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Introduzione 

Le lingue dei segni sono state recentemente riconosciute come lingue ufficiali, ma per molte persone 

sono ancora ricoperte da un velo di mistero. Per esempio esiste l‘idea che tutti i sordi comunichino tra 

loro usando un solo linguaggio dei segni universale, mentre gli studi sulle lingue dei segni hanno 

mostrato che ciascuna comunità ha la propria lingua con il suo lessico specifico. 

Ci si può chiedere quindi come mai ci siano voluti tanti anni prima che le lingue dei segni fossero 

accetate e perché esista ancora tanta ignoranza diffusa su queste lingue. La comunità sorda ha 

dimensioni molto più piccole rispetto a quella costituita dai normoudenti e le lingue dei segni erano (e 

sono) viste spesso come inferiori alle lingue vocali. Circa sessanta anni fa è stato intrapreso da parte 

degli studiosi lo studio dei fenomeni linguistici propri delle lingue dei segni, in parte per dimostrare la 

parità tra le lingue dei segni e le lingue vocali. Il campo di studi è relativamente giovane e ciò ha come 

conseguenza che non tutte le lingue dei segni siano state esplorate altrettanto profondamente. Le 

lingue maggiormante esaminate fino ad oggi sono la lingua dei segni americana (ASL), studiata da 

ricercatori come Brentari e Wilbur, quella ebraica (ISL), esaminata da tra gli altri Sandler e Nespor ed 

infine quella svizzera (DSGS), di cui sappiamo di più grazie agli articoli scritti da Boyes Braem. 

Naturalmente altre lingue dei segni sono state investigate, però non in egual misura, come per esempio 

la lingua dei segni italiana (LIS), su cui sono specializzate Pizzuto e Volterra.  

La maggior parte degli studiosi che hanno esaminato le lingue dei segni si sono inizialmente basati 

sugli studi delle lingue vocali per provare la naturalezza delle lingue dei segni. Tuttavia in anni più 

recenti, le differenze tra i due tipi di lingua vengono accentuate, tenendo conto con le peculiarità 

dovute alle diverse modalità (la fonologia in particolare conosce molte diverse visioni). 

Cominciamo la nostra esposizione introducendo le definizioni di ―lingua‖ di Saussure e Martinet, 

che devono essere rielaborate per le lingue dei segni, a causa del loro carattere più marcatamente 

iconico. 



 

 2 

Definizione di “lingua”: Saussure e Martinet vs. iconicità delle lingue 

dei segni 

Come è noto, nel Cours de Linguistique Génerale, Ferdinand de Saussure (1916) [1983] spiega che 

una espressione linguistica, chiamata ―signifiant‖, deve corrispondere ad un significato (―signifié‖) 

perché si abbia un segno linguistico. Secondo Saussure (1983) la relazione tra l‘espressione ed il 

significato è necessaria, è arbitraria ed è convenzionale. È arbitraria perché non c‘è un legame naturale 

tra il significato, il significante e ciò acui il segno si riferisce, ed è convenzionale visto che il 

significato è un dato sociale che è stato fissato grazie ad un convenzione, cioè secondo le tradizioni del 

parlare in una certa comunità linguistica. Il linguista ginevrino ha formulato questa definizione 

pensando alle lingue vocali, ma nella sua opera menziona anche le lingue dei segni: 

A language is a system of signs expressing ideas, and hence comparable to writing, the deaf-and-

dumb alphabet, symbolic rites, forms of politeness, military signals, and so on. It is simply the 

most important of such systems. (Saussure, 1983:15) 

Saussure riconosce che le lingue dei segni sono dei sistemi di segni, però non le considera del tutto 

equivalenti alle lingue vocali. Inoltre l‘autore fa riferimento solamente ad un alfabeto segnato, come se 

la lingua dei segni fosse unica e l‘insieme dei gesti utilizzati fosse identico per tutte le lingue dei segni. 

Si può concludere di questa citazione che all‘inizio del XX secolo le lingue dei segni non erano ancora 

considerate come delle vere lingue. 

Prendendo le mosse dalla semiotica saussuriana, André Martinet (1967) ha sviluppato il concetto 

della ―doppia articolazione linguistica‖.Secondo tale concezione le lingue sono analizzabili in due 

livelli di articolazione: la prima articolazione contiene le unità dotate di una forma fonetica e di un 

significato, mentre il livello della seconda articolazione è costituito dalle unità distintive che, pur 

essendo dotate di una forma fonetica, non hanno un significato proprio. Le unità della prima 

articolazione sono i ―morfemi‖ e quelle della seconda articolazione sono i ―fonemi‖ (Martinet, 1967: 

11). 

Le teorie che hanno sviluppato Saussure e Martinet sono delle teorie strutturalistiche, in cui 

significante e significato hanno una relazione arbitraria. Nei suoi studi sulle lingue dei segni, Meyer 

(2005: 330) afferma per contro che la relazione tra significante e significato è, in queste lingue, più 

stretta, visto che le lingue dei segni, a causa della modalità manuale con cui sono espresse, sono 

maggiormente iconiche.  

Il grado di iconicità e di arbitrarietà in una lingua viene considerato in altre parole come un 

effetto di modalità. Le lingue orali-auditive possono ―raffigurare‖ dei suoni, mentre le lingue 

visivo-gestuali possono codificare l‘informazione visuale. Le lingue dei segni possono 

approfittare maggiormente delle possibilità iconiche che le lingue vocali, poiché ci sono più di 

cose nella realità con una forma specifica che un suono specifico. (Meyer, 2005: 293)1 

 

                                                      
1 Traduzione mia dal neerlandese:―De graad van iconiciteit en arbitrariteit in een taal wordt met andere woorden als een 

modaliteitseff ect beschouwd. Oraal-auditieve talen kunnen geluiden “afbeelden”, terwijl visueel-gestuele talen visuele informatie 

kunnen encoderen. Doordat er veel meer zaken in de realiteit zijn met een specifieke vorm dan met een specifiek geluid, kunnen 

gebarentalen de mogelijkheden tot iconiciteit veel meer uitbuiten dan gesproken talen.‖ (Meyer, 2005: 293) 
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Si può dire con certezza che le lingue dei segni siano composte da unità dotate di significato, 

comparabili ai morfemi che costituiscono il livello di prima articolazione nelle lingue vocali. Tutti gli 

studi sulla fonologia delle lingue dei segni mirano inoltre a dimostrare che esiste anche un livello di 

seconda articolazione, dato che le unità dotate di significato possono di nuovo scomporsi in unità 

ancora più piccole. A differenza di quanto avviene nelle lingue vocali, però, queste unità non sono 

totalmente prive di significato, a causa del carattere maggiormente iconico delle lingue dei segni. In 

queste lingue infatti il segno può rinviare al referente o ad un parte di esso in modo più diretto, ovvero 

in modo più iconico (Meyer, 2005: 281). Il carattere maggiormente iconico del segno manuale 

rappresenta un problema cruciale per la sua analisi linguistica. L‘idea che i segni siano iconici, infatti, 

cosituisce un motivo per rifiutarne l'analisi fonologica, visto che la relazione arbitraria tra la forma e il 

significato andrebbe in questo caso in massima parte perduta. In altre parole, non avrebbe senso 

parlare di unità di seconda articolazione se anche per queste, a causa del loro carattere iconico, fosse 

possibile individuare un contenuto o significato. Tuttavia Meyer (2005) osserva che i segni, malgrado 

la loro natura iconica, contengano dei significati linguistici che non possono essere derivati dai 

referenti, cioè ―i segni iconici nel lessico [di una certa lingua dei segni] non sono delle 

rappresentazioni pure dei loro referenti2‖ (Meyer, 2005: 281). Anche Volterra e Pizzuto (2000) 

accennano al fatto che la maggior parte dei segni non sono così trasparenti, dato che l‘iconicità si vede 

solamente dopo aver dato il significato del segno. La (non) trasparenza di un segno fornisce anche una 

prova per l‘evoluzione delle lingue dei segni attraverso il tempo. Un segno appena introdotto nel 

lessico può essere trasparente, però la sua trasparenza può gradualmente diminuire quando questo 

viene convenzionalizzato. Meyer (2005: 289) spiega quale sia il ruolo del tempo nella relazione tra 

l‘iconicità e la convenzionalità dei segni manuali nel brano seguente (in cui i nuovi segni introdotti nel 

lessico vengono chiamati ―costruzioni di segni‖): 

Quanto meno il segno è iconico, tanto maggiore è la possibilità che si tratti di un segno 

convenzionale – e vice versa: nel caso di un segno con una iconicità molto marcata  e con una 

grande trasparenza, c‘è una forte probabilità che si tratti di un segno formato ad hoc (o di  una 

costruzione di segni).3 (Meyer, 2005: 290) 

La relazione tra il referente, il significante e il significato diviene dunque meno diretta, cioè diviene 

più arbitraria, quando un segno viene prograssivamente convenzionalizzato.  

Possiamo dunque concludere che le relazioni tra il significante, il significato e il referente in una 

lingua dei segni sono, come nelle lingue vocali, sostanzialmente convenzionali, benché, l‘iconicità vi 

occupi un posto più centrale di quanto non avvenga nelle lingue vocali. Come si vedrà, i diversi 

approcci teorici allo studio delle lingue dei segni (Differential vs. Compatibility view, cfr. infra) 

assegnano un ruolo di maggiore o minore importanza all‘iconicità e, su questa base, elaborano modelli 

diversi per la fonologia delle lingue dei segni. 

 

                                                      
2 Traduzione dal neerlandese. 
3 Traduzione dal neerlandese: ―Hoe minder iconisch een gebaar, des te groter is de kans dat het om een conventioneel gebaar gaat – 

en vice versa: bij een erg sterke iconiciteit en grote transparantie is de kans groot dat het om een ad hoc gevormd gebaar gaat (of een 

gebarenconstructie).‖ (Meyer, 2005: 290) 
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Le lingue vocali vs. le lingue dei segni: Spoken language compatibility 

view vs. sign language differential view 

Meyer (2005: 510) spiega che esistono due diverse correnti all‘interno degli studi sulle lingue dei 

segni, indicate come spoken language compatibility view e sign language differential view. La prima 

visione afferma che le teorie valide per le lingue vocali siano anche applicabili alle lingue dei segni, 

negando o minimizzando le differenze tra i due tipi di lingua. La seconda visione, invece, propone lo 

sviluppo di teorie che tengano conto con le peculiarità delle lingue dei segni. La compatibility view, 

più tradizionale e meno orientata ad un esame delle peculiarità delle lingue dei segni, è ancora molto 

presente negli studi di queste lingue, anche se la differential view guadagna a poco a poco terreno. 

Da quanto appena detto si può dedurre che per molto tempo le lingue vocali siano state viste come 

modelli con cui confrontare le lingue dei segni: gli studiosi volevano dimostrare la naturalezza delle 

lingue dei segni paragonandole alle lingue vocali. Recentemente, però, si è andata affermando presso 

un numero crescente di studiosi che l‘idea che la lingua originale, da cui sono derivate tutte le lingue 

antiche e contemporanee, fosse una lingua gestuale. Nel quadro di un‘ipotesi di questo tipo, 

chiaramente, le lingue vocali non possono più essere considerate come modello per le lingue dei segni, 

dato che la modalità gestuale è ritenuta primaria rispetto a quella vocale. Nella prossima sezione 

verranno presentate le diverse visioni sull‘origine del linguaggio. 

L’origine delle lingue: origine gestuale? 

Sull‘origine delle lingue è stato scritto molto. In anni recenti si è sviluppato un dibattito attorno alla 

questione se la lingua primigenia fosse una lingua gestuale o vocale. Allo stato attuale del dibattito 

vari studiosi, come Tomasello (2008) e Corballis (2002), sono a favore dell‘origine gestuale delle 

lingue mentre altri, come Dessalles (2000), sono contrari a quest‘ipotesi. Gli autori che sono a favore 

dell‘origine gestuale si basano sulla naturalezza dell‘uso di gesti. Tomasello (2008), ad esempio, 

menziona il caso di pointing nella ―comunicazione‖ delle scimmie:  

(...) pointing is based on humans‘ natural tendency to follow the gaze direction of others to 

external targets, and pantomiming is based on humans‘ natural tendency to interpret the actions 

of others intentionally. This naturalness makes these gestures good candidates as an intermediate 

step between ape communication and arbitrary linguistic conventions. (Tomasello, 2008: 10) 

La lingua originaria dell‘umanità potrebbe essere stata dunque una lingua gestuale e iconica con 

una grammatica semplice. Da questa lingua si sarebbero sviluppate successivamente le lingue 

convenzionalizzate, che sono caratterizzate dall‗arbitrarietà e da una grammatica più complessa. 

Anche Corballis (2002) è dell‘opinione che le lingue gestuali sono più naturali delle lingue vocali: 

My guess, though, is that gestural languages, then as now, lie closer in evolutionary terms to the 

biological adaptations that gave rise to grammar and the ability to represent objects and actions 

internally, and depend less on cultural input. In a word, signed language be more natural. I 

suspect, though, that early gestural language would have included vocal elements, although 

dominated by gesture. (Corballis, 2002: 108-109) 
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In questo passo lo studioso afferma che la maggiore iconicità della lingua originaria (e delle lingue 

dei segni contemporanee) porta ad una relazione più naturale tra i referenti e le loro rappresentazioni 

linguistiche, visto che nella maggior parte dei casi è più facile imitare un oggetto con dei gesti che con 

dei suoni. La modalità gestuale è pertanto più naturale, visto che le lingue dei segni sono più 

comprensibili universalmente grazie alla loro iconicità rispetto alle lingue vocali, che sono invece, a 

causa della loro maggiore convenzionalità, più legate alla cultura in cui si sviluppano. 

Johansson (2005) raccoglie nella sua opera i vari argomenti che indicano la somiglianza tra le 

lingue dei segni e le lingue vocali. L‘autore afferma che le lingue dei segni assomigliano alle lingue 

vocali per quanto riguarda la loro evoluzione, la loro organizazzione neurologica e la loro complessità 

grammaticale. Per quanto riguarda l‘evoluzione, la somiglianza tra i due tipi di lingua è provata dal 

fatto che i bambini sordi attraversano gli stessi stadi di acquisizione che si osservano nei bambini 

udenti e dal fatto che i bambini bilingue e bimodali imparano in modo simultaneo la lingua dei segni e 

la lingua vocale. L‘autore evidenzia inoltre l‘esistenza di lingue pidgin e creole nelle comunità sorde e, 

cosa molto interessante, la manifestazione spontanea di combinatorial discreteness in queste lingue. 

La combinatorial discreteness implica la formazione di una lingua in cui un numero limitato di entità 

discrete viene combinato spontaneamente in un numero infinito di combinazioni. 

A proposito dell‘organizazzione neurologica, l‘autore dice che sembrerebbe essere simile a quella 

delle lingue vocali, dato che alcuni testi hanno dimostrato che una persona che ha come madrelingua 

una lingua dei segni e che soffre di un‘afasia ha, nella maggior parte dei casi, lesioni nelle stesse 

regioni del cervello intaccate nei casi di afasia dei pazienti che hanno come madrelingua una lingua 

vocale (Johansson, 2005: 174). 

Lo studioso dà vari argomenti per l‘origine gestuale delle lingue. ad esempio si constata che molte 

persone udenti ricorrono a dei gesti mimetici per spiegare una cosa o un evento e che utilizzano tutto il 

corpo come mezzo di comunicazione. Anche le scimmie possono produrre e controllare i loro gesti 

manuali, ma non possono controllare i gesti faciali, cioè non possono parlare. Il meccanismo di 

funzionamento dei mirror neurons (neuroni specchio) rappresenta anche una prova dell‘origine 

gestuale del linguaggio. I neuroni specchio sono definiti come segue dall‘autore: 

‗Mirror neurons‘ make up a neural system that is activated both by performing a certain action, 

and by observing – either seeing or hearing – the same action performed by others. (Johansson, 

2005: 176)  

Quando si vede qualcuno effettuare un‘azione, come per esempio l‘alzare di una tazza da tè, i 

neuroni attivano la stessa azione nel cervello dell‘osservatore, anche se l‘esecuzione effettiva 

dell‘azione viene inibita. Inoltre si può ipotizzare che certe attività neurali vengano riattivate quando si 

parla di un certo topic di conversazione. Ciò avverrebbe, ad esempio, quando qualcuno racconta di 

aver visto un suo amico prendere una tazza da tè e allo stesso tempo ne imita il gesto, rievocando 

quindi l‘attività neurale connessa all‘osservazione. La tesi è dunque che i neuroni incitino 

all‘apprendimento imitativo (Johansson, 2005: 176). Esperimenti sulle scimmie hanno però dimostrato 

che i neuroni specchio non sono una prerogativa umana, benché tra i sistemi di apprendimento 

imitativo degli umani e delle scimmie esistano delle differenze: 

It is interesting to note that the mirror system in monkeys is located in their equivalent of 

Broca‘s area. The mirror neuron system was first identified in monkeys. It was subsequentely 

discovered that humans share the mirror system with monkeys and apes, apparently located in 

our Broca‘s area. Despite the common neural mechanisms in the mirror system, there are 
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qualitative differences between the imitative learning of humans and other primates (...). 

(Johansson, 2005: 176-177) 

La differenza qualitativa tra gli umani e le scimmie è che queste ultime non hanno un linguaggio o 

delle capacità comunicative come gli uomini.  

Johansson considera anche la possibilità che la lingua vocale si sia sviluppata prima della lingua 

gestuale. Un argomento in favore di questa ipotesi è rappresentato dall‘universalità della modalità 

vocale, che è, in tutto il mondo, la più diffusa. La priorità della modalità gestuale, pertanto, 

implicherebbe un passo evolutivo aggiuntivo (―an additional evolutionary step‖) per pervenire alle 

lingue vocali. In altre parole si dovrebbe ipotizzare un‘evoluzione graduale delle lingue gestuali verso 

le lingue vocali. (Johansson, 2005: 192). Come ipotesi alternativa l‘autore suggerisce un‘origine 

bimodale, sia gestuale che vocale, a partire dalla quale i sordi sviluppano la lingua gestuale e gli udenti 

la lingua vocale. 

Dessalles (2000) ritiene invece che la transizione dalla modalità gestuale alla modalità vocale sia 

improbabile. La composizione delle lingue dei segni è troppo differente di quella delle lingue vocali 

(per esempio la differenza tra i parametri formazionali e i fonemi) perché si possa ipotizzare una 

continuità tra le due modalità. Questa interpretazione però non consente di fare luce il significato dei 

gesti che accompagnano le lingue vocali e che si manifestano anche nelle persone cieche.4 L‘autore 

afferma anche che non ci sono indicazioni di un‘origine gestuale nel comportamento della comunità 

parlante (Dessalles, 2000: 135): nessuno ad esempio sviluppa spontaneamente una lingua dei segni, 

nemmeno i bambini sordi che crescono in un ambiente udente. L‘autore inoltre rigetta l‘idea che i 

bambini sordi abbiano una ―babbling fase‖ paragonabile a quella dei bambini udenti. Johansson ritiene 

infatti che i gesti prodotti dai bambini sordi non siano manifestazioni di ―babbling‖, poiché la sola 

differenza che intercorre tra i gesti prodotti dai bambini sordi e dai bambini udenti sta nel fatto che i 

gesti dei bambini sordi vengono ripetuti. A mio parere, però, l‘argomento del ―babbling‖ può anche 

essere utilizzato diversamente: il fatto che sia i bambini sordi che i bambini udenti producano gli stessi 

gesti potrebbe infatti essere una prova dell‘origine gestuale delle lingue. 

Scopo della tesi 

Come indica il titolo della tesi, mi focalizzerò sulla sillaba nelle lingue dei segni. Però prima di 

affrontare direttamente la sillaba delle lingue dei segni, conviene tracciare un quadro generale della 

fonologia e della sillaba delle lingue vocali. A questo argomento è dedicato il primo capitolo. In 

questo capitolo tratterò solamente gli aspetti della fonologia delle lingue vocali che hanno rilievo per il 

confronto con le lingue dei segni, visto che i principali modelli della sillaba delle lingue dei segni si 

basano sul modello della sillaba delle lingue vocali. Successivamente mostrerò come funziona la 

 

                                                      
4 ―(...) and even congenitally blind people (who can hardly have acquired the habit by observing others) gesture while speaking, also 

when adressing a blind listener. (Johansson, 2005: 175) 
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fonologia delle lingue dei segni, cioè cosa si intende con ―fonologia‖ nelle lingue dei segni, come si 

presenta la fonologia in una modalità visivo-gestuale, etc.  

Nella tesi verranno presentati e commentati tre modelli proposti per l‘analisi delle lingue dei segni, 

cioè il Hand Tier Model di Sandler (1989, 1993, 2008), il Moraic Model di Perlmutter (1992) e il 

Prosodic Model di Brentari (1998, 2002) (capitolo 2). Nel corso dell‘esposizione fornirò esempi dalla 

Lingua dei Segni Italiana (LIS), tentando di applicare all‘italiano segnato le teorie in esame, sviluppate 

principalmente per la Lingua dei Segni Americana (ASL). Nella discussione verrà affrontata la 

questione se, sulla base degli studi esistenti, si possa già parlare di proprietà universali per le lingue 

dei segni e le lingue vocali per quanto riguarda la sillaba o, nei casi in cui i due tipi di lingue 

differiscono, di proprietà eventualmente universali per le lingue dei segni. Nel capitolo dedicato alla 

sillaba si discuterà inoltre della necessità teorica del costituente sillabico nelle lingue dei segni. I tre 

studiosi che hanno proposto dei modelli per la sillaba nelle lingue dei segni seguono tutti e tre il 

compatibility view e sono dunque convinti che anche le lingue dei segni dispongano di una fonologia 

(Brentari (1998, 2000) però attenua molto le differenze tra i due tipi di lingua). In questa visione 

l‘esistenza della sillaba sembra essere un fatto scontato. Come si è visto però nel secondo paragrafo 

introduttivo, i fautori del differential view, attribuendo un maggiore peso all‘iconicità 

nell‘organizzazione delle lingue dei segni, dubitano dell‘esistenza di unità comparabili ai fonemi in 

queste lingue, dato che le unità che compongono i segni ed i segni stessi sono più iconici. Ci si può 

chiedere quindi se la sillaba sia un costituente fonologico necessario per lo studio delle lingue dei 

segni o se gli studiosi abbiano sviluppato i modelli per la sillaba soltanto per provare la parità tra le 

lingue dei segni e le lingue vocali. 
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Capitolo 1  

Fonologia delle lingue vocali 

La fonologia è la disciplina linguistica che si differenzia maggiormente nei due tipi di lingua 

considerati, visto che la differenza tra di esse è legata alla modalità in cui il parlante si esprime. 

Tuttavia il confronto tra le lingue vocali e le lingue dei segni occupa un posto importante nello studio 

della fonologia delle lingue dei segni ed è per questo motivo che in questa tesi viene dedicato un 

capitolo alla fonologia delle lingue vocali. Gli studiosi che hanno elaborato i modelli proposti per la 

sillaba segnata, le cui caratteristiche verranno esposte nel prossimo capitolo, enfatizzano l‘importanza 

del dialogo tra i due tipi di lingua1 e di conseguenza adottano spesso la terminologia delle lingue vocali 

nell‘analisi della lingue segnate. È necessario però mantenere una certa cautela nello stabilire 

parallelismi, dato che questi, come si vedrà, non sono sempre giustificati (cfr. Meyer, 2005: 273). 

Il quadro che darò per la fonologia delle lingue vocali è basato sul manuale di fonologia di Marina 

Nespor (1993). Nel testo che segue verranno discussi solamente gli aseptti che hanno rilevanza per il 

discorso sulle lingue dei segni. In particolare saranno trattati la nozione di segmento, o fonema, la 

distinzione tra vocali e consonanti, il concetto di autosegmento e la struttura sillabica. 

 

                                                      
1 ―My hypothesis is that the closer our analyses are to the phonetics, the more apparent the differences are between sign language and 

spoken language, and the closer our analyses are to grammatical function, the more apparent the similarities become. As 

phonologists, we have a strong disciplinary history that has developed using spoken language forms, and my position is that, even at 

this early stage in the disciplinary history of sign linguistics, an ongoing dialogue between spoken and sign language phonologists 

would be more mutually beneficial than would separate, parallel lines of inquiry.‖ (Brentari, 1998: 2) 



 

 10 

1.1 La fonologia: i segmenti 

1.1.1 Fonemi 

I fonemi, anche chiamati unità della seconda articolazione, sono segmenti distintivi senza significato 

che costituiscono le unità della prima articolazione, cioè i morfemi, che sono invece dotate di 

significato (Martinet, 1956: 11-12; cfr. introduzione). La fonologia si focalizza sullo studio delle unità 

della seconda articolazione, mentre la morfologia si dedica allo studio delle unità della prima 

articolazione. La separazione tra le due discipline, però, non è evidente nel caso delle lingue dei segni, 

come osserva Meyer (2005) nella sua opera. Solamente alcuni studiosi hanno discusso in modo 

problematico l‘applicazione della doppia articolazione alle lingue dei segni (elenco di nome in Meyer, 

2005:273), mentre molti altri hanno dato per scontata la validità di tale distinzione anche nelle lingue 

segnate. La questione sarà trattata ulteriormente nel prossimo capitolo. 

La funzione distintiva dei fonemi si manifesta quando osserviamo delle coppie minime di parole, 

cioè due parole che si differenziano nel significato solamente per un segmento localizzato nella 

medesima posizione. Riprendiamo due esempi da Nespor (1993:44): varo e faro si distinguono dai 

fonemi /v/ e /f/ e varo e vero si distinguono dai fonemi /a/ e /e/. Un fonema può anche essere prodotto 

foneticamente in diversi modi, pur restando dal punto di vista funzionale lo stesso fonema. Così (in 

certe lingue) una erre uvulare ([ʀ]) non viene intesa diversamente della erre alveolare ([r]) (Nespor, 

1993:44). Esistono inoltre varianti combinatorie, anche chiamate allofoni, in cui il contesto determina 

quale variante di uno stesso fonema deve essere adottata. Così in italiano il fonema /n/ ha due allofoni: 

[ᵑ] e [ᶬ]. [ᵑ] precede solamente consonanti velari, cioè [k] e [g], e [ᶬ] solamente consonanti 

labiodentali, cioè [f] e [v]. Come si è detto, il contesto determina il segmento effettivamente utilizzato 

ed esclude la realizzazione di tutti gli altri segmenti possibili: in altre parole, come spiega Nespor 

(1993: 46): ―l‘elemento fonetico è predicibile dal contesto e non è perciò distintivo.‖  

I fonemi si dividono in due grandi gruppi: le vocali, che sono dei suoni il cui flusso d‘aria non 

viene interrotto da ostruzioni, e le consonanti, che sono dei suoni il cui flusso d‘aria viene interrotto da 

ostruzioni. Le varie consonanti e vocali si possono distinguere secondo la loro composizione in tratti: 

ogni consonante, semiconsonante e vocale ha la sua propria combinazione di tratti distintivi. 

L‘insieme delle opposizioni con valore distintivo forma il sistema fonologico dell‘italiano. 

Sandler (1989, 1993, 2008), Perlmutter (1992) e Brentari (1998, 2002), i tre autori che hanno 

sviluppato i modelli della sillaba delle lingue dei segni, sono dell‘opinione che anche nelle lingue dei 

segni si possa parlare di unità prive di significato comparabili ai fonemi e che esistano degli 

equivalenti gestuali per le vocali e per le consonanti. Questi ―fonemi‖ combinandosi formano unità 

dotate di significato, comparabili ai morfemi ed ai segni (―parole‖). È un fatto degno di nota che i tre 

autori condividano questa opinione e che, inoltre, non attribuiscono grande importanza all‘iconicità 

nella concezione della fonologia delle lingue dei segni e, di conseguenza, al problema del dubbio 

confine che separa i ―fonemi‖ e i ―morfemi‖ nelle lingue dei segni. 



 

 11 

1.1.2 Gli autosegmenti 

Gli studi fonologici degli ultimi trent‘anni hanno problematizzato la difficoltà, che si riscontra 

nell‘analisi dei suonidelle lingue vocali, nello stabilire confini chiari tra i vari segmenti e, di 

conseguenza, nel rappresentare i segmenti in modo puramente sequenziale o lineare. Per migliorare la 

qualità dell‘analisi e della rappresentazione fonologica è stata quindi proposta una teoria 

autosegmentale, che considera la rappresentazione dei segmenti non in modo lineare, ma in modo 

multilineare. Oltre al livello segmentale, chiamato ―ossatura‖ (Nespor 1993: 115), in  cui vengono 

rappresentate le vocali e le consonanti dell‘enunciato su un asse temporale, si aggiungono alla 

rappresentazione ulteriori livelli, ciascuno dei quali rappresenta un aspetto specifico del suono. Su 

questi livelli, che sono collegati all‘ossatura con linee di associazione, possono essere rappresentati 

tratti che si distribuiscono su unità di dimensioni maggiori o minori di un segmento, come il tratto di 

nasalità oppure i toni componenti l‘intonazione. Questi tratti prendono il nome di segmenti autonomi o 

autosegmenti (Nespor, 1993: 115ss). 

Gli autosegmenti sono indipendenti, sono stabili (non dipendenti dai segmenti), e hanno la 

possibilità di estendersi oltre i limiti del segmento o di essere raggruppati in un solo segmento 

(Nespor, 1993: 113). Inizialmente la teoria autosegmentale è stata sviluppata per spiegare il 

comportamento dei toni lessicali (cfr. infra); essa si è mostrata però anche applicabile ad elementi 

fonologici di altro tipo.  

In alcune lingue, come il cinese mandarino o diverse lingue africane, i significati di parole diverse 

vengono distinti in base al tipo di tono realizzato dal parlante. Come osserva Nespor (1993: 116), i 

toni lessicali hanno un valore fonemico, visto che ―sono in grado di distinguere significati di elementi 

lessicali per il resto identici quanto a composizione fonologica.‖ I toni sono degli autosegmenti, poiché 

sono (come si è già detto sopra) indipendenti e stabili, e possono stendersi oltre i limiti di un 

segmento. Un autosegmento è ―stabile‖ nel senso che esso permane anche quando la vocale cui è 

associato viene cancellata. La caduta della vocale non ha effetto sulla realizzazione del tono, che resta 

intatto (Nespor, 1993: 116). Un esempio: 

(1) Fà  ‗una fattoria‘ 

Fà + árì  → fǎrì  ‗la fattoria‘ 

(Nespor, 1993: 116) 

In margi, una lingua nigeriana, l‘aggiunta del suffisso– árì ad un sostantivo significa che il 

sostantivo diviene definito. In questo caso una [a] viene cancellata, dato che il sostantivo ha la vocale 

[a] in fine di parola (fà). Il tono della vocale cancellata, però, è mantenuto e viene combinato con il 

tono della [a] precedente (fǎrì). 

Un altro fenomeno che dimostra l‘autonomia dei toni lessicali è l‘esistenza di toni modulati. Una 

vocale può avere un tono discendente o ascendente, in basi ai toni associati ai segmenti che precedono 

e che seguono la vocale. Il contrario vale per un tono ascendente. Le due possibilità sono illustrate 

rispettivamente in figura 1 (Nespor, 1993: 117).  
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Figura 1 Nespor, 1993: 117 

Nei toni modulati un tratto, cioè il tratto [±alto], cambia nello stesso segmento, dunque si può dire che 

il dominio del tratto è più piccolo del segmento. 

Esistono però anche dei casi in cui il dominio del tratto oltrepassa i limiti del segmento. Così uno 

stesso tono può essere assegnato a più segmenti non necessariamente adiacenti, per esempio a tutte le 

vocali di una parola, come illustrato nella figura 2 (Nespor, 1993: 118). 

 

Figura 2 Nespor, 1993: 118 

Da questi esempi si evince che l‘associazione degli autosegmenti ai segmenti può variare. Queste 

associazioni però non sono arbitrarie: Goldsmith (1979: 207), cui si deve la prima formulazione della 

teoria autosegmentale, specifica che l‘associazione di un tono ad una vocale è determinata dal 

soddisfacimento di una condizione, detta condizione di buona formazione (Well-Formedness 

Condition): 

Well-Formedness Condition 

1. Each vowel must be associated with (at least) one toneme. 

2. Each toneme must be associated with (at least) one vowel. 

3. No association lines may cross. 

(Goldsmith, 1979: 207) 

Il comportamento dei toni non è tuttavia la sola prova a sostegno della necessità di una teoria 

autosegmentale. Anche altri fenomeni fonologici divengono più chiari attraverso la rappresentazione 

che se ne fa in questa teoria. Come già accennato sopra, la teoria dà anche conto del comportamento di 

alcuni tratti che non vengono più assegnati al segmento, ma che sono visti come indipendenti da 

esso.Un esempio che dà Nespor (1993: 122) riguarda la nasalizzazione parziale di certe consonanti, 

che assumono un tratto di nasalità sotto l‘influsso di consonanti nasali adiacenti.2 

 

                                                      
2 ―in molte lingue africane, sudamerican e del sud dell‘Asia‖ (Nespor, 1993: 122) 
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Figura 3 Nespor, 1993: 123 

Nel caso esemplificato, la nasalizzazione è solamente parziale, perché il velo non è abbassato 

durante tutta l‘articolazione della consonante (nelle consonanti prenasalizzate esso è abbassato soltanto 

all‘inizio della consonante, mentre nelle consonanti postnasalizzate lo è solo alla fine). Il tratto [+ 

nasale] si estende oltre i limiti della consonante nasale ed è dunque indipendente del segmento. 

Un altro esempio è la distribuzione del tratto [± continuo] nella parola ―anzi.‖ 

 

Figura 4 Nespor, 1993: 115 

L‘affricata [ts] conta come un solo segmento, però è scomponibile in due parti. La [t] e la [s] 

differiscono solamente nel tratto [± continuo], essendo la prima parte [- continuo] e la seconda [+ 

continuo]. La [n] che precede l‘affricata viene influenzata dalla prima parte dell‘affricata e diviene 

anch‘essa [- continuo]. La seconda parte dell‘affricata si fonde con la vocale [i] che la segue, poiché 

entrambi i segmenti sono caratterizzati dal tratto [+ continuo]. 

L‘ultimo esempio che viene dato qui è il caso dei dittonghi ascendenti. 

 

Figura 5 Nespor, 1993: 124 

Questi dittonghi vengono considerati come un segmento unico che viene articolato in uno stesso 

tempo, però differiscono per quanto riguarda la loro ―qualità,‖ cioè alcuni tratti cambiano nello stesso 

segmento. Nell‘esempio qui sopra si può osservare il passaggio dal tratto [- sillabico] al tratto [+ 

sillabico]. 

La teoria autosegmentale occupa un posto importante nei modelli della sillaba delle lingue dei 

segni e il fatto che le lingue dei segni siano caratterizzate da una maggiore simultaneità nella 

produzione rispetto alle lingue vocali costituisce un punto a favore della multilinearità della 

rappresentazione fonologica. Nelle teorie che saranno presentate nel capitolo seguente verrà utilizzata 

la stessa terminologia vista in questo paragrafo. Come si vedrà, però, è lecito chiedersi se 

l‘autosegmento delle lingue dei segni sia identico all‘autosegmento nelle lingue vocali. 
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1.2 Fonologia all’interno della parola (prosodia): la sillaba 

Adesso che abbiamo dato un quadro generale riguardo ai segmenti e agli autosegmenti nelle lingue 

vocali, possiamo procedere alla descrizione della sillaba in questo tipo di lingue. La sillaba fa parte dei 

costituenti fonologici ed è anzi il primo costituente della gerarchia, inferiore al piede, alla parola 

fonologica o prosodica, al sintagma fonologico, al sintagma intonativo ed infine all‘enunciato. Nella 

prima parte di questa sezione saranno esposti i principi dell‘organizzazione delle vocali e delle 

consonanti nell‘interno della sillaba mentre nella seconda parte ci focalizzeremo sulla mora, un‘unità 

fonologica per la quale è stato ipotizzato, nella teoria di Perlmutter (1992), un equivalente nelle lingue 

dei segni. Sandler (1989, 1999, 2008), Brentari (1998, 2002) e Perlmutter (1992) assumono, nei 

modelli da loro proposti, l‘esistenza della sillaba nella fonologia delle lingue dei segni e basano la loro 

analisi sul modello fornito per le lingue vocali. Anche in questo caso, però, è necessario vagliare 

criticamente le analisi e le proposte, domandandosi se il modello delle lingue vocali sia veramente 

applicabile alle lingue dei segni. 

1.2.1 L’organizzazione delle vocali e delle consonanti: la sonorità 

La sillaba è un costituente fonologico che raggruppa diversi foni in modo strutturato e che ha delle 

regolarità interne. Può essere scomposta in tre elementi: l‘incipit sillabico (/ l‘onset/ l‘attacco), il 

nucleo e la coda. Il nucleo e la coda formano insieme un costituente intrasillabico, detto rima della 

sillaba (Nespor, 1993: 152). 

 
 

Figura 6 la sillaba (Sorianello, 2006: 17) 

Il nucleo della sillaba (che è sempre una vocale in italiano) è il solo elemento obbligatorio. 

L‘attacco e la coda sono degli elementi facoltativi meno sonori rispetto al nucleo, sono cioè delle 

semiconsonanti o delle consonanti. Individuare i nuclei vocalici non è difficile. Non si può dire lo 

stesso, però, per i confini sillabici, cioè per le consonanti che si affiancano al nucleo vocalico. 

Vedremo dopo la presentazione delle strutture sillabiche e delle sue regole alcuni principi di 

sillabificazione. 

Le strutture sillabiche presenti nell‘italiano sono CV, V, CCV, CVC e CCVC. La prima di queste 

strutture è considerata come la sillaba prototipica. Le prime tre strutture sono delle sillabe aperte, visto 

che non contengono una coda, come per esempio in ta.vo.lo (Sorianello, 2006: 17), mentre le ultime 

due strutture terminano con una consonante e sono di conseguenza chiamate sillabe chiuse o implicate, 

come per esempio in cor.to, pen.na (Sorianello, 2006: 17).  
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L‘incipit sillabico della struttura CV e la prima consonante dell‘incipit complesso (o ramificato) 

della struttura CCV non mostrano restrizioni-. In altre parole tutte le consonanti [p] [b] [t] [d] [k] [g] 

[f] [v] [s] [z] [ʃ] [ʧ] [ʤ] [ʦ] [ʣ] [l] [ʎ] [r] [m] [n] [ᶮ] possono comparire in questa posizione 

(Nespor, 1993: 153; esempi (2)). Per contro solo alcune consonanti possono apparire in seconda 

posizione nell‘incipit sillabico della struttura CCV: la [r] e la [l], entrambi delle liquide, o le 

semiconsonanti [j] e [w] (dunque una consonante laterale, vibrante o approssimante) (Nespor, 1993: 

153; Sorianello, 2006: 18; esempi (3)). 

(2) [p]e.[r]o, [m]a.[l]e, [g]a.[b]o.[l]a, [ʣ]e.[r]o, [d]a.[ʦ]io, [ʧ]i.[ʎ]e.[ʤ]o, [r]a.[ᶮ]o, [ʃ]e.[n]a 

(3) [br]a.vo, a.[pr]i.le, a.[tl]e.ta, [tr]e.no, [cr]e.do, [gl]i.ci.ne, [bl]u, me.[tr]o, [pl]i.co, [fu]o.co, [bi]an.co 

Nelle sillabe chiuse (che terminano dunque con una consonante), la coda presenta maggiori restrizioni. 

Non tutte le consonanti possono apparire in posizione finale: solo una consonante liquida ([l] o [r]) o 

nasale ([n], [m] o [ᵑ]) può apparire in coda. In altre parole, solamente una sonorante è accettata come 

coda sillabica3 (esempi (4)). Questa restrizione sulla coda si annulla nel caso della geminazione. In 

questo caso una qualsiasi consonante può trovarsi in posizione finale di sillaba, seguita dalla stessa 

consonante. Nella geminazione, la consonante doppia si divide tra la coda della prima sillaba e 

l‘incipit della sillaba successiva (Nespor, 1993: 153; esempi (5)). Con le geminate si individua una 

vera discrepanza tra la fonetica e la fonologia, visto che è impossibile indicare la vera frontiera tra le 

due consonanti, la cui articolazione non è separabile in fasi chiaramente attribuibili alle due sillabe.  

(4) pa[r].te, be[l].tà, ba[ᵑ].co, ba[m].bi.no, pe[r], to[r].nio, fa[l].co, a[n].ta 

(5) pa[p].pa, fa[t].to, tu[f].fo, le[g].go, sa[s].so, a[v].vi.so, ba[b].bo, no[n].no, be[l].lo, ca[r].ro 

Come si vede, in alcuni casi, beché sia possibile individuare chiaramente un nucleo sillabico, non è 

ugualmente possibile identificare con certezza i confini della sillaba. Per l‘individuazione di tali 

confini la manualistica rimanda generalmente ad alcuni principi di sillabificazione di tipo fonetico o 

fonologico.  

In primo luogo, dal punto di vista fonetico, si può osservare che la sillaba struttura le sue consonanti 

attorno al nucleo rispetto al loro grado di sonorità intrinseca, legata cioè al modo di articolazione del 

fono. Le consonanti si ordinano secondo la loro sonorità in modo che quelle più sonore si localizzino 

più vicino al nucleo vocalico, che possiede il più alto grado di sonorità. L‘alternanza di massimi e 

minimi locali di sonorità rappresenta un metodo possibile per identificare i confini sillabici. Nella 

gerarchia riportata qui sotto i segmenti sono organizzati in una sequenza secondo la loro sonorità: i 

segmenti a sinistra (le vocali) sono i più sonori e quelli a destra (le occlusive sorde) sono i meno 

sonori. 

(6) Scala di sonorità 

Vocali > semiconsonanti > liquide > nasali > fricative > affricate > occlusive 

sonore sorde sonore sorde sonore sorde 

(Nespor & Bafile: 2008: 113)  

 

                                                      
3 Questa condizione non si applica ai prestiti ma riguarda le parole che fanno parte del lessico propriamente italiano. 
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Un altro metodo di sillabificazione è il principio fonologico dell‘incipit massimo. Questo principio 

afferma che, se una consonante può essere assegnata sia alla coda di una sillaba che all‘incipit della 

seguente e se, inoltre, l‘incipit della sillaba che ne risulterebbe corrisponde all‘inizio di una parola 

nella lingua, allora la consonante si deve assegnare all‘incipit. L‘incipit sillabico, quindi, ha priorità 

sulla coda, visto che ―in una sequenza di segmenti tra due nuclei, ci può essere una coda solo se c‘è un 

incipit, come in an.ta‖ (Nespor & Bafile, 2008: 114). 

Come si è detto all‘inizio di questo paragrafo, la sillaba presenta una struttura interna che 

raggruppa nucleo e coda in un costituente che prende il nome di rima sillabica.  La rima è il costituente 

fonologico che determina il cosiddetto peso sillabico: la presenza di una coda o di una vocale lunga 

rende una sillaba pesante, mentre l‘assenza delle medesime rende la sillaba leggera. Il peso sillabico 

regola, in molte lingue, anche la posizione dell‘accento della parola. L‘accento di parola mette in 

risalto una particolare sillaba all‘interno della parola, cioè la sillaba tonica. La sillaba che porta 

l‘accento di parola è di fatto pesante, che vuole dire che la sillaba deve avere una coda consonantica o 

vocalica (CVC o CVV). Nespor & Bafile (2008: 120) affermano che ―se c‘è una coda la vocale è 

breve, ma se la coda non c‘è la vocale si allunga‖, come viene illustrato in esempi (7), (8) e (9): 

(7) cant[a]nte  cant[a:]te 

(8) pat[a]cca  pat[a:]ta 

(9) f[a]tto  f[a:]to 

In italiano, però, esistono casi in cui una vocale breve in sillaba aperta porta l‘accento di parola 

senza essere allungata, come per esempio le parole citt[à] e partir[ò] (Nespor & Bafile, 2008: 121). 

1.2.2 La mora 

Nel paragrafo precedente la nozione di peso sillabico è stata spiegata facendo ricorso al costituente 

intrasillabico rima. Il peso sillabico, però, può anche essere spiegato ricorrendo alla nozione di mora 

(µ) o prosodic weight unit (Jantunen & Takkinen, 2010: 322). Secondo questo approccio, è la quantità 

di more a determinare se una sillaba è pesante o leggera (una mora è una unità quantitativa; Nespor & 

Bafile, 2008: 101). Una sillaba che contiene solamente una mora è leggera, una sillaba con due o più 

di due more è pesante. Esistono diverse visioni su come siano composte le more al loro interno. 

Secondo Nespor e Bafile (2008) l‘incipit non ha peso e viene dunque escluso dalla struttura moraica. 

In altre parole, l‘incipit non si associa ad alcuna mora, ma si lega direttamente alla sillaba (figura 7). 

Secondo un‘altra visione la sequenza CV iniziale è definita come il nucleo della sillaba e si raggruppa 

nella prima mora (figura 8).  

      

Figura 7 (Hayes, 1989: 254)    Figura 8 (Jantunen & Takkinen, 2010: 322) 
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Se il nucleo viene seguito da un‘altra vocale o consonante (la seconda mora), la sillaba ramifica, 

cioè diviene pesante. Una sillaba accentata ha almeno due more, con la sola eccezione, in italiano, 

delle parole che finiscono con vocale accentata, come città (Nespor & Bafile, 2008: 121). Anche se in 

una sillaba CVC la prima mora, detta nucleo sillabico (core syllable), è più complessa della seconda 

mora, poiché è costituita da due elementi (CV), è la seconda mora (l‘ultima C) che rende la sillaba nel 

suo intero più complessa (Brentari, 1998: 79). 

Si deve tenere conto che la struttura moraica appena descritta segue il modello moraico latino. 

Esistono infatti altri modelli, come per esempio quello del Lardil (Hayes, 1989: 255), in cui la 

pesantezza viene contata in modo diverso. Nel modello moraico latino le strutture CVV e CVC sono 

pesanti e la struttura CV è leggera.  

1.2.3 Riassunto  

La sillaba delle lingue vocali presenta un ciclo di sonorità al suo interno, cioè il passaggio dell‘incipit 

al nucleo ed il passaggio del nucleo alla coda della sillaba mostrano rispettivamente un accrescimento 

ed un decremento della sonorità. Anche le consonanti si ordinano secondo la loro sonorità nella sillaba 

in modo che le consonanti più sonore siano più prossimi al nucleo sillabico. Il peso sillabico può 

essere analizzato in due maniere: nella prima il peso della sillaba dipende dalla rima e nella seconda il 

peso della sillaba dipende dal numero di more.  

Visto che Sandler (1989, 1993, 2008), Perlmutter (1992) e Brentari (1998, 2002) partono dal 

presupposto che anche nelle lingue dei segni esistano delle unità equivalenti ai fonemi e di 

conseguenza alle vocali e alle consonanti4, l‘esistenza di una ―sillaba‖ nelle lingue dei segni sarebbe 

accettabile. I tre autori propongono allora una sillaba delle lingue dei segni le cui caratteristiche sono 

uguali a quelle della sillaba delle lingue vocali. Ci si può chiedere però se questi studiosi abbiano 

tenuto conto della maggiore iconicità delle lingue dei segni e dell‘influenza che tale maggiore iconicità 

ha sulla composizione fonologica di queste lingue. È possibile ipotizzare, cioè, che la sillaba delle 

lingue dei segni abbia tutt‘altra organizzazione ed caratteristiche del tutto diverse rispetto alla sillaba 

delle lingue vocali. Inoltre, se si accetta l‘applicazione del modello della sillaba delle lingue vocali alle 

lingue dei segni, ci si può domandare se i due tipi di lingue condividano delle eventuali proprietà 

dell‘organizzazione sillabica che possano di conseguenza essere ritenute universali. 

 

 

                                                      
4 Gli equivalenti dei fonemi, delle vocali e delle consonanti nelle lingue dei segni verranno discussi nel prossimo capitolo. 
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Capitolo 2  

Fonologia delle lingue dei segni 

Dopo aver esposto gli aspetti della fonologia ed in particolare della sillaba delle lingue parlate rilevanti 

per il nostro discorso, possiamo procedere trattando la nozione di fonologia delle lingue dei segni. Non 

si può negare che l‘iconicità svolga un ruolo importante negli studi linguistici delle lingue dei segni e 

la sua importanza è sopratutto chiara nello studio della fonologia.  

Molti studiosi, come tra gli altri Sandler (1989, 1993, 2008), Brentari (1998, 2002) e Perlmutter 

(1992), hanno sostenuto l‘esistenza di una ―fonologia‖ nelle lingue dei segni, comparabile a quella 

delle lingue vocali. Nella definizione di fonologia di Brentari (1998, 2002) la studiosa accenna 

all‘equivalenza tra le due modalità. Anche Pizzuto & Volterra (2000) sostengono l‘esistenza di unità 

prive di significato comparabili ai fonemi. 

Phonology is the level of grammatical analysis where primitive structural units without meaning 

are combined to create an infinite number of meaningful utterances. It is the level of grammar 

that has a direct link with the articulatory and perceptual phonetic systems, either visual-gestural 

or auditory-vocal. (Brentari, 1998: 1-2, 2002: 35) 

 

I segni [...] sono scomponibili in unità più piccole prive di significato che ne costituiscono i 

parametri formazionali. Denominate inizialmente―cheremi‖, queste unità includono un numero 

limitato di luoghi di articolazione, configurazioni della mano (o delle mani), movimenti e 

orientamenti con cui viene articolato un segno, e sono paragonabili sotto molti aspetti ai fonemi 

delle lingue parlate. (Pizzuto & Volterra, 2000: 560) 

Secondo le tre studiose sia le lingue vocali che le lingue dei segni sono composte da unità senza 

significato che formano la base di tutti gli enunciati dotati di significato. Brentari (1998, 2002) afferma 

che la fonologia è il livello di grammatica direttamente legato al sistema fonetico, ma è notevole che 

non faccia nessuna distinzione tra le due modalità. Si può invece desumere dalla definizione di Pizzuto 

é Volterra (2000) che c‘è una distinzione, anche se non rilevante. 

Abbiamo visto nel capitolo introduttivo che l‘iconicità della modalità manuale influenza la visione 

della fonologia delle lingue dei segni. Cuxac (2000) contraddice il presupposto di Brentari (1998, 

2002) e di Pizzuto & Volterra (2000), affermando che proprio a causa della maggiore iconicità delle 

lingue dei segni, in queste lingue non possono esistere delle unità minime senza significato. Secondo 

Cuxac (2000) i segni possono scomporsi in unità più piccole, ma poiché anche queste unità sono 

dotate di un significato proprio, assomigliano piuttosto ai morfemi delle lingue vocali che non ai 
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fonemi. L‘autore chiama questa proprietà segni ―compositionnalité sublexicale morphémique-

iconique‖ (Cuxac, 2000: 55). 

L‘analisi di Cuxac (2000) è condivisa, almeno in parte da Meyer (2005): ambedue gli autori 

ritengono infatti che i segni siano composti di unità più piccole, chiamate cheremi o parametri 

formazionali, portatrici di un significato a causa della loro  relazione iconica con il referente o con 

parte di esso (Meyer, 2005: 281). Come abbiamo visto nell‘introduzione, però, Meyer (2005: 281-282) 

sottolinea la non completa trasparenza dei segni iconici: secondo la studiosa, infatti, alcuni segni sono 

più iconici di altri. Di conseguenza i segni possono essere divisi in due gruppi: i segni unimorfemici 

(lessicalizzati) ed i segni che sono composti da segni già esistenti (―gebarenconstructies,‖ innovazioni 

lessicali) (Meyer, 2005: 490). I segni unimorfemici sono, secondo Meyer, composti da unità prive di 

significato, comparabili ai fonemi nelle lingue vocali; le costruzioni di segni, per contro, sono 

costituite da unità dotate di significato. È importante notare che le nuove costruzioni di segni non sono 

totalmente comparabili alle parole composte nelle lingue vocali, dato che le prime sono costituite dai 

parametri formazionali, che sono le unità minime dei segni, mentre le ultime sono costituite dai 

morfemi, che sono a loro volta costituiti dai fonemi. Nelle costruzioni di segni si può dunque dire che 

―il livello fonemico sembra di coincidere con il livello morfemico‖ (Meyer, 2005: 491). Meyer (2005) 

accenna anche al fatto che i segni unimorfemici costituiscano solamente una piccola parte del lessico 

nelle lingue dei segni e che le costruzioni di segni siano dunque molto numericamente più rilevanti nel 

lessico. Inoltre, si hanno segni unimorfemici che ridivengono dei segni multimorfemici, a causa della 

riattivazione del significato dei parametri formazionali: 

Inoltre non solo è possibile che lo stesso insieme di forme1 in una certa situazione (ad esempio 

nei lessemi) sia  privo di significato mentre in un‘altra situazione sia dotato di significato (ad 

esempio nelle costruzioni di segni), ma è anche possibile che nei lessemi unimorfemici il 

significato dei componenti possa essere riattivato. (Meyer, 2005: 491)2 

Meyer (2005) spiega che è la potenziale ―superstruttura‖ iconica che può rimotivare i parametri 

formazionali (Meyer, 2005: 492). Un segno unimorfemico, che è un segno convenzionalizzato e che 

ha dunque una relazione arbitraria tra forma, significato e referente, può ridivenire un segno 

multimorfemico, in cui ogni parametro ha il suo significato specifico, quando la relazione iconica con 

il referente viene esplicitamente cercata. 

Da quanto detto si può concludere che la divisione tra arbitrarietà e iconicità sia molto vaga, 

sopratutto quando si tenga conto con il carattere iconico delle lingue dei segni che può rimotivare dei 

segni convenzionalizzati. I parametri formazionali, le unità minime delle lingue dei segni, possono 

dunque essere sia immotivati che motivati. 

Data la vaghezza del confine tra arbitrarietà e iconicità delle unità minime delle lingue dei segni, è 

la manifestazione delle coppie minime nelle lingue dei segni assume un aspetto particolare, come 

alcuni studiosi hanno dimostrato. In diversi lavori Sandler (2008) e Pizzuto & Volterra (2000) danno 

degli esempi di coppie minime nelle lingue dei segni. Per le tre studiose sono possibili coppie minime 

costituite da due segni che hanno la stessa configurazione, ad eccezione di un parametro formazionale, 

e che esprimono un significato diverso. In figura 9 vengono mostrate quattro coppie minime, che si 

 

                                                      
1 Parametri formazionali. 
2 ―Bovendien is het niet enkel zo dat dezelfde set van vormen in de ene constellatie (i.e. in lexemen) betekenisloos is en in de andere 

constellatie betekenisdragend (i.e. in gebarenconstructies), maar ook in de unimorfemische lexemen kan de betekenis van de 

componenten gereactiveerd worden.‖ (Meyer, 2005: 490) 
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differenziano per un solo parametro formazionale: la prima coppia MEMORIA-UOMO si distingue 

per il luogo, la seconda CAMBIARE-BICICLETTA per la forma della mano, la terza CAPIRE-

PENSARE per il movimento e la quarta ROMA-ITALIANO per l‘orientamento. 

 

Figura 9 Coppie minime: MEMORIA e UOMO; CAMBIARE e BICICLETTA; CAPIRE e PENSARE; 

ROMA e ITALIANO (Pizzuto & Volterra, 2000: 573) 

Sandler (2008: 4) spiega attraverso delle coppie minime specifiche l‘importanza della sequenzialità 

sul piano fonologico del segno, benché questa sequenzialità sia meno ovvia rispetto alle lingue vocali. 

Così esistono delle coppie minime che si distinguono solamente nella parte finale del segno (però sono 

rare), cioè i due segni finiscono in un‘altro luogo. 

 

 

Figura 10  coppia minima (Sandler, 2008: 4) 
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Cuxac (2000), tuttavia, rifiuta la validità di queste analisi, dato che è difficile reperire coppie 

minime simili a quello mostrate negli esempi, e dato che queste, a giudizio dell‘autore, non sono 

sufficienti per provare l‘esistenza di un livello fonemico nelle lingue dei segni. 

Dans les LS, les paires minimales (bases de l‘analyse de Stokoe) sont si peu nombreuses que 

l‘inventaire des chérèmes nécessite un recours à un raisonnement transitif du type: si /u/ 

s‘oppose à /a/, si /a/ s‘oppose à /i/ et que [u] et [i] sont phonétiquement distincts, alors /u/ et /i/ 

sont deux phonèmes. (Cuxac, 2000: 59) 

Per controllare la validità delle coppie minime, sarebbero infatti necessarie delle più ampie ricerche 

sulle coppie minime nelle varie lingue dei segni. 

2.1 La fonologia delle lingue dei segni: l’apparato articolatorio 

Prima di esaminare i parametri formazionali è opportuno fornire alcune informazioni di sfondo 

sull‘apparato articolatorio utilizzato nelle lingue dei segni.  

I segni possono essere segnati da una sola mano o da due mani. La mano che viene utilizzata per 

formare un segno ―monomanuale‖ si profila come la mano dominante (abbreviata H1). La stessa mano 

viene anche utilizzata come mano dominante in un segno ―bimanuale‖. L'altra mano nel segno 

bimanuale viene chiamata mano base (H2) e si comporta diversamente dalla mano dominante, cioè è 

dipendente da quest‘ultima. Nei segni bimanuali la mano base deve assumere la stessa forma, lo stesso 

luogo di articolazione o lo stesso orientamento della mano dominante con un movimento sincrono o 

alternato, (in altre parole, il movimento deve essere eseguito in modo identico o simmetrico a quello 

della mano dominante) oppure si comporta come mano ―passiva‖, su cui la mano dominante traccia il 

segno. Nell‘ultimo caso la mano dominante ―si muove e può assumere diverse configurazioni, mentre 

l'altra (mano base) sta ferma e assume di solito un numero molto più ristretto di configurazioni 

considerate meno marcate, quali ad esempio A e B nei segni FAMIGLIA e MESE‖ (figura 11; Pizzuto 

& Volterra, 2000: 561). 
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Figura 11  A e B in FAMIGLIA e MESE (Pizzuto & Volterra, 2000: 561) 

È importante individuare se un segno è monomanuale e bimanuale, dato che talvolta un segno 

articolato con una mano si distingue nel significato dallo stesso segno articolato con due mani.  

Brentari (1998:7) distingue tre tipi di segni: il primo tipo è rappresentato dai segni simmetrici, in 

cui le due mani sono identiche nella forma della mano, nell‘orientamento, nel movimento e nel luogo 

d‘articolazione. Il secondo tipo è costituito dai segni asimmetrici, in cui le due mani sono identiche 

solo per la forma della mano, ed il terzo tipo sono i segni asimmetrici, in cui le due mani differiscono 

in tutti i parametri. 
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Figura 12  primo tipo: SINCE (Brentari, 1998: 7) 

Figura 13   secondo tipo: REMEMBER (Brentari, 1998: 7) 

 

Figura 14  terzo tipo: TOUCH (Brentari, 1998: 7) 

I segnanti non utilizzano soltanto le mani per comunicare tra loro: anche gli aspetti non manuali 

sono fondamentali nelle lingue dei segni. Questi aspetti non manuali sono certamente importanti nella 

prosodia di queste lingue, come affermano Sandler e Lillo-Martin (1995):  

While spoken languages use the rise and fall of the pitch of the voice, volume, and pause to 

achieve these effects, sign languages employ facial expressions, body postures, and rhythmic 

devices in similar ways and for similar functions. (Sandler e Lillo-Martin, 1995: 542) 

Si vede che tutto il corpo del segnante è coinvolto nella trasmissione del messaggio linguistico: 

l‘espressione coinvolge le mani, le espressioni facciali, i movimenti del torso e i movimenti della 

bocca. Le espressioni facciali ―linguistiche‖ (che divise tra espressioni della parte superiore e della 

parte inferiore del viso) si distinguono delle espressioni facciali emotive, visto che le prime sono 

regolate e hanno la loro funzione linguistica, mentre le ultime non sono soggette a regole ed 

esprimono solamente le emozioni del parlante. Anche i movimenti della bocca sono rilevanti nelle 

lingue dei segni. Esistono due tipi di movimento della bocca, entrambi con funzione distintiva: le 

componenti parlate (mouthings), che sono derivate da parole della lingua parlata, e le componenti orali 
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(mouth gestures), che sono tipiche delle lingue dei segni e che non hanno dunque una relazione con le 

produzioni vocali delle lingue vocali. Le componenti parlate hanno inoltre un significato autonomo e 

quindi non sono legati ad un segno, come avviene invece nel caso delle componenti orali. 

 

 

Figura 15  FRATELLO si distingue da SORELLA visto che contiene un componente parlato. Il segno 

IDIOTA contiene un componente orale: la lingua si colloca un po‘ fuori la bocca e un po‘ di aria viene 

espirata (Van der Kooij, 2008: 249) 

Gli aspetti nonmanuali sono molto importanti per quanto riguarda lo studio dei livelli fonologici 

superiori alla sillaba, come il ritmo e l‘intonazione. Come afferma la studiosa Boyes Braem (1999)a 

proposito del ritmo nelle lingue dei segni: ―a perception of ―rhythm‖ in any language usually refers to 

a perception of some sort of regular ―beat‖ or stress‖ (Boyes Braem, 1999: 178). L‘autrice spiega che 

non è rilevante la modalità con cui viene prodotto questo ritmo; per le lingue dei segni non è 

importante per esempio se esso venga espresso in modo manuale o non manuale. La studiosa ha per 

esempio dimostrato che, nella Lingua dei Segni Svizzera (Deutschschweizerische Gebärdensprache, 

DSGS) esistono due tipi di ritmo: il primo è prodotto dalla bilanciamento temporale dei sintagmi 

(temporal balancing of syntactic phrases), mentre il secondo è prodotto dal dondolio regolare del torso 

(a regular side to side movement of the torso). Il primo tipo di ritmo è osservabile nel fatto che in certi 

discorsi la frase finale è prodotta con una durata quasi uguale a quella della frase precedente. Nel 

secondo tipo il movimento del torso da un lato all‘altro divide fonologicamente l‘enunciato in diversi 

sintagmi (Boyes Braem, 1999: 177). Dall‘altra parte il ritmo è anche presente attraverso altri indicatori 

prosodici. Così nel discorso sono presenti delle disgiunture in posizioni rilevanti dal punto di vista 

grammaticale o discorsivo, similmente a quanto avviene nelle lingue orali con i toni di confine che si 

rilevano alla fine di un sintagma fonologico; un ulteriore indicatore prosodico è rappresentato dalla 

chiusura degli occhi (ammiccamenti oculari) alla fine dei sintagmi intonativi.  

2.2 La fonologia delle lingue dei segni: i parametri formazionali 

Anche se i parametri formazionali sono gli elementi minimi delle lingue dei segni, come i fonemi lo 

sono nelle lingue vocali, i parametri sono più complessi rispetto ai fonemi. Abbiamo appena visto tali 

parametri possono essere unità private di significato nei segni unimorfemi, ma che, nei segni 

multimorfemi, essi sono invece dotati di significato. 

Pizzuto e Volterra (2000) e altri ricercatori individuano quattro parametri formazionali, cioè la 

configurazione della mano (qui chiamato forma della mano), il luogo di articolazione, il movimento e 

l‘orientamento del segno. Troviamo, in alcuni lavori, come per esempio nell‘articolo di Knapp & 

Cheek (2002), una piccola variazione sul numero e sull'organizzazione dei parametri formazionali: ad 

esempio nella configurazione della mano viene inserito l‘orientamento; pertanto questa viene ad essere 

composta da due elementi: l‘orientamento e la forma della mano. In questa tesi il parametro 
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orientamento e il parametro forma della mano verranno trattati indipendentemente per evitare 

confusioni.  

2.2.1 La forma della mano 

Con il termine ―forma‖ della mano si intende la forma dalla mano durante la produzione del gesto. Tra 

tutti i parametri formazionali è la forma della mano a mostrare la maggiore presenza di varianti. 

Possiamo distinguere tra forme marcate e non marcate: generalmente le forme B, 1, 5, S (illustrate in 

figura 16) sono ritenute non marcate, dato che sono molto usate in vari segni, sono le più facili da 

formare (facilità di articolazione) e da riconoscere (facilità per l‘osservatore/lo spettattore)3 e sono le 

prime forme imparate dai bambini (Van der Kooij, 2008: 239). 

 

Figura 16  (Van der Kooij, 2008: 239) 

 

Figura 17 forme infrequenti (Van der Kooij, 2008: 239) 

 

Figura 18 forme molto infrequenti (Van der Kooij, 2008: 238) 

 

                                                      
3 ―gemak van de kijker‖, ―gemak van articulatie‖ (Van der Kooij, 2008: 239) 
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Le diverse forme della mano si distinguono secondo le loro caratteristiche, cioè secondo la loro 

selezione delle dita e la loro posizione delle dita. Tramite alcuni esempi spieghiamo queste due 

componenti. 

2.2.1.1 La selezione delle dita e la loro posizione 

Le dita selezionate fanno contatto con il corpo o con altri luoghi di articolazione come la testa, l‘altro 

braccio e la mano base, assumendo varie forme: esse, ad esempio, possono essere chiuse, stese o 

piegate, ed infine possono muoversi, vale a dire possono aprirsi e chiudersi. Le altre dita vengono 

chiamate ―non selezionate‖ (Brentari, 1995: 620). I segni nella figura 16 hanno rispettivamente 

quattro, uno, quattro e quattro dita selezionate. La differenza tra il primo e il terzo segno è che il terzo 

ha le dita stese, la differenza tra il primo, il terzo e il quarto segno è che le dita selezionate nel quarto 

segno fanno contatto con il pollice. Brentari (2002) ed altri studiosi assegnano un valore speciale al 

pollice: il contatto del pollice con le altre dita, infatti, determina se la mano è aperta o chiusa (figura 

19). Però lo statuto peculiare del pollice non svolge un ruolo troppo importante in questo discorso, 

dunque non verrà trattato in dettaglio. 

 

Figura 19  Forme aperte e chiuse (Van der Kooij, 2008: 237) 

 

Le posizioni delle dita possono distinguere due segni per il resto totalmente uguali (con lo stesso 

orientamento, le stesse dita selezionate e lo stesso luogo di articolazione). Le dita selezionate possono 

essere piegate, stese4 e possono fare contatto con il pollice (dunque la mano può essere chiusa o 

aperta). La posizione non marcata è quella in cui le dita sono stese.  

In alcuni casi, due segni identici ad eccezione della posizione delle dita selezionate possono portare 

lo stesso significato. Questo variante del segno è un varante ―angolata,‖ cioè prodotta con le dita ad 

angolo retto rispetto al palmo della mano. 

 

Figura 20 (Van der Kooij, 2008: 241) 

 

                                                      
4 Nel senso che le dita non fanno contatto l‘uno con l‘altro, come per esempio nella forma 5. 
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La forma della mano può cambiare durante l‘articolazione di un segno. Il cambiamento non implica 

che vengono selezionate altre dita, ma che la forma della mano si apra o si chiuda, cioè che le dita 

selezionate comincino alla metà dell‘articolazione del segno a fare contatto con il pollice o cessino di 

farlo. Questo movimento viene chiamato movimento all‘interno della mano e verrà esposto nella 

sezione sul parametro ―movimento.‖ 

 

 

Figura 21  Van der Kooij, 2008: 238 

2.2.2 Il luogo di articolazione 

Il luogo di articolazione è rappresentato dallo spazio in cui si segna. Un segno può essere articolato in 

quattro diversi luoghi: sulla testa, sul busto, sulla mano base (H2) e nello spazio neutro, che si trova di 

fronte al segnante. Anche questi luoghi, però, possono essere ulteriormente suddivisi. Per esempio 

nell‘area della testa, un segno formato sulla guancia porta un altro significato rispetto ad un segno 

articolato sulla fronte. Normalmente l‘inizio e la fine di un segno vengono articolati nello stesso luogo, 

però esistono anche segni che iniziano in un luogo e finiscono in un altro. Questi ultimi segni vengono 

chiamato segni composti (esempio (c) nella figura 22).  

 

Figura 22 (Van der Kooij, 2008: 245) 
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2.2.3 Il movimento 

Osserviamo due tipi di movimento: il primo tipo, il movimento locale, è rappresentato dai movimenti 

all‘interno della mano e dai movimenti di orientamento, che avvengono al livello delle dita e del 

polso; il secondo tipo porta il nome path movement, cioè movimento con percorso, e comprende i 

movimenti che partono dall‘omero o dal gomito e causano lo spostamento dell‘intero 

braccio/avambraccio. I due movimenti possono apparire indipendentemente (movimenti semplici) o 

insieme (movimenti complessi). Van der Kooij (2008) sottolinea che nei movimenti che avvengono 

all‘interno della mano cambia solamente la posizione delle dita e non la selezione.5 Questa restrizione 

prende il nome di selected finger constraint (Van der Kooij, 2008: 248), esemplificata nella figura 25. 

Nello schema qui sotto riprendiamo i vari movimenti possibili, esemplificati anche nelle figure. 

 

movimento semplice   movimento complesso 

movimento con percorso  

 

movimento all‘interno della mano movimento con percorso  

+ movimento all‘interno della mano  

 

movimento di orientamento  movimento con percorso 

+ movimento di orientamento 

 

(schema ripreso da Van der Kooij, 2008: 248, traduzione mia)  

 

Figura 23  CENTO (NGT, lingua dei segni olandese): movimento con percorso + movimento all‘interno 

della mano (Van der Kooij, 2008: 247) 

 

Figura 24 RICONOSCIMENTO (NGT): movimento con percorso + movimento di orientamento (Van der 

Kooij, 2008: 248) 

 

                                                      
5 Si noti tuttavia che il Dizionario dei Segni di Romeo (1991) riporta un segno in cui il cambiamento della forma della mano porta 

anche ad un cambiamento delle dita selezionate: QUALCHE VOLTA (Romeo, 1991: 105), la prima forma della mano ha solamente 

1 dito selezionato, la seconda forma della mano ha 4 dita selezionate. 
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Figura 25  Movimento all‘interno della mano impossibile (Van der Kooij, 2008: 248) 

Sandler (1993), Perlmutter (1992) e Brentari (1998) fanno anche riferimento a dei movimenti 

chiamati movimenti secondari (secondary movements). Corina e Sandler (1993: 171) sottolineano però 

che non tutti gli studiosi concordano sui tipi di movimenti appartenenti a questo gruppo. Generalmente 

i movimenti seguenti sono inclusi nel gruppo:  

 

a. Cambiamenti ripetuti della postura della mano: movimenti angolari e flessivi (hooking and 

bending movements), i movimenti in cui si sfregano le dita (finger rubbing movements), i 

movimenti in cui si schioccano le dita (finger flicking movements); 

b. Movimenti asincroni delle dita stese: movimenti in cui le dita traballano (wiggling movements) 

(COLOR); 

c. Rotazione di un dito o del polso: movimenti secondari circolari (circling secondary 

movements); 

d. Cambiamenti veloci dell‘orientamento della mano: movimenti di rotazione (rotating 

movements) (YELLOW); 

e. Flessione veloce del polso (nodding movements). 

(traduzione mia, Corina & Sandler, 1993: 171) 

 

Anche i movimento secondari possono combinarsi con dei movimenti con percorso, come nel segno 

DREAM. 

 

Figura 26  DREAM, COLOR, YELLOW (Corina & Sandler, 1993: 171) 
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2.2.4 L'orientamento 

Infine si ha ancora il parametro orientamento della mano, che fornisce informazione aggiuntiva su 

come la mano, in particolare il palmo e le dita, si orientino rispetto al corpo. Van der Kooij (2008: 

243) distingue sei caratteristiche di orientamento che coincidono con tutte le parti della mano orientate 

verso un certo luogo o in contatto con esso: il palmo, il dorso della mano, il pollice, il mignolo, il 

polso ed i polpastrelli. 

 

 

Figura 27  (Van der Kooij, 2008: 242) 

2.2.5 Esempi 

Illustriamo tutti questi parametri con alcuni esempi, presi dal Dizionario dei Segni di Romeo (1991). 

 

Figura 28 OTTENERE-RICEVERE (Romeo, 1991: 89) 

Il segno OTTENERE/RICEVERE viene articolato nello spazio neutro davanti il corpo del 

segnante. Come si vede nella figura, durante l‘articolazione del segno vengono effettuati due tipi di 

moviemnti, cioè un movimento con percorso che sposta gli interi avambracci, e un cambiamento della 

forma della mano, che ha come conseguenza che le mani cambiano dalla forma 5 dalla forma S. Le 

mani, che hanno 4 dita selezionate, si chiudono. L‘orientamento, con il palmo diretto verso il corpo, 

resta costante durante l‘articolazione del segno. 
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Figura 29 SFORZARSI (Romeo, 1991: 120) 

Nel segno SFORZARSI si osservano di nuovo due movimenti: un movimento di percorso che sposta 

le braccia intere ed un cambiamento di orientamento: all‘inizio del segno la mano è orientata con il 

dorso della mano verso il corpo, mentre alla fine è il palmo della mano che è orientato verso il corpo 

del segnante. Il luogo d‘articolazione è anche in questo segno lo spazio neutro e la forma della mano 

resta costante durante l‘articolazione (la forma S, che ha 4 dita selezionate che fanno contatto con il 

pollice, la mano è in altre parole chiusa). 

2.3 La fonologia prosodica: la sillaba 

Dopo aver fornito alcuni elementi della fonologia delle lingue dei segni, possiamo affrontare la 

questione della sillaba in queste lingue. In primo luogo è opportuno dare un quadro generale di questo 

costituente, spiegando cosa si intende negli studi sulle lingue dei segni con il termine ―sillaba‖ e cos‘è 

la funzione di questo costituente fonologico. Nei tre modelli proposti per la sillaba delle lingue dei 

segni la sillaba segnata viene comparata con la sillaba delle lingue vocali, mettendo in evidenza delle 

somiglianze e delle differenze. Tuttavia, l‘importanza che l‘iconicità riveste specificamente nella 

fonologia delle lingue dei segni, a differenza di quanto avviene nelle lingue vocali, getta a mio parere 

dubbi sul fatto che la sillaba delle lingue dei segni possa essere direttamente confrontata con quella 

delle lingue vocali e sul fatto che essa rivesta importanza pari a quella attribuibile alla sillaba delle 

lingue vocali. 

Gli studiosi che hanno provato l‘esistenza della sillaba segnata si sono in parte basati su alcuni 

argomenti: l‘importanza della sillaba nell‘apprendimento della lingua, la Parola Minima, la sonorità 

(in particolare il suo ruolo organizzatore all‘interno della sillaba), l‘organizzazione interna della sillaba 

e la struttura prosodica. Vale dunque la pena di prestare attenzione a questi argomenti. 

Nella seconda parte del discorso sulla sillaba verranno presentati i tre modelli teorici sulla sillaba, 

cioè lo Hand Tier Model di Sandler (1989, 1993, 2008), il Moraic Model di Perlmutter (1992) e il 

Prosodic Model di Brentari (1998, 2002). I primi due modelli si muovono in uno stesso contesto, cioè 

la sillaba viene spiegata in un approccio sequenziale/ sintagmatico. Il Prosodic Model per contro 

spiega la sillaba in un approccio simultaneo/ paradigmatico. Il discorso sulla sillaba si concluderà con 

un breve riassunto delle diverse visioni sulla sillaba delle lingue dei segni, considerando i loro 

vantaggi e svantaggi. 
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2.3.1 La sillaba: quadro generale 

2.3.1.1 Definizione e necessità della sillaba nelle lingue dei segni 

La prima domanda che sorge è se si possa parlare della ―sillaba‖ nelle lingue dei segni. Alcuni 

studiosi, come Sandler (1989, 2008), Perlmutter (1992) e Brentari (1998, 2002) sono convinti che 

anche le lingue dei segni dispongano di questo costituente fonologico. Brentari (2002) e Sandler 

(2008) spiegano la necessità della sillaba nella fonologia delle lingue dei segni nel modo seguente: 

Sign language syllables, defined in terms of the number of sequential movements in a form, are 

necessary units in the phonological grammar, because if one considers the grammatical functions 

that these units serve for a sign language such as ASL, they parallel those served by the syllable 

in spoken languages. The reason for calling such units syllables is related to facts regarding 

language acquisition; sonority; minimal word constraints, and word-internal 2-movement 

combinations. (Brentari, 2002: 69) 

 

This section will demonstrate that the syllables of sign language are the anchor to which lower 

meaningless elements are bound, that they are required in order to explain morpho-phonological 

processes, and that they are prosodic in nature. (Sandler, 2008: 5) 

Entrambe le studiose accennano all‘importanza della sillaba per spiegare alcuni fenomeni 

grammaticali. Ambedue si basano inoltre sulle caratteristiche della sillaba delle lingue vocali per 

definire la sillaba delle lingue dei segni. La sillaba nelle lingue vocali è un costituente fonologico che 

domina e che regola le unità le più piccole della struttura, cioè organizza i segmenti, i tratti e le more 

al suo interno. La sillaba viene dominata e organizzata da costituenti fonologici maggiori, come il 

piede, la parola fonologica, il sintagma fonologico, il sintagma intonativo e l‘enunciato. Sandler 

(2008) afferma che le lingue dei segni hanno anche un costituente che forma il legame tra i costituenti 

minimi (i parametri formazionali) e i costituenti fonologici maggiori, come il segno, il sintagma 

fonologico e intonativo. Brentari (1998) giustifica la sillaba delle lingue dei segni mostrando che 

questo costituente svolge anche un ruolo importante per quanto riguarda l‘apprendimento della lingua, 

la sonorità e la regola delle Parola Minima, parallelamente alla sillaba delle lingue vocali. Per il resto 

confronta le altre caratteristiche della sillaba delle lingue vocali con quelle della sillaba delle lingue dei 

segni, mostrando però la differenza tra le due. Anche Perlmutter (1992) ha sviluppato la sua teoria 

quasi copiando la struttura e le funzioni della sillaba delle lingue vocali. 

I punti su cui tutti sono d‘accordo sono che la sillaba organizza al suo interno le strutture 

subsillabiche, che una sillaba ha bisogno di un movimento al suo interno per essere ben formata e che 

questo movimento è l‘unità dotata della più alta sonorità e di conseguenza costituisce il nucleo della 

sillaba (Sandler, 1993).  

Brentari (2002) menziona anche l‘importanza della sillaba per distinguere due segni monosillabici 

(che contengono solamente un movimento) consecutivi ed una combinazione di due movimenti 

consecutivi in uno stesso segno, cioè di un segno disillabico. Anche Sandler (2008) dimostra la 

presenza di segni disillabici nelle lingue dei segni. 

A phonological unit smaller than the word, but larger than the segment, is needed to capture 

differences between monomorphemic signs with one phonological movement (10a) and signs 

with a sequence of two phonological movements (10b), and to express constraints on signs with 

two sequential movements (10b) (as opposed to cases where two adjacent signs in a phrase 

display a sequence of two movements (10c)). 
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(10) Monomorphemic monosyllabic and disyllabic signs, and two-sign sequences 

  a. Monosyllabic signs 

  THROW 

  UNDERSTAND 

  b. Disyllabic signs 

  PROJECT 

  DESTROY 

  c. Two-sign sequences 

  2GIVE0#SORRY 

  ORANGE#OLD 

(Brentari, 1998: 72-73) 

Questo fatto mi pare il più interessante nella difesa della sillaba delle lingue dei segni, visto che è 

l‘unica vera prova che dimostra che la sillaba non coincide sempre con il segno. La maggior parte dei 

segni (nell‘ASL) è monosillabica6 (Sandler, 2008:6-7), allora ci si può chiedere quale sia la distinzione 

tra la sillaba e il segno. La sillaba è infatti la combinazione minima di fonemi nelle lingue vocali e 

nelle lingue dei segni sarà dunque costituita da parametri formazionali, che possono essere fonemici o 

morfemici, a causa dell‘iconicità di questo tipo di lingua. Se un segno è costituito da una sola sillaba 

che è dotata di significato, è difficile di distinguere i due costituenti. Pertanto l‘esistenza di segni 

disillabici prova l‘esistenza di un costituente fonologico intermedio tra i parametri formazionali e il 

segno. Si può tuttavia aggiungere ancora un‘osservazione per quanto riguarda la sillaba nei segni 

monosillabici. Anche se è chiara la funzione e l‘utilità della sillaba nei segni disillabici, resta da 

chiarire se la sillaba sia anche utile nei segni monosillabici: forse si può solamente parlare della sillaba 

nei segni disillabici? Di fatto, le teorie attuali rilevanti per questa tesi difendono l‘esistenza della 

sillaba in tutti i segni, visto che lo trovano improbabile che l‘esistenza del costituente si limita 

solamente ad alcuni casi. 

2.3.1.2 La sillaba delle lingue dei segni vs. la sillaba delle lingue vocali: costituenti 

paragonabili? 

Le sillabe di Sandler (1989, 2008), Brentari (1998, 2002) e Perlmutter (1992) si basano sulle 

caratteristiche attribuite alle sillabe delle lingue vocali. In altre parole gli studiosi provano l‘esistenza 

del costituente fonologico cercando un elemento nelle lingue dei segni che abbia caratteristiche e 

funzioni comparabili alla sillaba delle lingue vocali. Assumendo che le lingue dei segni abbiano una 

 

                                                      
6 The relation between the syllable and the word reveals a clear modality effect. In most spoken languages, especially those with 

morphological complexity, words often consist of more than one syllable. In sign language, despite the non-isomorphism between 

the word and the syllable, there is an overwhelming tendency for words to be monosyllabic. (Sandler, 2008: 6-7) 
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fonologia simile a quella delle lingue vocali, sembra logico che la sillaba sia un costituente esistente e 

necessario nelle lingue dei segni, seguendo il modello delle lingue vocali. Il confronto tra i due tipi di 

lingua è infatti necessario per poter formare un‘idea della composizione delle lingue dei segni, 

mostrando i paralleli e le differenze tra i due. Ma in alcuni casi (come per esempio la sillaba di 

Perlmutter, 1992) i paralleli tra i due tipi sembrano forzati e artificiali. 

Nelle prossime sezioni verranno esposti gli argomenti che hanno fornito la base delle teorie dei tre 

studiosi, in primo luogo i paralleli tra la sillaba delle lingue dei segni e delle lingue vocali ed in 

secondo luogo le differenze tra le due modalità. 

2.3.1.2.1 Paralleli tra la sillaba delle lingue dei segni e delle lingue vocali 

2.3.1.2.1.1 L’apprendimento della lingua: Babbling argument 

Jantunen & Takkinen (2010) citano nel loro articolo alcuni esperimenti hanno dimostrato che la 

produzione di una sequenza di movimenti di ogni genere da parte di bambini sordi è confrontabile con 

il syllabic babbling dei bambini udenti. Infatti verso l‘età di 10 mesi, un bambino sordo comincia a 

produrre delle ―unità dinamiche sequenziali formate attorno a dei movimenti fonologici‖ (Jantunen & 

Takkinen, 2010: 319, traduzione mia), cioè il bambino ripete sempre la stessa unità dinamica (per 

esempio ripetizione dello stesso cambiamento della forma della mano). Alla stessa età un bambino 

udente comincia a balbettare in modo sillabico (syllabic babbling), cioè ripete sempre la stessa sillaba 

(per esempio, dadada). 

There appears to be a single neurological substrate in the supplemental motor area that causes 

children to play with repetitive vocal and gestural articulatory movements (i.e., babble). 

(Brentari, 1998: 71) 

Queste unità dinamiche sequenziali sono di conseguenza considerate come delle sillabe, visto che 

le proprietà distribuzionali e fonologiche di queste unità sono analoghe alle proprietà associate al 

syllabic babbling (Jantunen & Takkinen, 2010: 319-320). La sola differenza tra le due modalità è che 

il bambino comincia a balbettare specifiche unità fonematiche non usando l‘apparato fonatorio vocale, 

ma usando quello manuale (manual babbling) (Jantunen & Takkinen, 2010: 319-320). 

Nell‘introduzione della tesi però ho menzionato l‘argomento di Dessalles (2000), che dice che i 

gesti che producono i bambini sordi sono gli stessi che producono i bambini udenti, con la sola 

differenza che i primi li rifanno più volte l‘uno dopo l‘altro. È quindi veramente syllabic babbling ciò 

che si osserva nella produzione di movimenti dai bambini sordi? Dall‘altro lato può essere una prova 

dell‘origine gestuale di tutte le lingue. 

2.3.1.2.1.2 La Parola Minima 

Un‘altra somiglianza tra le lingue dei segni e le lingue vocali è rappresentata dal cosiddetto argomento 

della Parola Minima. Gli studiosi hanno stabilito per le lingue vocali in modo convenzionale che una 

parola ben formata contiene almeno una sillaba. Una parola monosillabica viene dunque chiamata la 

Parola Minima, visto che contiene il numero minimo di sillabe, cioè solamente una. Anche per le 

lingue dei segni esiste un argomento identico: la sillaba delle lingue dei segni deve contenere almeno 

un movimento al suo interno. Pure nei segni che non contengono un movimento al loro interno (come 

per esempio i segni per i numeri di 1 a 9 quando sono usati indipendentemente) vengono inseriti dei 
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movimenti epentetici per renderli accettabili come Parole Minime (Brentari, 1998: 74-75; Jantunen & 

Takkinen, 2010: 318). 

Però questo argomento può essere contestato, visto che è stata provata l‘esistenza di segni 

considerati monosillabici che non mostrano un movimento al loro interno. Perlmutter (1992) evidenzia 

nel suo articolo che si tratta di forme morfologicamente derivate di certi segni, come STARE è la 

forma derivata di LOOK-AT. La mancanza di un movimento può essere legato al carattere iconico del 

segno: in STARE, infatti, lo sguardo resta fisso, non si muove. 

2.3.1.2.1.3 La sonorità e The Sonority Sequencing Constraint 

In tutte e tre le opere che verranno discusse in questa tesi, la sonorità della sillaba occupa un posto 

cruciale. Questo può parere strano, visto che la sonorità sembra legarsi alla modalità vocale, ma 

Brentari (1998), Perlmutter (1992) e Sandler (1993) spiegano che la sonorità è indipendente della 

modalità in cui si comunica. La sonorità ha a fare in primo luogo con la percepibilità di un segmento. 

Inoltre, la sonorità organizza i segmenti all‘interno della sillaba, però alcuni studiosi, come Brentari 

(1998) e Sandler (2008), contraddicono questa tesi per le lingue dei segni. Brentari (1998, 2002) 

tuttavia sottolinea l‘importanza della sonorità per l‘individuazione dell‘elemento più sonoro nella 

sillaba. Nelle lingue vocali la sonorità viene basata sull‘apertura della bocca, nelle lingue dei segni la 

sonorità si focalizza sul segmento dinamico, cioè il movimento, e la sua ampiezza.  

Le sillabe delle lingue vocali, come abbiamo visto nella sezione precedente, sono costituite da un 

incipit ed una rima, la quale a sua volta può essere suddivisa in un nucleo ed una coda. 

L‘organizzazione interna della sillaba è stabilita seguendo il principio della sonorità. Il nucleo è dotato 

di una maggiore sonorità (sonority peak): il segmento in questa posizione ha, cioè un sonorità 

intrinseca (inherent loudness) (Jantunen & Takkinen, 2010: 313) relativamente maggiore rispetto ai 

segmenti che lo circondano e, pertanto, è il segmento della sillaba più percepibile a distanza 

(perceptual salience). L‘incipit e l'eventuale coda della sillaba sono meno sonori rispetto al nucleo e 

perciò mostrano rispettivamente un accrescimento ed un decremento della sonorità. Nelle lingue vocali 

è usualmente una vocale (V) a svolgere la funzione di nucleo ed una consonante (C) a occorrere in 

posizione di incipit ed eventualmente di coda. Si é anche visto nella sezione dell‘organizzazione 

interna della sillaba delle lingue vocali che un incipit ed una coda di una sillaba possono essere 

costituiti da più consonanti (in italiano sono quasi sempre due consonanti, tre se la prima consonante è 

una –s). Anche le consonanti in questi gruppi consonantici sono organizzate secondo la loro sonorità. 

Così si vede un accrescimento graduale della sonorità della prima alla seconda consonante in gruppi 

consonantici nella posizione di incipit ed un decremento graduale della sonorità della prima alla 

seconda consonante in gruppi consonantici nella posizione di coda7 (Brentari, 1998: 76). 

Le lingue dei segni per contro non hanno dei ―gruppi consonantici‖ (questi verranno discussi più 

avanti), quindi non si può verificare se lo stesso valga per le lingue dei segni per quanto riguarda la 

sonorità. La questione della sonorità è infatti più complicata per le lingue dei segni: in particolare 

l‘aspetto più problematico riguarda il ruolo della sonorità nell‘organizzazione interna della sillaba. I 

fautori dell‘approccio sequenziale sono dell‘opinione che le strutture subsillabiche si organizzano 

secondo la loro sonorità, i sostenitori dell‘approccio simultaneo affermano che il movimento è dotato 

 

                                                      
7 ―sonority values rise from one consonant to the next in an onset cluster and that sonority values fall from one consonant to the next 

in a coda cluster.‖ (Brentari, 1998: 76) 
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di una maggiore sonorità, ma che invece non è comparabile al nucleo sillabico delle lingue vocali. La 

sonorità non conta nell‘organizzazione interna della sillaba. 

Sandler (1993c) and Perlmutter (1992) argue that sign does use a syntagmatic scanning method 

across entire segments to assign syllable nuclei in strings. Corina (1990b) and I (Brentari 1990c, 

1993) argue that sign uses a different method to scan for syllable nuclei, one that scans 

individual paradigmatic properties that occur simultaneously. (Brentari, 1998: 77) 

Gli studiosi che sostengono l‘approccio sequenziale (Sandler 19898; Perlmutter 1992) considerano 

il movimento del segno l‘equivalente della vocale, visto che è più sonoro degli altri segmenti. La 

sonorità nelle lingue dei segni viene determinata dalla maggiore percepibilità e il movimento è 

effettivamente il segmento più percepibile da distanza. Il movimento viene generalmente circondato da 

due altri segmenti meno sonori, denominati L da Sandler (1989, 1993) e P da Perlmutter (1992), e si 

vede dunque, come nelle lingue vocali, un accrescimento ed un decremento della sonorità all‘interno 

della sillaba. 

Brentari (1998), fautrice dell‘approccio simultaneo, afferma che le proprietà legate al movimento 

assomigliano quelle della vocale, ma sottolinea la non equivalenza tra la sonorità nelle lingue vocali e 

quella nelle lingue dei segni. Per le lingue dei segni l‘autrice distingue due tipi di sonorità: la sonorità 

che ha a fare con la percepibilità del suono/ gesto, e la sonorità che organizza i segmenti all‘interno 

della sillaba (The Sonority Sequency Constraint). Le lingue dei segni sono comparabili alle lingue 

vocali per quanto riguarda il primo tipo di sonorità. Brentari (1998) propone per questo tipo una 

gerarchia di sonorità, ordinata dall‘articolazione più prossima al corpo (proximal) a quella più distante 

(distal): spalla > gomito > polso > le nocche (―base [finger] joints‖) > le giunture intercarpali 

(―nonbase [finger] joints‖). Jantunen e Takkinen (2010) ampliano questo modello includendo anche 

due articolazioni non manuali ed ottengono così questa sequenza: testa e parte superiore del corpo > 

mani (per cui si segue la gerarchia di Brentari) > bocca. Tuttavia la visione della base articolatoria 

della sonorità di Brentari è stata criticata da altri studiosi, ad esempio da Sandler & Lillo-Martin 

(2006), che ravvisano in quest‘impostazione una confusione della sonorità con l‘altezza sonora, una 

proprietà legata all‘ampiezza del movimento.  

Nel seguente riassunto di Brentari (1998) viene presentato schematicamente  il parallelismo tra la 

sonorità delle lingue vocali e la sonorità del primo tipo delle lingue dei segni. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Nel suo articolo di 2008, Sandler riviene sulla sua tesi della sonorità nelle lingue dei segni: ―(...) there is no direct analogue to 

syllable nuclei and margins (vowels and consonants), and that relative sonority is not likely to play a role in sign language syllable 

organization that is analogous to its role in spoken language.‖ (Sandler, 2008: 11) 



 

 38 

Definition of sonority in spoken and sign languages 

a) Spoken language: the degree of sonority is correlated with the relative openness of the oral cavity 

of the vocal tract; the more open the vocal tract is, the greater the degree of sonority. 

a. Articulatory correlate: degree of openess of the vocal tract during phonation 

b. Perceptual consequence: greater audibility 

b) Sign language: the degree of sonority is correlated with the proximity to the body of the joint 

articulating the sign gesture to the body; the more proximal the joint articulating the movement is to 

the midline of the body, the greater the degree of sonority. 

a. Articulatory correlate: proximity to the midline of the body of the joint involved in 

producing a movement 

b. Perceptual consequence: greater visibility 

(Brentari, 1998: 217) 

Per quanto riguarda la sonorità come fattore organizzatore, Brentari nega la presenza di cicli di 

sonorità nelle sillabe, visto che la maggior parte dei parametri formazionali che costituiscono il segno 

vengono articolati in modo simultaneo e non si localizzano sullo stesso livello: il movimento, 

l‘elemento della sillaba che possiede la maggiore sonorità fonetica, è un‘unità prosodica 

autosegmentale e di conseguenza non si trova sullo stesso livello degli altri segmenti costitutivi. I 

segmenti costitutivi inoltre non appartengono a diversi tipi categoriali e di conseguenza hanno lo 

stesso livello di sonorità (Jantunen & Takkinen, 2010: 326). I diversi segmenti della sillaba si 

sovrappongono e su questo asso paradigmatico viene cercato e selezionato il nucleo della sillaba, cioè 

il movimento (che ha una maggiore sonorità fonetica). 

I tre autori affermano dunque che il movimento è l‘elemento dotato della maggiore sonorità, 

paragonabile alla vocale nelle lingue vocali, però Brentari (1998) e Sandler (2008) negano il 

contribuito della sonorità nell‘organizzazione interna della sillaba, cioè non sono presenti dei cicli di 

sonorità.  

2.3.1.2.2 Divergenze tra la sillaba delle lingue vocali e delle lingue dei segni 

Nelle comparazioni tra i due tipi di lingua, gli studiosi non hanno trovato solamente dei paralleli, ma 

anche delle divergenze. 

2.3.1.2.2.1 L’organizzazione interna della sillaba 

Abbiamo visto che esiste un consenso generale sul fatto che la sillaba è un costituente fonologico 

necessario nella fonologia delle lingue dei segni, però esiste un disaccordo nella struttura sillabica. 

I sequenzialisti provano a creare delle teorie che dimostrano delle somiglianze formali tra la sillaba 

delle lingue vocali e delle lingue dei segni per quanto riguarda la loro organizzazione all‘interno della 

sillaba. Brentari (1998) e gli altri simultaneisti invece sono di opinione che la sillaba delle lingue dei 

segni non è formalmente comparabile alla sillaba delle lingue dei segni visto che la prima è composta 

in una maniera simultanea e l‘ultima in maniera sequenziale. Una grande differenza tra i modelli di 

impianto sequenziale e il Prosodic Model di Brentari (1998) è che il secondo modello non considera il 

movimento come un segmento ma come un‘unità prosodica autosegmentale (Jantunen & Takkinen, 

2010: 325-326). Le sillabe sono infatti dei movimenti fonologici sequenziali, che corrispondono a 
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delle sequenze dinamiche fonologicamente relevanti del sign stream, durante le quali i tratti inerenti 

statici che descrivono la forma della mano e il luogo di articolazione restano invariabili (Jantunen & 

Takkinen, 2010: 326). Così una sillaba segnata è normalmente composta da una sequenza di due 

timing units (x-slots, segmenti) legati dal gruppo autosegmentale dei tratti prosodici (dinamici). 

Abbiamo visto che questa visione ha come conseguenza che le sillabe non presentano un 

accrescimento o un decremento della sonorità al loro interno, dato che i due segmenti sono uguali e 

che il movimento che lega i due segmenti si trova ad un altro livello. Quindi la sillaba segnata 

prototipica considerata nel Prosodic Model contiene non tre segmenti, come viene proposto 

nell‘approccio sequenziale, ma due segmenti legati da un movimento autosegmentale (Jantunen & 

Takkinen, 2010: 326). Le diverse forme della sillaba verranno spiegate ulteriormente nella seconda 

parte del discorso sulla sillaba segnata. 

2.3.1.2.2.2 La struttura prosodica 

Nelle lingue dei segni, come già accennato sopra, la struttura prosodica è ancora scarsamente nota, 

cioè non è chiaro se possiamo parlare di ―accenti‖ nelle lingue dei segni. La natura 

―monosillabica‖della maggior parte dei segni, com‘è dimostrata da Sandler (2008) e che verrà discussa 

più avanti nel discorso, non è di aiuto nello studio sull‘accento della parola. Altri studi sulla prosodia 

nelle lingue dei segni hanno dimostrato che i costituenti fonologici superiori alla sillaba, come il 

sintagma fonologico e il sintagma intonativo, si manifestano attraverso degli aspetti non manuali. Non 

si vede dunque una continuità tra la sillaba e gli altri costituenti fonologici. 

2.3.2 Il Hand Tier Model e il Moraic Model vs. il Prosodic Model: l’approccio 

sequenziale vs. l’approccio simultaneo 

Procediamo adesso alla seconda parte del discorso sulla sillaba delle lingue dei segni, cioè alla 

presentazione dei diversi modelli proposti per la sillaba. Kingston (1999) distingue nel suo articolo 

due modelli di rappresentazione fonologica: uno segmentale, proposto da Sandler (1989, 1993), e 

l'altro asegmentale, difeso da Brentari (1998). Anche nell‘articolo di Jantunen e Takkinen (2010) e 

nell‘opera di Brentari (1998) viene contrapposto il modello prosodico di quest‘ultimo sia al Hand Tier 

Model di Sandler (2008), sia al Moraic Model di Perlmutter (1992). I tre modelli propongono ciascuno 

una propria definizione della sillaba delle lingue dei segni. Brentari (1998) spiega la differenza tra il 

suo modello e gli altri due modelli:  

The one crucial difference between the definition of the sign syllable in the Prosodic Model and 

its definition in the Hand Tier Model (Sandler 1989) or the Moraic Model (Perlmutter 1992) is 

that the Hand Tier and Moraic models provide only a syntagmatic definition of the syllable, 

whereas the Prosodic Model contains both syntagmatic and paradigmatic components. (Brentari, 

1998: 72)  

I modelli di Sandler (1989, 1993, 2008) e Perlmutter (1992) sono infatti focalizzati sull'approccio 

sequenziale della sillaba, che è più simile alla sillaba nelle lingue vocali del modello di Brentari che si 

accorda invece molto alla simultaneità della struttura sillabica. In questa sezione verranno presentati 

questi tre diversi modelli proposti per spiegare la struttura della sillaba delle lingue dei segni. Sandler 
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(1989, 1993, 2008) fonda il suo modello sugli studi fatti dell‘ISL e dell‘ASL, Perlmutter (1992) e 

Brentari (1998, 2002) si focalizzano sull‘ASL. 

2.3.2.1 L'approccio sequenziale: il Hand Tier Model 

2.3.2.1.1 Introduzione 

Nello Hand Tier Model la struttura interna della sillaba è costituita da tre grandi categorie fonologiche: 

la Configurazione della Mano (Hand Configuration, HC), il Luogo (Location, L) ed il Movimento 

(Movement, M). Le due ultime categorie si trovano al livello segmentale e si ordinano in modo 

sequenziale: LML. Le sillabe sono quindi delle brevi sequenze di segmenti ―statici‖9 e dinamici: 

Luogo (punto di partenza) Movimento (segmento dinamico) Luogo (punto di arrivo). Inoltre esistono 

anche delle sillabe L, che sono delle sillabe con solamente un movimento locale (Jantunen & 

Takkinen, 2010: 324). La sillaba ha anche una struttura simultanea: La HC invece, che raggruppa due 

parametri (forma della mano e orientamento della mano), si differenzia dalle due altre categorie, 

perché si localizza ad un livello autosegmentale.  

Le categorie HC e L possono scomporsi in parametri (e in tratti). La categoria M non si scompone, 

visto che è la transizione tra due Luoghi e che non ci sono molti tratti che sono propri alla categoria 

(sono per la maggior parte determinati dai tratti dei Luoghi). 

 

Figura 30  rappresentazione di un segno (Sandler, 1993: 246) 

2.3.2.1.1.1 La Configurazione della Mano 

Sandler (1989, 1993) adotta il termine ―autosegmento‖ dalle teorie delle lingue vocali. Abbiamo visto 

che l‘autosegmento nelle lingue vocali sono indipendenti e stabili (non dipendenti dai segmenti), e il 

loro dominio può essere sia più piccolo, sia più grande di un segmento. La Configurazione della Mano 

di Sandler (1989, 1993) si comporta nello stesso modo: è indipendente delle due altre categorie 

(benché sia ad esse legata), è stabile e può stendersi oltre i limiti delle due altre categorie (quando 

durante l‘articolazione del segno la forma e l‘orientamento della mano restano invarabili). Brentari 

(1998: 86) presenta il Hand Tier Model di Sandler come primo modello che considera la 

configurazione della mano su un livello autosegmentale. 

La HC si scompone in due parametri: la forma della mano e l‘orientamento della mano. La forma 

della mano, come mostrato nel paragrafo sui parametri formazionali, si profila attraverso due 

caratteristiche: la selezione e la posizione delle dita.  

 

                                                      
9 ―statici‖ sta fra virgolette, visto che ―an L functions more as an obligatory place of articulation than as a static unit per se.‖ 

(Brentari, 1998: 87) 
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Figura 31  (Brentari, 1998: 86)10 

2.3.2.1.1.2 Luoghi 

Il Luogo si divide in quattro parti: la prima parte dimostra la posizione della mano, che specifica la 

distanza rispetto al corpo, la lateralità e l‘altezza della mano o delle mani; la seconda parte spiega la 

maniera in cui la mano si comporta, cioè sta ferma o trema; la terza parte fornisce più d‘informazione 

sul luogo d‘articolazione in cui il segno viene articolato. La quarta parte concerne il movimento: dice 

se il movimento con percorso è articolato in modo arcuato o dritto. 

 

Figura 32  (Brentari, 1998: 86)11 

Sandler (1993: 247) illustra l‘organizzazione interna dei L con il segno INTELLIGENT (figure 33 

e 34) ed il segno LIKE (figure 35 e 36). Il primo segno ha la testa come luogo di articolazione e la 

 

                                                      
10 Un‘illustrazione dettagliata dell‘albero si trova in appendice. 
11 Un‘illustrazione dettagliata dell‘albero si trova in appendice. 
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mano si muove dal primo setting, che è alto ([high]), ipsilaterale ([ipsi]) e in contatto con il luogo 

([contact]), verso il secondo setting, che si trova a una distanza prossima ([proximal]) del primo 

setting. Si può dunque dire che il primo Luogo è caratterizzato dal tratto [contact] e il secondo dal 

tratto [proximal]. Sandler ha tralasciato gli altri tratti della configurazione della mano, cioè la 

posizione delle dita e l‘orientamento del palmo della mano, per semplificare la rappresentazione. 

Figura 33  INTELLIGENT (Sandler, 1993: 245) 

 

 
Figura 34 INTELLIGENT (Sandler, 1993: 247) 

Nei segni con un movimento all‘interno della mano (IM), come il segno LIKE (figure 35 e 36), ha 

valore anche la posizione delle dita, che cambia durante l‘articolazione del segno. Sandler (1993: 248) 

indica che la prima posizione delle dita è temporalmente legata al primo Luogo in segni con la 

struttura LML e che la seconda posizione delle dita è temporalmente legata al secondo Luogo. 

Figura 35  LIKE (Sandler, 1993: 248) 
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Figura 36 LIKE (Sandler, 1993: 248) 

2.3.2.1.1.3 Movimenti 

L‘altro segmento nella sequenza è il Movimento. Abbiamo visto nella presentazione della fonologia 

delle lingue dei segni che esistono tre tipi di movimenti, cioè i movimenti locali (anche chiamati 

internal movements da Sandler (1989: 23)), i movimenti con percorso e i movimenti secondari. I 

movimenti con percorso si trovano al livello segmentale (incorporati dal segmento Movimento), 

mentre i movimenti locali si localizzano al livello autosegmentale. Questi movimenti sono infatti dei 

cambiamenti della forma della mano e dei cambiamenti di orientamento. Sandler (1989) raggruppa la 

forma della mano, l‘orientamento e i movimenti locali nella configurazione della mano, visto che 

funzionano come un tutto: 

The reason for including IM, as well as shape and orientation, as features of hand configuration 

is that the whole configuration generally functions as a single unit in signs. (Sandler, 1989: 23) 

Il movimento con percorso è ―a plain straight movement of the hand from L1 to L2‖ (Sandler, 

1993: 249). I movimenti con percorso non hanno molti tratti che sono loro propri (sono per la maggior 

parte determinati dai tratti dei Luoghi), ma ne esistono. Il tratto [arc] per esempio specifica che il 

movimento ha una forma arcuata.  

Sandler (1993: 249) accenna al fatto che il movimento è l‘elemento fondamentale per produrre una 

sillaba ben formata (e di conseguenza anche per formare un segno ben formato). Nella citazione qui 

sotto l‘autore confronta il movimento come nucleo sillabico necessario con la vocale delle lingue 

vocali: 

Consider a hypothetical spoken language with similar properties. The spoken language 

counterpart to a sign in which there are few independent movement features would be a spoken 

word of the form CVC, in which the quality of the vowel is often entirely determined by the 

surrounding consonants. To complete the analogy, the language would have in its inventory 

some vowels whose quality is partially specified, like the arc or contacting movement 
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specifications of ASL. Finally, a CC string without an intervening V would be ill-formed in the 

language. The issue is not whether such a spoken language actually exists. Rather, the question is 

whether the existence of such language would prompt phonologists to eliminate the vowel 

position from syllable templates. Since the language does have specified vowels, and since 

reference to vowels is required to state syllable and morpheme structure constraints, I believe the 

vowel position would stay. The same should be true of the movement position in sign language. 

(Sandler, 1993: 250) 

Secondo Sandler (1993) il movimento delle lingue dei segni ha dunque molto in comune con la 

vocale delle lingue vocali. Nella parte sulla sonorità verrà spiegata ulteriormente tale parallelismo. 

I movimenti all‘interno della mano forniscono una prova che le sillabe sono strutturate al loro 

interno: la durata del cambiamento della forma della mano all‘interno del segno è differente da quella 

riscontrabile nel movimento di transizione tra due segni (Sandler, 2008: 7-9). Il cambiamento della 

forma della mano nel movimento di transizione tra due segni non è un movimento programmato, cioè 

non ha una durata specifica e non è distribuito parimenti tra la fine di un segno e l‘inizio del seguente. 

Il cambiamento della forma della mano all‘interno della sillaba è invece un movimento programmato, 

cioè è ugualmente diffuso per tutto il segno e ha una durata specifica. 

Il terzo tipo di movimento è il movimento secondario, che è un caso speciale e che verrà trattato 

nella sezione sulla sonorità. 

Illustriamo tutte le tre grandi categorie fonologiche nei due esempi seguenti: 

 
Figura 37  FALSE (Brentari, 1998: 86) 

 

Nel segno FALSE il fianco della mano, della quale solo l‘indice è selezionato, si orienta verso il 

corpo, cioè il pollice è il dito il più prossimo al corpo del segnante. Nella prima parte del segno, in 

altre parole nel primo Luogo, la mano si trova allo stesso lato del corpo della mano articolatoria, cioè 

alla destra da un segnante destrimano e alla sinistra da un segnante mancino. Poi la mano si muove 

lungo il naso al lato opposto del corpo della mano articolatoria, cioè alla sinistra da un segnante 

destrimano e alla destra da un segnante mancino. 
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Figura 38 GENEROSO (Romeo, 1991: 56) 

HC: [IMRP] (palm orientation: [in]) 

L1: [contact], [curved] 

M: [trunk], [mid] 

L2: [distal], [open] 

 

Il segno GENEROSO ha le quattro dita selezionate e le mani sono orientate verso il torso. La prima 

parte del segno viene articolata all‘altezza del torso, con cui le mani fanno contatto. La prima 

posizione delle mani viene definita come [curved], perché le mani non sono totalmente chiuse. Anche 

la seconda parte del segno viene articolata all‘altezza del torso, però le mani (che sono aperte) si 

trovano ad una distanza di quello. 

2.3.2.1.2 Argomenti che provano l’esistenza della sillaba nelle lingue dei segni 

Sandler (2008) mostra che la funzione della sillaba delle lingue dei segni è comparabile alla funzione 

della sillaba nelle lingue vocali. L‘autore espone tre argomenti che valgono anche per le sillabe nelle 

lingue vocali: 

This section will demonstrate that the syllables of sign language are the anchor to which lower 

meaningless elements are bound, that they are required in order to explain morpho-phonological 

processes, and that they are prosodic in nature. (Sandler, 2008: 5) 

Innanzitutto Sandler distingue la sillaba dal morfema e dalla parola (cioè dal segno). Il numero di 

sillabe non è identico al numero di morfemi: esistono dei segni monosillabici e monomorfemici 

(LIKE, figura 35), disillabici e monomorfemici (REVENGE, figura 40), monosillabici e bimorfemici 

ed infine bisillabici e bimorfemici (SEE-SHARP, figura 39). 
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Figura 39  SEE-SHARP (Sandler, 2008: 6) 

 
Figura 40 REVENGE (Sandler, 2008: 6) 

 

 

Figura 41  (ω = parola, µ = morfema, σ = sillaba; Sandler, 2008: 6) 

La maggior parte dei segni nelle lingue dei segni è monosillabica, ma ci sono anche dei segni che 

contengono più sillabe. Però molti segni che sono logicamente disillabici, come per esempio segni 

composti, divengono comunque monosillabici. Sandler (2008: 7) chiama questa tendenza the 

monosyllable conspiracy.  

 

Figura 42  FAINT (Sandler, 2008: 7) 
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I due segni MIND e DROP si combinano nel segno FAINT, non formando un segno disillabico ma 

monosillabico. Molti segni polisillabici tendono a diventare monosillabici subendo un processo di 

assimilazione (regressiva), come è il caso in figura 42 (Sandler, 2008: 7). Il segno FAINT adotta 

l‘orientamento del segno MIND. La sua parte iniziale riprende la configurazione della mano e il luogo 

di articolazione iniziale del segno MIND e la sua parte finale ha la configurazione e il luogo di 

articolazione finale del segno DROP. Illustriamo con la formula data da Sandler (2008: 7): 

(11) L1ML2  (MIND) + L3ML4 (DROP) → L1ML4  (FAINT) 

Anche in processi morfologici come l‘accordo verbale vengono prodotti segni monosillabici. 

L‘accordo verbale mostra anche chiaramente la struttura sequenziale nella morfofonologia: 

Verb agreement is marked on the first and last locations of a sign. The hand begins at a location 

that is designated as the spatial locus for one referent, typically the subject, and ends at a locus 

designated as the locus for another referent, typically the object. (Sandler, 2008: 4) 

La conclusione di Sandler (2008) su questo punto è che le lingue dei segni (o almeno l‘ASL e 

l‘ISL) abbiano una propensione per i segni monosillabici, che non sono necessariamente 

monomorfemici. Sandler (2008) dice dunque che la maggior parte dei segni disillabici sono dei segni 

composti, ma che questi segni divengono monosillabici quando vengono convenzionalizzati, cioè 

quando divengono maggiormente arbitrari. Vorrei comunque osservare che sembra difficile dire se 

certi segni siano bimorfemici o monomorfemici, dato che i parametri formazionali stessi possono 

portare significato. 

2.3.2.1.2.1 La sonorità: cicli di sonorità e operazioni di allungamento 

Nelle prime opere di Sandler sul Hand Tier Model, la studiosa afferma che le sillabe segnate 

presentano, come quelle delle lingue vocali, un aumento ed un decremento della sonorità (sonority 

cycles) al loro interno: il Movimento è più sonoro dei Luoghi. Corina e Sandler (1993: 197) 

dimostrano che Sandler basa la sua ipotesi che la sequenza preferita in ASL è un ciclo di sonorità su 

due fatti:  

 

1. La tendenza sia dei segni semplici che dei segni morfologicamente derivati di adottare la 

struttura LML  

2. Il comportamento di certi tipi di movimenti secondari (in particolare il trilled internal 

movement, abbreviato TIM) in operazioni di allungamento morfologiche. 

(Corina & Sandler, 1993: 197, propria traduzione) 

 

Il primo fatto denota la necessità di un movimento in una sillaba perché quella sia ben formata. 

Sandler & Corina (1993) spiegano quindi che i movimenti secondari TIM si associano al nucleo della 

sillaba e in sillabe con la struttura L questi movimenti secondari creano i nuclei (Corina & Sandler, 

1993: 197). La sillaba tende a formare al suo interno delle sequenze di aumento e decremento di 

sonorità, L essendo meno sonoro rispetto a M (Sandler, 1993: 254). Nella gerarchia di sonorità 

proposta da Sandler (1993) (12) si vede che una sillaba ben formata deve avere un valore minimo di 3, 

visto che le strutture con valore 1 e 2 non hanno un movimento al loro interno e di conseguenza non 

sono ben formate. 
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(12) Gerarchia di sonorità per l‘ASL:  

1: contacting L < 2: plain L < 3: L with TIM < 4: contacting M < 5: non-path M with IM < 6: path M 

< 7: path M with IM < 8: path M with TIM 

(Sandler, 1993: 254) 

Dalla gerarchia qui sopra si può anche derivare che i segmenti contenenti più movimenti 

(organizzati simultaneamente) sono più sonori rispetto a quelli senza movimento o contenenti 

solamente un movimento. Il grado di movimento determina dunque il grado di sonorità. 

Anche in operazioni di allungamento morfologiche si notano delle distinzioni tra i L ed i M. 

Sandler (1993: 255) spiega che nella formazione dell‘aspetto Intensivo (Intensive aspect) solamente la 

parte iniziale e la parte finale si allungano e che il movimento mantiene la sua durata normale. La 

mano resta dunque più a lungo statica all‘inizio ed alla fine del segno. L‘operazione infatti affissa dei 

L supplementari all‘inizio e alla fine del segno, mentre i tratti del L (rappresentati da a e b in figura 

43) e della configurazione della mano (HC) si estendono su questi L, come viene illustrato in figura 

43. 

 

Figura 43  Edge lengthening for Intensive (Sandler, 1993: 256) 

Nei segni che hanno dei movimenti all‘interno della mano, la prima e la seconda posizione delle 

dita (o il primo e il secondo orientamento del palmo della mano) si allungano insieme con i tratti dei L 

(Sandler, 1993: 256). Il segno LIKE (figura 44) è un esempio di un segno con un cambiamento della 

posizione delle dita al suo interno. 

 

 

Figura 44  LIKE (Sandler, 1993: 248) 
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Figura 45 LIKE, Intensive (Sandler, 1993: 257) 

Interessante è il comportamento del movimento secondario [trill] in queste operazioni di 

allungamento. La studiosa distingue due tipi di trilled internal movement (TIM): TIM-1 sono dei 

cambiamenti della forma o dell‘orientamento della mano velocemente ripetuti 12 e TIM-2 sono dei 

movimenti in cui le dita traballano. Entrambi tipi possono combinarsi con un movimento con percorso 

o possono apparire individualmente (senza movimenti con percorso). In segni con la struttura LML, 

cioè con un movimento con percorso, il movimento secondario TIM-1 o TIM-2 si associa a quello 

movimento, visto che neanche il movimento [trill] si allunga. Un esempio del tipo TIM-1 è il segno 

DREAM (figura 46), degli esempi del tipo TIM-2 sono i segni GO-UP-IN-FLAMES (figura 47) e 

DIFFONDERE (figura 48).  

Figura 46  DREAM(Sandler, 1993: 258) 

Figura 47  GO-UP-IN-FLAMES (Perlmutter, 1992: 412) 

 

 

                                                      
12 ―(...) rapidly repeated handshape or orientation change (...).‖ (Sandler, 1993: 258) 
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Figura 48 DIFFONDERE (Romeo, 1991: 38) 

In operazioni di allungamento dove la prima e l‘ultima parte del segno vengono allungate, i segni 

del tipo TIM-1 come DREAM raddoppiano la prima e l‘ultima posizione delle dita, insieme con il 

primo e l‘ultimo setting dei Luoghi (Sandler, 1993: 259). La sola differenza dunque con segni come 

LIKE (figura 44) è il movimento secondario, che si associa con il movimento con percorso che non 

viene allungato. I segni del tipo TIM-2 non subiscono cambiamenti della forma della mano o 

dell‘orientamento, ma mantengono la stessa configurazione della mano durante tutto il segno. Questa 

Configurazione viene raddoppiata (Sandler, 1993: 259).  

TIM appaiono anche in segni senza movimenti con percorso. Degli esempi del tipo TIM-1 sono i 

segni MISCHIEVOUS (figura 49) e AMARO (figura 50), un esempio del tipo TIM-2 è il segno 

COLOR (figura 51). 

Figura 49  MISCHIEVOUS (Sandler, 1993: 258) 

Figura 50 AMARO (Romeo, 1991: 4) 
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Figura 51 : COLOR (Sandler, 1993: 251) 

In questi segni il movimento secondario si può solamente associare al L. Sorprendente è il fatto che 

nelle operazioni di allungamento del tipo ―Intensivo‖ tutti i tratti dei segni del tipo TIM-2 senza 

movimento con percorso si allungano, ad eccezione del movimento secondario [trill] (Sandler, 1993: 

259). Sandler (1993) raggruppa le sue ipotesi in (13). 

(13) Temporal patterning of TIM under legthening 

a. In LML signs of both TIM-1 and TIM-2 types, [trill] patterns temporally with the M, and does not 

lengthen under Intensive. 

b. In L signs of the TIM-2 type, i.e. trilled signs with no path movement, all L features lengthen rightward 

and leftward, except the trilling, which does not lengthen. 

(Sandler, 1993: 259) 

If a sign has more than one segment underlyingly, the sonority cycle is preserved under 

lengthening. If there is only one segment underlyingly, a sonority cycle is created, with the 

addition of more segments under lengthening. (Corina & Sandler, 1993: 197) 

La studiosa (1993: 260) introduce quindi il Sonority Distance Maximisation Principle, che spiega 

perché il movimento secondario [trill] si associa al nucleo della sillaba. 

(14) Sonority Distance Maximisation Principle (SDMP) 

Wherever possible, ASL syllables maximise sonority distances from onset to nucleus, and from 

nucleus to coda.  

(Sandler, 1993: 260) 

 

I movimenti secondari si associano al nucleo (cioè al movimento) per mantenere la massima 

distanza sonora tra l‘incipit, il nucleo e la coda della sillaba. Quando un segno non ha un movimento al 

suo interno, il movimento secondario si associa al segmento L e lo rende abbastanza sonoro da 

costituire un nucleo sillabico. 

L‘autrice però ha successivamente rivisto la sua analisi della sonorità constatando che essa non 

influenza la struttura sillabica delle lingue dei segni, come avviene invece nel caso delle lingue vocali: 

There is no direct analogue to syllable nuclei and margins (vowels and consonants), and that 

relative sonority is not likely to play a role in sign language syllable organization that is 

analogous to its role in spoken language. (Sandler, 2008: 11) 
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Unlike spoken syllables in many languages, sign language syllables cannot have clusters of two 

different locations which might be compared to consonant clusters. Due to the nature of the 

system, there must be a movement between any two different locations. (Sandler, 2008: 10) 

Non esistono neppure degli elementi che assomigliano ai dittonghi nelle lingue vocali, dato che i 

movimenti con percorso sono sempre confinati da Luoghi. Un‘altra differenza tra le due modalità è 

l‘asimmetria tra l‘incipit sillabico e la rima nelle lingue vocali, che non si mostra nelle lingue dei 

segni. Nelle lingue vocali i segmenti possibili in rima sono maggiormente limitati dei segmenti 

possibili come onset. Nelle lingue dei segni non si manifestano queste differenze: il primo e il secondo 

Luogo vengono trattati in modo identico (Sandler, 2008: 10). 

Esiste anche una operazione di allungamento fonologica che prende il nome di allungamento finale. 

In questa operazione solamente l‘ultimo Luogo viene raddoppiato. La differenza tra le operazioni di 

allungamento morfologiche e le operazioni di allungamento fonologiche è che queste ultime allungano 

l‘intero root node dell‘ultimo segmento mentre le prime devono allungare il materiale a livelli inferiori 

della gerarchia dei tratti (Sandler, 1993: 271). 

 

 

Figura 52  (Sandler, 1993: 273) 

2.3.2.1.3 Riassunto 

La sillaba di Sandler è costituita dalla sequenza LML o L, avendo in quest‘ultimo caso un movimento 

locale come nucleo. Il Movimento e il Luogo si trovano entrambi sul livello segmentale, mentre la 

Configurazione della mano si trova sul livello autosegmentale, poiché si estende generalmente oltre i 

limiti di una categoria. Le due prime categorie assomigliano alla vocale e alla consonante 

rispettivamente, anche se il loro comportamento non è identico a quello di queste ultime. Il segno 

prototipico è monosillabico, anche perché i segni disillabici tendono a divenire monosillabici, subendo 

un processo di assimilazione regressiva. Il Movimento è maggiormente determinato dai tratti dei 

Luoghi che lo circondano, ma ha comunque alcuni tratti propri, come il tratto [arc]. Questa categoria è 

anche indispensabile per la sillaba, dato che ne costituisce il nucleo. Anche nelle sillabe senza 

movimento la loro struttura presenta un nucleo (cioè un movimento) formato dall‘aggiunta di un 

movimento locale o secondario. I movimenti secondari si associano al movimento (questo fatto viene 

provato dalle operazioni di allungamento morfologiche) per mantenere la massima distanza sonora tra 
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il nucleo e i due segmenti che lo circondano, come prescrive il Sonority Distance Maximisation 

Principle. Nelle sue opere più recenti tuttavia l‘autrice ha respinto l‘ipotesi che la sonorità strutturi la 

sillaba al suo interno. 

2.3.2.2 L’approccio sequenziale: il Moraic Model 

2.3.2.2.1 Introduzione  

Il Moraic Model di Perlmutter (1992) è il modello che vuole identificare (in modo molto preciso) la 

sillaba delle lingue dei segni con la sillaba delle lingue vocali. I modelli di Sandler (1989, 1993, 2008) 

e di Brentari (1998, 2002) ammettono le tante differenze tra le due modalità e dedicano una grande 

parte del discorso a quelle differenze. Perlmutter (1992) per contro quasi rifiuta l‘esistenza di queste 

differenze. La struttura sillabica proposta nel Moraic Model di Perlmutter (1992) ricalca da vicino, 

come Sandler (1989, 1993), la struttura sillabica presente nelle lingue vocali. Come in queste ultime, 

anche la sillaba di Perlmutter (1992) è composta da un onset, un nucleo ed una coda.  

The argument for ASL syllable structure is based primarily on distributional evidence for the 

distinction between syllable nucleus, on the one hand, and onsets and codas on the other. I argue 

that to account for the distribution of secondary movements and handshape changes within 

syllables, it is necessary to distinguish between nuclei and onsets/codas. (Perlmutter, 1992: 408) 

Analogamente al modello di Sandler, Perlmutter (1992) considera i movimenti come dei segmenti 

dinamici, che possono combinarsi con altri segmenti statici, da Perlmutter chiamati Positions. Lo 

studioso propone cinque strutture sillabiche possibili: PMP (P riferisce alla Posizione dell‘articolatore 

e M al Movimento con percorso; figura 53), che è la struttura sillabica prototipica, MP (figura 54), PM 

(figura 55), M (figura 56) e P (figura 57). L‘ultima struttura si distingue dalle altre strutture, dato che 

non contiene un movimento con percorso, ma un movimento locale. Perlmutter (1992: 104) distingue 

due tipi di movimenti locali: il movimento secondario, che è formato da diverse  ripetizioni di uno 

stesso movimento locale, e il cambiamento della forma della mano, che è un movimento singolo. I due 

movimenti verranno discussi più avanti nel discorso. 

     

Figura 53  PMP: IMPROVE     Figura 54 MP: SICK 
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Figura 55  PM: TAKE-OFF    Figura 56 M: FLY 

 

  
 

Figura 57  P: GERMANY 

(Perlmutter, 1992: 408-410) 

 

Dato che in un enunciato i vari segni si fondono l‘uno con l‘altro, non è però facile capire, sulla 

base delle indicazioni fornite da Perlmutter, quali segni abbiano una struttura PMP, MP, PM o M. Dal 

lavoro citato (Perlmutter 1992) parrebbe che l‘autore distingua le varie forme basandosi sulla relazione 

iconica che il segno ha con il suo referente: così il segno TAKE-OFF si riferisce ad un aereo che 

decolla, mentre e il segno FLY all‘azione ―volare.‖ Inoltre è il solo dei tre autori che difende questa 

ripartizione. 

Tutte le sequenze segmentali proposte dispongono di un nucleo: il Movimento nelle figure 53 -56 e 

la Posizione in figura 57. Questo nucleo può essere affiancato da un onset e/o una coda: le figure 53 e 

55 hanno una P come onset e le figure 54 e 57 hanno una P come coda (Perlmutter, 1992: 410). Nel 

Moraic Model si incontra di nuovo (come nelle prime opere di Sandler) l‘idea dei cicli di sonorità: il 

M è più sonoro della P. Perlmutter (1992: 104) considera i due segmenti M e P come gli equivalenti 

rispettivamente della vocale e della consonante (―they play analogous roles in the organization of the 

phonological string into syllables‖ (Perlmutter, 1992: 410). Al contrario degli altri due modelli 

presentati in questa tesi, il Moraic Model non spiega le organizzazioni interne dei segmenti M e P. 

2.3.2.2.2 I movimenti secondari 

Perlmutter (1992) accorda molto d‘attenzione al comportamento dei movimenti secondari nei segni. 

Una definizione: 
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Secondary movement: movement of the fingers or wrist whose key characteristic is that it can 

occur while the hand executes a path movement. (Perlmutter, 1992: 412) 

Il movimento secondario si localizza dunque all‘altezza delle dita e del polso. Perlmutter (1992) 

illustra il movimento con due fenomeni: finger wiggling (il tremolio delle dita) e circling (movimento 

circolare). Come si legge nella definizione qui sopra, il movimento può manifestarsi sia nello stesso 

tempo di un movimento con percorso (Movimenti) che indipendentemente (Posizioni). Nel segno GO-

UP-IN-FLAMES (figura 58) si incontra sia un movimento secondario (finger wiggling) che un 

movimento con percorso. Il segno GERMANY (figura 57) per contro consiste solamente di un 

movimento secondario (ed è dunque stazionario). 

Figura 58  GO-UP-IN-FLAMES (Perlmutter, 1992: 412) 

 

Nella LIS sono anche presenti dei segni che combinano un movimento secondario con un 

movimento con percorso (DIFFONDERE, figura 59) e quelli che sono costituiti solamente da un 

movimento secondario (LUCIDO, figura 60). 

Figura 59 DIFFONDERE (Romeo, 1991: 38) 
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Figura 60 LUCIDO (Romeo, 1991: 71) 

In ASL esistono tre tipi di movimenti circolari: si hanno in primo luogo i segni che contengono un 

movimento circolare singolo, poi si hanno dei segni che formano ―arc-like circular movements‖ 

(movimenti circolari arcuati) ed infine esistono dei segni in cui le mani ripetono per innumerevoli 

volte un piccolo movimento circolare (circling), come in TAPE (figura 61). Solamente l‘ultimo tipo 

viene considerato come un movimento secondario, visto che è il solo movimento circolare che può 

combinarsi con un movimento di percorso (per esempio TRAVEL (figura 62)) (Perlmutter, 1992: 412-

413). 

   

Figura 61  TAPE (Perlmutter, 1992: 412-413) Figura 62 TRAVEL (Perlmutter, 1992: 412-413) 

Nel dizionario di Romeo (1991) ho solamente trovato dei segni in cui un movimento secondario 

circolare viene combinato con un movimento con percorso, come nei segni LONTANO (figura 63) e 

PROFONDO (figura 64). 
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Figura 63 LONTANO (Romeo, 1991: 71)  Figura 64 PROFONDO (1) (Romeo, 1991, 102) 

 

Però ci sono dei casi in cui un movimento secondario non può apparire: 

An M can always have secondary movement, regardless of its environment. A P, on the other 

hand, cannot have secondary movement if it is adjacent to an M. (Perlmutter, 1992: 414) 

Una P che si profila come onset o come coda di un nucleo M non può contenere un movimento 

secondario. Così i segni illustrati nelle figure 65 e 66 non possono esistere, dato che la P è 

rispettivamente l‘onset (PM) e la coda (MP) della sillaba e di conseguenza non può disporre di un 

movimento secondario (qui finger wiggling). 

 

 

Figura 65  IMPOSSIBLE (esempi da Perlmutter, 1992: 414) 

 

 
 

Figura 66  IMPOSSIBLE (esempi da Perlmutter, 1992: 414) 
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Lo stesso vale per i movimenti secondari del tipo circling: i segni illustrati nelle figure 67 e 68 sono 

impossibili. 

 

 

Figura 67  IMPOSSIBLE (esempi da Perlmutter, 1992: 415) 

 

 
 

Figura 68  IMPOSSIBLE (esempi da Perlmutter, 1992: 415) 

Il segno DREAM (figura 69) è un esempio della struttura PMP. Il M del segno descrive un 

movimento con percorso ed allo stesso tempo un movimento secondario (finger bending), con le P che 

per contro restano statiche, in altre parole non dispongono di un movimento secondario. 

 

 

Figura 69  DREAM (Perlmutter, 1992: 416) 

Nel segno DIFFONDERE (figura 70) un movimento secondario ed un movimento con percorso 

vengono pure combinati, però dall‘imagine non è chiaro se le P che affiancono il movimento con 

percorso restino statiche. 
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Figura 70 DIFFONDERE (Romeo, 1991: 38) 

2.3.2.2.3 La struttura sillabica: i movimenti secondari e la sonorità 

Perlmutter (1992: 416) spiega quindi perché i movimenti secondari avvengono solamente sui nuclei 

della sillaba.  

L‘autore raggruppa le sue ipotesi, esposte nell‘elenco (15), e indica se i movimenti secondari sono 

possibili nei diversi segmenti (―OK‖ significa che può contenere un movimento secondario e ―*‖ che 

non è possibile). 

(15)  

 (a) [*]P [OK]M [*]P 

 (b) [OK]M [*]P 

 (c) [*]P [OK]M 

 (d) [OK]M 

 (e) [OK]P 

 (Perlmutter, 1992: 416) 

 

Poi viene affrontata la questione del perché il movimento secondario sia solamente possibile per la 

P in (15e) e non per le altre P. Perlmutter sostituisce le M e le P con delle vocali e delle consonanti 

delle lingue vocali: 

(16)  

 (a) [*]C [OK]V [*]C 

 (b) [OK]V [*]C 

 (c) [*]C [OK]V 

 (d) [OK]V 

 (e) [OK]C 

 (Perlmutter, 1992: 417) 

 



 

 60 

Le consonanti differiscono dalle vocali per quanto riguarda la loro possibilità di funzionare come 

nucleo della sillaba, ad eccezione di un caso: 

(17)  a.  A vowel is always a syllable nucleus. 

b. A consonant can be the nucleus of a syllable only if it is not adjacent to a  vowel. 

(Perlmutter, 1992: 417) 

Si vede nella struttura (16e) che la P può funzionare come nucleo della sillaba e di conseguenza 

può contenere un movimento secondario. Da questo fatto si può derivare la definizione seguente: 

(18) Secondary movement features can occur only on the nucleus of a syllable. 

(Perlmutter, 1992: 417) 

Poi Perlmutter (1992) suggerisce di considerare le sequenze segmentali come delle sillabe e si può 

di conseguenza formulare le seguenti ipotesi: 

(19) a. An M is always a syllable nucleus  

b. A P can be the nucleus of a syllable only if it is not adjacent to an M. 

(Perlmutter, 1992: 417) 

Considerando il discorso appena visto sul movimento secondario, si può adesso legare la possibilità 

di avere un movimento secondario al fatto se un segmento (M o P) è il nucleo della sillaba (come in 

(17) per le consonanti e le vocali). La P che non viene affiancata da un M (ed è dunque il nucleo della 

sillaba) può avere un movimento secondario. 

Se ne conclude che la distribuzione dei movimenti secondari in ASL provi l‘affinità dell‘ASL con 

le lingue vocali quanto riguarda la struttura sillabica (Perlmutter, 1992: 418). 

2.3.2.2.4 La sonorità 

Perlmutter (1992) continua la sua difesa dell‘identità tra la  struttura sillabica dell‘ASLe quella delle 

lingue vocali esaminando la nozione di ―sonorità‖. Dato che il concetto di ―sonorità‖ viene 

strettamente legato alle lingue vocali, l‘autore specifica la sua concezione della sonorità: fondamentale 

non è la maniera in cui viene percepita la sonorità della sillaba (la modalità), ma  la funzione che essa 

ha nell‘organizzazione della struttura sillabica: 

The notion of sonority, however, is justified not in terms of some invariant phonetic or acoustic 

property, but in terms of its ability to capture cross-linguistic generalizations about the ways 

sequences of segments are organized into syllables. (Perlmutter, 1992: 419) 

Nell‘introduzione abbiamo già accennato che nelle lingue dei segni il M è più sonoro della P. 

Perlmutter (1992), come gli altri due autori, si basa sulla loro ―perspicuity‖ (perspicuità): i movimenti 

sono più facilmente individuabili rispetto ai segmenti che restano statici (le Posizioni), così come nelle 

lingue vocali i segmenti sonori (le vocali) sono più facilmente individuabili rispetto ai segmenti meno 

sonori (le consonanti) (Perlmutter, 1992: 419). Per Perlmutter la sonorità fornisce ancora una prova in 

più per la comparabilità della struttura sillabica dell‘ASL e delle lingue vocali. 

The argument that Ms are vowels and Ps consonants thus rests not on their articulatory or 

perceptual properties, but on their patterning with respect to syllable structure. (...) Sign 

languages do not differ from oral languages with respect to any of these phenomena (sonority). 

(Perlmutter, 1992: 420) 
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2.3.2.2.5 Cambiamenti della forma della mano 

Dopo l‘esposizione dei movimenti secondari e la loro funzione nella giustificazione dell‘analogia tra la 

struttura sillabica dell‘ASL e quella delle lingue vocali, Perlmutter (1992) si concentra su un‘altro 

fenomeno che ha a fare con la percezione della struttura sillabica, cioè sui cambiamenti della forma 

della mano. 

Nel segno BAWL-OUT (figura 71) la forma della mano cambia della forma S alla forma 5 e nel 

segno OLD (figura 72) la forma C diviene la forma S. Nel segno DROGA (figura 73) le due dita 

selezionate cambiano dalla posizione aperta a quella chiusa. 

Figura 71 BAWL-OUT (Perlmutter, 1992: 421) 

 

Figura 72  OLD (Perlmutter, 1992: 421) 

 

Figura 73 DROGA (Romeo, 1991: 43) 
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Così come avviene per i movimenti secondari, i cambiamenti della forma della mano avvengono in 

casi specifici. Possono occorrere durante un movimento, come in BAWL-OUT e OLD, e possono 

apparire su delle P, come in UNDERSTAND (figura 74). 

Figura 74  UNDERSTAND (Perlmutter, 1992: 422) 

 

Nel segno ACCENDERE (figura 75) avviene anche un cambiamento della forma della mano senza 

che sia presente un movimento con percorso. 

Figura 75 ACCENDERE (Romeo, 1991: 1) 

Per contro la P che è l‘incipit o la coda di una struttura sillabica non può contenere dei cambiamenti 

della forma della mano. Il segno inesistente illustrato in figura 76 mostra un cambiamento della forma 

S alla forma 5 nella prima P, che viene seguita da un movimento. L‘altro segno impossibile illustrato 

in figura 77 comincia con un movimento e finisce con un cambiamento della forma S alla forma 5 

nella P finale. 
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Figura 76  IMPOSSIBLE (Perlmutter, 1992: 423) 

 

 
 

Figura 77  IMPOSSIBLE (Perlmutter, 1992: 423) 

Sembra dunque che la condizione valida per i movimenti secondari sia anche applicabile ai 

cambiamenti della forma della mano, cioè la forma della mano può solamente cambiare quando ciò 

avviene sul nucleo della sillaba (Perlmutter, 1992: 423). 

2.3.2.2.6 I movimenti secondari vs. i cambiamenti della forma della mano: livello 

segmentale vs. livello autosegmentale 

Malgrado il fatto che i movimenti secondari e i cambiamenti della forma della mano sembrino avere 

molto in comune, i due fenomeni differiscono per quanto riguarda la loro rappresentazione fonologica: 

Secondary movement features and handshape features have different domains. The domain of 

secondary movement features is the segment, whereas handshape features have a prosodic 

domain: the mora. (Perlmutter, 1992: 424) 

Lo studioso riprende dunque il suggerimento di Sandler (1989) di considerare la forma della mano 

su un livello autosegmentale. Nella teoria di Perlmutter (1992) la forma della mano non è legata alla 

sillaba, ma direttamente al dominio prosodico, cioè alla mora. I movimenti secondari per contro non si 

associano direttamente al dominio prosodico, ma indirettamente, cioè attraverso i root nodes dei 

segmenti (Perlmutter, 1992: 424). 

Questo contrasto tra la forma della mano ed i movimenti secondari si spiega con la regola della 

Mora Insertion (Inserimento Moraico) in posizione finale della frase. L‘Inserimento Moraico è una 
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regola che inserisce una mora nella posizione finale della frase in segni che finiscono con una P 

(Perlmutter, 1992: 425).  

Le more sono delle unità di timing (timing units, unità quantitative) e le P finali che ricevono una 

mora addizionale mostrano, di conseguenza, una breve pausa (hold). In segni che sono costituiti da 

solamente una P (come GERMANY) si vedono delle alternanze in durata (lenght alternations). 

Perlmutter (1992) spiega perché quest‘ultimi segni (che sono monomoraici) hanno una articolazione 

più lunga in posizione finale della frase rispetto agli stessi segni che si localizzano oltre la posizione 

finale: 

These signs are monomoraic syllables that, in phrase-final position, get another mora by Mora 

Insertion. They are therefore dominated by two morae in phrase-final position but by one mora 

elsewhere, which accounts for their realization as long holds in phrase-final position and as short 

holds elsewhere. (Perlmutter, 1992: 425) 

Perlmutter (1992) esemplifica il contrasto tra la forma della mano ed i movimenti secondari con il 

segno GO-UP-IN-FLAMES (figura 78) e un segno impossibile (figura 79) che assomiglia a GO-UP-

IN-FLAMES: 

 

    

 

Figura 78 GO-UP-IN-FLAMES    Figura 79 incorrect form 

(Perlmutter, 1992: 426) 

In GO-UP-IN-FLAMES si vede che durante il movimento con percorso le dita fanno allo stesso 

tempo un movimento secondario, cioè finger wiggling. Però il movimento secondario scompare nella 

parte finale del segno (la P finale), che mantiene la forma 5 per un breve periodo (hold). Dato che la P 

è preceduta da un M (il nucleo della sillaba) ed occupa dunque il posto della coda, la P non può 

contenere un movimento secondario (nel segno illustrato nella figura 79 il movimento secondario si 

stende fino alla fine del segno, che ha un segno impossibile come risultato).  

L‘autore rappresenta la struttura interna del segno GO-UP-IN-FLAMES nella figura 80. La 

rappresentazione ha un livello segmentale che contiene l‘insieme di tratti che costituiscono i segmenti 

M e P (cioè [   ]W e [   ]P), e un livello autosegmentale che contiene la forma della mano. 
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Figura 80  GO-UP-IN-FLAMES ([W]M = ―the secondary movement feature for 

wiggling is a feature of the M segment‖; Perlmutter, 1992: 427) 

La mora inserita è legata direttamente al livello autosegmentale, cioè al livello della configurazione 

della mano. Ma la mora è anche associata con il livello segmentale, tenendo conto con 

l‘Autosegmental Well-Formedness Condition, che proibisce l‘incrocio delle linee di associazione. La 

mora inserita può di conseguenza solamente associarsi con la P in posizione finale e non con il M, che 

ha come tratto il movimento secondario wiggling. Se esaminiamo il segno GO-UP-IN-FLAMES si 

vede in effetti che il movimento secondario è presente durante la prima mora (il movimento), ma non 

durante la seconda mora, cioè la mora inserita (la posizione finale). Si può dunque concludere che la 

mora inserita si possa solamente associare con i tratti della forma della mano e non con i tratti del 

movimento secondario (Perlmutter, 1992: 427). 

Secondary movement features are segmental features and are restricted to syllable nuclei. 

Handshape contours occur on syllable nuclei because each contour is associated with a mora 

dominating the syllable nucleus and is realized over that mora. (Perlmutter, 1992: 428) 

Però la dispersione dei tratti del movimento secondario è possibile in altri segni, come in 

GERMANY (figura 81).  

Figura 81  GERMANY (Perlmutter, 1992: 428) 

La differenza tra GO-UP-IN-FLAMES (figura 80) e GERMANY (figura 81) è che nel primo segno 

la mora inserita si associa con la P finale che non può contenere un movimento secondario, visto che 

non è il nucleo della sillaba. Nel secondo segno per contro la P è il nucleo della sillaba (e anche 

l‘ultimo segmento della sillaba) che è caratterizzato da un movimento secondario (wiggling). Quando 

il segno si localizza in posizione finale della frase, si ha la rappresentazione mostrata nella figura 82. 
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Figura 82  GERMANY (Perlmutter, 1992: 429) 

Perlmutter (1992) spiega la differenza tra i due segni: 

The contrast between the spreading secondary movement feature and the nonspreading 

secondary movement feature is due to the fact that although both syllables are in phrase-final 

position, the former is a feature of a syllable-final segment, whereas the latter is a feature of a 

syllable-internal segment. (Perlmutter, 1992: 429) 

Il timing dei cambiamenti della forma della mano in un segno differisce per quanto riguarda la sua 

posizione nella frase. Quando un segno (con cambiamento della forma della mano al suo interno) 

viene seguito da un altro segno nella stessa frase fonologica, il tempo che prende l‘articolazione del 

segno viene ugualmente diviso tra le due forme della mano. Quando invece il segno si trova nella 

posizione finale della frase, la seconda forma della mano ha una durata più lunga della prima forma. 

Così si vede nella figura 83 la rappresentazione di un segno con Mora Insertion: 

Figura 83  Mora Insertion (Perlmutter, 1992: 430) 

Senza Inserimento Moraico il segno avrebbe solamente una mora e le due forme della mano 

sarebbero articolate ciascuna con una durata uguale. Però nel caso del segno illustrato nella figura 83 

la seconda forma della mano si associa ad una mora in più. Questo fatto ha come conseguenza che il 

cambiamento della prima forma (HS1) alla seconda forma (HS2) ricopre la prima metà 

dell‘articolazione del segno e che la seconda forma ricopre la seconda metà dell‘articolazione (dato 

che le more sono delle timing units). Il timing dei cambiamenti della forma della mano è una prova 

che la forma della mano appartiene al livello autosegmentale ed è legata alla mora e non alla sillaba (il 

livello segmentale) (Perlmutter, 1992: 430). 

È importante sottolineare che l‘Inserimento Moraico non è l‘equivalente dell‘allungamento finale 

nelle lingue vocali. 

The lengthening observed in phrase-final position in ASL, however differs from phonetic 

phrase-final lengthening in oral languages in ways that argue that it is phonological (rather than 

phonetic) and best accounted for by a phonological rule of Mora Insertion. (Perlmutter, 1992: 

431) 

Perlmutter sostiene la sua ipotesi con le seguenti prove: in primo luogo l‘allungamento finale nelle 

lingue vocali allunga il nucleo della sillaba. L‘Inserimento Moraico per contro allunga solamente la 
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parte finale della sillaba (che può essere la coda P). In secondo luogo l‘Inserimento Moraico è un 

fenomeno fonologico, visto che altrimenti non si può spiegare l‘impossibilità del segno illustrato nella 

figura 79. L‘universal well-formedness condition che vale per rappresentazioni fonologiche spiega 

perché il movimento secondario non si possa estendere fino alla parte finale della sillaba (Perlmutter, 

1992: 431). 

2.3.2.2.7 Segni disillabici: la restrizione delle P-sillabe 

Come già accennato da Sandler (2008), la maggioranza dei segni nelle lingue dei segni sono 

monosillabici, cosa che però non esclude l‘esistenza di segni bisillabici. Perlmutter (1992) accenna al 

fatto che il M funziona come nucleo sia nei segni monosillabici che nei segni disillabici senza molte 

eccezioni, mentre la P come nucleo della sillaba (chiamate P-sillabe) per contro va incontro a maggiori 

restrizioni. In breve l‘autore afferma che la sequenza *PP non è possibile in un segno. Le seguenti 

forme sono di conseguenza inesistenti: 

(20)  

 (a) PPM 

 (b) PPMP 

 (c) MPP 

 (d) PMPP 

 (Perlmutter, 1992: 432) 

 

Illustriamo con la rappresentazione della forma (20c), l‘ultima P dotata dal tratto wiggling: 

Figura 84  segno impossibile (Perlmutter, 1992: 432) 

Tale rappresentazione coincide con il segno impossibile illustrato nella figura 84. Non esistono 

neppure dei segni bisillabici costituiti da due P-sillabe, esemplificato nella figura 85. 

Figura 85  segno impossibile (Perlmutter, 1992: 432) 

Perlmutter (1992) conferma con queste tesi il presupposto di Sandler (2008), che non esistono dei 

gruppi consonantici come nelle lingue vocali. Le P-sillabe occorrono solamente in segni monosillabici, 

dato che nei segni disillabici la P-sillaba è affiancata da un M o da un‘altra P. Nel primo caso la P 

diviene onset o coda del M, visto che M è il più sonoro dei due segmenti. Il secondo caso invece viola 

la regola *PP ed è dunque impossibile (Perlmutter, 1992: 433). 
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È notevole quindi che quasi tutti i segni disillabici elencati nel dizionario di Romeo (1991) 

sembrino mostrare una sequenza di una P-sillaba e di una sillaba ―normale‖, la sequenza PPMP. 

Inoltre esiste il segno disillabico D.T.S (Romeo, 1991: 43) che ha la sequenza PP. 

 

 

 

Figura 86 PENSIONE (Romeo, 1991: 95) 

 

 

 

Figura 87 D.T.S. (Romeo, 1991: 43) 

2.3.2.2.8 La sillaba ben formata in ASL 

L‘autore raccoglie infine tutti i domini trattati nel suo discorso sulla sillaba in ASL per dare un‘idea 

generale della forma della sillaba ben formata in ASL. 

Le sillabe con un M come nucleo sono per definizione ben formate, indipendentemente dalla presenza 

di un‘onset o di una coda. Per le sillabe con una P come nucleo invece le possibilità sono più ristrette: 

le P-sillabe sono solamente presenti in segni monosillabici. Le P-sillabe devono inoltre soddisfare ad 

altre condizioni, esposte in (21). 

(21) A P-syllable is well formed if the P has secondary movement, if there is a handshape change on the 

associated handshape tier, or if there is an orientation change. (Perlmutter, 1992: 434) 
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I segni con la struttura P devono necessariamente contenere un movimento secondario, un 

cambiamento della forma della mano o un cambiamento dell‘orientamento della mano. Però 

Perlmutter (1992) dimostra l‘esistenza di P-sillabe (accettate in ASL) che non soddisfano nessuno dei 

tre requisiti elencati in (21). La forma morfologicamente derivata da LOOK-AT, cioè STARE, ne è un 

esempio. LOOK-AT ha la struttura MP (figura 88), la forma derivata STARE è formata da una sola P, 

che ha la forma della mano tenuta in una posizione statica. Perlmutter (1992: 435) afferma che i segni 

che sono delle forme morfologicamente derivate di altri segni sono i soli segni che sono costituiti da 

una sillaba senza movimento al suo interno. L‘autore non approfondisce però ulteriormente la 

questione. 

Since (57)13 holds for nonderived lexical items in ASL, the problem is how to rule out syllables 

violating (57) while allowing them only in morphologically derived forms. This question is left 

open here. (Perlmutter, 1992: 435) 

Figura 88  LOOK-AT (Perlmutter, 1992: 435) 

Sembra infine che l‘iconicità influenzi la struttura interna del segno: il segno STARE non ha un 

movimento al suo interno, visto che è uno sguardo che resta fisso, che non muove. Un segno composto 

come SEE-SHARP, ha invece due movimenti al suo interno, dato che è costituito da due segni 

combinati. Ciò non vale però per tutti i segni, anche se non si può negare l‘influenza dell‘iconicità 

nelle lingue dei segni. 

2.3.2.2.9 Riassunto 

Perlmutter (1992) propone cinque sequenze di Posizioni e/o Movimenti: PMP, MP, PM, M, P. Nelle 

prime quattro strutture il segmento M (che è un movimento con percorso) è sempre il nucleo sillabico 

(perché è il segmento più sonoro), nell‘ultima struttura la P (cioè il movimento locale o secondario) 

può essere il nucleo, visto che non viene affiancata da un M. I movimenti secondari e i cambiamenti 

della forma della mano si manifestano entrambi sul nucleo sillabico, però i due fenomeni non si 

collocano sullo stesso livello fonologico: i primi si trovano sul livello segmentale ed i secondi sul 

livello autosegmentale. La distinzione tra i due fenomeni emerge con chiarezza nei processi di 

allungamento finale (Moraic Insertion): l‘inserimento di una mora in segni del genere MP allunga la 

durata della seconda forma della mano, ma non la durata del movimento secondario. Infine l‘autore 

afferma che la maggior parte dei segni è monosillabica. 

 

                                                      
13 Qui (21). 
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2.3.2.3 L'approccio simultaneo: il Prosodic Model 

2.3.2.3.1 Introduzione 

Brentari (1998) ha una visione diversa sulla sillaba delle lingue dei segni rispetto a quella sostenuta dai 

due autori precedenti. L‘autrice si focalizza sulla simultaneità della forma della sillaba piuttosto che 

sulla sequenzialità, come hanno fatto invece Sandler e Perlmutter, ed è la sola dei tre autori che stacca 

in molti aspetti la sillaba delle lingue dei segni dalla sillaba delle lingue vocali, sostenendo che le due 

non sono formalmente comparabili. La descrizione del Prosodic Model sarà quindi più estesa, visto 

che il modello si allontana ulteriormente dei modelli sviluppati per le lingue vocali. Tutte le parti della 

teoria di Brentari (1998, 2002) sono strettamente legate tra loro e senza un quadro generale molti 

aspetti che riguardano la sillaba saranno incomprensibili.  

La sillaba nel modello di Brentari (1998) risponde (come nelle altre teorie viste sopra) anche a certe 

condizioni: la sillaba deve avere almeno un movimento nella sua struttura interna e distingue una 

sequenza di due segni monosillabici dai segni disillabici; inoltre, la coordinazione fonetico-temporale 

dei movimenti della forma della mano con i movimenti con percorso avviene al livello della sillaba14 e 

la sonorità svolge un ruolo importante in operazioni interne alla sillaba (Brentari, 1998: 74). La 

studiosa difende anche la tesi secondo la quale il numero di sillabe corrisponde al numero di 

movimenti sequenziali in un solo segno. Quando un altro movimento (locale) è articolato 

contemporaneamente ad un altro, si conta solamente il movimento con percorso (che è un elemento 

dinamico di una più lunga durata) come nucleo sillabico. Inoltre l‘autrice afferma che una struttura che 

corrisponde sia ad una sillaba ben formata che un segno indipendente, deve essere considerata come 

sillaba interna al segno15 (Brentari, 1998: 6). 

Il modello di Brentari (1998) si concentra sul feature geometry, in cui i vari elementi costitutive del 

segno si ordinano in una gerarchia. Questa gerarchia si divide in due grandi gruppi di tratti: i tratti 

inerenti (inherent features, IF) ed i tratti prosodici (prosodic features, PF). Vedremo che questi due 

gruppi condividono rispettivamente delle proprietà con le consonanti e le vocali delle lingue vocali. 

2.3.2.3.2 La struttura dei tratti (feature geometry): root nodes, class nodes e segmenti 

La struttura dei tratti (feature geometry) occupa un posto principale nel modello di Brentari (1998, 

2002). Tutti i tratti della struttura vengono dominati da un root node e la maggior parte dei tratti si 

trova alle estremità della struttura, cioè ai terminal nodes. I due nodes sono mediati dai class nodes. 

Nelle lingue vocali i root nodes sono legati direttamente al livello delle unità di timing, contenendo dei 

segmenti oppure delle more (Brentari, 1998: 64). La struttura valida per le lingue vocali viene 

visualizzata nella figura 89: 

 

                                                      
14 ―The phonetic temporal coordination of handshape changes with respect to movements occurs at the level of the syllable, not at the 

level of the lexical item or morpheme.‖ (Brentari, 1998: 74) 
15 ―If a structure is a well-formed syllable as an independent word, it must be counted as a syllable word-internally.‖ (Brentari, 1998: 

6) 
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Figura 89  architecture of a feature tree (Brentari, 1998: 64) 

Più avanti, quando verrà presentata la struttura dei tratti per le lingue dei segni (per l‘ASL in 

particolare), vedremo che la relazione tra il root node ed i segmenti delle lingue vocali differisce 

rispetto a quella delle lingue dei segni. Nella figura 90 sono dati alcuni esempi che mostrano la 

relazione tra il root node ed i segmenti nelle lingue vocali. 

 

Figura 90  Relazione tra il root node ed i segmenti nelle lingue vocali (x = segmento, si trova al livello di 

timing; Brentari, 1998: 65) 

In (90a) ogni root node termina in un segmento. In (90b) per contro l‘affricata ha due parti lineari 

differenti, cioè ha una parte che non è liquida e un‘altra che lo è, ma visto che le affricate sono 

universalmente considerate come delle sequenze di una consonante occlusiva e di una liquida (e non 

liquida + occlusiva), l‘affricata è considerata come un‘unità e la bipartizione del root node in due 

segementi non è necessaria. Il dittongo in (90c) per contro deve mantenere la sua bipartizione, visto 

che la sequenza ―vocale bassa/media + vocale alta‖ per i dittonghi non è universale. In spagnolo per 

esempio il dittongo è /ɪe/ e non /eɪ/. I casi di affricate e di dittonghi però non sono frequenti, dunque la 

relazione tra il root node e il segmento è generalmente 1:1. 

I quattro parametri che formano il segno costituiscono i class nodes che dominano i terminal nodes, 

cioè la maggior parte dei tratti (Brentari, 2002: 65). 

(22) Traditional ―Parameters‖ in Sign Language Phonological Structure and one representative feature 

Parameters: Handshape Place of Articulation  Movement Orientation 

Features: [open]  [distal]    [direction] [pronation] 

(Brentari, 2002: 64) 
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La grande differenza con la struttura delle lingue vocali è il fatto che il livello delle unità di timing 

è legato ai tratti finali e non al root node.16 La struttura proposta da Brentari (1998, 2002) ha dunque la 

forma seguente: 

 

Figura 91  Root-to-segment relations in sign languages (IF = tratti inerenti, ―stands for all of the handshape 

features that express the underlying handshape – for TAKE-UP and DROP, the closed handshape; PF = tratti 

prosodici; Brentari, 1998: 67) 

 

Il segno PRENDERE (LIS, figura 92) è identico al segno TAKE (ASL) ed illustra dunque lo 

schema di qui sopra. 

Figura 92 PRENDERE (Romeo, 1991: 100) 

Nella sezione seguente verrà spiegato cosa si intende con i tratti inerenti e prosodici. Dagli esempi 

si può vedere comunque che la relazione standard per le lingue dei segni è 1:2; un solo root node, cioè, 

risulta in due segmenti (comparabile ai dittonghi nelle lingue vocali). 

(23) The canonical ratio of root nodes to segmental timing slots in sign languages is 2:1, rather than 1:1 as 

it is in spoken languages. (Brentari, 2002: 85) 

 

                                                      
16 ―The node at which the phonological representation interfaces with the morphosyntactic features of the form.‖ (Brentari, 2002: 69) 
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Dalle strutture date nella figura 91 si vede inoltre che i segmenti sono prevedibili dai tratti, visto 

che i tratti dominano i segmenti nella struttura dei tratti delle lingue dei segni. Nelle lingue vocali 

invece i segmenti ed i tratti sono entrambi legati direttamente al root node e di conseguenza non sono 

prevedibili. 

2.3.2.3.3 Tratti inerenti e tratti prosodici 

Nel modello di Brentari (1998, 2002) il segno si può scomporre in due grandi gruppi: il gruppo dei 

tratti inerenti (IF) e il gruppo dei tratti prosodici (PF). Il primo gruppo contiene i tratti legati a due 

parametri: l‘articolatore, in cui si fa la distinzione tra nonmanuale e manuale (forma della mano), e il 

luogo di articolazione. Il gruppo dei tratti prosodici raggruppa i tratti legati al movimento, incluso il 

parametro orientamento. I tratti che fanno parte del gruppo dei tratti inerenti sono realizzati in modo 

simultaneo (paradigmatically), come i tratti che costituiscono le consonanti (e le vocali) nelle lingue 

vocali (il modo d‘articolazione, il luogo di articolazione e il voicing sono pure realizzati simultanei) e 

si limitano ad un solo segmento. La realizzazione dei tratti prosodici avviene però durante l‘intero 

segno invece che in un singolo segmento (Brentari, 1998: 93). La studiosa (1998) propone la struttura 

illustrata nella figura 93 per l‘ASL: 

 

Figura 93   (Brentari, 1998: 94) 

La parte della struttura gerarchica dominata dal gruppo dei tratti inerenti si presenta così: in primo 

luogo il gruppo dei tratti inerenti si scompone in due sottogruppi, cioè il gruppo dell‘articolatore 

(articulator node) e il gruppo del luogo di articolazione (place-of-articulation (place) node). Il gruppo 

dell‘articolatore si suddivide nel gruppo dell‘articolazione manuale e in quello dell‘articolazione non 

manuale (manual and nonmanual tiers). Se l‘articolazione è manuale, allora si deve ancora specificare 

se è monomanuale o bimanuale. Il luogo d‘articolazione indica dove il segno viene articolato (sulla 

mano di base, sul braccio, sul tronco,etc.). 

La parte dominata dal gruppo dei tratti prosodici contiene tutti i tratti che hanno a fare con il 

movimento (figura 94). 
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Figura 94  (Brentari, 1998: 130) 

Il setting denota la posizione della mano nei confronti del corpo (lontano, prossimo,etc.) che può 

cambiare durante l‘articolazione del segno. Path sta per movimento con percorso, che si muove in una 

certa direzione, ha una certa forma e può essere ripetuto. L‘orientamento indica la posizione del palmo 

nei confronti del corpo, che può anche cambiare durante l‘articolazione. Allora un movimento 

all‘altezza del polso ha avuto luogo. I PF e IF sono legati, dato che vengono articolati simultaneamente 

nel segno. 

Brentari (2002: 67) spiega perché organizza i tratti in una struttura gerarchica: i due gruppi di tratti 

si distinguono per quanto riguarda la loro funzione nella grammatica fonologica. I tratti che 

appartengono al gruppo dei tratti inerenti sono più numerosi e si organizzano in una struttura più 

complessa rispetto ai tratti del gruppo dei tratti prosodici. La struttura più complessa del gruppo di IF 

ha anche come conseguenza un maggiore contrasto superficiale rispetto al gruppo di PF. Il gruppo dei 

tratti prosodici è soggetto a più restrizioni rispetto al gruppo dei tratti inerenti. Un segno ha così 

almeno un movimento ed al massimo tre movimenti al suo interno e il numero di tratti è limitato ad un 

tratto il class node. I tratti prosodici devono inoltre tenere conto con i principi di Alignment, che 

assicurano la buona esecuzione dei movimenti in segni contenendo sia dei movimenti locali che dei 

movimenti con percorso (Brentari, 2002: 68). Un esempio dato è INFORM (figura 95). 
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Figura 95  INFORM (Brentari, 1998: 138) 

I tratti inerenti non hanno molte restrizioni (Brentari, 2002: 68). Un‘altra differenza tra i due gruppi 

è che i PF possono subire una ―movement migration‖, la quale è impossibile per i IF. Brentari (2002) 

spiega il fenomeno ―migrazione del movimento‖ nella citazione qui sotto:  

A joint of the arm or even the torso can realize movements specified as handshape movements 

(i.e., aperture changes) or wrist movements.  (Brentari, 2002: 68) 

Un movimento che si effettua normalmente al livello della mano o del polso può dunque essere 

ampliato e articolato dal braccio o perfino dal torso (il torso si muove nello spazio da un punto ad un 

altro, copiando il movimento che viene normalmente articolato dalla mano, dal polso o dal braccio). Si 

incontrano delle migrazioni del movimento nei casi seguenti: enfasi lessicale, cambiamenti linguistici, 

volume (loudness) e problemi motori dovuti alla malattia idiopatica di Parkinson (Brentari, 2002: 68). 

Questo fenomeno è strettamente legato alla sonorità di un segno, ma la sonorità sarà trattata quando 

verrà presentata la sillaba. Infine si può ancora dire che il gruppo di tratti prosodici, al contrario del 

gruppo dei tratti inerenti, svolge pure un ruolo importante nel processo della generazione segmentale 

(segment generation) (Brentari, 2002: 67-68). 

Riassumendo si può dire che il gruppo dei tratti prosodici è più importante del gruppo dei tratti 

inerenti per quanto riguarda il dominio della sillaba. 

2.3.2.3.3.1 Le consonanti e le vocali delle lingue dei segni 

In questa sezione Brentari (2002) dimostra che sia le lingue vocali che le lingue dei segni sono 

costituite da organizzazioni di elementi che appartengono a dei set con un alto valore contrastivo (rich 

paradigmatic contrast) e di elementi che appartengono a dei set con un basso valore contrastivo. Nelle 

lingue vocali i primi elementi fanno parte del set delle consonanti ed i secondi tratti del set delle 

vocali.  

Brentari (2002) considera nelle lingue dei segni il gruppo dei tratti inerenti e il gruppo di tratti 

prosodici paragonabili alle consonanti e alle vocali delle lingue vocali. La studiosa spiega che il 

gruppo dei tratti inerenti, le consonanti delle lingue dei segni, esprime un maggiore contrasto lessicale 

rispetto al gruppo dei tratti prosodici, dato che il primo gruppo contiene un maggiore numero di tratti 

(Brentari, 2002: 75). I movimenti (appartenenti ai PF) invece sono ―le vocali‖ delle lingue dei segni, 

cioè sono i nuclei delle sillabe e sono il mezzo di espressione del segno. Le parole ed i segni in cui 

sono tralasciati rispettivamente la vocale ed il movimento, restano riconoscibili. I movimenti sono, 

come le vocali nelle lingue vocali, dotati da una sonorità (visual loudness) maggiore (ricordiamo la 

gerarchia di sonorità proposta da Brentari (1998) esposta nell‘introduzione del discorso sulla struttura 

sillabica delle lingue dei segni, che è solamente applicabile sui movimenti, sia locali che con 

percorso). Infine c‘è il fatto che ambedue funzionano come nuclei della sillaba. 
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La differenza tra le lingue dei segni e le lingue vocali sono rispettivamente la simultaneità dei due 

gruppi di tratti (PF e IF) e la sequenzialità dei segmenti (le vocali e le consonanti). 

2.3.2.3.3.2 Vowels and Movements: Sensitivity to Movement-Internal Components 

Abbiamo appena visto l‘analogia funzionale tra i movimenti e le vocali. Brentari (1998: 75-76) 

afferma però che i movimenti e le vocali si differenziano per quanto riguarda il calcolo della loro 

complessità. La complessità nelle lingue dei segni si basa sul numero di componenti di movimenti 

presenti in un segno, anche chiamati weight units. La sillaba segnata è leggera quando contiene 

solamente una weight unit ed è pesante quando contiene più weight units, in modo simile a quanto 

avviene nelle lingue vocali: le sillabe con una mora sono leggere e quelle con due o più more sono 

pesanti (Jantunen & Takkinen, 2010: 330). In altre parole la sillaba è leggera se contiene un 

movimento semplice ed è pesante se contiene un movimento complesso. Nei movimenti complessi 

avvengono diversi movimenti simultanei in una sillaba, generalmente un movimento locale con un 

movimento con percorso. I movimenti semplici, per contro, contengono solamente un componente, 

cioè un movimento locale o un movimento con percorso. Per le lingue vocali si potrebbero distinguere 

le vocali con un tratto distintivo delle vocali con più tratti distintivi nel sistema vocalico: il llogoori è 

un esempio di una lingua vocale che considera le vocali lunghe e le vocali con un tono alto come 

pesanti, ma è il solo esempio di questo genere per le lingue vocali. Qui sotto sono presentate ancora 

una volta le definizioni dei movimenti semplici e complessi, accompagnate da degli esempi. 

 

Figura 96  (Brentari, 2002: 76) 
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Figura 97 APRIBOTTIGLIE (Romeo, 1991: 7): movimento semplice, è solamente presente un movimento 

con percorso 

 

Figura 98 ESTRARRE (Romeo, 1991: 47): movimento complesso, combina un movimento con percorso 

con un cambiamento della forma della mano  

La definizione di complessità di Brentari non è ritenuta completa da Jantunen e Takkinen (2010): 

Brentari si focalizza solamente sui movimenti manuali e non su quelli non manuali. Jantunen e 

Takkinen argomentano che nella fonologia della Lingua dei Segni Finlandese (FinSL) sono rilevanti 

anche i movimenti non manuali, che pertanto devono ricevere la stessa attenzione in sede teorica. 

Quindi la definizione di complessità deve essere completata precisando che un movimento è 

complesso anche quando viene prodotto da più organi articolatori. Nella FinSL i movimenti manuali e 

non manuali sono ritenuti di pari importanza sulla base dei seguenti argomenti:  

(1) i segni contenenti solamente dei movimenti non manuali sono comunque ben formati, come 

lo sono le sillabe contenenti  solamente dei movimenti manuali;  

(2)  nei segni contenenti sia dei movimenti manuali che non manuali, i movimenti nonmanuali 

non sono strutturalmente inferiori ai movimenti manuali;  

(3)  la produzione della forma astratta del movimento non dipende in tutti i casi dall‘ 

articolatore, cioè non importa se il movimento è formato dalle mani o dagli articolatori non 

manuali. 

(Jantunen & Takkinen, 2010: 327, traduzione mia) 

La distinzione tra i movimenti semplici e complessi è inoltre chiara in due tipi di processi di 

nominalizzazione, cioè nella nominalizzazione reduplicativa (reduplicative nominalization) e nella 
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formazione di gerundi, e nelle preferenze di ordine delle parole (segni). Brentari (2002: 77) formula la 

generalizzazione della sensibilità alla complessità del movimento in (24). 

(24) Movement-internal sensitivity  

The grammar is sensitive to the complexity of movements, expressed as the number of movement 

components.  

 

Tratteremo qui solamente la sensibilità alla complessità del movimento nell‘ordine dei segni. Si 

vede infatti che i segni che contengono dei movimenti complessi possono spostarsi alla posizione 

finale della frase (25). Brentari (2002: 79-80) illustra in (25a) il comportamento del segno con un 

movimento complesso in agreement verbs, in (25b) il comportamento in spatial agreement verbs e in 

(25c) il comportamento in un verb-sandwich construction. Nell‘ultima costruzione il nome appare fra 

due istanze dello stesso verbo, la prima istanza non è coniugata, la seconda ha una morfologia affissale 

temporale e spaziale. La seconda istanza è quella che rende la forma fonologicamente pesante. 

(25) Word Order and syllable weight:  

a. in agreement verbs  

i. 1GIVE2 BOOK (simple movement: 1 branching PF class node)  

‗I give you the book‘ 

ii. ?1GIVE2 [habitual] BOOK (complex movement: 2 branching PF class nodes)  

‗I give you the book repeatedly.‘ 

iii. BOOK 1GIVE2pl [exhaustive] (complex movement: 3 branching PF nodes)  

‗I give each of you a book.‘ 

iv. *1GIVE2pl [exhaustive] BOOK   

 

b. in spatial verbs  

i. aPUTb NAPKIN  (1 branching PF class node)  

‗(Someone) placed the napkin there.‘ 

ii. ?aPUTb [habitual] NAPKIN (2 branching PF class nodes) 

‗(Someone) placed the napkin there repeatedly.‘ 

iii. NAPKIN  aPUTb [exhaustive] (3 branching PF class nodes) 

‗(Someone) placed a napkin at each place.‘ 

iv. *aPUTb [exhaustive] NAPKIN 

 

c. With verb sandwich constructions (Fischer and Janis1990)   

i. S-H-E LISTEN R-A-D-I-O (2 branching PF class nodes)  

‗She listens to the radio.‘ 

ii. S-H-E LISTEN R-A-D-I-O LISTEN [continuous]   

(LISTEN [continuous] has 3 branching PF class nodes)   

‗She was continuously listening to the radio. . .‘ 

iii. *S-H-E LISTEN [continuous] R-A-D-I-O LISTEN 

(Brentari, 2002: 80-81) 
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Segni che sono costituiti da delle sillabe con dei movimenti complessi nella loro struttura interna 

tendono a spostarsi alla fine della frase. Il peso sillabico non viene definito dalla sequenzialità, ma 

dalla simultaneità. 

2.3.2.3.4 Unità di timing o segmenti 

Conviene ancora menzionare l‘importanza dei segmenti in certe operazioni fonologiche che 

influenzano la durata del segno, come le operazioni di allungamento.  

Brentari (1998) comincia il capitolo sulle unità di timing definendo tali unità: 

(26) Definition of the segment 

The segment is the minimum concatenative unit referred to by the grammar.  

(Brentari, 1998: 177) 

 

Abbiamo già detto che il numero di segmenti è prevedibile sulla base dei tratti nelle lingue dei 

segni, in particolare quelli appartenenti al gruppo dei tratti prosodici. I tratti che si localizzano al primo 

class node, cioè i tratti prosodici astratti, e al class node dei movimenti con percorso (path features), 

generano due segmenti ―x‖; tutti gli altri tratti prosodici ne generano solamente uno. Il class node con 

il più alto numero di segmenti possibile determina il numero di segmenti in un segno. Il processo di 

Alignement (o processo di associazione) provvede all‘associazione corretta dei tratti e dei segmenti 

(Brentari, 1998: 71).  

(27) Association of prosodic features to timing units 

a. Association Convention 

In the absence of any constraint to the contrary, prosodic features associate to timing 

units one to one, left to right. 

b. ALIGNEMENT constraint 

ALING (Prosodic features: x-slots, R → L)² 

 (Brentari, 1998: 184) 

 

Brentari (2002: 71-72) elenca in (28) tutti i tratti prosodici, ordinati secondo il loro class node. 

(28) Segment Generation in the Prosodic Model (Brentari 1998, chapter 5)  

a.  2 segments generated  

prosodic node features: [straight], [arc], [circle]  

path features:  [direction], [tracing], [pivot], [repeat]  

b.  1 segment generated  

setting features: [proximal], [distal], [top], [bottom], [ipsilateral], [contralateral]  

wrist/orientation: [supination], [pronation], [abduction], [adduction], [flexion],   

[extension] 

aperture: [open], [closed] 

(Brentari, 2002: 71-72) 

 

La maggior parte dei segni mostra la relazione 1:2 (root node: segmenti). 

I segmenti sono fondamentali per la comprensione di operazioni di allungamento. Due delle 

operazioni sono morfofonemiche, cioè l‘intensive affixation (29) e il delayed completive aspect 
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affixation (30). La terza operazione, cioè l‘allungamento finale (phrase-final lengthening) (31), è 

un‘operazione fonologica. Per capire il funzionamento di queste operazioni si devono raggruppare tutti 

i tratti legati ad uno specifico segmento. Allora diviene chiaro che segni con ramificazioni a un class 

node o a più class nodes, appartenenti al gruppo dei tratti prosodici, si comportano in modo identico 

quando subiscono un‘operazione di allungamento. I tratti prosodici in segni con ramificazioni a più 

class nodes devono essere raggruppati in singoli segmenti per evitare che le forme in (29b), (30b) e 

(31b) abbiano bisogno di una regola separata per ogni set di tratti che segue la regola (Brentari, 2002: 

82). 

Un esempio di un segno con ramificazione a un singolo class node è UNDERSTAND (ha un 

cambiamento della forma della mano davanti alla fronte). Quando il segno riceve il significato 

intensive o delayed completive, la durata della prima forma della mano è più lunga di quella seconda, 

quale non avviene nella forma standard. Il segno ACCOMPLISH-EASILY è un esempio di un segno 

con ramificazioni a due class nodes, cioè contiene sia un cambiamento di apertura della mano che un 

movimento non manuale (la bocca si chiude durante l‘articolazione del segno). In questo caso sia la 

prima forma della mano che la prima posizione della bocca vengono allungate nelle due operazioni 

morfofonemiche. 

Con l‘intensive affixation solamente la prima parte del segno cambia di forma, cioè viene allungata. 

(29) Intensive affixation:  ø —> xi/ ___  stem[xi 

Prose:  Copy the leftmost segment of a stem to generate a form with intensive affixation.  

a. signs which undergo this operation containing one branching PF node:  

UNDERSTAND, TAN, DEAD, CONCENTRATED, INEPT, GOOD, AGREE  

b. signs which undergo this operation containing more than one branching PF node:  

ACCOMPLISH-EASILY, FASCINATED, FALL-ASLEEP, FINALLY  

(Brentari, 2002: 83) 

Nel delayed completive aspect, la prima parte del segno viene allungata e riceve inoltre un 

movimento di tremolìo ([trilled movement]). 

(30) Delayed completive aspect:   ø —> xi / ___  stem[xI  

[wig]  

Prose: Copy the leftmost segment of a stem and add a [wiggle] feature to generate a form with delayed 

completive affixation.   

 a.  signs which undergo this operation containing one branching PF node:  

UNDERSTAND, FOCUS, DEAD  

b. signs which undergo this operation containing more than one branching PF node:   

INFORM, ACCOMPLISH-EASILY, RUN-OUT-OF, FALL-ASLEEP, FINALLY   

(Brentari, 2002: 83) 

 

L‘allungamento finale invece allunga la parte finale del segno, a condizione che il segno avvenga 

in posizione finale della frase. Si tratta dell‘operazione che Perlmutter (1992) definisce ―Inserimento 

Moraico.‖ 

(31) Phrase-final lengthening : ø —> xi/ xI  _____] p-phrase   

Prose:  At the end of a phonological phrase, copy the rightmost segment.  

a. signs which undergo this operation containing one branching PF node:  

UNDERSTAND, TAN, DEAD, FOCUS CONCENTRATED, INEPT, GOOD   

b. signs which undergo this operation containing more than one branching PF node:   
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INFORM, ACCOMPLISH-EASILY, FASCINATED, RUN-OUT-OF, FALL-ASLEEP,  

FINALLY  

(Brentari, 2002: 84) 

Brentari (1998) non tratta esplicitamente il comportamento dei movimenti secondari in operazioni 

di allungamento, ma menziona solamente che tali movimenti non si estendono e che si associano con 

il nucleo sillabico (Brentari, 1998: 164-172). 

2.3.2.3.5 La sonorità 

Il concetto della sonorità di Brentari è già stato ampliamente trattato nella prima parte del discorso 

sulla sillaba segnata; conviene tuttavia approfondire ulteriormente l‘argomento. 

Abbiamo anche visto che il fenomeno ―migrazione del movimento‖ è legato alla sonorità, in 

particolare alla sonorità visuale. La sonorità visuale è un tipo di complessità generato dai tratti 

dominati del gruppo dei tratti prosodici. Brentari (1998: 219) distingue due tipi di sonorità: la sonorità 

inerente e la sonorità derivata. La sonorità inerente si basa sui tratti all‘interno della struttura. Un 

segno ha una certa struttura gerarchica sottostante (input), ma può essere prodotto in varie forme 

(outputs) (Brentari, 1998:60-61). Brentari (1998) formula le definizioni per le due sonorità: 

(32) Definition of inherent and derived sonority 

a. Inherent sonority is the sonority value based on the input features and default joints 

assigned them. 

b. Derived sonority is the sonority value based on the joint used in the output form to 

articulate a sign. 

(Brentari, 1998: 219) 

Nella gerarchia di sonorità proposta da Brentari, presentata in (33) ciascuna forma riceve il valore 

di sonorità indicato. Il valore di sonorità assegnato a una forma su base dei tratti nella sua struttura 

sottostante può differire del valore assegnato a una forma su base della sua manifestazione 

superficiale, che può contenere un movimento addizionale inserito per arricchire la sonorità della 

forma (Brentari, 1998: 224). 

(33) For single sign movements 

Features  Joints   Sonority value 

Setting  shoulder  6 

Path   elbow   5 

Orientation  wrist   4 

Aperture  metacarpal  3 

    interphalangeal  2 
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 (Brentari, 1998: 218) 

Si può vedere in questo modo come tre forme abbiano la stessa sonorità derivata, pur avendo una 

sonorità inerente diversa, come illustrato nella figura 99. 

 

Figura 99 sonorità inerente e dervata in tre forme (Brentari, 1998: 220 

La sonorità derivata viene usata per esempio in casi di riduzione fonetica (distalization) e di 

arricchimento fonetico (proximalization). Analizziamo solamente l‘ultimo caso. 

Riprendiamo l‘esempio PERPLEXED (figura 100). 

     

     

Figura 100  PERPLEXED (Brentari, 1998: 233) 

Nella figura 100 si vede che lo stesso segno può apparire in quattro forme differenti: la prima 

forma (che è la forma standard, cioè ha lo stesso valore di sonorità rispetto alla sonorità inerente) ha 

un‘apertura della mano ( fila superiore, a sinistra), la seconda è arricchita con un movimento del polso 

(fila superiore, a destra), la terza con un movimento del avambraccio (fila inferiore, a sinistra) e 

l‘ultima con un movimento della testa (fila inferiore, a destra). Le quattro forme mostrano dunque un 

accrescimento della sonorità derivata, illustrato nella figura 101. 
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Figura 101  (Brentari, 1998: 223) 

2.3.2.3.6 Segni monosillabici e segni disillabici 

Per quanto riguarda la forma preferita del segno, Brentari (2002) concorda con Sandler (2008): i segni 

tendono ad essere monosillabici, indipendentemente dal fatto che siano mono- o polimorfemici. 

L‘autrice afferma inoltre che un segno è preferibilmente monosillabico e polimorfemico. 

Unlike spoken languages,  sign languages have a proliferation of monosyllabic, polymorphemic 

words. (Brentari, 2002: 87) 

Le parole nelle lingue vocali divengono polimorfemiche dall‘addizione di segmenti o di sillabe alla 

fine della parola. Su questo piano differiscono dunque dalle lingue dei segni, in cui i morfemi sono 

ordinati simultaneamente in un segno (Brentari, 2002: 88-89). 

2.3.2.3.7 Riassunto 

La sillaba organizza i suoi tratti in una struttura (feature geometry), la cui struttura gerarchica è la 

seguente: il root node, i class nodes, i tratti ed i segmenti (unità di timing). I segmenti sono dominati 

dai tratti e di conseguenza prevedibili, al contrario dei segmenti delle lingue vocali che sono legati al 

root node e non ai tratti. La relazione standard tra i root nodes ed i segmenti è di conseguenza 1:2 e 

non 1:1 come nelle lingue vocali. I segmenti sono anche fondamentali per la comprensione di 

operazioni di allungamento. Nella struttura dei tratti si possono distinguere due grandi gruppi di tratti 

che vengono articolati simultaneamente nella sillaba: il gruppo dei tratti inerenti (IF) ed il gruppo dei 

tratti prosodici (PF). I tratti inerenti sono i tratti legati all‘articolatore ed al luogo di articolazione e 

restano generalmente uguali durante l‘articolazione del segno. Il gruppo dei tratti prosodici raggruppa i 

tratti legati al movimento. I due gruppi di tratti si distinguono per quanto riguarda la loro funzione 

nella grammatica fonologica: il gruppo dei tratti inerenti ha una natura informativa consonantica e il 

gruppo dei tratti prosodici ne ha una vocalica. L‘ultimo gruppo svolge un ruolo fondamentale nel 

dominio della sillaba. La vocale e il movimento si assomigliano quindi per quanto riguarda la loro 

natura informativa, ma si differenziano per quanto riguarda il calcolo della loro complessità: la 

complessità del movimento è dovuta al numero di movimenti presenti in una sillaba. Una sillaba è 

leggera quando contiene solamente un‘unità di peso, cioè un movimento semplice, ed è pesante 

quando contiene più unità di peso, cioè più movimenti simultanei. La distinzione tra i movimenti 

semplici e complessi diviene chiara in certi processi di nominalizzazione e nell‘ordine dei segni in una 

frase. La sonorità visuale ha anche a che fare con la complessità dei movimenti, dimostrando così la 

distinzione tra la sonorità inerente e la sonorità derivata. Il ruolo fonologico della sonorità prevede che 

l‘unità con la più alta sonorità sia assegnata come nucleo della sillaba. Infine, il segno monosillabico è 

anche per Brentari il segno prototipico per l‘ASL. 



 

 84 

2.3.3 Le tre rappresentazioni della sillaba: conclusione 

I tre modelli hanno alcune visioni in comune ed altre che divergono. I tre autori sono concordano ad 

esempio sul fatto che il segno prototipico sia monosillabico, che il movimento sia l‘unità più sonora e 

indispensabile pertanto alla formazione della sillaba. I punti in cui i tre modelli non sono totalmente 

conformi sono la rappresentazione della struttura sillabica e le sue unità costitutive, il concetto di 

sonorità e il funzionamento delle operazioni di allungamento. 

2.3.3.1 La struttura sillabica e le sue unità costitutive 

La struttura interna di un segno è organizzata diversamente da Brentari (1998) e da Sandler (1989): 

quest‘ultima raggruppa nella categoria Configurazione della Mano la forma della mano e 

l‘orientamento della mano. Il Setting, mentre il luogo d‘articolazione e i movimenti secondari sono 

inclusi nella categoria Luogo. La categoria Movimento non ha quasi nessuna caratteristica autonoma, 

ed è vista come una transizione tra due Luoghi. Brentari (1998) per contro raggruppa il luogo 

d‘articolazione con la forma della mano, includendo la possibilità di un articolatore non manuale, e 

raccoglie tutti i tipi di movimento in uno stesso gruppo, cioè i movimenti con percorso, i movimenti 

locali (all‘interno della mano e di orientamento) ed i movimenti secondari. Anche in questo gruppo si 

tiene conto con la possibilità di movimenti non manuali. Perlmutter (1992) non spiega in maniera 

approfondita le caratteristiche dei costituenti che compongono la sillaba. La sua partizione assomiglia 

a quella di Sandler (1998), in cui la forma della mano (Handshape, HS) si trova anche ad un livello 

autosegmentale. Non è chiaro però se Perlmutter includa il parametro orientamento in questa 

categoria. Inoltre è il solo autore che propone cinque forme di sillabe. Le sillabe di Sandler (1989, 

1993, 2008) e di Perlmutter (1992) sono generalmente una sequenza di tre unità di timing (LML e 

PMP), la sillaba di Brentari (1998, 2002) per contro è generalmente composta da due unità di timing. 

Dal confronto dei tre modelli emerge che il modello proposto da Brentari (1998, 2002) tiene 

maggiormente conto con le caratteristiche delle lingue dei segni (la simultaneità, aspetti non manuali, 

etc.) e perciò sembra quello più adatto per la descrizione fonologica di tali lingue. Manca però in tutti i 

tre modelli l‘integrazione dell‘iconicità. 

2.3.3.2 La sonorità 

Sandler (1989, 1993) nelle sue prime opere ritiene che la sillaba presenti un ciclo di sonorità al suo 

interno. Anche Perlmutter (1992) afferma che nell‘interno della sillaba si osserva un accrescimento ed 

un decremento della sonorità, in cui il movimento costituisce il nucleo sillabico. Brentari (1998, 2002) 

e Sandler (2008) nei suoi lavori più recenti, invece, non considerano la sonorità come fattore 

responsabile per l‘organizzazione interna della sillaba. Brentari (1998, 2002) concorda con Perlmutter 

e Sandler anni 80/90 sul fatto che il movimento sia dotato di una sonorità maggiore, ma l‘assenza di 

una struttura sequenziale ostacola l‘esistenza di cicli di sonorità all‘interno della sillaba. La sonorità 

visuale svolge solamente un ruolo nelle scelte del movimento come nucleo sillabico (un movimento 

con maggiore sonorità viene preferito come nucleo, dunque un movimento con percorso viene 

preferito ad un movimento locale o secondario). 
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2.3.3.3 Le operazioni di allungamento 

Sandler (1993), Perlmutter (1992) e Brentari (1998, 2002) hanno anche esaminato le operazioni di 

allungamento. Perlmutter (1992) e Sandler (1993) in particolare attribuiscono molta importanza al 

comportamento dei movimenti secondari, specialmente in operazioni di allungamento. Questi autori 

mostrano che i movimenti secondari si collegano al nucleo della sillaba, cioè al movimento con 

percorso (se è presente nella sillaba). Perlmutter (1992) si è limitato all‘allungamento finale, Sandler 

(1993), e Brentari (1998, 2002) hanno esaminato sia delle operazioni di allungamento morfologiche 

che una operazione di allungamento fonologica, cioè l‘allungamento finale.  

Sandler (1993: 271) osserva che l‘analisi di Perlmutter (1992) è giusta per l‘operazione di 

allungamento finale, però che la stessa analisi non è applicabile alle operazioni di allungamento 

morfologiche, che possono apparire all‘inizio e alla fine del segno. L‘analisi proposta da Sandler 

(1993) per contro è applicabile a tutte le operazioni di allungamento. La sola differenza tra le 

operazioni di allungamento morfologiche e l‘operazione di allungamento fonologica è che l‘ultima 

allunga l‘intero root node dell‘ultimo segmento e le prime devono allungare il materiale a dei livelli 

inferiori della gerarchia dei tratti (Sandler, 1993: 271). Brentari (1998) denota anche i punti deboli 

della teoria di Perlmutter (1992), dovuti al fatto che quest‘ultimo si focalizza solamente su segni che 

terminano in P, cioè che mostrano al loro interno la sequenza PMP, MP o P. L‘analisi di Perlmutter 

(1992) incontra infatti dei problemi nell‘analisi disegni come ADMIT e CHILDREN, che sono 

costituiti rispettivamente da un solo tratto percorso (single path feature) (PM) e da un cambiamento di 

luogo di articolazione (setting change). Come dice Brentari: 

The moraic units that Perlmutter proposed cannot handle the fact that, in cases where no static 

element is present at the end of the input containing a [direction] feature, the output in phrase-

final position has a static element of predictable length - a short hold - that must be accessed by 

the phrase-final lengthening operation. (Brentari, 1998: 194) 

Il segno CHILDREN è anche problematico nell‘analisi di Perlmutter (1992), visto che solamente la 

seconda istanza del luogo di articolazione [ipsilaterale] ([ipsilateral] setting) viene allungata e non 

tutto il movimento a cui il luogo di articolazione è associato. Le specificazioni del setting non possono 

procurare delle unità all‘inizio ed alla fine del movimento. Quindi l‘allungamento finale, come viene 

percepito nell‘analisi di Perlmutter (1992), si mostra incorretto (Brentari, 1998: 194). 

Le analisi proposte dal Prosodic Model e dal Hand Tier Model si assomigliano dato che 

nell‘operazione di allungamento finale l‘ultima parte o l‘ultimo segmento del segno viene copiata, non 

importa se il segno termina in un movimento o in un elemento statico. Nel modello di Sandler (1989, 

1993, 2008) abbiamo visto che tutte le strutture sillabiche terminano in un L e nel modello di Brentari 

(1998, 2002) le estremità della struttura gerarchica sono delle unità di timing indifferenziati, dunque 

non incontriamo problemi come nell‘analisi di Perlmutter (1992). Quindi le teorie di Sandler (1989, 

1993, 2008)e di Brentari (1998, 2002) si assomigliano in molti aspetti, differenziandosi solamente nel 

fatto che la sillaba di Sandler conta tre segmenti e quella di Brentari ne conta solamente due. 

Considerano inoltre le unità di timing in modo diverso: nel modello di Sandler sono delle Locazioni e 

dei Movimento e nel modello di Brentari sono dei x-slots indifferenziati (Brentari, 1989: 195). 

2.3.3.4 I segni disillabici 

Tutti e tre gli autori affermano l‘esistenza di segni disillabici, provando così l‘esistenza e la necessità 

della sillaba nelle lingue dei segni. Sandler (2008) spiega che molti segni disillabici, che sono 
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generalmente dei segni composti, divengono monosillabici a causa della ―monosyllable conspiracy‖. Il 

monosyllable conspiracy assomiglia alla convenzionalizzazione di innovazioni lessicali a dei segni 

unimorfemici (Meyer, 2005: 490). La relazione tra il referente e (le varie parti del) segno diviene 

meno ovvia, più arbitraria, però i parametri formazionali possono essere rimotivati dalla superstruttura 

iconica. C‘è dunque una propensione ai segni monosillabici, che non sono necessariamente 

monomorfemici. Secondo Perlmutter (1992) non sono possibili i segni disillabici con le forme 

seguenti: PPM, PPMP, MPP, PMPP. Una P-sillaba non può accostare un‘altra P appartenente ad 

un‘altra sillaba. La maggior parte dei segni disillabici nella LIS (nel dizionario di Romeo, 1991) però 

hanno la forma PPMP. Allora ci si può chiedere se ci siano delle restrizioni sulla forma dei segni 

disillabici, che sono differenti per le varie lingue dei segni. 

 

Figura 102 COMPLICATO (Romeo, 1991: 29) 

 

Brentari (1998, 2002) dice che la maggior parte dei segni è monosillabica e polimorfemica, 

un‘osservazione molto condivisibile se si tiene conto del carattere morfemico dei parametri 

formazionali. 

Nessuno dei tre autori però coinvolge l‘iconicità nell‘analisi dei segni disillabici. Studiosi come 

Cuxac (2000) e Meyer (2005) dimostrano tuttavia nei loro lavori che non si può negare l‘importanza 

dell‘iconicità nelle lingue dei segni. Ad esempio, per quanto riguarda la LIS, l‘importanza 

dell‘iconicità emerge già attraverso una semplice scorsa dei 42 segni disillabici17 (su 1400 segni) 

presenti nel dizionario dei segni di Romeo (1991). Considerando questi segni si vede che otto sono 

disillabici, nel senso che un certo movimento, un certo luogo d‘articolazione, un certo orientamento ed 

una certa forma della mano vengono ripetuti in modo simmetrico, cioè la prima sillaba viene ripetuta 

in modo simmetrico. 

 

 

                                                      
17Non sono contati i 34 segni disillabici che rappresentano dei numeri cardinali e degli anni. 
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Figura 103 CONTRATTO (Romeo, 1991: 32) 

 

 
Figura 104 LOTTARE (Romeo, 1991: 71) 

 

Di questi otto segni (CONTRATTO, GUANTI, HANDICAPPATO, LOTTARE, PANTALONI, 

QUALCHE VOLTA, NEVE (2)18, STELLA) cinque hanno infatti una connotazione esplicita di 

―doppiezza‖ (che manca in HANDICAPPATO, STELLA e NEVE): un paio di pantaloni ha due 

gambe, si hanno sempre due guanti, un contratto si conclude tra due parti, una lotta si svolge quasi 

sempre tra due persone e ―qualche volta‖ significa ―più di una volta.‖ Alcuni segni disillabici hanno 

una forte relazione iconica con il loro referente. La prima sillaba del segno ASCIUGAMANO per 

esempio specifica che si tratta di un tessuto e la seconda sillaba dimostra il funzionamento di questo 

tessuto, cioè viene usato per asciugare qualcosa o se stessi. 

 

                                                      
18 Esiste ancora un‘altro segno per ―neve.‖ 
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Figura 105 ASCIUGAMANO (Romeo, 1991: 9) 

 

Nel segno UBRIACO si vede che una sillaba riferisce all‘azione di bere e l‘altra al sentimento che 

si ha quando si è bevuto troppo alcol. 

 

Figura 106 UBRIACO (Romeo, 1991: 136) 

 

Alcuni segni sono parzialmente iconici, nel senso che una delle due sillabe può riferire al referente 

nella realtà. Nel segno CAPITALE (SOLDI) la prima sillaba riferisce chiaramente ai soldi. La 

relazione tra il referente e la seconda sillaba è per contro meno chiara. 

 
Figura 107 CAPITALE (SOLDI) (Romeo, 1991: 22) 
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Notevole anche è che quasi tutti i segni disillabici di cui la prima sillaba è costituita dall‘indice che 

fa contatto con la tempia, esprimano un‘attività o una condizione mentale: IGNORANTE, 

IMMAGINARE, INTELLIGENTE, MATTO e RAGIONARE. 

 
 

Figura 108 IGNORANTE (Romeo, 1991: 62) 

 
Figura 109 IMMAGINARE (Romeo, 1991: 62) 

 
Figura 110 MATTO (Romeo, 1991: 76)  
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La relazione tra la nozione di ―mente‖ ed i segni COMPLICATO, EQUIVOCO e SVENIRE è più 

vaga, però è spiegabile. COMPLICATO vuole dire ―non facile a capire‖ e la nozione―capire‖ può 

essere legata alla nozione ―mente.‖ EQUIVOCO viene concepito come ―una frase può essere 

considerata in due maniere, non è chiaro quale significato viene inteso‖, dunque l‘interlocutore è in 

dubbio. La nozione di ―dubbio‖ può di nuovo essere legata alla nozione di ―mente.‖ SVENIRE 

significa ―perdere coscienza‖ e si riferisce dunque ad una condizione mentale. 

 

Figura 111 COMPLICATO (Romeo, 1991: 29) 

 
Figura 112 EQUIVOCO (Romeo, 1991: 45) 

 
Figura 113 SVENIRE (Romeo, 1991: 128) 

Tra i 41 segni raccolti da Romeo, però, ve ne sono anche alcuni, come BATTERIA e 

BRONTOLARE, che non hanno una relazione iconica esplicita con il loro referente. 
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Figura 114 BATTERIA (Romeo, 1991: 14) 

 
Figura 115 BRONTOLARE (Romeo, 1991: 17) 

 

Questi pochi esempi suggeriscono che l‘iconicità abbia una posto importante tra i fattori che 

determinano la forma di un segno, come si afferma nei lavori citati di Cuxac e Meyer. Ulteriori 

ricerche sono naturalmente necessarie per dimostrare in quali modi si estrinsechi tale influenza nelle 

lingue dei segni in generale e più specificamente nei segni disillabici. 
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Conclusione 

Questa tesi è dedicata allo studio della fonologia delle lingue dei segni e in particolare allo studio della 

sillaba segnata. Lo scopo dela tesi era di dimostrare i punti forti e le deficienze dei modelli proposti 

per la sillaba delle lingue dei segni. Prima di aver affrontato la sillaba delle lingue dei segni è stato 

presentato un quadro generale della fonologia delle lingue dei segni e in particolare dei ―fonemi‖ 

propri di questo tipo di lingua, cioè i parametri formazionali. Questo quadro era necessario per poter 

esaminare la struttura interna della sillaba, e il modo in cui si presentano i suoi elementi costitutivi. I 

parametri formazionali, che sono dunque considerati da molti studiosi come Brentari, Pizzuto e 

Volterra come i fonemi delle lingue dei segni, non sono sempre privi di significato. Il carattere iconico 

delle lingue dei segni fa sì che, per esempio, una specifica forma della mano rinvii parzialmente o 

totalmente ad uno specifico referente. Certi segni vengono gradualmente convenzionalizzati, rendendo 

la relazione tra segno e referente più arbitraria, anche se spesso è possibile ritrovare l‘origine iconica 

del segno. La vaghezza del confine tra arbitrarietà e iconicità (e dunque la coincidenza del livello 

fonemico con il livello morfemico) suggerisce che le lingue dei segni abbiano una struttura fonologica 

diversa rispetto a quella delle lingue vocali. È ragionevole supporre quindi che la sillaba delle lingue 

dei segni non sia totalmente comparabile alla sillaba delle lingue vocali. 

I quattro parametri formazionali movimento, orientamento, forma della mano e luogo 

d‘articolazione formano la sillaba nelle lingue dei segni. Il movimento è generalmente considerato 

come il nucleo sillabico, uguale alla vocale nelle lingue vocali. Il movimento è così l‘elemento dotato 

di una maggiore sonorità visuale, cioè è l‘elemento più percepibile a distanza. Alcuni studiosi come 

Perlmutter (1992) e Sandler (1989, 1993) affermano inoltre che la sonorità organizza i segmenti 

all‘interno della sillaba. Brentari (1998, 2002) e Sandler (2008), per contro, si oppongono a questa tesi, 

dicendo che la sillaba delle lingue dei segni non ha degli elementi nella sua struttura interna che sono 

identici alle vocali e alle consonanti e che di conseguenza non sono presenti cicli di sonorità 

all‘interno della sillaba. C‘è comunque consenso sul fatto che gli elementi costitutivi delle sillabe 

segnate condividano delle caratteristiche con le vocali e le consonanti. 

Gli studiosi delle lingue dei segni ricorrono ad alcuni argomenti per provare l‘esistenza della sillaba 

in queste lingue. Così è generalmente assunto che a partire dai 10 mesi di età il bambino sordo 

comincia a balbettare con le mani (come il bambino udente con vocalizzazioni). Non tutti gli studiosi 

però condividono questa opinione. Desalles (2000) per esempio contesta questa tesi dicendo che i 

movimenti che fanno i bambini sordi vengono anche prodotti dai bambini udenti e di conseguenza non 

possono essere visti come equivalenti delle sillabe prodotte dai bambini udenti. Come 

controargomento si può considerare l‘ipotesi secondo la quale il linguaggio umano abbia avuto in 
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origine una forma gestuale (o vocalico-gestuale, in cui le due modalità si sono sviluppate 

contemporaneamente). Un altro argomento è quello della Parola Minima, che dice che un segno è 

composto al minimo di una sillaba, cioè almeno un movimento deve essere presente nella struttura 

interna del segno. Perlmutter (1992) comunque sostiene l‘esistenza di segni monosillabici che non 

contengono un movimento al loro interno. Si tratta di forme morfologicamente derivate, come per 

esempio il segno STARE, che è la forma derivata di LOOK-AT. Esempi come questo mostrano che 

l‘esigenza di avere almeno un movimento nella struttura interna della sillaba non vale per tutti i segni. 

La definizione della sillaba delle lingue dei segni resta quindi un punto problematico che richiede 

ulteriori ricerche. 

I tre autori esaminati in questo lavoro paragonano le lingue dei segni con le lingue vocali, alcuni 

cercando di identificare i due tipi (Perlmutter), alcuni proponendo di differenziarli (Brentari). Il 

modello di Sandler si trova a un di mezzo tra gli due altri modelli. Perlmutter (1992) presenta una 

sillaba delle lingue dei segni che assomiglia quasi totalmente alla sillaba delle lingue vocali. Così 

propone le diverse strutture sillabiche PMP, PM, MP, P e M che riferiscono alle diverse strutture nelle 

lingue vocali (CVC, CCVC, CV, CCV per l‘italiano), in cui il Movimento è l‘equivalente della vocale 

e le Posizioni sono identiche alle consonanti. Sandler (1989, 1993, 2008) concorda con Perlmutter 

(1992) per quanto riguarda la struttura di base della sillaba, che è una sequenza di tre segmenti (LML 

per Sandler, PMP per Perlmutter), e ambedue gli studiosi considerano la Configurazione della mano su 

un livello autosegmentale. La sillaba di Brentari (1998, 2002) è per contro organizzata in modo molto 

differente rispetto alla sillaba delle lingue vocali. Secondo l‘autrice, infatti, la sillaba segnata non è 

infatti una sequenza di segmenti, ma è un movimento (realizzazione di tratti prosodici) con cui i tratti 

inerenti vengono articolati simultaneamente. 

Resta da acclarare il ruolo che l‘iconicità svolge nella strutturazione della sillaba nelle lingue dei 

segni. Per illustrare l‘importanza di questo punto, a titolo di esempio, ho considerato i segni disillabici 

presenti nel dizionario di Romeo (1991), una gran parte dei quali può essere motivata attraverso la 

relazione iconica con il loro referente. Nel caso dei segni monosillabici, inoltre, mi sembra difficile 

distinguere la parola dalla sillaba, dato che nella maggior dei casi i parametri formazionali sono dotati 

di significato. È quindi necessario di investigare ulteriormente l‘influenza dell‘iconicità sulla sillaba 

delle lingue dei segni. 

Per quanto abbia sempre cercato, nel corso di questo lavoro, di dare degli esempi riferibili 

all‘italiano (LIS), devo segnalare che i possibili confronti tra altre lingue, più studiate, e la LIS sono 

stati limitati dalla relativa scarsità della letteratura riguardante quest‘ultima: in particolare mancano 

ancora ricerche sul comportamento dei segni della LIS nei processi di allungamento ecc. Gli esempi 

della LIS presenti nel testo, quindi, vanno principalmente intesi come mezzo per sottoporre ad una 

prova i diversi modelli proposti per la sillaba. La sillaba è infatti stata ampliamente studiata per l‘ASL 

e entro certi limiti per l‘ISL;auspicabilmente il prossimo passo sarà quello di testare i modelli proposti 

per la sillaba su altre lingue dei segni per poter formulare eventuali regole universali.  
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Appendice 

Definizioni degli elementi legati alla Configurazione della Mano (HC) di Sandler (1989); i feature 

classes sono scritti in corsivo grassetto; i features sono in grassetto, i subclasses of feature 

specifications per la mano non dominante sono in corsivo: 

Hand Configuration – one of the three major phonological categories in ASL, dominates all the 

following classes and features 

Handshape – class dominating finger and orientation classes, and the feature [extended hand] 

Extended hand – position of unselected fingers. [+ext] is straight and spread; [-ext] is curled to 

palm 

Tense – rapid repetition of internal movement. Cooccurs with branching handshape or 

orientation specifications 

Fingers – class dominating features for the fingers selected for a given handshape, and 

dominates position class 

T- thumb   R – ring 

I – index   P – pinky 

M – middle 

Position – straight, not bent at any joint 

Closed – bent at bottom two or all three joints, and tips touching thumbtip 

Curved – bent at top two or all three joints 

Bent – bent only at bottom (palm-adjacent) joint 

Spread – fingers separated 

Secondary positions: 

interdigit – thumb protruding between fingers. For M, N, and T, interpreted as protruding 

between selected finger farthest from the thumb and the unselected fingers; for K/P, in which the 

selected fingers are [+ spread], interpreted as protruding slightly between the two selected 

fingers. 

Crossed – crossed 

Lax – [-lax] is without muscle tension; [+ lax], tensed muscles, distinguishes E from C 

Manner – dominates [wiggles], which cooccurs with other position features 

Wiggle – rapid, repeated, independent bending of each selected finger at the bottom joint only. 

Constitutes a non-sequential type of internal movement 

Palm orientation – class dominating orientation features  

Up – [+ up] means the palm is vertical, metacarpophalangeal joint (connecting fingers to hand) 

high, carpo-metacarpal joint (connecting hand to wrist) low. [- up] is the reverse  
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Contra – [+ contra], flat of palm facing area in front of the side of the body that is contralateral 

to the palm. [- contra], flat faces side ipsilateral to it 

In – [+ in], flat of palm facing body; [- in], flat of palm facing outward from the body 

Prone – [+ prone], palm horizontal, facing down; [- prone], palm horizontal, facing up 

(Sandler, 1989: 116) 

Definizioni degli elementi legati al Luogo (L) ed al Movimento (M) di Sandler (1989): 

Movement – major segment category whose features specify a path made by the articulating 

hand from one setting or place to another. 

Location – major segment category whose features specify a major body area and spatial relation 

with respect to it. 

Setting – class of features characterizing an area within the specified place. 

Contact – touching specified location by articulating hand(s). 

Distance – feature class characterizing relative distance from place. 

Proximal – within a few inches of the place. 

Distal – a comfortable arm‘s length from the place. 

 [-proximal, -distal] is interpreted as medial distance from the place. 

Laterality – feature class characterizing the side of the body with respect to the articulating hand. 

Ipsilateral – setting on the same side of the body as the articulating hand. 

Contralateral – setting on the opposite side of the body as the articulating hand. 

 [-ipsi, -contra] is interpreted as around the midline of the specified place. 

Height – class of features characterizing relative height on the specified place. 

High – above the middle of the specified place. If specified place is [hand], then [+hi] is 

interpreted as near the fingertip edge. 

Low – below the middle of the specified place. If specified place is [hand], then [+lo] is 

interpreted as near the heel edge or base. 

 [-hi, -lo] is interpreted as midway between the high and low positions on the specified 

place. 

Shape – class of features specifying path movement. 

Arc – semi-circular movement between two settings or places. 

 A [-arc] specification is interpreted as straight path movement. 

Concave – [+concave] is an arc shape that is either higher or farther from the body in the middle 

than at either end. If the initial and final locations are the same height, then the center of the arc 

is higher than the locations; if the initial and final locations are different heights, then the center 

of the arc is farther from the body than at the locations. 

[-concave] is an arc shape that is either lower or closer to the body in the middle than at either 

end. If the initial and final locations are the same height, then the center of the arc is lower than 

the locations. If the initial and final locations are different heights, then the center of the arc is 

closer to the body than at the locations. 

Place – class of features specifying major body area. 

Head – face area from forehead to chin and ear to ear. 

Neck – from under chin to collar bone. 

Shoulder – from top of shoulder ([+hi]) to front of shoulder ([+lo]). 

Trunk – from below the collar bone and shoulders to the abdomen. 

Arm – nondominant arm, from below shoulder to and including wrist. 

Hand – nondominant hand, heel and wrist to fingertips. The surface articulated is determined 

both by the location‘s setting features and the shape and orientation features of the nondominant 

hand. 

Handshape – handshape specifications of [hand] place. 

Palm orientation – orientation specifications of [hand] place. 
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Manner – class of movement and location features that may cooccur with any other feature 

specifications. 

Restrained – phonetically corresponds to tensed muscles in articulating hand and arm. Where 

[+restr] is a feature of movement, the phonetic realization is fast movement. Where [-restr] is 

feature of location, the phonetic realization is a slight recoil after location is articulated. 

(Sandler, 1989: 189-190) 
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