnate all'uso della

costruzione inglese “be+like”:

          __________________________

(119) But then they're like “stick this card into this machine”76

Ciò che accomuna questi diversi approcci teorici è la presa d'atto del fatto che è sempre lo

speaker-narratore che informa i propri enunciati, a livello pragmatico, sintattico e di intenti

comunicativi,  anche  quelli  costituiti  dalla  citazione  diretta  del  personaggio-narrato.  A

nostro avviso,  concetti  come quelli  presentati  nel presente paragrafo sono da tenersi  in

considerazione per quel che concerne l'analisi del ruolo, nelle lingue segnate, del  Body

Projection  nella  costruzione  [+IMP;  +BP]  per  quel  che  riguarda  la  presenza  della

prospettiva del narratore nell'espressione del punto di vista del personaggio-narrato.

IV.4.1.1 Impersonamento (imp), Body Projection (BP) e punto di vista (POV)

Secondo  Mazzoni  (2008a;  2008b;  2009)  l'impersonamento  è  in  diretto  rapporto  con

l'evidenzialità,  il  grado di  vicinanza tra  la  sorgente informativa e  l'enunciato  proferito.

Come  è  noto,  alcune  lingue  orali  presentano  elementi  linguistici  quali  affissi,  clitici,

morfemi, talvolta obbligatori, considerati di natura pragmatica, utili ad esprimere il grado

di  vicinanza  alla  sorgente  informativa77 da  parte  del  parlante  (Willett,  1988:57;  Speas,

2004:256). L'obbligatorietà di questi morfemi in alcune lingue, induce a ritenere plausibile

75 Streeck (2002:591)
76 Cfr. Lillo-Martin (1995; 2012), Padden (1986), Ferrara e Bell (1995), Romaine e Lange (1991)
77 Si tratta della fonte da cui il parlante ha attinto le proprie informazioni.
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il fatto che tali elementi abbiano una rappresentazione nella struttura sintattica. Secondo gli

studi di Willet (1988) esistono quattro categorie evidenziali gerarchicamente disposte come

segue:

1. esperienza personale;

2. evidenza sensoriale diretta:

3. evidenza indiretta;

4. evidenza riportata78

Il parlante può aver esperito personalmente, può aver compiuto inferenze sulla base delle

informazioni  percettive  esperienzialmente  fornite  dai  sensi  o  sulla  base  di  inferenze

compiute indirettamente (tramite la propria “conoscenza del mondo”); infine lo  speaker

può anche non aver esperito direttamente il fatto predicato dai suo enunciati, avendo attinto

informazioni da una fonte “altra”. I morfemi evidenziali, dunque, esprimono il “grado di

vicinanza” alla fonte informativa da parte del parlante. 

Nello  specifico,  in  LIS la  postura  della  parte  alta  del  busto,  la  direzione  del  collo,  la

posizione della testa, la direzione degli angoli della bocca e il grado di apertura degli occhi

«indicano  in  modo  chiaro  e  significativo  l'affidabilità  che  il  segnante  attribuisce  alla

propria fonte di dati»79. Si veda la tabella proposta da Mazzoni (2009:72):

78 Si  noti  che  nonostante  la  potenziale  ampiezza  della  gamma  delle  possibili  fonti  di  evidenza,
pragmaticamente e culturalmente salienti, la suddivisione gerarchica in quattro livelli proposta da Willet
(1988) si  rivela  sempre  valida,  ovvero  ciascuna delle  fonti  di  evidenza individuabili  è  classificabile
secondo uno dei livelli suddetti. Ciò rende plausibile il fatto che “l'espressione dell'evidenzialità possa
collocarsi  nel  dominio  della  sintassi  anziché  rappresentare  semplicemente  informazioni  di  tipo
pragmatico” (Mazzoni, 2009:71).

79 Mazzoni (2009:71)
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(Fig. 16)

Secondo Mazzoni il grado di evidenzialità è strettamente collegato alla scelta di utilizzare

o meno l'impersonamento, nel senso che maggiore è la vicinanza del segnante alla fonte

informativa,  maggiore  è  il  ricorso  all'impersonamento.  IMP,  viceversa,  non  viene  mai

utilizzato in casi in cui il segnante si trova ad essere lontano dalla fonte informativa, come,

ad esempio, nel caso del “sentito dire”. Se il segnante deve raccontare un avvenimento che

ha esperito in prima persona, usa l'impersonamento; se conosce solamente un avvenimento

senza  averlo  esperito  direttamente  ha  a  disposizione  entrambe  le  strategie  narrative,

impersonamento e realizzazione di un setting logoforico in cui il corpo del segnante è usato

come classificatore del corpo di un altro soggetto, il protagonista dell'evento narrato, senza

che si realizzi impersonamento; gli eventi che il segnante non conosce, ma che solo ritiene

avvenuti,  richiedono l'attivazione  di  un  setting logoforico,  ma mai  di  impersonamento.

Infine,  gli  eventi  di  cui  il  segnante  non  ha  evidenza  diretta  non  prevedono  neppure
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l'attivazione del setting logoforico, e l'accordo del verbo di terza persona è realizzato nello

spazio e non sul corpo del segnante. Si notino le realizzazioni possibili della frase “Ho

saputo che un palo è caduto in testa a Luca” e della frase “Penso che un palo sia caduto

addosso a Luca” negli esempi di Mazzoni (2009:73):

(120)

+IMP

+logof

-IMP

+logof

-IMP

+logof    

La  frase  “Si  dice  che  un  palo  sia  caduto  addosso  a  Luca”  si  realizza  in  LIS

obbligatoriamente come segue:

(121)

-IMP

-logof

Dunque, se nello scegliere una struttura che prevede Body Projection e impersonamento il

segnante manifesta l'intenzione di rendere evidente la propria presenza di speaker in merito
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                                                ______________Luca

LUCA PALO TESTA CL1
3a

 
3a

CADERE_IN_TESTA
1
 IO SAPERE FATTO

LUCA PALO TESTA CL1
3a

 
3a

CADERE_IN_TESTA
1
 IO SAPERE FATTO

LUCA PALO TESTA CL1
3a

 
3a

CADERE_IN_TESTA
1
 IO PENSARE

DICE IN_GIRO LUCA PALO TESTA CL1
3a

 
3a

CADERE
3B

(Ho saputo che un palo è caduto in testa a Luca)

(Ho saputo che un palo è caduto in testa a Luca)

(Penso che un palo sia caduto addosso a Luca)

→ 

(Si dice che un palo sia caduto addosso a Luca)



ai fatti narrati, e di conseguenza anche la propria posizione rispetto alla fonte informativa,

contemporaneamente  al  punto  di  vista  del  personaggio  narrato  [+IMP],  i  morfemi  di

evidenzialità devono marcare, a livello grammaticale, il  punto di vista del narratore. In

questo  caso,  infatti,  il  punto  di  vista  del  personaggio  è  presente,  ma  nella  forma  del

discorso  libero  indiretto,  ovvero  lo  percepiamo  come  se  fosse  stato  pronunciato  dal

personaggio-narrato (Quotation),  ma attraverso l'intermediazione del narratore.  Dunque,

[+IMP] è presente, ma si trova ad essere “stemperato” dai morfemi di evidenzialità e dal

tratto [+BP], ovvero, appunto dalla presenza del narratore e del suo punto di vista. Si tratta

della stessa sottile distinzione tra discorso diretto e discorso indiretto libero presente nelle

lingue orali, la quale, non a caso, ha indotto alcuni autori a interpretare il Free Indirect

Discourse come un fenomeno a metà tra quotation e unquotation (Maier, 2012), dal punto

di vista semantico. Ciò che è interessante notare è propria questa natura complessa del

Free  Indirect  Discourse:  per  certi  versi  questa  costruzione  è  assimilabile  al  discorso

indiretto,  infatti  i  tempi  verbali  e  la  pronominalizzazione  sono  sistematicamente

“accordati” con il punto di vista del narratore; d'altro canto tutto ciò che non concerne

questi  due  aspetti  grammaticali  appena citati  è  da  interpretarsi  come fosse  stato  citato

letteralmente dal personaggio che pronuncia la frase all'interno della narrazione e non a

partire dal punto di vista dell'autore/narratore. Una serie di elementi ce lo dimostra: gli

indessicali come “oggi”, “domani” sono anch'essi da riferirsi al tempo del racconto, e non

al tempo della narrazione. Inoltre, non possiamo dimenticare il fatto che alcune strutture

impossibili nel discorso indiretto, possono comparire in FID, come ad esempio, la presenza

del punto interrogativo e l'inversione di ausiliare e soggetto nelle interrogative, nel caso

dell'inglese. Maier (2012:6) propone il seguente esempio:

(122) a. She wondered if he was still asleep, how did she even fall asleep and on top of

him?! Was he...shirtless? Oh...he was…

Si noti che anche la punteggiatura usata per esprimere esitazione è da considerarsi come

relativa all'esitazione del personaggio, e non dello scrittore che narra. FID permette anche

l'utilizzo di dialetti diversi dalla lingua principale in cui si tiene la narrazione, una strategia

narrativa questa che potremmo definire mimetica, di impersonamento, in un certo senso:
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(123) He [Big Boy] remembered the day when Buck, jealous of his winning, had tried to

smash his kiln. Yeah, that ol sonofabitch! Naw, Lawd![...]80

Infine non si dimentichi che FID ospita di sovente i cosidetti “speaker-oriented terms”,

ovvero  termini  la  cui  interpretazione  è  possibile  solo  in  relazione  al  discorso/pensiero

riportato entro i limiti della narrazione. Se si considerano anche le riflessioni sul discorso

diretto presentate alla fine del paragrafo precedente (§IV.4), si nota, a nostro avviso, che

l'ambiguità  della  medesima  struttura  in  LIS  [+IMP;  +BP],  rispecchia  la  complessità

semantica e pragmatica della struttura di FID che abbiamo appena osservato nel caso delle

lingue orali (Eckardt, 2015; Maier, 2012). 

Nel caso specifico della parentetica di FID, in cui il parlante include il soggetto di cui

narra, senza poter, del resto, “nascondere” la propria presenza di narratore (in questo caso,

infatti, è il personaggio che “veste i panni” del narratore occupandone le coordinate spazio-

temporali),  la  posizione  del  narratore  è  assimilabile  a  quella  del  parlante  della  terza

categoria evidenziale nella gerarchia proposta da Willett (1988)81; in effetti, il narratore di

fatti letterari non può aver esperito direttamente o tramite evidenza sensoriale diretta gli

eventi fittizi narrati (categorie 1 e 2), né ha ricevuto le informazioni circa gli eventi narrati

da una fonte “altra” (categoria 4)82. Ciò significa che, in presenza di narrazione di eventi

letterari/fittizi, i morfemi di evidenzialità presenti dovrebbero essere, generalmente, quelli

riscontrati da Mazzoni (2009) per la terza categoria della gerarchia di Willet in LIS: occhi

neutri,  bocca verso il  basso,  testa,  busto e  collo  leggermente  in  avanti83.  Ciò significa

inoltre che, in caso di narrazione, IMP si troverà ad essere, per così dire, “stemperato”

(imp)84 rispetto all'impersonamento utilizzato in funzione di discorso diretto, a causa della

80 Maier (2012:7)
81 Mazzoni (2008a; 2009)
82 Ciò è vero in generale e in linea di principio, tuttavia occorrerà uno studio mirato ad analizzare più

tipologie  di  narrazione  che  prevedano  tipi  di  narratori  diversi  (narratore  interno,  esterno,  ecc.)  per
verificare l'uso dei differenti morfemi di evidenzialità sulla base del “coinvolgimento esperienziale” del
narratore. 

83 Ricordiamo che secondo i dati di Mazzoni (2008a; 2009) i morfemi sovrasegmentali di evidenzialità
quali posizione della parte alta del busto, direzione del collo, posizione della testa, direzione degli angoli
della bocca e grado di apertura degli occhi “indicano in modo chiaro e significativo l'affidabilità che il
segnante attribuisce alla propria fonte di dati”.

84 Molti autori concordano sul fatto che l'impersonamento può conoscere vari gradi di intensità imitativa,
fermo  restando  che  il  grado  imitativo  minimale  comporta  almeno  i  parametri  di  astrazione  dalla
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presenza  dei  morfemi  di  evidenzialità  e  dal  tratto  [+BP],  ovvero  IMP  sarà  meno

“realistico” e mimetico:

Gli eventi conosciuti consentono al segnante di usare entrambe le strategie narrative scegliendo di volta in

volta tra impersonamento, realizzato con gradi di intensità minore rispetto all'uso nel contesto precedente [gli

eventi esperiti personalmente], e realizzazione di un setting logoforico, in cui il corpo del segnante è usato

come classificatore del corpo dell'altro ma non si realizza impersonamento85. 

Ciò vale anche per FID, solo che, in questo caso, trattandosi di discorso libero indiretto,

IMP e BP dovranno co-occorrere, come è chiaro dalla tabella già proposta in (Fig. 13):

P-role* BP Impersonamento

Narratore SI NO

Agente SI SI

Paziente SI SI

* Ruoli pragmatici grammaticalmente rilevanti

situazione  conversazionale  primaria  (allontanamento  sguardo  dagli  altri  partecipanti  al  contesto
interattivo reale) e la “creazione di una scena immaginaria nello spazio antistante o laterale rispetto al
segnante-narratore, dove egli colloca, in punti arbitrari, ma costanti per tutta la durata della “scena”, i
personaggi”  (Ajello,  1997:18).  Il  discorso  diretto  comporta  il  massimo  grado  di  intensità  imitativa
generalmente, tuttavia anche nel caso del discorso diretto, il narratore può scegliere di caratterizzare più
o meno il personaggio che fa parlare.

85 Mazzoni (2009:73)
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Conclusioni

Alla luce di quanto considerato nel presente paragrafo concluderemo che in LIS, una frase

del tipo 

(124) a. Sarebbe partito domani, pensò Winston

si realizza come mostrato in (125)

(125)

                           

        

                                     ………………………….…                            

WINSTONJ (CL5#J)   DOMANI PARTIRE1 DEVE  ,          PENSARE1 FATTO

(Sarebbe partito domani, pensò Winston)

Nella  frase  H riscontriamo l’avverbio  di  tempo  indessicale  DOMANI,  che  si  riferisce

chiaramente  al  “domani”  del  personaggio-narrato  e  non  del  segnante-narratore,  come

dimostra la presenza dei tratti sovrasegmentali di impersonamento (→Winston) e un verbo

di tipo non indessicale. La FID presenta il pronome di 3° persona come marca del verbo,

anche in questo caso questa interpretazione è garantita dalla presenta del tratto [+IMP]. Il

verbo della parentetica di FID è, infine, paragonabile al passato prossimo dell’italiano, sia

in virtù di quanto già detto sulle forme verbali, assolute, in LIS (Zucchi, 2009), sia per la

presenza dell’elemento aspettuale FATTO, la cui funzione è quella di segnalare l’aspetto

perfettivo  del  verbo  che  accompagna.  La  presenza  del  tratto  [+BP]  si  rivela,  a  livello
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[+ imp; +BP]

→J Winston

[+ imp; +BP]

 …………………..
→J                  Winston

Occhi neutri, bocca verso il basso, testa 
busto collo leggermente in avanti

Occhi neutri, bocca verso il basso, testa 
busto collo leggermente in avanti



pragmatico, nella presenza dei tratti tipici dei morfemi di evidenzialità che caratterizzano il

punto di vista del narratore; tali morfemi evidenziali sono quelli tipici della terza categoria

della gerarchia di Willet (1988), quella dell’evidenza indiretta, e individuati per la LIS da

Mazzoni (2008a) in occhi neutri, bocca verso il basso, testa, busto e collo leggermente in

avanti. 

Come si è notato, dal punto di vista prosodico, nel caso di sistemi multilineari come quelli

delle  lingue  segnate,  le  marche  dell’intonazione  date  dall’espressione  facciale  co-

occorrono (nel senso della coestensività) simultaneamente all’intera unità prosodica che

interessano. Come è stato notato anche per la Lingua dei Segni Israeliana (Israeli SL), le

espressioni facciali tendono a presentarsi in combinazione tra loro, formando significati

complessi e articolati. Ciò significa che, in caso di narrazione di eventi letterari, IMP si

troverà ad essere, per così dire, “stemperato” (imp) rispetto all'impersonamento utilizzato

in funzione di discorso diretto, a causa della presenza dei morfemi di evidenzialità e dal

tratto  [+BP],  ovvero  IMP sarà  meno  “realistico”  e  mimetico.  Del  resto,  molti  autori

concordano sul fatto che l'impersonamento può conoscere vari gradi di intensità imitativa,

fermo restando che il grado imitativo minimale comporta almeno i parametri di astrazione

dalla situazione conversazionale primaria (allontanamento sguardo dagli altri partecipanti

al  contesto  interattivo  reale)  e  la  “creazione  di  una  scena  immaginaria  nello  spazio

antistante o laterale rispetto al segnante-narratore, dove egli colloca, in punti arbitrari, ma

costanti per tutta la durata della “scena”, i personaggi” (Ajello, 1997:18). Dal punto di

vista prosodico si segnala, infine, che la P si trova significativamente separata dalla frase

ospite  per  mezzo di  una  pausa  intonativa  (,),  mentre  si  registra  in  corrispondenza  del

confine fra le due unità prosodiche in questione un movimento del busto e della testa del

segnante. 

Il narratore ha facoltà di  decidere di usare [+imp; +BP] per segnalare la propria presenza

di  speaker e lo status di 3° persona del personaggio che, così, può "vestire i panni" del

segnante. Si ricordi l'esempio che qui riproponiamo in (126): 

(126) He found her car key, Bob said

Tale strategia narrativa è la stessa messa in atto nella costruzione della parentetica di Free

Indirect  Discourse  in  italiano;  nel  caso  della  LIS potrebbe  scaturire  dal  rapporto  che

118



intercorre  tra  evidenzialità  e  impersonamento,  plausibilmente:  il  narratore  di  eventi

letterari/fittizi è paragonabile al parlante che ha esperito indirettamente gli eventi di cui

narra.
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ConclusioniConclusioni

Questo lavoro è stato dedicato allo studio della costruzione parentetica che introduce il

Free Indirect Discourse nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). 

Il primo capitolo ha presentato il quadro teorico di riferimento, chiarendo alcuni concetti

fondamentali  alla base del  Progetto Cartografico (§I.1) e della  teoria antisimmetrica di

Kayne  (1994)  (§I.2).  Il  paragrafo  I.3  è  stato  dedicato  all’approfondimento  di  alcune

caratteristiche peculiari del sistema grammaticale della LIS e della “intonazione visiva”.

Dal capitolo I è emerso che la LIS possiede un’organizzazione fonologica, morfosintattica

e semantica in tutto analoga a quella delle lingue orali; è risultato, inoltre, chiaro che le

CNM sono costituite di tratti sovrasegmentali in tutto analoghi alla prosodia delle lingue

orali (Sandler, 1999; 2012).

Nel  capitolo  II  si  è  presentata  la  struttura  della  periferia  sinistra  in  generale,  tenendo

presente i modelli teorici proposti da Kayne (1994) e Rizzi (1997) per le lingue orali. Nel

descrivere la periferia sinistra della Lingua dei Segni Italiana (§ II.2) si è osservato che gli

elementi wh- in LIS, e in molte altre lingue segnate, si trovano a destra. Questo è in netto

contrasto con quanto assunto per le lingue orali: il modello teorico dello split-CP elaborato

da Rizzi (1997) e la teoria antisimmetrica di Kayne (1994) prevedono che gli elementi wh-

si muovano verso sinistra. Si è optato per confrontare la proposta di Cecchetto, Geraci e

Zucchi (2009), secondo la quale gli elementi wh- in LIS muovono verso destra, con quella

di Brunelli (2009; 2011), per la quale il sintagma wh- si muove verso sinistra anche in LIS.

Cecchetto, Geraci e Zucchi (2004; 2009) sostengono che le WH-NMM svolgono un ruolo

primario per quel  che concerne la  collocazione del  sintagma wh- a  destra  nelle  lingue

segnate, nel senso che queste rappresenterebbero un modo di realizzare il movimento nelle

lingue segnate, il quale coesisterebbe con il canonico displacement che caratterizza anche

le lingue orali. Brunelli (2009; 2011) dimostra che la topicalizzazione, la focalizzazione e

le frasi condizionali si trovano effettivamente a sinistra anche in LIS. Inoltre, per spiegare

la  collocazione  a  destra  del  sintagma  wh-,  Brunelli  propone  una  remnant-movement

analysis:  nel  caso  del  movimento  del  sintagma interrogativo  specifico,  del  tipo  CHI,

COME,  QUALE,  QUANTI,  PERCHÈ, Brunelli  propone  l'esistenza  di  una  proiezione

dedicata, più alta di InterP e più bassa di GP, la cui testa codifica i tratti Wh-. Il segno Wh-

specifico  (CHI,  QUALE ecc)  risalirebbe  in  [Spec;  FocP]  e  verrebbe scavalcato  da  un
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movimento  di  remnant verso  [Spec;  InterP].  Successivamente  tutto  InterP,  contenente

FocP, risalebbe alla proiezione dedicata Wh-P dove tutta la stringa interessata dai tratti di

[+wh] riceverebbe l'espressione facciale, divenendo un'interrogativa Wh-. 

La  remnant-movement analysis di Brunelli (2009; 2011) è da considerarsi preferibile dal

momento che preserva la possibilità di applicare i modelli teorici universali assunti per le

lingue orali e corroborati da una notevole quantità di evidenza empirica. L’approccio di

Cecchetto  e  collaboratori,  attento  a  sottolineare  le  peculiarità  della  modalità  visivo-

gestuale, è tuttavia reso problematico dal fatto che è attestata la presenza di lingue segnate

in cui non è solo la periferia destra della frase ad ospitare gli elementi che solitamente sono

situati nella periferia sinistra delle lingue vocali.  Oltre al fatto che, anche l’esistenza di

lingue a testa finale “pure”, è attualmente dibattuta. 

Nel  capitolo  III  sono  state  presentate  alcune  nozioni  essenziali  alla  comprensione

dell’organizzazione  e  del  ruolo  della  struttura  informazionale  nell’ambito  della

comunicazione. Le considerazioni presentate nel III capitolo hanno evidenziato che, anche

nel  caso delle  lingue segnate,  i  tratti  sovrasegmentali  servono a trasformare le  frasi  in

conversazione, cioè in uno scambio informazionale animato dagli intenti e dagli obiettivi

comunicativi degli interlocutori. 

Il  IV capitolo  è  stato,  infine,  dedicato  alla  trattazione  del  tema  centrale  del  lavoro:  la

struttura parentetica che introduce il Free Indirect Discourse in LIS. 

Il primo paragrafo (§ IV.1) è stato dedicato alla descrizione delle strutture parentetiche in

generale.  Il secondo paragrafo è stato dedicato alla descrizione delle parentetiche di FID

nella lingua italiana nello specifico (Giorgi 2015; 2016). Il § IV.3 è stato dedicato alla

descrizione della parentetica di FID in LIS. Data l’esiguità di specifici contributi scientifici

sul  tema,  si  è  presentata  la  necessità,  in  prima istanza,  di  identificare  e  descrivere  gli

elementi del sistema grammaticale della LIS necessari alla costruzione della parentetica di

FID. A tale scopo si sono presentati i dati raccolti e analizzati dagli studi già esistenti, i

quali hanno singolarmente contribuito alla descrizione di aspetti specifici necessari alla

costruzione  di  Free  Indirect  Discourse  e  della  parentetica  di  FID,  dal  punto  di  vista

grammaticale. Gli studi relativi alla grammatica della LIS, al valore aspettuale del verbo in

LIS (§  IV.3.1),  all’impersonamento  (§  IV.3.2.1),  al  fenomeno del   Body Projection  (§

IV.3.2.2) costituiscono un punto di partenza fondamentale ai fini della descrizione del FID

in  LIS.  A nostro  avviso  è  stato  possibile  identificare  le  caratteristiche  della  struttura

parentetica di FID in LIS (§ IV.3) nei termini che presentiamo di seguito: 
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• in LIS la parentetica di FID presenta la marca di terza persona sul verbo, la quale è

rilevabile nella presenza dei tratti sovrasegmentali di impersonamento [+IMP]; 

• le coordinate spazio-temporali dello speaker sono segnalate dalla presenza di Body

Projection [+BP] in [Spec;CP] nella frase H, ovvero dalla presenza del punto di

vista del narratore (segnante attuale).

•  In  LIS il  verbo è  portatore  di  un valore assoluto,  aspettuale  di  tipo perfettivo

paragonabile  al  passato  remoto  dell'italiano,  per  quel  che  concerne  il  valore

aspettuale,  perfettivo e  in  generale assoluto delle  forme verbali  in LIS (Zucchi,

2004). 

• Gli avverbi indessicali di tempo sono necessariamente presenti qualora si voglia

flettere il verbo in LIS, poiché questo, avendo valore assoluto, deve essere messo in

relazione con ME e MA in sede di flessione per poter essere interpretato. 

Si è poi rilevata effettivamente, nei dati empirici di Mazzoni (2008a), l’esistenza di una

struttura  del  tipo  [+IMP;  +BP].  Questa  struttura  testimonia,  a  nostro  avviso,  la

compresenza del personaggio-narrato [+IMP] e del punto di vista del segnante-narratore

[+BP].  In  ciò,  si  ravvisa  la  presenza  di  una  strategia  narrativa  motivata  dal  rapporto

profondo  che  intercorre  tra  evidenzialità  e  impersonamento  per  un  verso,  e  tra  Body

Brojection,  impersonamento e  punto  di  vista  per  l'altro.  Il  grado  di  evidenzialità  è

strettamente collegato alla scelta di utilizzare o meno l'impersonamento (Mazzoni 2008a;

2008b;  2009).  L'apporto  originale  della  ricerca  di  Mazzoni  (2008a)  è  proprio  quello

relativo  alla  definitiva  sistematizzazione  della  distinzione  esistente  tra  logoforicità  e

impersonamento, ritenuti precedentemente come facenti parti di un medesimo, omogeneo,

fenomeno. A nostro avviso, nel caso di FID in LIS si riscontra la compresenza dei tratti

[+IMP; +BP]. Il tratto [+BP] veicola il punto di vista del narratore, dando luogo ad una

proiezione  di  referenza  pur  esprimendo  un punto  di  vista  che  è  esterno  all’enunciato,

mentre [+IMP] indica che il segnante mostra anche il punto di vista del referente e quindi

un punto di vista interno all'enunciato. Si è notato, inoltre, che la combinazione dei tratti in

questione dà luogo, nel complesso, all'adozione di una prospettiva ([+IMP; +BP]), nella

quale l'empatia tra  speaker/narratore e personaggio narrato è “stemperata” dalla presenza

del tratto [+BP] (cioè dalla proiezione di referenza) e dai morfemi evidenziali, ovvero dalla

presenza del punto di vista del narratore accanto a quella del personaggio narrato ([+imp;

+BP]); i morfemi di evidenzialità in questione (con relativi tratti sovrasegmentali) sono

tipici della terza categoria evidenziale (evidenza diretta, tipica della narrazione di eventi
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letterari/fittizi) secondo la proposta di Willett (1988): per la LIS occhi neutri, angoli della

bocca verso il basso, testa, busto e collo leggermente in avanti (Mazzoni, 2008a).

Prospettive future di ricerca

Questo lavoro ha inteso impostare le  basi  teoriche per  una più ampia ricerca empirica

futura.  Occorre,  in  generale,  approfondire  lo  studio  della  “intonazione  visiva”  e

sistematizzare  tutti  i  contributi  scientifici  disponibili  ad  oggi,  al  fine  di  organizzarli

nell’ottica  di  un’analisi  volta  a  tentare  di  specificare  le  caratteristiche  dei  tratti

sovrasegmentali  (“intonazione  visiva”)  in  LIS,  i  quali  potrebbero  rivelarsi  peculiari  di

fenomeni sintattici non omogenei, come è stato nel caso dello studio di Mazzoni (2008a), il

quale  ha permesso di  distinguere il  Body Projection dall’impersonamento,  previamente

ritenuti  come  due  aspetti  del  medesimo  fenomeno.  In  particolare,  è  mia  intenzione

continuare ad approfondire l’indagine della parentetica di  Free Indirect Discourse in LIS

innanzitutto  inquadrando  tale  struttura  nell’ottica  di  una  ricerca  che  fornisca  una

descrizione completa delle strutture parentetiche in LIS; in secondo luogo, fornendo una

quantità di evidenza empirica significativa necessaria per corroborare l’ipotesi che qui si è

proposta. A nostro avviso occorre pertanto profondere particolare impegno, per quel che

concerne la ricerca futura,  nei seguenti ambiti:

1. Descrivere  le  strutture  parentetiche  in  LIS.  Innanzitutto,  alla  luce  di  quanto

sintetizzato  in  questo  capitolo  conclusivo,  risulta  chiaro  che  le  strutture

parentetiche  sono  fondamentali  e  necessitano  di  essere  studiate  qualora  ci  si

interessi all’analisi della “prosodia visiva”. Una visione teorica del fenomeno delle

strutture  parentetiche  che  lo  proponga  come  essenzialmente  sintattico  (Giorgi,

2015), ovvero come la proiezione (KP) di una testa K prosodica che si proietta in

modo assolutamente regolare in sintassi, può spiegare coerentemente la presenza di

tale  fenomeno anche entro le  lingue a  modalità  visivo-gestuale  (lingue storico-

naturali  a  tutti  gli  effetti  e  operanti  in  linea con i  principi  della  GU). Stabilire

questo, significherebbe accertare la completa “eguaglianza” che sussiste, dal punto

di vista strutturale, sintattico, tra le lingue orali e le lingue segnate. Inoltre, studiare

la  struttura  sintattica  di  un  fenomeno  fortemente  influenzato  dalla  prosodia  in
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lingue  con  modalità  differenti  (lingue  orali/lingue  segnate)  potrebbe  fornire

elementi utili alla riflessione nell’ambito della questione sul ruolo (preminente?)

della sintassi per quel che concerne la distribuzione dei relevant discourse markers

(Sandler, 2012).

2. Raccolta dati. La nostra ipotesi, in particolare, è che la parentetica di Free Indirect

Discourse  sia presente in LIS. Il parlante può decidere deliberatamente di usare

impersonamento,  BP  o  i  classificatori  manuali  in  alternativa,  pertanto  se  il

segnante  opta  per  una  costruzione  linguistica  del  tipo  [+imp;  +BP],  lo  fa  per

segnalare la propria presenza di speaker e lo status di 3° persona del personaggio

che, così, può "vestire i panni" del segnante. Nello specifico si è notato che in caso

di compresenza del punto di vista del narratore e del punto di vista del personaggio

“narrato”, IMP si trova ad essere “stemperato” (imp), meno mimetico, per via della

presenza  del  tratto  di  [+BP]  e  dei  morfemi  di  evidenzialità  (con  relativi  tratti

sovrasegmentali):  occhi  neutri,  angoli  della bocca verso il  basso,  testa,  busto e

collo  leggermente  in  avanti  Mazzoni  (2008a).  Occorre  uno  studio  mirato  ad

analizzare più tipologie di narrazione in LIS che prevedano tipi di narratori diversi

(narratore  interno,  esterno,  ecc.)  per  verificare  l'uso  dei  differenti  morfemi  di

evidenzialità  sulla  base  del  “coinvolgimento  esperienziale”  del  narratore.  Tale

studio, potrebbe essere condotto contemporaneamente alla raccolta dati necessaria

a  campionare  e  descrivere  le  costruzioni  parentetiche  di  FID  presenti  in  testi

letterari realizzati in LIS da soggetti LIS nativi. In quest’ottica ottica, la raccolta

dati  in  questione  dovrà  privilegiare  testi  originali  realizzati  da  soggetti  LIS

madrelingua,  nella  fattispecie  fiabe,  favole;  tali  testi  potrebbero  essere  posti  a

confronto con traduzioni  dall’italiano realizzate  sempre in  LIS da segnanti  LIS

nativi. 

3. Si sottolinea, in conclusione, l’interessante analisi della flessione verbale in LIS

condotta da Zucchi (2009), qui discussa in § IV.3.1, la quale merita, a parte, uno

studio approfondito in ricerche future, anche a proposito di una raccolta dati che

privilegi testi quali fiabe. Secondo Zucchi il verbo in LIS, che apparentemente non

sembra possedere flessione, è in realtà flesso al presente, come dimostra la coinci-

denza di speech time e MA in (127): 
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(127) a. TEMPO-FA GIANNI CASA COMPRARE

(Tempo fa Gianni ha comprato una casa)

b. GIANNI CASA COMPRARE

(Gianni ha comprato una casa)

c. *TEMPO-FA GIANNI CASA COMPRARE

  (Gianni ha comprato una casa)

L’uso degli avverbi di tempo fa interpretare il tempo presente (forma di default) al

passato o al futuro, così come avviene nel caso degli usi deittici del tempo presente

in italiano, dove lo speech time coincide con MA e si sposta avanti o indietro ri-

spetto a ME. A riprova di ciò, Zucchi mostra che il verbo flesso al passato non può

ricorrere con gli avverbi di tempo (127c). Inoltre, alcune osservazioni cross-lingui-

stiche inducono Zucchi (2009) a ritenere che la flessione verbale in LIS possieda

un valore di tempo assoluto, come il passato remoto in italiano. Essendo un tempo

assoluto e non relativo come l'imperfetto, il passato remoto non può esprimere an-

teriorità dello speech time rispetto al momento dell'enunciazione. Il passato remoto

richiede che il MA preceda lo speech time e che lo speech time e il ME coincidano.

Da qui l'agrammaticalità della frase in (137c), dove gli avverbi di tempo, flessioni

di tempo assolute, richiedono la coincidenza di speech time e ME e che MA sia se-

guente o precedente. Gli avverbi di tempo spostano lo speech time rispettivamente

nel passato e nel futuro, mentre il presente richiede che MA coincida con speech

time anziché con ME. Le riflessioni di Zucchi (2009) sono particolarmente interes-

santi considerando che, in italiano, la distribuzione del passato remoto a livello re-

gionale non è uniforme (Giorgi, 2015): mentre questo tempo verbale è ampiamente

usato nel centro sud della penisola italiana, non è utilizzato nel centro nord. Il fatto,

però, che nel caso della parentetica di FID tutti i parlanti facciano ricorso al passa-

to remoto, sia al centro-nord che al centro-sud, (pensiamo alla regolarità della ri-

correnza di questo tempo verbale nella fiaba, la narrazione per eccellenza) ci fa

ipotizzare che questo non sia utilizzato in senso proprio, per il suo valore tempora-
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le, quanto piuttosto per il suo valore aspettuale, perfettivo. Alla stessa maniera, in

LIS è riscontrabile un uso del “passato remoto” che è l'equivalente del passato re-

moto italiano per quel che concerne il valore aspettuale perfettivo in questione.
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Sitografia

http://www.spreadthesign.com

Il sito è un video-dizionario,  coordinato dall’European Sign Language Centre (Svezia),  che raccoglie oltre

300.000 segni di svariate lingue dei segni nazionali. 



http://www.handspeak.com

Dizionario online della American Sign Language. 

http://www.storiadeisordi.it

Link che contiene informazioni sulla storia degli istituti per sordi e cenni sulla storia dei Sordi in generale. Il

sito è a cura di Franco Zatini.

http://www.vlog-sordi.com

Link che contiene materiale video prodotto dalla comunità Sorda Italiana.

http://www.radiomagica.org

Radiomagica.org è il sito della Fondazione Radio Magica Onlus. La Fondazione realizza e promuove la produ -

zione di contenuti culturali e scientifici con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale attraverso la promozione

dell’educazione,  dell’istruzione, dell’intrattenimento,  del  plurilinguismo e dell’integrazione multiculturale e

linguistica. Radio Magica è una radio web pensata per i bambini da 0 a 13 anni, che mette a disposizione sul

proprio sito internet anche testi ad alta leggibilità e contenuti video in LIS adattati ai bambini.

https://www.futurelearn.com/courses/lsc

Il sito offre un corso online introduttivo alla Lingua dei Segni Catalana. 



ABSTRACTABSTRACT

Sign languages represent an interesting research ground where it is possible to test the tenability of
the language universals claimed to be valid for spoken languages. This work fits in this theoretical
perspective.  Particularly,  we  investigate  here  the  existence  of  parentheticals   introducing  Free
Indirect Discourse (FID) in Italian Sign Language (LIS). First of all, parentheticals are phenomena
strongly affected by prosody. It is interesting to study the same phenomenon in a language that has a
“visible (visive) prosody”. Secondly, parentheticals are also syntactic phenomena that interest the
Left  Periphery of  a  clause.  Syntactically  speaking,  it  means  that  the  parenthetical  should  be  a
syntactic  constituent  of  the  expression  in  which  it  is  contained.  Giorgi  (2015)  proposes  that
parentheticals are syntactically represented as a layer in the left periphery of the clause, headed by a
prosody oriented head named K. In Giorgi’s view, the prosodic feature known as comma, is also a
head (K) projecting a syntagma, just as any another head would project its own sentence. Applying
Giorgi’s model to a sign language such as LIS, could be very useful. This syntactic approach to
prosodic phenomena such as parentheticals can coherently explain the specular phenomena in LIS,
making  clear  that  the  theoretical  models  developed  for  oral  languages  are  also  valid  for  sign
languages. We will consider some scientific works, particularly those carried out on LIS, in order to
check whether it is possible to find, in the grammatical system of the Italian Sign Language, all of
the  grammatical  elements  that  are  essential  to  construct  parentheticals  that  can  introduce  Free
Indirect Discourse. We will demonstrate that LIS has all the grammatical elements needed: we can
find indexical adverbs placed in the host sentence; the equivalent absolute verb form of the Italian
“passato  remoto”  (Italian  simple  past)  (Zucchi,  2004);  the  possibility  to  manage  the  narrator’s
coordinates located in the [Spec; CP], so that it  is possible for the parenthetical to provide the
instructions for the interpretation of the Host sentence(Giorgi, 2010). Finally,  we will provide a
description of Free Indirect Discourse in LIS meant as a [+imp; + BP] structure  in which it is clear
that the point of view of the narrator [+BP] co-occurs  with the point of view of the character
[+imp]. Pragmatically and semantically speaking this structure can be used as FID in oral languages
to portray an event from the point of view of the character, as interpreted by the narrator (Meier,
1990).  The  presence  of  the  speaker/narrator  is  also  underlined  by  evidential  morphemes  that
typically indicate the distance between the narrator and the source of her information. In this work
we want to pose the theoretical and methodological basis on which to construct a future empirical
investigation. It will be necessary to study the parentheticals of FID, including them in a coherent
theoretical framework that can describe all of the types of parentheticals existing in LIS. Secondly,
it will be crucial to collect empirical evidence that will support our proposal through the analysis of
specific texts (fairy tales) produced by Italian native signers.


