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La “sinistra” periferia sinistra: sintassi della 
Lingua dei Segni Italiana, analizzata alla luce 

dell’Antisimmetria e dello split-CP  
 

Michele Brunelli 
Università Ca’ Foscari di Venezia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione  
 

Il CP è ritenuto la sede di vari fenomeni sintattici della periferia sinistra 
della frase, apparentemente assai diversi fra di loro (elementi interrogativi,  
topicalizzazioni, focus, elementi relativi). La teoria del cosiddetto split-CP 
(Rizzi 1997) prevede che il dominio del CP sia suddiviso in diverse 
proiezioni responsabili di diversi fenomeni, mentre la teoria dell’‘Antisim-
metria’ (Kayne 1994) prevede che le lingue naturali condividano tutte 
un’unica struttura profonda rigidamente Spec-Head-Compl: ambedue 
implicano che i Wh- risalgano a sinistra e si sono rivelate efficaci nel caso di 
molte lingue. Se si assumono queste teorie come valide, si deve verificare la 
loro compatibilità anche con la Lingua dei Segni Italiana. Tuttavia, la 
periferia sinistra della LIS presenta dei fenomeni a prima vista contraddittori 
rispetto a tale impostazione: di qui l’ipotesi alternativa che nella LIS i Wh- si 
muovano verso destra (Cecchetto, Geraci, Zucchi 2004). L’analisi qui 
suggerita1 assume invece che in LIS i Wh- risalgano a sinistra, integrando 
l’Antisimmetria e lo Split-CP con alcune proposte avanzate recentemente per 
lingue parlate e segnate. Considera inoltre che le lingue parlate marcano 
alcuni fenomeni sintattici con la sola intonazione vocale, mentre le lingue 
dei segni possono marcarli con una sorta di ”intonazione visiva” (compo-
nenti non manuali). In quest’ottica la periferia sinistra della LIS non appare 
più intricata e “sinistra”, ma risponde a degli universali linguistici. 
                                                 
1 Ringrazio di cuore Mirko Santoro e Monica Squizzato per la pazienza con cui mi hanno 
fatto da informanti, ripetendomi infinite volte le frasi perché potessi glossarle correttamente, e 
ringrazio Guglielmo Cinque per le obiezioni e le puntualizzazioni che mi hanno permesso di 
affinare l’analisi qui proposta. 
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2. Posizione di CP 
 

Si consideri la frase LIS (1a) con le sue controparti italiana (1b) e inglese 
(1c, 1d): esse  mostrano tutte un ordine analogo. Ricordiamo a tal fine che la 
posizione spaziale dei segni (glossata come DEStra, SINistra, CENtrale) è cosa 
ben diversa dall’ordine (sintattico, temporale) degli elementi nella frase: 

 
(1) a. GIORGIOSIN SINDIRE1 (Ø) IERI (TU2) VENEZIADES 2ANDAREDES  

FATTO 
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 
 

La differenza tra queste frasi è che in italiano (1b) il CP è foneticamente 
realizzato da ”CHE”: [IPmatr [CP=CHE [IPsub ]]], mentre in LIS (1a) esso non 
è realizzato foneticamente (Ø) ed infine in inglese può essere realizzato o 
non essere realizzato (1c-1d). Tale struttura è confermata anche quando nel 
CP della LIS appare esplicitamente del materiale lessicale, come ad esempio 
PERCHÉ: 
 
(2) (IO1) VENEZIASIN 1ANDARESIN NON PERCHÉ(motivo) PIOVERE 
 

(2’) Non sono andato a Venezia perché pioveva 
 
(3) (IO1)  VENEZIASIN 1ANDARESIN PERCHÉ(motivo) ESAME 

ESISTERE 
 
(3’)  Sono andato a Venezia perché c’era un’esame/avevo un esame 
 

In (2, 3) il segno PERCHÉ (solitamente glossato come “motivo”) è nella 
stessa posizione riscontrata in lingue parlate con CP a sinistra 2 , come 
l’italiano (2’, 3’) o l’inglese. In esse la frase subordinata è il complemento di 
un CP posto alla sua sinistra. Va precisato che il segno PERCHÉ, pur essendo 
usualmente glossato come l’NP “motivo”, ha una funzione e una posizione 
nella frase diverse da quest’ultimo. Si confronti (2) e (3) con (4) e (4’):  
 
 
(4) ...”MOTIVO” IO1 RICORDARE <ind>X (ind. ha luogo diverso da 

“MOTIVO”) 
 ...Perché (me)lo ricordo                  

                                                 
2 A sinistra secondo l’ordine sintattico nella frase, non a SINistra nello spazio. 



LA “SINISTRA” PERIFIERIA SINISTRA: SINTASSI DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 

 119

(4’) IO1 MOTIVOCEN RICORDARE <ind>CEN (ind. concorda con l’NP 
“MOTIVO”) 

 Io ricordo il motivo=Io ricordo il perché                 
 
Il segno MOTIVO usato come NP in (4’) appare in posizione  SOV tipica 

della frasi dichiarative LIS e concorda in luogo con l’indice del verbo 
RICORDARE: ad esempio l’indice verbale <ind> può puntare in una 
posizione centrale (CEN) “a metà fra segnante e interlocutore”, dove prima è 
stato realizzato il segno MOTIVO. Quest’ultimo è dunque un vero NP oggetto 
diretto del verbo. Al contrario in (2), (3) e (4) il segno “motivo” non 
concorda con l’indice verbale e appare prima dell’eventuale soggetto, 
coerentemente con l’ipotesi che si tratti, in realtà, di una forma 
grammaticalizzata, ossia di un introduttore causale PERCHÉ posizionato in 
CP secondo l’ordine di segni:  [IPmatr [CP=PERCHÉ [IPsub ]]] . 

 
 

3.  Topicalizzazione 
 

Si confronti ora una normale frase dichiarativa LIS (5) con la sua 
controparte (5’) in cui l’oggetto è topicalizzato, marcato dall’espressione 
sopracciglia alzate, spostato a sinistra e separato con una pausa intonativa (,) 
dal resto della frase. 
 
(5) (IO1) CASASIN  1ANDARESIN  MAI 
 Non vado mai a casa 
 
  ---espr.top---- 

(5’) CASASIN,  (IO1)  1ANDARESIN  MAI 
 A casa, non ci vado mai 
 
Ancora, si confronti la dichiarativa (6) con la topicalizzazione in (6’): 
 
(6) (IO1)    STUDENTE  QUELLOSIN   1SEGNARESIN    MAI 
 (io) Non ho mai segnato (=”parlato in LIS”) a quello studente 
 
 --------------- espr.top.----------------------- 

(6’) STUDENTE  QUELLOSIN,  (IO1)  1SEGNARESIN  MAI 
 A quello studente, (io) non ho mai segnato (= “parlato in LIS”) 

 
In ambedue i casi, (5’) e (6’), il costituente topicalizzato è mosso a 

sinistra davanti all’eventuale soggetto, è separato da una pausa intonativa (,) 
e marcato da una specifica espressione facciale (“sopracciglia alzate”), 
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mentre il resto della frase mantiene l’espressione neutra presente anche nelle 
dichiarative non marcate, (5) e (6). In un approccio di tipo Split-CP (Rizzi, 
1997) i dati sulla topicalizzazione suggeriscono che il dominio CP sia a 
sinistra, dato che gli elementi topicalizzati generalmente appaiono nella 
periferia sinistra della frase a causa di un movimento nello specificatore di 
TopP. Il Topic, si trova anche a sinistra delle interrogative: 
 
 -------------espr.top.--------------------------            ------------- dom. s/n ---------------- 

(7)  STUDENTE  QUELLOSIN,  2SEGNARESIN  MAI? 
     A quello studente, hai mai segnato? (= “parlato in LIS”?) 
 
 
4. Frasi ipotetiche 
 

L’ipotetica appare obbligatoriamente a sinistra della frase principale ed è 
marcata da una speciale espressione facciale “dubbiosa” (sopracciglia alzate, 
capo leggermente reclinato da un lato) per il condizionale (8), mentre la frase 
principale ha espressione neutra. Invertire l’ipotetica con la principale genera 
agrammaticalità (8’) esattamente come in American Sign Language (di tipo 
SVO) e in Lingua dei Segni Nederlandese (NGT, Nederlandse GebarenTaal): 
quest’ultima presenta una struttura superficiale molto simile alla LIS come 
l’ordine di segni SOV ed eventuali  negazioni postverbali (es. segno MAI). 
 
 ----------------------------- espr.cond.------------------------ 

(8)  (TU2)  VENEZIASIN     2ANDARESIN  (IO1)  ROMADES     1ANDAREDES 

          Se (tu) vai a Venezia, (io) vado a Roma 
 
                                                                                                  --------------------- espr.cond.-------------- --------------- 

(8’)  *(IO1) ROMAdes    1ANDAREdes   (TU2) VENEZIAsin     2ANDAREsin 
       (Io) vado a Roma se (tu) vai a Venezia 
 

Per NGT e ASL, Pfau (2006a) propone una spiegazione secondo cui le 
frasi ipotetiche risiedono in una proiezione del dominio CP, nella periferia 
sinistra della frase principale: tale proiezione è situata a sinistra di InterP, 
proiezione del CP dove l’autore assume che risalgano tutte le interrogative. 
Benché siano necessarie ulteriori ricerche, i dati LIS sembrano compatibili 
con tale teoria: si confronti (9) con (10): 
 
(9)  Se stasera piove, la festa sarà annullata?        
 -------- espr.cond. --------------      -------------- domanda s/n_------------- 
 EVENING    RAIN      PARTY  CANCELLED          (26a in Pfau 2006a) 
 if it rains in the evening, will the party be cancelled? 
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(10)  Se stasera piove vieni da me? 
 ------- espr.cond. ---------       ---- dom. s/n ---- 
 SERA   PIOVE     2VIENI1 ?                                                  (LIS) 
 

Come visto al paragrafo 1.2, le interrogative sì/no sono precedute anche 
dai Topic, in linea con la gerarchia delle proiezioni interne al dominio CP, 
proposta da Pfau sulla base dello split-CP. 
 
 
5. Frasi correlative 
 

Si considerino le seguenti frasi LIS analizzate da Cecchetto, Zucchi e 
Geraci (2004a, 2004b) in cui il segno da essi glossato come prorel può 
apparire adiacente al nome o dopo il verbo CALL “chiamare, telefonare”: 
 
(11)  Un ragazzo che ha chiamato è partito 
 

a. BOYi  prorel i   CALL  (HEi)  LEAVE DONE 
b. BOYi  CALL prorel i  (HEi)  LEAVE DONE  

               A boy that called left 
 

Essi propongono che queste frasi siano delle correlative analoghe a quelle 
riscontrate in Hindi (12), che il prorel in LIS sia la controparte del relativo 
hindi jo e che si muova in Spec, CP a destra3: 
 
(12)  la ragazza che è in piedi è alta 
       jo larKii khaRii hai vo larKii lambii hai 
      (lett. quale ragazza in piedi è, quella ragazza alta è) 
 

Cinque (2005a, 2005b) propone una teoria unitaria per le varie frasi 
relative secondo la quale il nome-testa è inserito sia all’interno sia all’esterno 
della frase relativa: la testa interna è un NP quantificato e le varie relative 
sono derivate con una serie di risalite a sinistra nell’ottica di una struttura 
antisimmetrica rigidamente Spec-Head-Compl4 (v. pag. seguente). In altre 
parole la differenza tra correlative e frasi relative a testa esterna riflette una 
semplice differenza di raising. Infatti, in tutti i tipi di frase relativa la testa 
interna, ossia l’NP quantificato risale verso sinistra in [Spec, CP]: solo a 
questo punto la derivazione diverge.  
                                                 
3  Poiché la LIS può localizzare fisicamente i segni in diverse posizioni dello spazio, 
ricordiamo ancora che destra è da intendersi sintatticamente, diversamente da destra. 
4  Per un’applicazione di questo modello alle correlative e alle relative a testa esterna 
dell’Hindi, con cui sono confrontate le frasi LIS, si veda Ramaglia (2005). 
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Nelle frasi relative a testa esterna, l’NP esterno risale più in alto di CP e 
assume portata sulla testa interna che viene identificata e cancellata cosicché 
la frase viene realizzata come relativa a testa esterna, ad esempio nel-
l’italiano “il ragazzo che chiama/che ha chiamato”. Nelle frasi correlative 
invece la testa interna assume scope sulla testa esterna (poiché questa non 
risale) e la identifica: la testa esterna viene quindi cancellata e la frase viene 
realizzata come relativa con una testa interna quantificata, cioè una cor-
relativa.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se l’NP quantificato risale sopra l’NP esterno identificandolo e 
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provocandone la cancellazione, si ottengono correlative come (13) e (13’): 
 
(13)  jo larKii khaRii hai vo larKii lambii hai (jo larKii: NP interno quantif.) 
(13’) BOY prorel  CALL  (HE) LEAVE DONE  (BOY prorel: NP int.quant.) 
 

La posizione postnominale del quantificatore in LIS (11a) e (13’) è 
invece un fatto indipendente relativo ai sintagmi nominali: è derivabile con 
la risalita dell’NP verso sinistra e con movimenti di pied-piping anch’essi 
verso sinistra come teorizzato da Cinque (2000). In LIS infatti, l’ordine di 
segni relativo all’NP è N-A-Num-Dem/N-A-Num-Q (Bertone 2007), 
corrisponde quindi all’ordine di parole dell’arabo analizzato da Cinque. 
Applicando la teoria dell’Antisimmetria (Kayne 1994) all’NP e al DP di 
varie lingue parlate, Cinque (2000) osserva che i vari ordini sono derivabili 
da un’unica struttura Spec-Head-Compl attraverso la risalita dell’NP verso 
sinistra, eventualmente seguita da vari remnant movement successivi (pied-
piping) lungo le proiezioni interne al DP. Si noti che tale teoria non solo 
spiega gli ordini di parole relativi ai NP/DP di varie lingue, ma permette 
anche di spiegare l’assenza di quegli ordini che effettivamente non sono 
attestati in alcuna lingua. In questo modo si spiegano anche sequenze LIS 
come (14a-14f), con risalita di “RAGAZZO/UOMO” sopra i quantificatori: in 
questo schema si inquadra anche la sequenza con prorel osservata in (11a, 
13’) e qui riproposta come (14g): 

 
(14)  a. RAGAZZO ALTO  
  b.  RAGAZZO QUELLO 
 c. RAGAZZO ALTO QUELLO 
 d. RAGAZZO ALTO DIECI QUELLI5      
 e. RAGAZZO TUTTI 
 f. RAGAZZO QUALE-interrog. 
 g. RAGAZZO prorel 
 

Nella frase (11b), qui sotto ripetuta come (15), il segno prorel appare 
invece dopo il verbo e richiederebbe pertanto lo spostamento di prorel verso 
destra come osservato da Cecchetto, Geraci, Zucchi (2004a, 2004b). 
 
(15)  BOYi  CALL prorel i  (HEi)  LEAVE DONE                   
 

Tuttavia se si analizza il segno prorel come quantificatore, la sequenza 
BOY CALL appare come un costituente, che si comporta in modo analogo alle 

                                                 
5 In LIS non tutti i nomi e gli aggettivi mostrano accordo esplicito di plurale, 
morfologicamente realizzato come reduplicazione del  singolare. 
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sequenze Nome-Aggettivo seguite dal quantificatore secondo i normali 
movimenti di pied-piping osservati più sopra.  

In effetti, a giudizio degli informanti una costruzione analoga a (15) può 
essere utilizzata anche in presenza di aggettivi: 
 
(16)  Ho comprato una/la penna rossa                   (non marcata) 
 PENNADES  ROSSA  IO  COMPRARE  
 
(16’)  Ho comprato la penna (quella) rossa              (con prorel) 
 PENNADES  ROSSA prorelDES  IO  COMPRARE  
 

Ciò suggerisce che le diverse posizioni di prorel non implichino un suo 
movimento verso destra, come proposto da Cecchetto, Geraci, Zucchi (2004), 
ma piuttosto un diverso statuto del verbo CALL (chiamare): da un lato 
(11a=13’) sarebbe una correlativa con sequenza nome-quantificatore-verbo, 
mentre in (11b=15) il verbo sarebbe una forma participiale che si comporta 
in modo analogo all’aggettivo ROSSA in (16’). Sono certamente necessarie 
ulteriori ricerche, tuttavia va osservato che effettivamente la morfologia LIS 
non distingue i verbi al participio dagli aggettivi, cosicché PENNA ROMPERE 
può significare «la penna [si] è rotta» oppure «la penna rotta» a seconda del 
contesto.  
 
 
6. Relative restrittive a testa esterna 
 

La teoria di Cinque (2005b) permette anche di derivare le relative a testa 
esterna: l’NP esterno risale a sinistra sopra lo [Spec,CP] in cui si è 
precedentemente spostato l’NP interno quantificato osservato nelle 
correlative al paragrafo 5. È l’NP esterno ad assumere scope su quello 
interno che viene identificato e cancellato. Relative restrittive come (17) e 
(18) non presentano quindi problemi in LIS: il nome-testa appare a sinistra 
della relativa e degli eventuali avverbi di tempo e pur essendo a volte 
marcato come topic non ha l’espressione facciale “ad occhi semichiusi” che 
invece marca la relativa restrittiva (Brunelli, 2006) e gli aggettivi derivati da 
frasi relative (Bertone, 2007).  
 
(17)  Domani leggerò il libro che mio papà ha comperato ieri 
        (lett.: il libro che mio papà ha comperato ieri, domani lo leggo) 
 ------------- top. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                             ------ espr. restr “occhi socchiusi + guance tese” -------- 
 LIBRO QUELLOSIN     IERI    PAPÀDES       COMPERARE 
 DOMANI ...IO1  LEGGERESIN 
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Il nome-testa è marcato dall’espressione facciale di topic e insieme alla 
relativa restrittiva è mosso a sinistra, davanti all’avverbio di tempo e al 
soggetto della principale (DOMANI IO1), invece che rimanere in situ come 
oggetto del verbo principale con cui concorda in luogo (LEGGERESIN). 
Tuttavia la topicalizzazione non è sempre necessaria e in tali casi (18) appare 
solo l’espressione restrittiva “sorriso” (occhi socchiusi e guance tese) che 
esclude comunque la testa esterna: questa, in effetti, è esterna agli avverbi e 
agli eventuali soggetti della restrittiva (alcuni segni sono coarticolati con la 
Mano Dominante e la Mano Non Dominante): 
 
(18)  L’uomo con cui ho “segnato” (parlato in LIS) ieri, è fidanzato con mia 
 sorella 
                                    ----------------- espr. restr “occhi socchiusi + guance tese” ---------------- 
M.D.   UOMO IERI  1SEGNARECEN  QUELLO-QUELLOCEN SORELLA-IO 
M.N.D.                                                             <ind.> CEN 
 
M.D.   ...FIDANZATA   INSIEMECEN 
M.N.D.    <ind.> CEN------------------------------------ 

 
Anche il comportamento delle relative a testa esterna della LIS è quindi 

compatibile con una struttura rigidamente Spec-Head-Compl. È importante 
notare che la risalita della testa esterna è legata alla necessità di verificare i 
tratti di definitezza (v. struttura al paragrafo 5): effettivamente in (18) l’NP  
UOMO, pur senza essere seguito da alcun determinante esplicito, è comunque 
interpretato come definito: l’uomo con cui ho parlato...  

Tralasciando i pronomi coarticolati con due mani contemporaneamente6, 
si consideri la posizione occupata dal pronome all’interno della frase relativa 
(quando esso appare esplicitamente). In (18) il pronome reduplicato 
QUELLO-QUELLO (lui-lui) compare in fine di frase diversamente dall’ordine 
non marcato SOV osservato in IO LUI SEGNARE: si noti però che il pronome 
reduplicato nella relativa è lo stesso utilizzato per gli oggetti focalizzati (par. 
8). Resta la concordanza di luogo con il verbo, in questo caso in una 
posizione centrale a metà fra segnante ed interlocutore. 
 
 
7. Interrogative Wh- 
 

Come osservato da più parti anche i Wh- sono finali nelle interrogative 
della LIS. Le interrogative Wh- hanno una speciale espressione facciale a 

                                                 
6 È possibile, intuitivamente, che esse corrispondano a forme composte come questo qui / this 
here / celui ci: il loro studio tuttavia non rientra nel presente lavoro. 
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“sopracciglia corrugate” diversa dall’espressione usata per le domande sì/no: 
a differenza di altre espressioni facciali (come il Topic o il Condizionale), 
l’estensione di questa componente non manuale è variabile come osservato 
da Cecchetto, Geraci e Zucchi (2004b) (C. G. Z. 2004b): 
 
(19) Quale libro ha rubato Paolo? 
                                                                ---------- dom. Wh --------- 
 PAOLO  STEAL  BOOK-WHICH  
 Paolo  rubare   libro-quale?                         ((17) in C. G. Z. 2004b) 
 
(20)  Cos’ha mangiato Gianni?   
                                          ------ dom. Wh------- 
 GIANNI  EAT  WHAT   
 Gianni  mangiare cosa?                                      ((22) in C. G. Z. 2004b) 
 

Nel caso di frasi subordinate, la componente non manuale si estende solo 
sulla frase interrogativa:  
 
(21)  Chi ha detto che Paolo è arrivato più tardi? 
                                                                                           ----- dom. Wh ----- 
 PAOLO  ARRIVE  AFTER  SAY   WHO    
 Paolo  arrivare     dopo    dire  chi?               ((23) in C. G. Z. 2004b) 
 

Ciò riflette il fatto che la frase subordinata PAOLO ARRIVE AFTER è un 
costituente diverso dall’interrogativa diretta SAY WHO. L’ordine è invertito 
rispetto ad una dichiarativa non marcata, come ad esempio: 
 
(22)  Marco dice che Paolo è arrivato più tardi 
 MARCO  DIRE  PAOLO  ARRIVARE  DOPO 
 
Si noti che una dichiarativa come (22’) è parzialmente accettata solo con 
un’espressione di Topic: 
                       --------- ------------ espr.top.----------------------- 
(22’) ?? PAOLO  ARRIVARE  DOPO  MARCO  DIRE 
 
mentre (22’’) è agrammaticale indipendentemente dall’espressione facciale e 
dalle concordanze di luogo fra verbo ed argomenti (qui non segnalate): 
 
(22’’) *MARCO    PAOLO ARRIVARE  DOPO    DIRE 
 Marco dice che Paolo è arrivato più tardi 
 

Ipotizzare per l’interrogativa (21) una semplice risalita del Wh- in 
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posizione [Spec; CP] non è sufficiente per spiegare questa inversione 
multipla (verbo principale dopo subordinata, Wh- dopo tutto il resto) né con 
[Spec; CP] a destra né con [Spec; CP] a sinistra; al contrario si deve per 
forza immaginare un remnant movement. Questo remnant movement però 
non può essere un movimento di Topic, dato che in LIS e in altre lingue dei 
segni la topicalizzazione è marcata da una ben precisa componente non 
manuale. A giudizio degli informanti la topicalizzazione con una domanda 
Wh- è ammissibile ma il costituente mosso in TopP dev’essere marcato 
dall’opportuna espressione facciale accompagnata dalla tipica pausa 
intonativa. 

 
 (23) Che Paolo è arrivato tardi, chi te l’ha detto? 
 --------------------- espr. top. ------------------        ----- dom. Wh ------ 
 PAOLO  ARRIVE  AFTER ,  SAY   WHO   
 Paolo arrivare dopo,                dire chi 

  
Una costruzione di questo tipo, tuttavia non è obbligatoria e (21) è ben 

formata anche senza topicalizzazione, quindi dev’essere in gioco una 
proiezione diversa. Inoltre, qualunque sia questo remnant movement, sembra 
che la topicalizzazione possa cooccorrere con esso: 
 
(24) A proposito dell’esame di LIS, chi ti ha detto che Paolo è arrivato 
 dopo? 
 --- espr. top. -----------                                                                                     ----- dom. Wh ------ 
 ESAME   LIS ,  PAOLO ARRIVARE DOPO    DIRE   CHI   
               

La mia proposta è che la subordinata è soggetta ad una risalita in GP, il 
GroundPhrase occupato dalle informazioni di background, già date nel 
discorso, ma non fondamentali per il discorso stesso, diversamente dal Topic 
dedicato alle informazioni note e centrali per la conversazione.  

Il movimento verso una posizione GP che codifica tratti “di background” 
(di presupposizione) è stato postulato per motivi indipendenti per l’inver-
sione in francese (Kayne e Pollock 2001) e per le interrogative a Wh- finale 
in alcuni dialetti, in particolare la varietà bellunese del veneto (Poletto e 
Pollock 2004a) ed ha quindi il vantaggio di spiegare alcuni fenomeni della 
LIS senza ricorrere a ipotesi ad hoc7. L’informazione contenuta in GP può 
essere omessa proprio perché nota e non necessaria, quindi nell’opportuno 
contesto (21) potrebbe essere ridotta a (25): 
 

                                                 
7 Gli autori assumono che «…nonpronominal DPs in Romance can never be [+ground]»: resta 
tuttavia da verificare se ciò vale anche nelle Lingue dei Segni. 
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(25) Chi l’ha detto?  (che Paolo è arrivato dopo) 
                                                                                ------ dom. Wh ----- 
 (PAOLO  ARRIVE  AFTER)  SAY   WHO   
 (Paolo  arrivare   dopo)    Dire chi? 
 
dove le parentesi evidenziano l’informazione omettibile. Analogamente, la 
proiezione GP è aperta a materiale della frase principale proprio perché 
dipende dal contesto decidere cosa va interrogato e cosa è abbastanza noto 
da essere omesso; in un discorso in cui Gianni è già stato nominato e quindi 
può essere omesso sono plausibili frasi come (20), ripetuta qui come (26): il 
materiale “presupposto” e quindi omettibile è stato nuovamente evidenziato 
fra parentesi. 
 
(26) (Gianni) Cos’ha mangiato?   
                                ------ dom. Wh ------- 
 (GIANNI)  EAT  WHAT   
 (Gianni)  mangiare cosa? 
 

Analogamente (26’) è stata giudicata compatibile con una situazione in 
cui si è già detto che Gianni ha mangiato e si deve semplicemente chiedere 
cosa è stato mangiato:  

 
(26’) (Gianni ha mangiato) cosa?   
                                              -- dom. Wh --                                                                                      -- dom. Wh -- 
 (GIANNI  EAT)   WHAT   o anche   (GIANNI EAT DONE)   WHAT   
 
In una situazione non marcata è invece possibile avere (26’’): 
 
(26’’) Cos’ha mangiato Gianni?   
 ------------------ dom. Wh --------------- 
 GIANNI  EAT   WHAT       
 

Resta da spiegare tuttavia l’inversione fra verbo e Wh-: un fenomeno 
analogo si osserva nella lingua dei segni Indopakistana. Aboh, Pfau e Zeshan 
(2005) hanno notato che questa lingua utilizza normalmente solo un 
interrogativo generico da essi glossato G-WH che vale per “cosa, quando, 
dove…”. Essi propongono che questo segno sia in realtà un typing-clause 
morpheme sito in Inter° e che il resto della frase, contenente un Wh-
foneticamente non realizzato (il “vero” Wh-), risalga in [Spec; InterP]: in 
questo modo si spiega perché l’interrogativo sia finale e contempo-
raneamente si spiega perché sotto Spec-Head agreement l’espressione 
facciale Wh- arrivi ad estendersi anche sul remnant. 
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In LIS effettivamente il segno glossato come COSA vale anche per 
“quando, quanto” (come durata, diverso da “quanti”) e in alcune varianti 
vale anche per “dove”: solo il labiale coarticolato con il segno può aiutare a 
disambiguare il significato. In altre parole esso sarebbe un interrogativo 
generico equivalente al G-WH studiato da Aboh, Pfau e Zeshan. La struttura 
di (26’’) sarebbe quindi quella qui sotto: il G-WH (normalmente segnato 
come COSA) sarebbe in Inter°, mentre il resto della frase risalirebbe in [Spec; 
InterP] insieme con un Wh- silente <cosa> <dove> <quando>. Sotto Spec-
Head agreement la componente non manuale (espressione facciale Wh-) si 
estende su tutta la frase. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In termini più semplici, ciò che normalmente in LIS vediamo segnato 
come COSA in realtà sarebbe semplicemente un morfema interrogativo 
generico, mentre il “vero Wh-” non sarebbe foneticamente realizzato. Se a 
questo movimento si aggiunge un’estrazione del materiale di background 
verso GP, si ottengono delle porzioni di frase esterne ad InterP che non sono 
marcate da alcuna espressione facciale. Ad esempio una prima struttura di 
(26) sarebbe la seguente: 

 
 
 
 

 
 
 
 

FinP Inter° 
G-WH 
(segno 
cosa) 

Gianni <cosa> mangiare 
            (Wh- silente) 

Spec 

InterP 

Inter’ 
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InterP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa analisi, però, non si adatta perfettamente agli interrogativi più 

“specifici”, che in LIS hanno forme fonologiche diverse per indicare CHI, 
QUALE, COME, QUANTI, PERCHÉ. In questi casi la Lingua dei Segni 
Indopakistana ammette l’uso di segni composti come FACCIA G-WH, TEMPO 
G-WH, NUMERO G-WH creando interrogativi più specifici “chi, quando...”: per 
tale fenomeno è stato proposto che [Spec; InterP] sia occupato dal segno 
FACCIA, TEMPO o NUMERO dopo una risalita attraverso [Spec; FocP]. Ciò 
riflette l’osservazione che molti Wh- hanno dei tratti di focus. 

Va notato che è generalmente accettato che i Wh- siano anche soggetti a 
processi di focalizzazione e per questo Aboh, Pfau e Zeshan (2005) e Pfau 
(2006b) ipotizzano che FocP entri in gioco con gli interrogativi composti 
della Lingua dei Segni Indopakistana. Inoltre, confrontando i dati dell’IndSL 
con la NGT ed anche con lingue parlate, notano che i tratti Wh- e i tratti di 
interrogatività sono realizzati indipendentemente; osservano infatti che in 
alcune lingue possono esistere domande Wh- senza segno Wh- dimostrando 
così che il segno Wh- (o la parola Wh-) in sé non è un prerequisito per 
produrre interrogative Wh-. 

In questo modo però non si spiega perché l’intera frase sia ugualmente 
marcata dall’espressione facciale Wh-, dato che in questo caso il materiale di 
remnant non potrebbe trovarsi in rapporto di Spec-Head con l’interrogativo 
generico G-WH. In particolare non si spiegano frasi LIS come (21), qui 
ripetuta come (27), dove invece di un interrogativo generico appare un segno 

Inter° 
G-WH 
(segno 
cosa)

G’ 

GP 

Inter’ 

FinP 

Gianni  <cosa>  mangiare 

Spec 

Spec 
Gianni 

tGianni <cosa> mangiare 

G° 
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Wh- specifico CHI, il verbo è invertito rispetto all’interrogativo e tuttavia 
l’espressione facciale si estende su tutta l’interrogativa (DIRE CHI?) come se 
nonostante l’inversione la sequenza verbo+Wh- fosse un unico costituente. 

 
                                                                                         ------- dom. Wh ---- 
(27)   PAOLO  ARRIVE  AFTER  SAY   WHO   
          Paolo   arrivare    dopo     dire chi? 

 
Per spiegare queste frasi propongo che esiste una proiezione apposita, la 

cui testa codifica i tratti Wh-, più alta di InterP ma più bassa di GP. Il segno-
Wh- CHI, QUANTI, DOVE risale in [Spec; FocP] e viene scavalcato da un 
movimento di remnant verso [Spec; InterP] che genera la sequenza SAY WHO 
= DIRE CHI. Successivamente tutto InterP, contenente FocP, risale nella 
proiezione dedicata ai tratti-Wh-: in questa proiezione tutta la sequenza 
interrogativa [DIRE [CHI]] riceve quindi l’espressione facciale Wh- e 
diviene un’interrogativa Wh-.  

In effetti una proiezione Wh-P associata a contesti Wh- è stata postulata 
da Hoekstra (1993) per spiegare le sequenze di tre complementatori in 
alcune varietà olandesi.  

Anche Poletto e Pollock (2004a, 2004b) e Poletto (2006) hanno proposto 
l’esistenza di una o più proiezioni dedicate ai tratti Wh- nell’analisi di alcune 
varietà romanze che presentano Wh- finale come avviene in LIS. 
Quest’ultima teoria si basa sulla distinzione fra Wh- clitici, deboli e forti ed 
ha il vantaggio di spiegare in modo unitario le interrogative con doppio Wh- 
e quelle a Wh- finale. Essa tuttavia prevede la risalita di materiale lessicale 
in una proiezione di Topic, fatto questo non riscontrato in LIS, dove i Topic 
sono solitamente marcati da una specifica componente non manuale.  

L’esistenza di una proiezione specifica  per i Wh- è comunque suggerita 
in LIS anche dal fatto che le interrogative Wh- sono marcate da 
un’espressione facciale, “sopracciglia corrugate”, ben diversa da quella che 
appare sulle domande polari, interrogative anch’esse. Si può quindi supporre 
che la struttura di frasi come (25) e delle interrogative Wh- in generale sia 
quella disegnata a pagina seguente.  

Sotto GP e sopra InterP è posizionata la proiezione Wh-P: in [Spec; Wh-
P] viene a trovarsi l’intera sequenza [SAY [WHO]] , “dire chi”, che riceve la 
componente non manuale (espress. facciale) Wh- come un unico costituente. 
Se è presente eventuale materiale di backgound esso viene estratto in GP 
come proposto sopra, “sottraendolo” alla propagazione dell’espressione 
facciale Wh- e posizionandolo prima della porzione interrogativa (il 
contenuto di InterP che è risalito a [Spec; Wh-P] insieme al FocP 
sottostante). 
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In questo modo si derivano anche frasi come (28), riportata da Cecchetto, 
Zucchi e Geraci (2004b), che però a giudizio degli informanti sono marcate: 
per spiegare (28) propongo che il Wh- non è focalizzato e non è quindi 
risalito in FocP, cosicché l’intera frase è risalita ad ordine invariato: 

segno-Wh- (chi) → [Spec; FocP]  
(tratti di focus del Wh-) 
 
remnant FinP → [Spec; InterP] 
(tratti di interrogatività) 
 
InterP (FinP+FocP) → [Spec; Wh-P]               
(tratti Wh- sull’intera frase  
“dire chi”) 
 
Optional background material → [Spec; GP] 

InterP 

Inter’ 

FinP 

tchi  dire 
 

GP 

G’ 

Spec 
Eventuale 
materiale 

di background 
(Paolo arrivare 

dopo) 

Wh’ 

Spec 

Wh-P 

FocP 

Foc’ 
Spec 
chi  

Inter° 
[+int] 

Wh° 
[+wh] 

Foc° 
[+foc]

Spec 

G° 
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 -------- dom. wh --------- 
(28) WHO ARRIVE       (marcata) 
 
mentre le interrogative non marcate presentano l’inversione dovuta al 
movimento in FocusP: 
 
 -------- dom. wh -------- 
(28’) ARRIVE WHO     (chi è arrivato? / chi arriva?) 
 
 
8. Focus 
 

In alcune frasi dichiarative l’oggetto focalizzato compare in fine di frase, 
contrariamente all’ordine SOV tipico della LIS: ad esempio la frase seguente 
è stata giudicata grammaticale dagli informanti 
 
(29) (IO)  1SEGNARESIN   QUELLO-QUELLOSIN      
 Ho parlato (in LIS) a lui / a quello 
 
laddove l’ordine non marcato è invece: 
      
(29’) (IO)  LUISIN  1SEGNARESIN   
 Ho parlato (in LIS) a lui, gli ho parlato 
 

In tal caso si può ipotizzare che l’elemento focalizzato risalga in [Spec; 
FocP] e sia poi scavalcato da un movimento di remnant probabilmente in GP. 
In effetti per ogni elemento focalizzato si trova anche una restante parte di 
frase che contiene informazione già nota e in un certo senso “scontata”: ad 
esempio nella frase “(Io) ho parlato A LUI” si dà già per inteso che ho parlato 
a qualcuno e si focalizza solo l’oggetto indiretto A LUI. Anche nelle frasi 
relative restrittive a testa esterna, il pronome, se compare, è finale e può 
apparire nella forma reduplicata tipica dei focus, come nella frase (29). 
Ugualmente, nelle interrogative abbiamo assunto che i Wh- debbano in 
qualche modo verificare anche dei tratti di focus, ed in effetti in LIS i Wh- 
appaiono in fine di frase. 

 
 
9. Conclusioni 
 

Sono stati analizzati vari fenomeni relativi alla periferia sinistra della LIS 
(topicalizzazione, condizionali, correlative, posizione della testa nelle 
relative a testa esterna, alcuni tipi di interrogative Wh-) sulla scorta di varie 
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teorie proposte sia per lingue segnate che per lingue parlate. Tali fenomeni  
sono 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 cosiddetto split-CP (Rizzi 1997). Anche diversi tipi di frasi relative 
possono essere spiegati con un approccio antisimmetrico (Cinque 2005b), 
così come la posizione del segno “prorel” e l’ordine dei segni relativi all’NP 
(come descritto in Bertone 2007). 

Fanno apparente eccezione solo alcune interrogative (quelle con segni 
Wh-) e alcuni fenomeni interni alle relative a testa esterna (posizione dell’e-
ventuale pronome dentro alla relativa). Queste strutture presentano delle 
relazioni con i processi di focalizzazione, per cui la posizione finale di questi 
elementi è da ricercarsi probabilmente nel funzionamento dei Focus in LIS, 
piuttosto che una struttura diversa da Spec-Head-Compl.  

Con una leggera integrazione alle proposte di Aboh, Pfau e Zeshan (2005) 
e Pfau (2006b), ho ipotizzato che le variazioni di estensione dell’espressione 
facciale Wh- siano in relazione con l’estrazione di materiale di background 
verso GP e siano quindi sensibili alla struttura del discorso e a fattori 
pragmatici. 

Si è inoltre proposto che le interrogative Wh- implichino la presenza di 
una proiezione Wh-P associata ai tratti Wh-, coerentemente con l’osser-
vazione che in molte lingue la formazione di un’interrogativa Wh- è 
indipendente dalla presenza di materiale Wh- esplicito e con la constatazione 
inversa (in lingue segnate e parlate) che i tratti Wh- sono realizzati 
indipendentemente dai tratti di interrogatività e di focus. Questo “cattura”  
l’intuizione che le domande Wh- nascano dalla “sovrapposizione” dei tratti 
di focus, interrogatività e “Wh-ità” in vari layer del dominio CP. Ciò, inoltre, 
è in linea con il fatto che almeno in LIS le interrogative Wh- sono marcate 
da un’espressione facciale diversa da quella associata alle interrogative 
polari e con il fatto che inoltre tale componente non manuale può estendersi 
sull’intera frase interrogativa, nonostante l’ordine dei segni dimostri la 
presenza di raising. Le assunzioni proposte per spiegare il comportamento 
della LIS hanno riscontri con le ipotesi formulate per spiegare il funziona-
mento di altre lingue, sia segnate che parlate, confermando che la Lingua dei 
Segni Italiana è una vera lingua la cui struttura è compatibile con i principi 
generali individuali dalla ricerca in grammatica generativa. 

Restano comunque da approfondire e verificare alcune questioni: 
-  intraprendere lo studio dei fenomeni di Focus in LIS; 
-  approfondire le implicazioni delle ipotesi qui proposte rispetto ad altre 

lingue (segnate e parlate); 
-  definire lo status dei segni Wh- in LIS (forti, deboli o clitici: vedere 

Bertone 2007) ed analizzare i Topic in considerazione delle proposte di 
Poletto e Pollock (2004) e Poletto (2006);  
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-  eseguire una catalogazione più accurata delle varie componenti non-
manuali sia in LIS che in altre lingue dei segni. 
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