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MOVIMENTO E PROIEZIONE* 

Caterina DONATI 

O. Introduzione 

La tradizione degli studi generativi nel quadro GB assume l‟esistenza come pri-

mitivo della teoria di due tipologie ben distinte di movimenti, quello di testa (X) e 

quello di sintagma (XP), qualitativamente diversi tanto nella loro motivazione quan-

to nelle condizioni di località cui sottostanno1. L‟approccio minimalista al movi-

mento inaugurato in Chomsky (1995) modifica radicalmente questa posizione, po-

nendo al centro della teoria i tratti formali e il meccanismo che ne consente la verifi-

ca (checking). Il movimento è definito a livello di questi tratti, sui quali interviene 

un meccanismo (forse legato a ragioni fonologiche2), detto generalized pied-piping 

                                                           
* Questo articolo amplia e rielabora una parte della mia tesi di dottorato, svolta e discussa 

presso l‟Università di Firenze. Ringrazio Rita Manzini per la sua preziosa opera di super-

visore, e i partecipanti all‟Incontro di Verona, le cui reazioni e obiezioni hanno dato un 

forte impulso alla stesura di questo lavoro. 

1 Si veda Travis (1984), che per prima formula la Condizione del movimento di testa, prin-

cipio fondamentale dell‟emarginazione del movimento di testa dal movimento di sintag-

ma. Ma la stessa irriducibile asimmetria è incorporata anche nella minimalità relativizza-

ta, almeno nella sue versione originaria: cfr. Rizzi (1990). 

2 In Chomsky (1995) questo meccanismo viene identificato con una necessità della fonolo-

gia, che avendo come unità minima la parola non è in grado di “vedere” i singoli tratti in 

isolamento, e ne forza quindi l‟aggregazione in unità lessicali. Corollario di questa defi-

nizione fonologica è l‟ipotesi che il movimento “coperto”, essendo libero da condiziona-

menti fonologici, coinvolga sempre e solo puri tratti. Questo assunto, e in generale 

l‟interpretazione in chiave fonologica del generalized pied-piping, viene tuttavia scartato 

negli ultimi sviluppi della teoria. Si veda Chomsky (1998) per una discussione. Non è 

questa la sede per valutare quale sia la migliore caratterizzazione di questo meccanismo 

che forza il tratto coinvolto a rimorchiare altro materiale lessicale, che ci accontenteremo 

di etichettare GPP (generalized pied-piping). 
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(GPP), che forza il tratto interessato a rimorchiare una certa quantità di materiale 

lessicale. La dicotomia tra movimento di testa e movimento di sintagma interviene 

solo a questo secondo livello: come risultato del GPP il movimento (aperto3) ri-

guarda sempre necessariamente o una testa (X°) o un sintagma (XP). Il problema 

che si vuole discutere in questo breve articolo riguarda la scelta tra queste diverse 

opzioni di movimento. Sebbene più “semplice” e senz‟altro interessante sotto molti 

aspetti, l‟approccio chomskiano si dimostra d‟altra parte inadatto nella sua attuale 

formulazione a rendere conto della distribuzione di queste due diverse tipologie di 

movimento riscontrabili in sintassi. 

Nella sezione 1 si mostrerà come la teoria del movimento così come è sviluppata 

negli ultimi lavori di Chomsky non fornisce alcun modo di prevedere la scelta tra le 

due opzioni, né in ultima istanza di distinguerle a livello sintattico. Nella seconda 

sezione si discuterà un caso di movimento, quello delle relative libere, in cui le pro-

prietà tipicamente associate al movimento-Wh sono però accompagnate da una rigi-

da restrizione sul pied-piping. Questa restrizione si correla con la particolare distri-

buzione delle relative libere, che pur essendo almeno in apparenza semplici CP oc-

corrono sempre in contesti che selezionano DP. L‟osservazione di questa correla-

zione ci porterà (sezione 3) a proporre un‟analisi che identifica il movimento coin-

volto nelle relative libere come movimento di testa. La riflessione sul contrasto mi-

nimo con le interrogative, costruite con movimento di sintagma e a distribuzione 

frasale, ci consentirà di risolvere il problema da cui si era partiti, individuando la 

necessaria distinzione tra i due tipi di movimento nelle diverse proprietà di proie-

zione di teste e sintagmi. Nelle sezioni 4-5, infine, si verificherà la validità 

dell‟analisi estendendola alle frasi comparative, dove di nuovo le stesse restrizioni 

di movimento si correlano con una distribuzione nominale, in accordo con le previ-

sioni dell‟ipotesi. 

1. Movimento X vs. XP: quale distinzione 

Il problema fondamentale dell‟approccio di Chomsky che si vuole discutere qui è 

dato dalla tensione tra i principi del movimento (checking, località), definiti a livello di 

tratti, e la sua realizzazione, che riguarda necessariamente più materiale e soprattutto 

presuppone una scelta, tra testa e sintagma, mentre sembra mancare una funzione che 

colleghi univocamente il primo livello al secondo. Per quanto riguarda il trigger, il 

movimento è dato dalla necessità di verificare (onde cancellare) i tratti ininterpretabili 

di una testa funzionale. Il meccanismo fondamentale responsabile è quindi quello della 

verifica (checking) di un tratto con un altro tratto. A questo livello, le due tipologie di 

movimento rimangono del tutto indistinguibili. Lo stesso tratto [F] della testa funziona-

                                                           
3 Si veda la nota precedente. 
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le X può essere verificato sia nella configurazione (1a), testa-testa, sia in quella (1b), 

specificatore-testa. In altre parole, il meccanismo del checking è del tutto indifferente 

alla quantità di materiale lessicale mosso insieme al tratto in questione4. 

Il problema, si noti, è serio: in termini di checking, non c‟è modo di distinguere 

tra le due configurazioni in (1). Eppure, queste sono chiaramente distinte a livello 

sintattico, e trattate come tali nella derivazione. Per fare un esempio concreto, sap-

piamo che se la testa funzionale in questione è di tipo flessivo (e quindi X = T), il 

suo tratto di tipo verbale sarà sistematicamente verificato in configurazione testa-

testa, e quello di tipo nominale in configurazione specificatore-testa (2a): mai vice-

versa (2b). Qual è il motivo di questa sistematica asimmetria? 

                                                           
4 Lo stesso Chomsky riconosce, senza tuttavia trarne le dovute conseguenze per la teoria 

del movimento, che dato un tratto F esso possa essere verificato indifferentemente in una 

configurazione testa-testa o in una configurazione specificatore-testa. Nelle interrogative, 

per riprendere l‟esempio originale, il tratto-Wh del complementatore che le definisce co-

me tale può essere verificato da un elemento-Wh in [Spec, CP] o da una testa di tipo-Wh 

in C°, come illustrato in (i). 

 (i) a. [I wonder[CP whether [WH] [he left yet]] 

  b. [I wonder [CP [C° if [WH]] [he left yet]] (Chomsky 1995: 289] 

(1)  a) XP       b)  XP 

 YP     X‟       X° 

 [F]   

      X°     Y°    X° 

     [F]    [F]   [F] 

(2)  a) TP          b)   *TP 

 DP    T‟       VP    T‟ 

 [N]           [V] 

     T°          T° 

   V°   T°       D°    T° 

 [V]       [N]           [N]        [N] 

         [V]                [V] 
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Anche al livello delle condizioni di località sul movimento, l‟approccio chom-

skiano prevede la stessa indifferenza alla dicotomia X-XP: per la Condizione 

dell‟anello mimino (Minimal Link Condition, MLC), definita in termini di tratti, la 

quantità di materiale mosso non è rilevante: 

(3) Condizione dell‟anello minimo 

 K attrae solo se non c‟è un ,  più vicino a K di  , tale che K attrae . 

      Chomsky (1995: 311) 

In linea con una serie di studi inaugurati agli inizi degli anni Novanta, che 

concordano su varie basi nell‟affermare che il movimento di testa e quello di sin-

tagma sono meno diversi da quanto previsto dalla teoria canonica, (3) consiste in 

una sorta di versione estrema della minimalità relativizzata, per cui le restr izioni 

di località trattano in maniera identica qualunque movimento coinvolga un tratto 

di tipo senza in particolare attribuire alcuno status particolare al movimento di 

testa5. 

Per tornare al caso concreto della verifica dei tratti flessivi nel dominio della te-

sta T°, la sistematica scelta della configurazione (2a) su (2b) non può avvenire su 

basi di località: il movimento della sola testa verbale non è né più né meno ristretto 

in termini di percorso di quello dell‟intero sintagma verbale. 

Quindi nel sistema di Chomsky da una parte è ammessa la possibilità (innegabile 

del resto a livello empirico) di una doppia tipologia di movimento, quello di testa e 

quello di sintagma; dall‟altra si nega a questa stessa distinzione qualunque fonda-

mento sintattico: sia il trigger  del movimento (checking) sia le sue condizioni di lo-

calità (MLC) sono definiti a livello di tratti, e non distinguono pertanto i due movi-

menti che da questi meccanismi derivano. 

2. Proprietà di movimento delle relative libere 

Soffermiamoci ora sulla sintassi delle relative libere, ovvero quelle frasi che 

vengono interpretate come le relative e il loro antecedente senza averne la struttura 

complessa6. Queste frasi sembrano costruite, come le interrogative, per semplice 

movimento-Wh nella periferia della frase, e del movimento-Wh presentano tutte le 

tipiche proprietà: in particolare, (4) e (5) mostrano rispettivamente per l‟inglese e 

l‟italiano che le relative libere sono sensibili agli effetti di isola, quali il CNPC e 

l‟isola-Wh. 

                                                           
5 Si vedano in particolare Rivero (1991), Lema e Rivero (1990), Roberts (1994), Manzini 

(1992, 1994). Si veda anche Rizzi (1998) per una recente discussione. 

6 Per una rassegna critica della letteratura sulle relative libere si veda Grosu (1994). 
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(4) a. *John will visit what Mary met [a man who will visit [e]]  (CNPC) 

  John FUT visita cosa Mary incontrò un uomo che FUT visita 

  *John visiterà quanto Mary ha incontrato un uomo che visiterà 

 b. *John will visit what I wonder [who does [e]] (isola-Wh) 

  John FUT visita cosa mi chiedo chi AUX 

  *John visiterà quanto mi chiedo chi visita 

(5) a. *Gianni farà quanto Maria ha incontrato [un uomo che fa [e]] (CNPC) 

 b. *Gianni farà quanto mi chiedo[chi fa [e]] (isola-Wh) 

A differenza delle interrogative, tuttavia, le relative libere soggiacciono in questo 

movimento a una restrizione tanto rigida quanto sorprendente: l‟elemento-Wh deve 

sempre muoversi “nudo” senza rimorchiare alcun tipo di materiale lessicale. I fatti 

rilevanti, e il sistematico contrasto con le interrogative,  sono illustrati in (6-7) per 

l‟inglese e (8-9) per l‟italiano7. 

(6) a. *John will visit [what town] Mary will visit [e] 

  John FUT visita quale città Mary FUT visita 

  *John visiterà quante città visiterà Mary 

 b. *John wants to meet [with whom] Mary is talking [e] 

  John vuole incontrare con chi Mary sta parlando 

  *John vuole incontrare con chi sta parlando Mary 

(7) a. [What town] will Mary visit [e]? 

  Quale città FUT Mary visita 

  Quale città visiterà Mary? 

 b. [With whom] is Mary talking [e]? 

  con    chi sta parlando Mary 

  Con chi sta parlando Mary? 

(8) a. *Mario visiterà [quante città] visiterà Maria [e] 

 b. *Mario vuole incontrare [con chi] sta parlando Maria [e] 

                                                           
7 Esiste un‟ovvia eccezione a questa generalizzazione, le relative con suffisso -unque (ever 

in inglese), che ammettono un certo grado di pied-piping. Ci sono tuttavia buoni motivi 

per ritenere che queste relative siano “libere” solo in apparenza, e che presentino in realtà 

una struttura più complessa. Si veda Battye (1989) per una descrizione delle caratteristi-

che peculiari di queste “relative pseudo-libere”, e Donati (1997b; 2000) per una proposta 

di analisi. 
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(9) a. [Quante città] visiterà Maria [e]? 

 b. [Con chi] sta parlando Maria [e]? 

C‟è un altro fatto curioso riguardo a queste strutture, anche se tanto noto da 

suonare quasi ovvio: le relative libere non si comportano a livello distribuzionale 

come semplici frasi, ma condividono al contrario la distribuzione dei sintagmi 

nominali. Nei contesti in cui occorrono le relative libere in (6) e (8) è sempre pos-

sibile trovare un sintagma nominale, come si vede in (10) per l‟inglese e (11) per 

l‟italiano. 

(10) a. John will visit the town Mary will visit / Rome 

  John FUT visita la città Mary FUT visita / Roma 

  John visiterà la città che Mary vuole visitare/Roma 

 b. John wants to meet the person with whom Mary is talking / his brother 

  John vuole incontrare la persona con chi Mary sta parlando / suo fratello 

  John vuole incontrare la persona con cui sta parlando Mary / suo fratello 

(11) a. Mario visiterà la città che Maria vuole visitare/Roma 

 b. Mario vuole incontrare la persona con cui Maria sta parlando/suo fratello 

Che la correlazione tra restrizione anti pied-piping e distribuzione da sintagma 

nominale sia un fatto forte e non casuale è confermato dalla situazione opposta: in 

(6) e (8) è sufficiente cambiare verbo matrice, sostituendolo con un predicato che 

seleziona una frase, per vedere sparire l‟effetto di anti pied-piping discusso sopra: 

le frasi subordinate in (12) e (13), composte si badi bene dagli stessi elementi les-

sicali di (6) e (8), non presentano alcuna restrizione di questo tipo riguardo al 

movimento.  

(12) a. John wonders [what town] Mary will visit [e] 

  John si-chiede quale città Mary FUT visita 

  John si chiede quale città visiterà Mary 

 b. John wonders [with whom] Mary is talking [e] 

  John si-chiede con chi Mary sta parlando 

  John si chiede con chi sta parlando Mary 

(13) a. Mario si chiede [quante città] visiterà Maria [e] 

 b. Mario si chiede [con chi] sta parlando Maria [e] 

Gli esempi in (14) e (15) confermano che il contesto rilevante in questo caso è 

incompatibile con l‟occorrenza di sintagmi nominali, in una situazione perfettamente 

speculare a quella illustrata in (10)-(11). 
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(14) a. *John wonders Rome / his brother 

  John si-chiede Roma / suo fratello 

  *John si chiede Roma / suo fratello 

 b. John wonders whether Rome is the town to visit with Mary 

  John si-chiede se Roma è la città da visitare con Mary 

  *John si chiede se Roma sia la città da visitare con Maria 

(15) a. *Mario si chiede Roma/suo fratello 

 b. Mario si chiede se Roma sia la città da visitare con Maria 

La considerazione per così dire ingenua delle relative libere e dei fenomeni di 

movimento che esse presentano ci consente quindi di ottenere la seguente, curiosa 

generalizzazione: 

(16) Generalizzazione: 

 Una semplice struttura-Wh esclude il pied-piping proprio in quei casi in cui 

occorre  in una posizione nominale. 

3. L’analisi di testa e la proprietà di proiezione 

Alla luce di quanto si è detto nella prima sezione, sembra naturale interpretare il 

contrasto tra relative libere e interrogative nei termini delle due opzioni di movimen-

to: dai dati presentati in (6)-(9), e data la teoria del movimento assunta qui, la con-

clusione naturale è che sia relative libere sia interrogative coinvolgono il movimento 

di un tratto di tipo-Wh. La differenza è che nelle prime questo tratto rimorchia una 

sola testa (chi, quanto), mentre nelle interrogative rimorchia un intero sintagma. Si 

ha quindi in altre parole una vera e propria coppia minima, un caso particolarmente 

chiaro della dicotomia di movimento che si vuole qui contribuire a spiegare. La cor-

relazione individuata in (16), a questo punto, sembra additare proprio a quel fattore 

in grado di distinguere su un piano di principio le due opzioni di movimento, e di 

governare quindi la scelta tra l‟una e l‟altra, che stavamo cercando. Ma procediamo 

con ordine. 

Un modo naturale di interpretare i dati sul pied-piping presentati sopra è illu-

strata in (17): l‟idea è che accanto al tradizionale movimento-Wh delle interroga-

tive, che muove in [Spec,CP] un sintagma-Wh, le relative libere realizzino la se-

conda possibilità teoricamente aperta dall‟approccio al movimento illustrato nella 

prima sezione: quella del movimento-Wh che muove una sola testa-Wh diretta-

mente in C°. 
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Data la teoria della località riassunta in (3), si prevede che i due movimenti sot-

tostiano alle stesse restrizioni. In particolare, che il movimento di testa non sia né 

più né meno ristretto di quello di sintagma. Essendo coinvolto in (17a) e (17b) lo 

stesso tratto (chiamiamolo Wh per comodità), la dipendenza che si viene a creare nei 

due casi sarà sensibile all‟intervento della stessa classe di tratti8, e quindi agli stessi 

effetti di isola (come illustrato in (4-5)). 

A questo punto rimane da spiegare l‟altro lato della generalizzazione in (16): ov-

vero il fatto che il movimento di testa nelle relative libere si correla con una distri-

buzione nominale. Osserviamo attentamente le configurazioni di arrivo dei due mo-

vimenti-Wh in (17). 

Un‟asimmetria tra queste due configurazioni, non derivabile come si è visto in base 

ai meccanismi di movimento, è senz‟altro rilevabile. La si può esprimere con la pro-

prietà in (19), che equivale a una semplice definizione di testa e specificatore, necessa-

ria componente di qualunque teoria della struttura sintagmatica. 

(19) Proprietà di proiezione 

 Un tratto  in posizione di testa proietta 

 Un tratto  in posizione di specificatore non proietta 

                                                           
8 Sulla nozione di classe di tratti, si veda Rizzi (1998). 

(17) a. interrogativa      b. relativa libera 

    CP          CP/DP 

  Spec     C‟      C°      IP 

    C°       IP 

                   ……DP…… 

           ……DP……          D° 

(18)                     
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L‟unica specificità di (19) rispetto all‟assunto di qualunque teoria sintagmatica, 

quale la teoria X-barra, consiste nell‟attribuire la proprietà di proiezione ai tratti in 

posizione di testa in generale, senza distinguere tra tratti mossi - e tratti inseriti diret-

tamente (per merge) in tale posizione9. 

Torniamo al caso concreto che ci interessa. Sia nelle interrogative sia nelle com-

parative a muoversi è un tratto-Wh. Per il meccanismo di GPP, in entrambi i casi il 

tratto porta con sé altro materiale lessicale, e quindi altri tratti. In particolare, rimor-

chia la parola che lo contiene, l‟elemento-Wh, un nominale. Il risultato delle due op-

zioni di movimento data la proprietà (19) sono però diversi: quando l‟elemento Wh 

è mosso come sintagma, il suo punto di arrivo è lo specificatore, da dove per defini-

zione non proietta. Quindi le strutture generate con movimento-Wh di tipo XP sono 

semplici frasi, come testimoniato dalla loro distribuzione, illustrata in (12)-(15). 

Quando lo stesso elemento-Wh è mosso come testa, il suo punto di arrivo è la testa 

della proiezione CP, da dove per definizione proietta. Il risultato è che le strutture 

generate con movimento-Wh di tipo X non sono semplici frasi. Il tratto categoriale 

D dell‟elemento-Wh mosso in questa posizione si proietta sull‟intera proiezione, fa-

cendo del semplice CP in (17) un DP (complesso)10, come testimoniato dalla distri-

buzione delle relative libere illustrata in (10) e (11). 

Ecco quindi che si è individuata una differenza di principio tra le due opzioni di 

movimento consentite dalla teoria: lo stesso tratto diventa visibile alla selezione e-

sterna quando è mosso come testa (che per definizione proietta), ma non quando è 

mosso come sintagma (che per definizione non proietta). In altre parole, il movimen-

to di testa modifica la composizione in tratti della configurazione di arrivo; il movi-

mento di sintagma no. 

Per tornare al checking nell‟area della flessione cui si è accennato sopra, la si-

stematica scelta di (2a) su (2b) ora si spiega naturalmente: è sempre il verbo, e non il 

soggetto, a muoversi come testa in T°, perché la frase (i.e. TP) è una proiezione ver-

bale, non nominale11. 

                                                           
9 Una proposta nello stesso spirito, anche se formulata in un contesto completamente di-

verso, è avanzata in Li (1990). 

10 Il risultato del movimento di D a C è infatti una proiezione che comprende i tratti di en-

trambe le teste. Nei termini di Chomsky (1998), si può parlare in questo caso di modified 

lexical item. 

11 Cfr. Grimshaw (1991) e i lavori ivi citati. Questa definizione della frase come proiezione 

estesa del verbo è stata recentemente messa in discussione su più fronti. Cfr. Manzini e 

Savoia (in prep.) e i lavori ivi citati. 
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4. Proprietà di movimento delle comparative 

A questo punto, può essere interessante verificare se esistano altri casi del mo-

vimento-Wh di testa individuato nelle relative libere, e se si correlino, come previsto 

dall‟ipotesi sulle proprietà di proiezione di tale movimento, con particolari restrizio-

ni distributive. 

Le comparative, intese come il secondo termine di una comparazione quando 

prende forma di frase, sembrano condividere alcune proprietà interessanti con le re-

lative libere12, che vanno in questa direzione. 

Innanzitutto, è noto che le comparative sono strutture a movimento-Wh13. Que-

sta caratteristica è particolarmente evidente in italiano, dove le comparative sono 

introdotte dall‟elemento-Wh quanto. 

(20) a. Maria mangia più biscotti di quanti ne mangi Paolo. 

 b. Maria è più intelligente di quanto lo sia Paolo. 

 c. Maria spende più di quanto guadagni. 

 d. Maria ha vissuto a Calcutta più di quanto ci abbia vissuto Paolo. 

Ma la natura a movimento delle comparative è rilevabile anche in lingue, come 

l‟inglese, in cui non compare alcun elemento-Wh realizzato. Le comparative sono in-

fatti sensibili agli effetti di isola, tanto in italiano quanto in questo tipo di lingue: (21) e 

(22) illustrano in entrambe un caso di violazione del CNPC (a) e dell‟isola-Wh (b). 

(21) a. *I    ate        more cookies than I met         a man      who ate [e] (CNPC) 

  Io mangiai più biscotti     che io incontrai un uomo che mangiò 

  *Ho mangiato più biscotti di quanti ho incontrato un uomo che ne ha mangiati 

 b. *I    ate        more cookies than I wonder who ate [e] (isola-Wh) 

  Io mangiai più    biscotti che    mi chiedo chi mangiò 

  *Ho mangiato più biscotti di quanti mi chiedo chi ne abbia mangiati 

(22) a. *Ho mangiato più biscotti di quanti abbia incontrato un uomo che ne ha 

mangiati [e] 

 b. *Ho mangiato più biscotti di quanti mi chiedo chi  ne abbia mangiati [e] 

                                                           
12 L‟idea di una vicinanza tra le due costruzioni non è nuova. Si vedano in particolare Brac-

co (1980) per l‟italiano, Larson (1987), Grosu (1994), Izvorski (1995). Si vedano anche 

den Besten (1978) e Hazout (1995) per due diverse argomentazioni contro un‟ipotesi di 

questo tipo e Donati (2000) per una discussione. 

13 Le prime osservazioni sulla sintassi delle frasi comparative risalgono a Bresnan (1973; 

1975), e poi Chomsky (1977). Sul dibattito intorno alla natura a movimento o meno di ta-

li strutture si veda anche Donati (1997a). 
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Accanto a queste tipiche proprietà del movimento-Wh, questa costruzione pre-

senta tuttavia la stessa restrizione contro il pied-piping descritta nella sezione 2 per 

le relative libere. E questo ancora una volta vale sia in inglese, dove il movimento 

non coinvolge alcun elemento-Wh realizzato, sia in italiano, con l‟elemento-Wh 

quanto. Gli esempi in (23) e (24) illustrano il fenomeno, e il contrasto con le inter-

rogative su questo punto, per l‟inglese. Lo stesso contrasto è mostrato per l‟italiano 

in (25)-(26). 

(23) a. I wonder [how many cookies] you ate [e] 

  mi chiedo quanti biscotti tu mangiasti 

  Mi chiedo quanti biscotti hai mangiato 

 b. I wonder [to how many friends] you talked [e] 

  mi chiedo a quanti amici tu parlasti 

  Mi chiedo a quanti amici hai parlato 

(24) a. *Mary ate more candies than [[e] cookies] you ate [e] 

  Mary mangiò più caramelle che biscotti tu mangiasti 

  *Mary ha mangiato più caramelle di quanti biscotti hai mangiato 

 b. *You wrote to more persons than [to [[e] friends]] you talked [e] 

  tu scrivesti a più persone che a amici tu parlasti 

  *Hai scritto a più persone di a quanti amici hai parlato 

(25) a. Mi chiedo [quanti biscotti] hai mangiato [e] 

 b. Mi chiedo [a quante persone] hai parlato [e] 

(26) a. *Maria ha mangiato più caramelle di [quanti biscotti] hai mangiato [e] 

 b. *Hai scritto a più amici di [a [quante persone]] hai parlato [e] 

Si noti come il contrasto rappresentato in (25-26) riproduce perfettamente il con-

trasto presentato sopra tra relative libere e interrogative: qui come allora sono coin-

volti i medesimi elementi lessicali, ma solo il contesto interrogativo ammette il pied-

piping di altro materiale oltre all‟elemento lessicale. Si ha quindi in questo senso a 

che fare con una vera e propria coppia minima. 

La stessa restrizione anti pied-piping, e quindi il medesimo contrasto con le in-

terrogative, è ampiamente attestata a livello interlinguistico: la si ritrova, per esem-

pio, in rumeno (27) e in bulgaro (28)14. 

                                                           
14 Ma lo stesso vale in francese e in ebraico, lingue che come l‟inglese non realizzano aper-

tamente il movimento. 
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(27) rumeno (Grosu 1994: 207) 

 a. [Cît de frumoasa] e Maria [e]? 

  quanto di bella è Maria 

  Quanto è bella Maria? 

 b. *Maria e cu mult mai de4teapta [decît de frumoasa] e Zamfira [e] 

  Maria è con molto più intelligente di-quanto di bella è Zamfira 

  *Maria è molto più intelligente di quanto bella sia Zamfira 

 c. Maria e cu mult mai de4teapta decît e Zamfira [[e] de frumoasa] 

  Maria è con molto più intelligente di-quanto è Zamfira di bella 

  Maria è molto più intelligente di quanto Zamfira sia bella. 

(28) bulgaro (Izvorski 1995:8) 

 a. [Kolko bira] izpi [e] Maria? 

  quanta birra bevve Maria 

  Quanta birra ha bevuto Maria? 

 b. *Ivan izpi povece vino [ot-kolkoto bira] Maria izpi [e] 

  Ivan bevve più vino da-quanto-REL birra Maria bevve 

  *Ivan ha bevuto più vino di quanta birra ha bevuto Maria 

 c. Ivan izpi povece vino ot-kolkoto Maria izpi [[e] bira] 

  Ivan bevve più vino da-quanto-REL Maria bevve birra 

  Ivan ha bevuto più vino di quanto Maria ha bevuto birra. 

5. Proprietà nominali delle comparative 

Date queste somiglianze con le relative libere, e soprattutto la stessa restrizione 

contro il pied-piping, è naturale a questo punto interpretare le comparative come un 

altro caso di quel movimento-Wh di testa discusso sopra. La struttura di una compa-

rativa come (29a) è schematizzata in (29b). 

(29) a. Paolo ha mangiato più biscotti di quanti ne ha mangiati Maria 

 b. Paolo ha mangiato più biscotti … PP 

            P°      CP 

                di 

            C°    IP 

              quantii 

              ne ha mangiati ti Maria 
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Dal momento che l‟elemento-Wh coinvolto, quanto/i, è anche in questo caso una 

testa di tipo nominale (chiamiamola Q), l‟analisi in (29), data la proprietà di proie-

zione (19), ci conduce necessariamente alla seguente predizione: la frase comparati-

va, essendo costruita per movimento di una testa nominale in C°, non ha le proprietà 

di una semplice frase, ma quelle di un sintagma nominale complesso. Il tratto cate-

goriale Q dell‟elemento-Wh in C° proietta, e come conseguenza la frase non è un 

semplice CP ma un QP. In quello che rimane dell‟articolo, verificherò la validità di 

questa previsione. 

Innanzitutto, il corollario dell‟analisi di testa va nella stessa direzione di alcune 

conclusioni raggiunte in maniera indipendente in ambito semantico, per cui la frase 

comparativa sarebbe dotata di una proprietà tipicamente nominale, quale „ambiguità‟ 

di portata. I fatti rilevanti sono noti. Le frasi comparative danno luogo in determinati 

contesti a fenomeni di ambiguità che si prestano naturalmente a essere interpretati in 

termini di portata. Alla base di questo filone di ricerca è un famoso esempio discus-

so in Russell (1905) proprio in questi termini: 

(30) I thought your yacht was larger than it is 

 Io pensavo che tuo yacht era più-grande che egli è 

 Pensavo che il tuo yacht fosse più grande di quanto non sia 

 a. [[than it is] [I thought your yacht was larger]]  (lettura significativa) 

 b. I thought [[than it is] [your yacht was larger]] (lettura contraddittoria) 

Il modo più semplice, e per così dire convenzionale, di derivare l‟ambiguità in 

(30), è di legarla a differenze di portata di qualche elemento della costruzione, così 

da includere o escludere il verbo di atteggiamento proposizionale nella comparazio-

ne, come rappresentato informalmente in (30a) e (30b). Ma mentre esempi semplici 

come (30) sono compatibili con varie rappresentazioni, in cui in particolare 

l‟elemento dotato di ambiguità di portata non si identifica necessariamente con la 

frase comparativa in sé15, von Stechow (1984) mostra come casi un po‟ più com-

                                                           
15 Von Stechow (1984) si riferisce in particolare ad analisi come Seuren (1973) e Klein 

(1980), che danno della costruzione comparativa la seguente rappresentazione: 

 (i) a. Maria è più alta di Paolo 

  b. Esiste un grado d tale che Maria è alta-d e Paolo non è alto-d 

  c.  d [[Maria è alta-d]  [¬ [Paolo è alto-d]]] 

Il primo tipo di ambiguità russelliana (30) può essere derivato in questa analisi dall‟ambigui-

tà di portata dell‟unico quantificatore presente nella costruzione, l‟operatore esistenziale: 

 (ii) a.  d [[I tought your yacht was d-large] [  [¬ your yacht is d-large]]] 

  b. I thought  d [[your yacht was d-large] [  [¬ your yacht is d-large]]] 
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plessi, come il contesto controfattuale in (31), sono derivabili solo a condizione di 

attribuire alla frase comparativa da sola un‟autonoma portata. 

(31) If Mary had smoked less than she did, she would be healthier than she is. 

 Se Mary avesse fumato meno che essa AUX, essa sarebbe stata più-sana che essa è 

 Se Mary avesse fumato meno di quanto non fumi, sarebbe più sana di quanto 

non sia 

(31) è ambigua tra una lettura in cui tanto la protasi quanto l‟apodosi del contro-

fattuale sono significative, e una lettura in cui al contrario nessuna delle due lo è. Per 

ottenere la lettura significativa si vuole che le due principali delle due comparazioni 

siano sotto la portata dell‟operatore controfattuale, e che al tempo stesso le due frasi 

comparative siano fuori dalla portata di tale operatore. L‟unico modo per ottenere 

questo risultato è di attribuire alle frasi comparative una proprietà autonoma di por-

tata, consentendo loro di muoversi entrambe e da sole al di sopra dell‟operatore con-

trofattuale, come rappresentato informalmente in (32). 

(32) [[than she smoked] [than she is healthy]] [[Mary had smoked less] □→ [she 

would be healthier]] 

Questi casi di ambiguità, sui quali si rimanda per maggiori dettagli a von Ste-

chow (1984), identificano quindi nelle comparative un‟altra applicazione della gene-

ralizzazione in (16): quello di una semplice struttura-Wh in cui le restrizioni sul 

pied-piping si correlano a una distribuzione e a delle proprietà nominali. In questo 

senso, confermano chiaramente la validità dell‟ipotesi generale sulle proprietà di 

proiezione del movimento di testa discusse in questo articolo: in questo caso come 

nelle relative libere due proprietà apparentemente esotiche, il pattern di movimento 

(la restrizione anti pied-piping) e il carattere nominale della struttura, entrambe in-

spiegabili e irrelate in una semplice ipotesi a movimento-Wh “tradizionale” (XP), 

diventano in quest‟ottica strettamente legate, l‟una essendo conseguenza dell‟altra: 

la comparativa ha proprietà nominali quali la portata perché è costruita per movi-

mento di testa (senza pied-piping) di un elemento nominale16. 

A livello sintattico, il carattere nominale della frase comparativa prevista 

dall‟analisi di testa è parimenti rilevabile: si prevede infatti che la comparativa (dove 

il tratto nominale proietta), a differenza dell‟interrogativa (dove il tratto non proiet-

                                                                                                                                        
Il problema è che non c‟è alcun modo data questa rappresentazione di rendere conto della 

lettura significativa del caso con controfattuale (31). Si veda von Stechow (1984) per 

maggiori dettagli. 

16 Sul ruolo della frase comparativa, e del suo carattere nominale, nella costruzione compa-

rativa nel suo complesso, si veda Donati (2000) e i riferimenti ivi citati. 
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ta), sia un sintagma nominale complesso, che come è noto costituisce un‟isola forte 

per l‟estrazione: i dati in (34)-(37) confermano la previsione.  

(34) a. *How do you wonder what to fix [e] [e]? 

  come AUX ti chiedi cosa riparare 

  *Come ti chiedi cosa riparare? 

 b. What do you wonder how to fix [e] [e]? 

  cosa AUX ti chiedi come riparare 

  Cosa ti chiedi come riparare? 

(35) a. *When do you eat more cookies in the morning than Paul [e] [e]? 

  quando AUX tu mangi più biscotti nella mattina che Paul 

  *Quando mangi più biscotti al mattino di quanti ne mangi Paul? 

 b. *What do you eat the soup more quickly than Paul [e] [e]? 

  cosa AUX tu mangi la minestra più presto che Paul 

  *Cosa mangi la minestra più presto di quanto non mangi Paul? 

(36) a. *Come ti chiedi cosa riparare [e] [e]? 

 b. Cosa ti chiedi come riparare [e] [e]? 

(37) a. *Quando mangi più biscotti la mattina di quanti ne mangi Paolo [e] [e]? 

 b. *Cosa mangi la minestra più presto di quanto mangi Paolo [e] [e] 

Lo stesso vale naturalmente per le relative libere, sintagmi nominali complessi 

come le relative piene. Entrambe le strutture sono isole forti per l‟estrazione: 

(38) a. *Quando farai domani quanto ha fatto Maria [e] [e]? 

 b. *Cosa vuoi incontrare chi ha fatto [e] [e]? 

(39) a. *Quando farai domani quello che Maria ha fatto [e] [e]? 

 b. *Cosa vuoi incontrare la persona che ha fatto [e] [e]? 

(40) a. *When will you do tomorrow what Mary did [e] [e]? 

  quando FUT tu fai domani quanto Mary fece 

  *Quando farai domani quanto Mary ha fatto? 

 b. *What do you want to meet who did [e] [e]? 

  cosa AUX tu vuoi di incontrare chi fece 

  *Cosa vuoi incontrare chi ha fatto? 

(41) a. *When will you do tomorrow the things Mary did [e] [e] 

  quando FUT tu fai domani le cose Mary fece 

  *Quando farai domani le cose che Mary ha fatto? 
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 b. *What do you want to meet the person who did [e] [e]? 

  cosa AUX tu vuoi di incontrare la persona che fece 

  *Cosa vuoi incontrare la persona che ha fatto? 

La generalizzazione riguardo al CNPC può quindi essere formulata come segue: 

non è possibile estrarre da una frase dominata da una testa di tipo D, sia che questo 

tratto sia inserito come una testa indipendente sopra CP, come nelle relative piene 

(Bianchi 1999), sia che sia mosso direttamente in C° come nelle relative libere o nel-

le comparative17. 

6. Conclusioni 

Nell‟approccio di Chomsky (1995) al movimento, che ponendo i tratti al centro 

della teoria attribuisce un valore puramente derivativo alle due tipologie di movi-

mento (X vs. XP) riscontrabili in sintassi, sembra mancare un qualche principio in 

grado di prevedere la scelta sistematica e mai opzionale operata tra queste due tipo-

logie in diversi contesti. Alla ricerca di tale principio si è discussa brevemente la sin-

tassi delle relative libere, in contrasto con quella delle interrogative: si è concluso 

che le due strutture rappresentano una coppia minima di movimenti X (relativa libe-

ra) e XP (interrogativa), che coinvolgono lo stesso meccanismo di verifica (che-

cking) dello stesso tratto (Wh), soggiacciono alle stesse restrizioni di località 

(MLC), ma correlano con diverse proprietà distributive. L‟osservazione di tale si-

stematica correlazione ci ha portato a individuare nelle diverse proprietà di proie-

zione di teste e sintagmi la necessaria distinzione tra le due tipologie di movimento.  

Il movimento X, muovendo uno o più tratti in posizione di testa, ha la proprietà di 

cambiare la proiezione di arrivo, e di condizionarne la distribuzione: i tratti in posi-

zione di testa per definizione proiettano; il movimento XP, che muove gli stessi tratti 

in posizione di specificatore, non è in grado di modificare tale proiezione di arrivo: i 

tratti in posizione di proiezione massima non proiettano per definizione.  Infine, la 

validità di quest‟analisi è stata verificata su un‟altra struttura, le comparative, dove 

la tipologia di movimento di testa si correla, come previsto dall‟analisi,  con proprie-

tà distributive peculiari. 

                                                           
17 Ricadono in questa generalizzazione anche le frasi completive di predicati fattivi in quel-

le lingue che mostrano un complementatore fattivo esplicito, come il greco. Roussou 

(1991) riconduce il comportamento di isola forte di tali completive alla presenza di un 

tratto di tipo D nel complementatore pou. 
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