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IL SOGGETTO NULLO INCASSATO  

DEL PORTOGHESE BRASILIANO 

PROBLEMI LEGATI AL MOVIMENTO A POSIZIONI TEMATICHE 

Simone Guesser 

1. Introduzione 

Come già ampiamente discusso, l’indebolimento del paradigma flessionale del 
portoghese brasiliano (da qui in avanti PB) ha portato questa lingua a perdere i sog-
getti nulli referenziali1. Tuttavia, ci sono due tipi di soggetti referenziali nulli che 
sono ancora ampiamente prodotti. Il primo tipo è quello di frasi matrice come (1), ed 
il secondo è il soggetto nullo incassato co-referente al soggetto della frase matrice, 
come illustrato in (2). 

(1)  Comprei um carro ontem. 
  ‘ec Ho comprato una macchina ieri.’ 

(2)  O Joãoi disse que eci comprou um carro novo. 
  ‘Il Joãoi ha detto che eci ha comprato una macchina nuova.’ 

Considerando la caratteristica non-pro drop del PB contemporaneo, in letteratura 
si è posta frequentemente la domanda di come soggetti nulli referenziali potessero 
essere ancora grammaticali in questi due specifici contesti. 

Tuttavia, studi più dettagliati, come quello di Figueiredo-Silva (1996), hanno sot-
tolineato che tali omissioni del soggetto hanno delle caratteristiche peculiari che non 
si verificano in lingue a soggetto nullo. Questa osservazione, dunque, ha portato 
alcuni ricercatori a ipotizzare che i soggetti nulli illustrati in (1) e (2) non fossero 

                                                           
1 Sulla perdita dei soggetti nulli referenziali in PB, così come la sua correlazione con la ridu-
zione del paradigma flessionale, esiste un grande numero di studi in letteratura, fra i quali gli 
studi diacronici di Duarte (1996), quello di Figueiredo-Silva (1996) e la raccolta di papers 
contenuta in Kato & Negrão (2000). 
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veri pronomi nulli, e ha aperto un’indagine su quali fossero le proprietà responsabili 
della loro esistenza. 

Nel caso dei soggetti nulli di frasi matrice (1), il fatto che essi siano ristretti alla 
prima posizione della frase, e debbano riferirsi a elementi citati precedentemente nel 
discorso, ha portato ad assumere che si tratti di soggetti nulli risultanti dal Topic 
Drop, fenomeno che si verifica in lingue come il tedesco (cfr. Figueiredo-Silva 
(1996) e Rodrigues (2002)). 

Nel caso del soggetto nullo di frase incassata illustrato in (2), d’altro canto, sono 
state avanzate differenti ipotesi sulla sua natura. Fra queste, quella che negli ultimi 
anni sembra aver guadagnato grande credibilità è l’ipotesi di Ferreira (2004). 

Secondo Ferreira (2004), il soggetto nullo incassato è una traccia risultante da un 
hyperraising2. Dunque, una frase come (2) avrebbe una derivazione lungo le linee di 
(3): 

(2)  João disse que comprou um carro novo. 

(3)  [TP João Tфcompleto [vP ti disse [CP que [TP ti Tфincompleto [vP ti comprou um carro  
novo]]]]] 

Con questa analisi, Ferreira (2004) riesce a offrire una spiegazione per tutto l’in-
sieme di particolarità sintattiche ed interpretative dei soggetti nulli incassati del PB. 
Tali particolarità sarebbero, in ultima analisi, riflesso delle restrizioni che si applica-
no sulle operazioni di movimento, come la Minimal Link Condition e la C-command 
Condition. 

Aspetto di grande rilevanza dell’analisi di Ferreira (2004) consiste nel fatto che 
essa si inserisce in una delle discussioni che recentemente si trovano al centro della 
linguistica generativa, ovvero la discussione sulla possibilità o meno per un elemen-
to di spostarsi da una posizione tematica all’altra. 

Tradizionalmente si è assunto che le catene-A debbano avere un’unica posizione-θ. 
Tale restrizione è stata espressa con il Criterio tematico nella Government and Bin-
ding theory e, anche se formulata in differenti modi, viene mantenuta fino agli studi 
più recenti, includendo quelli realizzati all’interno del Programa Minimalista (cfr. 
Chomsky (1995)). 

Tuttavia, negli ultimi anni, questa visione tradizionale è stata rifiutata in alcuni 
lavori, in particolar modo quello di Hornstein (1999) sulle strutture a controllo ob-
bligatorio dell’inglese. 

Assumendo che i ruoli tematici siano tratti formali, Hornstein ha proposto che le 
frasi a controllo come (4a), che tradizionalmente vengono analizzate lungo le linee 
di (4b), avessero invece la derivazione in (4c). Come schematizzato in (4c), il sog-

                                                           
2 Una proposta su questa linea è fatta anche da Rodrigues (2002). 
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getto John è inserito nella posizione tematica della frase incassata infinitiva e suc-
cessivamente riceve un altro ruolo tematico attraverso il movimento alla frase matrice. 

(4)  a.  John hopes to leave. 
b.  Johni hopes [PROi to leave] 
c.  [IP Johni T [vP ti hopes [IP ti to [vP ti leave]]]] 

La proposta di Hornstein ha dato inizio ad un forte dibattito, in cui l’analisi di 
Ferreira (2004) per i soggetti nulli incassati del PB si inserisce in modo estremamen-
te interessante. Infatti, dal momento che riesce a rendere conto delle peculiarità del 
soggetto nullo incassato del PB, essa fornisce un argomento in favore della teoria 
che assume il movimento a posizioni tematiche. 

Con questo paper si intende fare alcune riflessioni sull’analisi hyperraising pro-
posta da Ferreira (2004). Due sono gli obiettivi: il primo è sottolineare che le assun-
zioni e le prove empiriche che supportano l’analisi molte volte non sono esenti da 
problematiche. Il secondo è mostrare che le peculiarità dei soggetti nulli incassati 
del PB non necessariamente suggeriscono il verificarsi di un hyperraising e possono 
essere analizzate con gli strumenti tradizionali della teoria generativa. Più specifica-
tamente, mostreremo che esse possono essere analizzate seguendo l’analisi di Huang 
(1984), ovvero, assumendo che i soggetti nulli incassati siano una sorta di pro che, 
differentemente da lingue a soggetto nullo come l’italiano e lo spagnolo, non vengo-
no identificati dalla flessione, ma ricevono l’identificazione dal NP c-comandante 
più vicino. 

Per giungere a tale obiettivo, il testo che segue si struttura nella seguente forma: 
nella sezione 2, verranno introdotte le principali particolarità dei soggetti nulli incas-
sati del PB rispetto alle loro controparti in lingue pro drop e di seguito l’analisi in 
termini di hyperraising proposta da Ferreira (2004). Nella sezione 3, introdurremo la 
discussione sulle strutture delle catene-A’ presentata in Rizzi (2006), il quale, sulla 
base di argomenti empirici provenienti da differenti lingue, ci porta a classificare 
come problematici sia l’assunzione del movimento a posizioni tematiche sia l’idea 
dell’hyperraising di Ferreira. In connessione, si mostrerà che alcune delle proprietà 
dei soggetti nulli incassati del PB in realtà sono difficili da spiegare se si assume 
un’analisi hyperraising (sezione 4). Nella sezione 5, si discuterà la possibilità di trat-
tare i soggetti nulli incassati del PB seguendo l’analisi di Huang (1984) e infine, 
nella sezione 6, sono presentate le conclusioni. 

2. Il soggetto nullo incassato del PB e l’analisi Hyperraising 

di Ferreira (2004) 

La principale particolarità del soggetto nullo incassato del PB rispetto alle lingue 
pro drop consiste nel fatto che esse deve avere un antecedente localizzato in una 
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frase più alta, non potendo mai essere referenzialmente autonomo. Frasi come quelle 
in (5), in cui il soggetto nullo non ha un antecedente, sono agrammaticali in PB. 

(5)  a.  *A Mariai disse que ecj canto bem. 
    ‘La Mariai ha detto che ecj canto bene.’ 
    (Figueiredo-Silva, esempio 28, p. 133) 
  b.  *proexpl parece que ec tinha telefonado. 
    ‘proexpl sembra che ec avesse chiamato.’ 
    (Rodrigues (2002) esempio 19, p. 165) 

Inoltre, la coreferenza del soggetto nullo con l’antecedente è sottoposta a certe 
restrizioni che riportano a quelle imposte dal sistema computazionale sulle opera-
zioni di movimento. Per esempio, il soggetto nullo deve avere un antecedente c-
comandante localizzato nella frase immediatamente più alta, come mostra il contra-
sto fra (6a), da un lato, e (6b-c), dall’altro. Inoltre, esso non può essere dentro certe 
isole forti, come le frasi relative, ed avere un antecedente fuori isola, come illustrano 
gli esempi riportati in (7)3: 

(6)  a.  Joãoi acha [que eci é esperto]. 
  ‘Joãoi crede [che eci è furbo].’ 
b.  *Joãoi disse [que a Maria acha [que eci é esperto]]. 
  ‘Joãoi ha detto [che Maria crede [che eci è furbo]].’ 
c.  *A mãe do Joãoi acha [que eci é esperto]. 
  La mamma di Joãoi crede [che eci è furbo]].’ 

(7)  a.  ??Joãoi não leu os livros [que eci trouxe da escola]. 
    ‘Joãoi non ha letto i libri [che eci ha portato dalla scuola].’ 
  b.  ??Joãoi disse que [as meninas [que eci encontrou na rua]] eram  
    estrangeiras.’ 
    ‘Joãoi ha detto che [le ragazze [che eci ha incontrato per strada]]  
    erano straniere.’ 

In base a caratteristiche come queste, Ferreira (2004) ritiene che i soggetti nulli 
incassati del PB mettano in gioco un’operazione di movimento: essi sarebbero tracce 
risultanti da un hyperraising, ovvero una traccia del movimento del soggetto incassa-
to dallo Spec di T della frase incassata finita fino allo Spec di T della frase matrice. 

Prendendo come background le idee sviluppate in Chomsky (1995 e 1998), Fer-
reira suggerisce che la possibilità di avere soggetti nulli risultanti da un hyperraising 
è dovuta alla presenza di un T finito incompleto dei tratti-ф in PB. L’idea è che l’in-

                                                           
3 Esempi estratti da Ferreira (2004). 
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debolimento della morfologia verbale che ha subito il PB ha portato questa lingua ad 
avere un’opzione extra insieme al T finito completo di tratti-ф, ovvero un T finito 
rianalizzato come contenente un insieme incompleto di tratti-ф4. Essendo stato ria-
nalizzato in questo modo, questa versione di T finito si comporta come un T non-
finito, e quindi è incapace di eliminare il tratto di Caso di un elemento mosso al suo 
Spec. 

Con questa ipotesi, l’autore attribuisce ad una frase con soggetto nullo incassato 
come (2), ripetuta in (8), la derivazione illustrata in (9): 

(8)  João disse que comprou um carro novo. 
  ‘João ha detto che ha comprato una macchina nuova.’ 

(9)  [TP João Tфcompleto [vP ti disse [CP que [TP ti Tфincompleto [vP ti comprou um carro  
novo]]]]] 

La numerazione sottostante a (9) contiene un T finito completo in tratti-ф e un T 
finito incompleto in tratti-ф, in cui il T ф-incompleto è inserito nella frase incassata. 
Il soggetto incassato João si sposta dallo Spec di vP incassato, dove riceve il suo 
ruolo tematico, allo Spec del TP incassato. L’insieme di tratti-ф di T e João stabili-
scono una relazione di verifica, ed i tratti-ф di T vengono eliminati. Dato che 
l’insieme dei tratti-ф di T è incompleto, il tratto di Caso di João non è eliminato. In 
passi successivi della derivazione, João si sposta allo Spec vP matrice, verificando il 
tratto tematico del verbo matrice. Quando il T matrice completo in tratti-ф è inserito 
insieme al vP, il soggetto João si sposta al suo specificatore, dove avviene un’altra 
relazione di verifica fra i tratti-ф del soggetto ed il T matrice ф-completo, eliminan-
do i tratti-ф di T ed il tratto di Caso di João. 

Proponendo la derivazione in (9), si riesce direttamente a rendere conto di restri-
zioni come quelle illustrate in (6) e (7): esse non sarebbero altro che il risultato delle 
restrizioni che si applicano al movimento del soggetto incassato. Consideriamo il 
contrasto illustrato in (6), ripetuto di seguito: 

(6)  a.  Joãoi acha [que eci é esperto]. 
  ‘Joãoi crede [che eci è furbo].’ 
b.  *Joãoi disse [que a Maria acha [que eci é esperto]]. 
  ‘Joãoi ha detto [che Maria crede [che eci è furbo]].’ 
c.  *A mãe do Joãoi acha [que eci é esperto]. 
  ‘La mamma di Joãoi crede [che eci è furbo]].’ 

                                                           
4 Sulla questione dell’indebolimento della morfologia verbale avvenuto in PB, fare riferimen-
to alla nota 1. 
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Nell’analisi di Ferreira, una frase come (6b) è agrammaticale perché il solleva-
mento di João dallo Spec TP incassato allo Spec di v matrice viola la Minimal Link 
Condition, dato che Maria si trova in una posizione più vicina al v matrice. (6c) è 
agrammaticale perché il movimento di João al TP matrice viola la C-command Con-
dition, dato che la copia di João nello Spec TP incassato non è c-comandata dalla 
copia nella frase matrice. 

L’impossibilità di essere dentro frasi relative illustrata in (7), invece, viene spie-
gata con il fatto che le frasi relative sono barriere per il movimento, rendendo così 
impossibile per il soggetto di spostarsi. 

Ferreira sostiene che, se si adotta l’analisi da lui proposta, oltre le restrizione in 
(6) e (7), si può spiegare un insieme di altre caratteristiche particolari del soggetto 
nullo del PB, citate nei punti A - F seguenti: 

A) Il soggetto nullo incassato si alterna liberamente con un soggetto pieno: una 
frase come (10b) può essere anche usata in situazioni neutre (senza stress, enfasi 
o contrasto), differentemente da lingue a soggetto nullo come l’italiano e lo spa-
gnolo. In altre parole, il PB sembra non obbedire all’Avoid Pronoun Principle, 
che stabilisce che quando un’alternanza pronome nullo/pronome pieno è possibi-
le, il pronome nullo è preferibile. 

(10) a.  João disse que comprou um carro novo. 
    ‘João ha detto che ha comprato una macchina nuova.’ 
  b.  Joãoi disse que elei comprou um carro novo. 

Seguendo l’analisi di Ferreira, questa alternanza è possibile perché in realtà non 
si tratta dell’alternanza a cui si riferisce l’Avoid Pronoun Principle. In PB, frasi con 
un soggetto incassato pieno come (10b) sono utilizzate perché in questa lingua non 
esiste un pro referenziale. D’altra parte, frasi con il soggetto nullo come (10a) pos-
sono alternare con i soggetti pieni perché il PB ha a disposizione la strategia di 
hyperraising. 

B) Il soggetto nullo non è preferito per quanto riguarda l’Overt Pronoun Constraint 

(OPC, Montalbetti, 1984), che proibisce che un pronome pieno sia localmente 
legato da una variabile nel caso che un pronome nullo possa essere usato nella 
stessa posizione. Una frase come (11a), con un pronome pieno legato da una 
variabile, è grammaticale. D’altro lato, la struttura con un soggetto nullo, che 
dovrebbe essere l’opzione grammaticale secondo l’OPC, non è accettabile (cfr. 
(11b)). 

(11) a.  [Nenhum menino]i ti disse que a Maria acha que elei é inteligente. 
    ‘[Nessun ragazzo]i ti ha detto che Maria crede che luii è intelligente.’ 
  b.  *[Nenhum menino]i ti disse que a Maria acha que eci é inteligente. 
    ‘[Nessun ragazzoi] ti ha detto che Maria crede che eci è intelligente.’ 
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In questo caso la spiegazione segue le stesse linee della proprietà illustrata pre-
cedentemente: il soggetto nullo in PB non sottostà alla restrizione imposta dall’OPC 

in quanto, non essendo un pro referenziale, non cade sotto questo principio. 
Inoltre, in (11b), la categoria nulla in posizione soggetto della frase più incassata 

non può essere localmente legata dalla variabile nella posizione soggetto della frase 
matrice perché il movimento del sintagma quantificazionale nenhum menino dalla 
frase più incassata alla matrice viola la Minimal Link Condition, visto che il DP 
Maria nella frase intermedia interviene nell’operazione di movimento. 

C) Il soggetto nullo non ammette split antecedent 

(12) *João disse [que a Maria acha [que ec são espertos]]. 
  ‘João ha detto [che Maria crede [che ec sono furbi]].’ 

Il soggetto nullo di frasi incassate come (12) non può riferirsi ad entrambe João 
e Maria perché due elementi non possono essere spostati a partire da una stessa po-
sizione (Spec di T incassato). 

D) Il soggetto nullo ha un comportamento non uniforme per quanto riguarda le 
isole deboli. Nel caso di un’interrogativa-wh incassata o di una frase incassata 
con un elemento topicalizzato, per esempio, se il topic/elemento-wh è un 
elemento aggiunto, il soggetto nullo è ammesso dentro la frase incassata (cfr. 
(13a) e (14a)). Se invece il topic/elemento-wh è un argomento, l’uso del soggetto 
nullo rende la frase degradata (cfr. (13b-c) e (14b)). 

(13) a.  Joãoi não sabe [quando/onde/por que/como eci perdeu esse livro]. 
    ‘João non sa [quando/dove/perché/come eci ha perso questo libro.’ 
  b.  ??Joãoi não sabe [que livro eci leu na semana passada]. 
    ‘Joãoi non sa [che libro eci ha letto settimana scorsa.’ 
  c.  ?Joãoi não sabe [pra quem eci emprestou este livro]. 
    ‘Joãoi non sa [a chi eci ha prestato questo libro.’ 

(14) a.  Joãoi disse [que amanhã eci vai viajar pra Europa]. 
    ‘Joãoi ha detto [che domani eci viaggerà in Europa].’ 
  b.  *João i disse [que esses livros eci leu na semana passada]. 
    ‘Joãoi ha detto [che questi libri eci ha letto settimana scorsa.’ 

La spiegazione di questo contrasto è che frasi come (13b-c) e (14b) sono agram-
maticali perché nel movimento di João dalla frase incassata allo Spec del v matrice, 
per verificare il tratto-θ di v e ricevere il suo secondo ruolo-θ, avviene una violazio-
ne di minimalità. Questo avviene in quanto l’argomento-wh/topic nel CP incassato 
porta i tratti rilevanti per poter verificare il tratto-θ di v. D’altro canto, frasi come 
(13a) e (14a) sono accettabili perché gli elementi-wh nella frase incassata, essendo 
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avverbiali, non possiedono i tratti rilevanti per verificare il tratto-θ di v e quindi non 
bloccano il movimento del soggetto al v matrice. 

E) Il soggetto nullo ha un’interpretazione diversa dai pronomi pieni nel caso di 
frasi con un soggetto nella forma [Only DP] (15) ed in frasi con VP-ellipsis (17). 

(15) a.  Só o João acha que ele vai ganhar a corrida. 
    ‘Solo João crede che lui vincerà la corsa.’ 
  b.  Só o João acha que ec vai ganhar a corrida. 

(15a) significa che João è l’unica persona che crede nella vittoria di João, essen-
do falsa in una situazione in cui altre persone credono che João vincerà la corsa. 
D’altra parte, (15b) significa che João è l’unica persona che crede nella sua propria 
vittoria, essendo falsa in una situazione in cui qualche altra persona ha fiducia nella 
propria vittoria. 

Tale contrasto viene spiegato con il fatto che mentre una frase come (15a) è as-
sociata ad un predicato come (16a), una frase come (15b) è associata al predicato 
(16b), in cui i soggetti della frase matrice e della incassata sono messi in relazione 
attraverso il movimento. 

(16) a.  [λx. x thinks that John will win the race] 
  b.  [λx. x thinks that x will win the race] 

VP-ellipsis 

(17) a.  Joãoi acha que elei vai ganhar a corrida e a Maria também. 
    ‘João credei che luii vincerà la corsa e anche Maria.’ (strict/sloppy  
    reading) 
  b.  João acha que vai ganhar a corrida e a Maria também. (sloppy  
    reading) 

(17a) è ambigua, in quanto ammette letture strict e sloppy e può essere 
parafrasata come 1) “Joãoi crede che lui vincerà la corsa e Maria crede che luii vin-
cerà la corsa” oppure 2) “Joãoi crede che luii vincerà la corsa e Mariaj crede che leii 
vincerà”. La frase (17b), invece, ammette soltanto una lettura sloppy. 

Assumendo l’analisi per l’elisione proposta da Fiengo e May (1994), che coin-
volge una copia del costituente eliso, la spiegazione di Ferreira per questa asimme-
tria è la seguente: se il soggetto nullo delle frasi incassate del PB è una traccia del 
soggetto nella frase matrice, allora in casi come (17b) il soggetto nullo della frase 
incassata elisa dovrà riferirsi al soggetto matrice Maria. Pertanto la frase dovrà 
essere letta come in (18). 
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(18) João acha que ele/João vai ganhar a corrida e a Maria acha que ela/Maria  
  vai ganhar a corrida. 
  ‘João crede che lui/João vincerà la corsa e Maria crede che lei/Maria  
  vincerà la corsa.’ 

In (17a), d’altro canto, il fatto che il soggetto della frase incassata elisa è un pro-
nome pieno, quindi non messo in relazione con il soggetto matrice attraverso il mo-
vimento, gli permette di avere due diverse interpretazioni. Ovvero potrà essere co-
referente al soggetto della sua propria frase, Maria, o al soggetto João, della frase 
più alta. 

F) Anche se il soggetto nullo non può essere dentro certe isole forti come le frasi 
relative (cfr. (7)), può essere dentro una frase avverbiale (cfr. (19), in cui deve 
essere co-referente al soggetto matrice), e dentro un’isola di NP complesso (cfr. 
(20)). 

(19) Joãoi visitou a Maria [quando eci saiu do trabalho]. 
  ‘Joãoi ha visitato Maria [quando eci è uscito dal lavoro].’ 

(20) O presidentei negou [os rumores de que eci recebeu dinheiro de empresários]. 
  ‘Il presidentei ha negato le dicerie che eci abbia ricevuto denaro dagli  
  impresari.’ 

Secondo Ferreira, è possibile avere un soggetto nullo in un aggiunto come in 
(19) supponendo che in questo caso non sia in gioco l’estrazione del soggetto dal-
l’interno dell’aggiunto allo Spec di v matrice, dando così luogo a una violazione 
della C-command Condition, ma si tratti di una derivazione in termini di sideward 

movement (lungo le linee proposte in Nunes (1995, 1999)). 
La possibilità di un soggetto nullo dentro un’isola di NP complesso come in (20), 

a sua volta, è attribuita al fatto che in PB è possibile estrarre un soggetto da tale con-
figurazione. Questo fatto è rafforzato, secondo Ferreira, dalla accettabilità della e-
strazione di un elemento-wh sotto le stesse condizioni (cfr. (21)). 

(21) ?Que ministroi a imprensa já desmentiu [o boato de que ti recebeu dinheiro de  
  empresários]? 
  ‘Quale ministroi la televisione ha smentito [le chiacchiere che ti abbia  
  ricevuto soldi dagli impresari]?’ 

Se da un lato molte delle caratteristiche dei soggetti nulli incassati del PB sono 
spiegate con l’analisi in termini di hyperraising e movimento a posizioni tematiche 
proposta da Ferreira, d’altro canto rimane ancora un insieme di elementi problematici. 
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Alcuni di questi problemi emergono se prendiamo in considerazione il lavoro di 
Rizzi (2006) sulle strutture delle catene A’. Vediamo di seguito le idee centrali di 
questo autore. 

3. Rizzi (2006): la struttura delle catene-A’ 

In quanto segue illustrerò il quadro di Rizzi (2006) sulla forma delle catene. 
Questo quadro riproduce principi sulla delimitazione delle catene che non sono 
compatibili con l’hyperraising. 

Rizzi (2006) assume la caratterizzazione delle catene-A’ come una connessione 
tra una posizione di s-selezione ed una posizione criteriale. La prima è dedicata alla 
assegnazione di ruolo tematico agli argomenti e alla assegnazione di proprietà inter-
pretative ai modificatori, avverbi di diversi tipi ecc. La seconda è dedicata all’as-
segnazione di portata ed altre proprietà discorsive come focus, topic ecc. 

(22) ... criterial ....... s-selection ... 

La creazione di questo tipo di catena, in conformità con il principio di economia 
“Movement as last resort”, è fatta per soddisfare un requisito di interfaccia con la 
semantica, quello che richiede che certe espressioni linguistiche siano associate a 
due tipi di proprietà interpretative, ovvero proprietà argomentali e proprietà discor-
sive/di portata. 

Ad esempio, nelle frasi in (23), il sintagma [D book] deve ricevere entrambe le 
interpretazioni di paziente del verbo read e l’interpretazione di elemento interrogati-
vo (23a), topic (23b) o focus (23c). Per ottenere questa dualità interpretativa, il sin-
tagma si sposta dalla posizione di complemento del verbo read ad una posizione 
nella periferia sinistra dedicata all’interpretazione di topic, focus o operatore interro-
gativo, formando una catena fra queste due posizioni. 

(23) a.  Which booki should you read ti? 
  b.  This booki, you should read ti. 
  c.  THIS BOOKi you should read ti (rather than something else). 

(Rizzi, 2006) 
Oltre le posizioni di s-selezione e quella criteriale, che formano la spina dorsale 

di una catena A’, esistono anche posizioni intermedie a queste due, fatto comprovato 
attraverso diversi argomenti di carattere sintattico, morfosintattico e interpretativo in 
differenti lingue (cfr. Rizzi (2006)). La presenza di queste posizioni, anche se non è 
motivata da requisiti di interfaccia, è dovuta a principi di località, che fanno sì che il 
movimento non si possa applicare ad una eccessiva distanza: le posizioni intermedie 
servono di passaggio affinché un elemento possa arrivare alla posizione criteriale. 

Rizzi mostra alcuni fatti che portano a concludere che, anche se sono possibili le 
posizioni intermedie, una catena deve iniziare con la posizione di s-selezione e ter-
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minare con la posizione criteriale, e deve avere esattamente una posizione di ogni 
tipo. Pertanto, le tre seguenti situazioni sono escluse in una catena-A’: 

1) un argomento non può essere inserito in una posizione non tematica e succes-
sivamente spostarsi alla posizione di s-selezione per ricevere il suo ruolo tematico. 
Una prova di questo sono contrasti come quelli in (24): è impossibile derivare in-
sieme a (24a) una struttura come (24b), in cui il pronome I è inserito nello Spec di T 
incassato per soddisfare l’EPP e successivamente spostato alla posizione di soggetto 
di expect, dove riceve il suo θ-ruolo (cfr. Chomsky (2000), dove questo argomento è 
stato sviluppato). 

(24) a.  I expected [TP a proof to be discovered t] 
  b.  *I expected [TP t to be discovered a proof] 

2) Un argomento non può essere inserito in una posizione di s-selezione e ottene-
re un altro θ-ruolo attraverso movimento. 

Ad esempio, una struttura a controllo non può essere derivata dal movimento del 
soggetto della frase più bassa alla frase matrice, contrariamente a quanto propongo-
no autori come Hornstein (1999), come illustrato in (4c). Un argomento cruciale 
contro l’esistenza di tale tipo di derivazione nelle strutture a controllo è il fatto che 
queste strutture non manifestano effetti di ricostruzione tipici di strutture a raising, 
come quello riportato in (25a). In (25a) l’anafora each other spostata alla frase ma-
trice può essere legata da the men attraverso la ricostruzione (cfr. Belletti & Rizzi 
(1988)). Se il soggetto di una struttura a controllo fosse derivato via movimento, ci 
si aspetterebbe lo stesso tipo di effetto in frasi come (25b), contrariamente a quanto 
si osserva. 

(25) a.  Friends of each other seemed [ t to amuse the men t] 
  b.  *Friends of each other wanted [PRO to amuse the men t] 

3) in una catena-A’ non sono ammesse posizioni sopra la posizione criteriale. 
Alcune indicazioni empiriche che danno supporto a tale tipo di restrizione sono casi 
come quelli in (26) e (27): 

(26) a.  Bill wonders [ which book CQ [she read t ]] 
  b.  *Which book CQ does Bill wonder [ t’ CQ [she read t ]]? 

(27) a.  Mi domandavo quale RAGAZZA avessero scelto, non quale  
    ragazzo. 
  b.  *Quale RAGAZZA mi domandavo ___ avessero scelto, non quale  
    ragazzo. 

(28) a.  Pensavo che avessero scelto la RAGAZZA, non il ragazzo. 
  b.  La RAGAZZA pensavo che avessero scelto, non il ragazzo. 
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(26b) mostra che, in una struttura contenente un’interrogativa indiretta ed una 
principale, un elemento-wh non può soddisfare il Criterio-Q del CP incassato e dopo 
muoversi al CP matrice. Analogamente, il contrasto fra (27a) e (27b) mostra che 
mentre un elemento-wh di una interrogativa incassata può essere focalizzato contra-
stivamente nella posizione criteriale in cui si trova, ovvero nel CP incassato (27a), 
esso non può ricevere l’interpretazione di focus contrastivo muovendosi alla perife-
ria sinistra della frase matrice (27b), anche se quest’ultima posizione sia ugualmente 
disponibile alla focalizzazione contrastiva in italiano (cfr. le due possibilità di foca-
lizzazione contrastiva in (28a-b)). 

L’impossibilità del movimento a partire da una posizione criteriale viene espres-
sa da Rizzi nella forma di un principio, denominato Criterial Freezing. Esso stabili-
sce che un sintagma, una volta che raggiunge una posizione criteriale, viene conge-
lato/fermato, e la catena-A’ non potrà estendersi ulteriormente. 

(29) Criterial Freezing: a phrase meeting a criterion is frozen in place. 

L’operazione di questo principio si verifica anche nel caso di sintagmi composti 
da più di un tratto-A’, come i sintagmi complessi [quanti libri di quale autore] e 
[quanti libri del quale] in (30c) e (31c), il primo contenente due tratti-A’ uguali (due 
tratti-Q) ed il secondo due differenti (un tratto-Q ed un tratto-R(relativo)). 

(30) a.  CQ Ti domandi [ CQ siano stati censurati [quanti libri di quale  
    autore]] → 

  b.  CQ Ti domandi [[quanti libri di quale autore] CQ siano stati  
    censurati t]] → 

  c.  *[Quanti libri di quale autore] CQ ti domandi [ t CQ [siano stati  
    censurati t]]? 

(31) a.  Gianni [ CR [non è ancora stato chiarito [ CQ [siano stati censurati  
    [quanti libri del quale]]]]] → 

  b.  Gianni [ CR [non è ancora stato chiarito [[quanti libri del quale] CQ  
    [siano stati censurati]]]] → 

  c.  *Gianni, [[quanti libri del quale ] CR [non è ancora stato chiarito  
    [tDP CQ [ siano stati censurati tDP]]]] 

Partendo da una configurazione come (30a), un sintagma come [quanti libri di 

quale autore] non può muoversi al CP incassato (30b) e successivamente al CP ma-
trice, formando (30c). Analogamente, è impossibile una derivazione come quella in 
(31c), in cui il sintagma [quanti libri del quale], partendo dalla configurazione (31a), 
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si sposta allo Spec di C della interrogativa indiretta (31b) e successivamente al si-
stema C relativo5. 

3.1. EPP e asimmetrie soggetto-oggetto 

Con questo punto di vista sulle catene, Rizzi propone una rivisitazione del EPP, 
il principio che esprime l’obbligatorietà della posizione soggetto della frase, come 
riportato in (32). 

(32) EPP: Clauses must have subjects 

Assumendo una dissociazione fra la posizione EPP ed il sistema di Caso-
accordo, l’autore interpreta la posizione EPP come una posizione criteriale. Questa 

                                                           
5 Nel caso di (30), l’unica (marginalmente) possibile opzione è quella in cui il sintagma-wh 
complesso si divide nel seguente ordine: tutto il sintagma-wh complesso si sposta al sistema C 
incassato, formando (30b), e successivamente il sintagma più incassato di quale autore viene 
estratto dal CP incassato, formando (i): 
(i) ? [Di quale autore] CQ Ti domandi [[quanti libri t] CQ siano stati censurati t]] 
Per quanto riguarda (31), sono possibili derivazioni come (ii) in cui, dopo essere passato per il 
CP incassato, il sintagma complesso si divide. Oppure una struttura come quella in (iiic), in 
cui il sintagma [quanti libri del quale ] va al CP interrogativo (iiib) e successivamente tutta la 
domanda indiretta viene pied-piped allo Spec del C relativo, formando (iiic). 
(ii) Gianni, [del quale] CR [non è ancora stato chiarito [[quanti libri t PP] CQ [ siano  
 stati censurati tDP]]]] 
(iii) a. Gianni [ CR [non è ancora stato chiarito [ CQ [siano stati censurati [quanti libri del  
 quale]]]]] → 

 b. Gianni [ CR [non è ancora stato chiarito [[quanti libri del quale] CQ [siano stati  
 censurati]]]] → 

 c. ?(?) Gianni, [[[quanti libri del quale ] CQ
 [ siano stati censurati tDP]] CR [non è  

 ancora stato chiarito tCP] 
Rizzi (seminario) fa notare che, per ammettere l’estrazione di una delle parti di un sintagma 
complesso da una posizione criteriale, come in (i) e (ii), il Criterial Freezing in (29) deve esse-
re raffinato. Esso deve coinvolgere solamente l’elemento portatore del tratto criteriale in que-
stione, il Criterial goal, e non tutti gli elementi di un sintagma complesso contenente il crite-
rial goal. 
(iv) Criterial Freezing: the Criterial Goal is frozen in place. 
Relativamente a (iiic), l’autore osserva che il passaggio del sintagma complesso [quanti libri 

del quale] dal CP interrogativo al CP relativo non rende la frase agrammaticale perché in 
questo caso il Criterio-Q ed il Criterio-R sono soddisfatti da due sintagmi diversi (il Criterio-
Q dal sintagma [quanti libri del quale] ed il Criterio-R da tutta l’interrogativa indiretta “quanti 
libri del quale siano stati censurati”, la quale contiene il sintagma nominale complesso). In 
questa derivazione non c’è nessun soddisfacimento criteriale fatto da un elemento che abbia 
precedentemente soddisfatto un altro criterio. Quindi, il Criterial Freezing non è violato, e la 
frase (iiic) è accettabile. 
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sarebbe responsabile per la proprietà interpretativa di aboutness del soggetto, ovvero 
la proprietà che caratterizza il soggetto come l’argomento a partire dal quale si pre-
senta un evento. 

Quindi, il movimento alla posizione soggetto passa ad essere interpretato come 
un movimento realizzato per soddisfare un criterio: esiste una testa criteriale nella 
parte più alta del sistema flessionale (Subj, nella terminologia di Rizzi) che attrae un 
elemento nominale al suo Spec. 

(33) [XP [Subj ... [Agr ......... 

Inoltre, unendo questa rivisitazione del EPP alla nozione di Criterial Freezing, 
Rizzi fornisce una nuova spiegazione alle asimmetrie soggetto-oggetto, che classi-
camente erano attribuite al ECP. 

Si consideri gli esempi di asimmetria soggetto-oggetto in (34) e (35). Le strutture 
(34a) e (35a) sono escluse perché gli elementi who e qui, dopo essersi spostati allo 
Spec di Subj per soddisfare il Subject Criterion, sono congelati in questo posto, indi-
sponibili ad un ulteriore movimento al CP matrice6. 

(34) a.  *Who do you think [that [t will come]]? 
  b.  Who do you think [that [ Mary will meet t] 

(35) a.  *Qui crois-tu [que [ t viendra]]? 
  b.  Qui crois-tu [que [ Marie rencontrera t]] 

Considerando la discussione in Rizzi (2006), osserviamo che in questo quadro 
esistono chiare motivazioni per mettere in dubbio l’assunzione del movimento a 
posizione tematica e del subject-to-subject movement nell’analisi di Ferreira (2004). 

Da un lato, dati come quello illustrato in (25), riguardanti la mancanza di effetti 
di ricostruzione nelle strutture a controllo, suggeriscono l’impossibilità del movi-
mento a posizioni tematiche. 

D’altro canto, il fatto che la posizione soggetto sia sottoposta al Criterial Free-

zing, escluderebbe che le frasi con soggetto nullo incassato coinvolgessero un mo-
vimento del soggetto dalla frase incassata finita verso la frase matrice7. 

                                                           
6 Sui casi di mancanza di asimmetria soggetto-oggetto in contesti come (34) e (35) in differen-
ti lingue, e sulle differenti strategie che rendono possibile l’estrazione del soggetto, si vedano 
le discussioni in Rizzi (2006) e Rizzi & Shlonsky (2007). 
7 Un altro problema dell’analisi di Ferreira si riferisce alla proposta di un T incassato finito 
incompleto dei tratti-ф in PB. Secondo l’autore, tale T finito è incapace di verificare il Caso di 
un DP. Da questo risulterebbe la possibilità di avere soggetti nulli risultanti da un hyperrai-
sing. Questo perché un DP mosso allo Spec TP di una frase incassata finita, non avendo veri-
ficato il suo Caso, dovrebbe ulteriormente muoversi verso la posizione soggetto della frase 
matrice, come illustrato in (9). Tuttavia, tale proposta non riesce a rendere conto del fatto che 
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4. Ulteriori problemi dell’analisi di Ferreira (2004) 

Oltre i problemi citati precedentemente, ci sono dei problemi legati ad alcune 
delle caratteristiche dei soggetti nulli incassati del PB. 

Uno di questi riguarda la possibilità di avere soggetti nulli dentro un’isola ag-
giunto: 

(36) Joãoi visitou a Maria [quando eci saiu do trabalho]. 
  ‘Joãoi ha visitato Maria [quando eci è uscito dal lavoro].’ 

Il problema è spiegare come un soggetto possa essere estratto da un’isola aggiun-
to. Se il sideward movement proposto da Nunes (1995, 1999) lo spiegasse, ci si a-
spetterebbe che anche altri elementi potessero essere estratti dallo stesso contesto. 
Questo, però, non avviene, come illustra l’impossibilità dell’estrazione dell’e-
lemento-wh oggetto in (37b). 

(37) a.  O João ficou contente [quando ec ganhou o prêmio]. 
    ‘Il João è rimasto contento [quando ec ha vinto il premio].’ 
  b.  *O quei o João ficou contente [quando ganhou ti]. 
    ‘Cosai il João è rimasto contento [quando ha vinto ti]?’ 

Un’osservazione dello stesso tipo vale per la possibilità di avere un soggetto nul-
lo dentro un’isola di NP complesso, come illustrato in (20) e ripetuto in (38). Secon-
do Ferreira, questo è attribuibile al fatto che in PB gli NP complessi sono contesti da 
cui gli elementi possono essere estratti. Una prova di questo sarebbe l’accettabilità 
dell’estrazione di un elemento-wh (cfr. (39)). 

(38) O presidentei negou [os rumores de que eci recebeu dinheiro de empresários] 
  ‘Il presidentei ha negato le dicerie che eci abbia ricevuto denaro dagli impresari.’ 

(39) ?Que ministroi a imprensa já desmentiu [o boato de que ti recebeu dinheiro de  
  empresários]? 
  ‘Quale ministroi la televisione ha smentito [le chiacchiere che ti abbia  
  ricevuto soldi dagli impresari]?’ 

                                                                                                                                        
in PB è anche possibile avere un pronome pieno nella posizione soggetto della frase incassata 
finita, come illustrato in (i): 
(i) O Joãoi disse que elei comprou um carro novo. 
 ‘Il Joãoi ha detto che luii ha comprato una macchina nuova.’ 
Secondo la proposta di Ferreira, una frase come (i) dovrebbe essere agrammaticale, dato che il 
pronome ele nella frase incassata finita non avrebbe il Caso verificato. Tuttavia, frasi con 
soggetto incassato pieno sono perfette in PB. 
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Tuttavia, se un NP complesso fosse un possibile contesto di estrazione, ci si a-
spetterebbe che frasi come quella in (39) avessero lo stesso statuto di grammaticalità 
di frasi con soggetto nullo come (38). Ma (38) è perfetta mentre (39) è leggermente 
degradata. 

Da osservare inoltre che se in frasi come (39) è in gioco un elemento-wh non D-
linked, come in (40), la frase è agrammaticale, così come lo è una frase con l’estra-
zione di un elemento-wh oggetto dal NP complesso (cfr. (41)). I fatti in (40) e (41), 
dunque, mostrano che in PB gli NP complessi non sono un contesto di estrazione8. 

(40) a.  *Quemi a imprensa já desmentiu [o boato de que ti recebeu  
    dinheiro de empresários]? 
    ‘Chii la televisione ha smentito [le chiacchiere che ti abbia ricevuto  
    soldi dagli impresari]?’ 
  b.  *Quemi a Maria negou a afirmação de que ti é feliz? 
    ‘Chii Maria ha negato l’affermazione che ti è felice?’ 

(41) *O quei a imprensa já desmentiu [o boato de que o ministro recebeu ti]? 
  ‘Cosai la televisione ha smentito [le chiacchiere che il ministro abbia ricevuto ti]?’ 

Altro aspetto dubbio è l’analisi proposta per il contrasto che si osserva nel caso 
di isole deboli illustrato in (13) e ripetuto di seguito: 

(42) a.  Joãoi não sabe [quando/onde/por que/como eci perdeu esse livro]. 
    ‘João non sa [quando/dove/perché/come eci ha perso questo libro.’ 
  b.  ??Joãoi não sabe [que livro eci leu na semana passada]. 
    ‘Joãoi non sa [che libro eci ha letto settimana scorsa.’ 
  c.  ?Joãoi não sabe [pra quem eci emprestou este livro]. 
    ‘Joãoi non sa [a chi eci ha prestato questo libro.’ 

Come visto precedentemente, nell’analisi di Ferreira frasi come (42b-c) sono de-
gradate perché quando il soggetto della frase incassata si sposta allo Spec del v ma-
trice per verificare il tratto-θ di v avviene una violazione di minimalità (dato che 
l’elemento-wh nel CP incassato porta i tratti rilevanti per poter verificare il tratto-θ 
di v). Però, se in (42b-c) avvenisse una violazione di minimalità, ci si aspetterebbe 

                                                           
8 Soltanto frasi con l’elemento-wh D-linked, come in (39), non sono completamente agram-
maticali quando si tratta di estrazione da un’isola in PB. Infatti anche nel caso delle frasi con 
isole aggiunto, come quella illustrata in (37b), se è in gioco un elemento-wh D-linked, l’e-
strazione non rende la frase completamente agrammaticale (cfr. (i)). 
(i) ?Que premioi o João ficou contente [quando ganhou ti]? 
 ?’Quale premio João è rimasto contento [quando ha vinto ti]?’ 
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che queste frasi fossero completamente agrammaticali, non soltanto degradate, dato 
che le violazioni di minimalità sono violazioni forti. 

Infine, è opinabile l’osservazione sul comportamento del PB riguardo l’OPC. 
Ferreira afferma che il PB sembra non sottoporsi a questa restrizione, illustrando 
questo con gli esempi seguenti: 

(43) a.  [Nenhum menino]i ti disse que a Maria acha que elei é inteligente. 
    ‘[Nessun ragazzo]i ti ha detto che Maria crede che luii è intelligente.’ 
  b.  *[Nenhum menino]i ti disse que a Maria acha que eci é inteligente. 
    ‘[Nessun ragazzoi]i ti ha detto che Maria crede che eci è intelligente.’ 

In realtà, il PB sembra sottoporsi all’OPC. Come illustra (44), un soggetto pieno 
non può essere legato da una variabile, mentre può esserlo un soggetto nullo. 

(44) a.  *Nenhum meninoi acha que elei é inteligente. 
    ‘Nessun ragazzoi crede che luii è intelligente.’ 
  b.  Nenhum menino acha que ec é inteligente. 
    ‘Nessun ragazzo crede che ec è intelligente.’ 

Inoltre, il fatto che in PB si osserva l’effetto di Montalbetti (OPC) fornisce una 
prova a favore dell’esistenza di un pro nelle frasi con soggetto nullo incassato. 

Un possibile modo di analizzare questi soggetti nulli alternativo all’hyperraising 
è quello di trattarli come un pro del tipo delle lingue come il cinese. Nella sezione di 
seguito si sviluppa questa proposta. 

5. Soggetti nulli in cinese (Huang, 1984) 

Fin dalle prime formulazioni del Parametro del Soggetto Nullo (Chomsky 1981; 
1982), si è proposto che il fattore che distingue le lingue riguardo l’omissione dei 
soggetti è il possesso o meno di un ricco sistema di accordo soggetto-verbo, capace 
di ricuperare il contenuto di un soggetto omesso. Pertanto, lingue come l’italiano e 
lo spagnolo ammettono che un pronome sia omesso nella posizione soggetto di una 
frase finita poiché possiedono un ricco sistema di accordo soggetto-verbo. Al contra-
rio, soggetti nulli non sono possibili in lingue come l’inglese ed il francese per il 
fatto che queste hanno un sistema di accordo impoverito ed incapace di identificare 
il contenuto di un pronome nullo. 

Lingue come il cinese si ponevano come un problema a questo tipo di teoria, vi-
sto che esibiscono una grande libertà nell’omissione degli argomenti, pur non posse-
dendo nessun sistema di accordo soggetto-verbo o verbo-oggetto. Di seguito sono 
riportati alcuni esempi dal cinese9: 

                                                           
9 Esempi estratti da Huang (1984). 
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(45) a.  ec lai-le. 
    [he] came. 
  b.  Lisi hen xihuan e. 
    Lisi likes [him] very much. 
  c.  Zhangsan shuo [e bu renshi Lisi] 
    Zhangsan said that [he] did not know Lisi. 
  d.  Zhangsan shuo [Lisi bu renshi e]. 
    Zhangsan said that Lisi did not know [him]. 

Considerando queste lingue più dettagliatamente, però, Huang (1984) ha mostra-
to che gran parte dei casi in (45) non sono pronomi nulli genuini. 

Come fa notare l’autore, queste categorie nulle devono riferirsi ad un elemento 
presente nel discorso. In (45d), per esempio, l’oggetto nullo non può avere come 
referente il soggetto matrice Zhangsan, elemento interno alla frase, dovendo riferirsi 
a un topic discorsivo. 

Si tratta, quindi, di un comportamento differente da quello di un pronome. In una 
frase inglese come (46), per esempio, il pronome him è referenzialmente libero, po-
tendo riferirsi sia al soggetto matrice John, sia a qualcuno la cui referenza è diversa 
da John. 

(46) John said that Bill knew him. 

Il fatto che gli elementi nulli in cinese debbano essere interpretati come legati da 
un NP presente nel discorso porta Huang a trattarli come un caso di Topic drop. Ov-
vero, tali frasi sono assimilabili a frasi come (47) - (49), con l’unica differenza che 
mentre in (47) - (49) il topic è espresso nella frase, nelle frasi (45) il topic non è e-
spresso, ma dedotto dal discorso. Una frase con l’oggetto nullo come (45d), per e-
sempio, sarebbe rappresentata come in (50b), dove l’oggetto viene topicalizzato e 
successivamente cancellato. 

(47) Neige reni Zhangsan shuo [Lisi bu renshi ei]. 
  That mani, Zhangsan said Lisi didn’t know ei. 

(48) Neige reni, Zhangsan xiwang [Lisi keyi kanjian ei]. 
  That mani, Zhangsan hopes that Lisi will be able to see ei. 

(49) Neige reni, Zhangsan zhidao [Lisi mei banfa shuifu ei]. 
  That mani, Zhangsan knows that Lisi won’t be able to persuade ei. 

(50) a.  Zhangsan shuo [Lisi bu renshi e]. 
    Zhangsan said that Lisi did not know [him]. 
  b.  [top ei ], [Zhangsan shuo [Lisi bu renshi ei] 
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Pertanto, gli elementi nulli di lingue come il cinese possono essere trattati come 
variabili legate da un topic zero, e non come genuini pronomi nulli. 

D’altro canto, frasi con un soggetto nullo incassato come (45c), si comportano 
differentemente. Oltre a potersi riferire ad un topic discorsivo, hanno la possibilità di 
riferirsi al soggetto della frase matrice, comportandosi dunque come un pronome. 

Secondo Huang, il soggetto nullo incassato interpretato come co-referente al 
soggetto matrice è in realtà un pronome nullo che ottiene la sua identificazione at-
traverso la co-indicizzazione con l’NP c-comandante più vicino. 

Senza attenerci all’insieme dei principi assunti in Huang, possiamo dire che l’au-
tore tratta la questione dei soggetti nulli considerando sostanzialmente le due idee 
seguenti: 

1) i soggetti nulli sono pronomi nulli che devono essere identificati dall’elemento 
nominale c-comandante più vicino 
2) la morfologia di Accordo nel verbo si qualifica come un potenziale antecedente di 
un pronome nullo. 

Dunque, in lingue come l’inglese i soggetti nulli di frasi come (51a) e (51b) do-
vrebbero essere co-indicizzati agli Agr contenuti nei verbi came e saw, che sono gli 
elementi nominali più vicini. Tuttavia, il fatto che il sistema di accordo di queste 
lingue sia incapace di determinare il contenuto di una ec rende le frasi agrammatica-
li. In lingue come l’italiano e lo spagnolo, d’altro canto, frasi come (51a-b) sono 
grammaticali, dato che in queste lingue l’Agr è ricco sufficientemente da garantire 
un’interpretazione. 

(51) a.  *e came. 
  b. * John said that e saw Bill. 
  c.  John tried e to come. 

L’unica possibilità di avere un pronome nullo in lingue come l’inglese è nella 
posizione soggetto di una frase non finita, come (51c). In questo caso, non esiste 
Agr nella frase infinitiva, e quindi il pronome nullo ha come antecedenti più vicini 
l’Agr contenuto nel verbo matrice tried ed il soggetto matrice John, che si trovano 
entrambi nella frase immediatamente più alta. Dal momento che l’Agr non può de-
terminare il contenuto di una ec in inglese, il pronome nullo è costretto ad avere la 
sua identificazione determinata dal soggetto John. Dato che non esiste nessun prin-
cipio che proibisca tale identificazione, la frase è ben formata, con il soggetto nullo 
interpretato come controllato da John. 

Secondo Huang, è praticamente quest’ultimo tipo di situazione che avviene con 
il soggetto nullo incassato in frasi finite come (45c) in cinese: 

(45c) Zhangsan shuo [e bu renshi Lisi] 
  Zhangsan said that [he] did not know Lisi. 
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Visto che in cinese non esiste morfologia di Accordo, il soggetto nullo ha come 
possibile antecedente il soggetto matrice Zhangsan. Il pronome nullo incassato viene 
co-indicizzato a Zhangsan, e la frase sarà grammaticale. 

Dunque, il soggetto nullo incassato in (45c) è un pronome nullo diverso dalle sua 
controparti in lingue come l’italiano e lo spagnolo. In queste lingue il pronome rice-
ve la sua identificazione da Agr. In cinese, invece, il pronome viene identificato lun-
go le stesse linee di un PRO controllato in frasi incassate non finite. 

5.1. Il portoghese brasiliano secondo l’analisi di Huang (1984) 

Vediamo come possono essere spiegate le caratteristiche del soggetto nullo in-
cassato del PB se lo trattiamo lungo le stesse linee di Huang, ovvero come un pro 
che deve ricevere la sua identificazione dal NP c-comandante più vicino. 

Riepiloghiamo le caratteristiche dei soggetti nulli incassati: 

- Devono avere un antecedente c-comandante localizzato nella frase imme-
diatamente più alta (52a), da cui segue l’agrammaticalità di frasi come 
(52b) e (52c). 

(52) a.  Joãoi acha [que eci é esperto]. 
    ‘Joãoi crede [che eci è furbo].’ 
  b.  *Joãoi disse [que a Maria acha [que eci é esperto]]. 
    ‘Joãoi ha detto [che Maria crede [che eci è furbo]].’ 
  c.  *A mãe do Joãoi acha [que eci é esperto]. 
    ‘La mamma di Joãoi crede [che eci è furbo]].’ 

Se il soggetto nullo è un pro piccolo che viene identificato dalla coindicizzazione 
con il NP c-comandante più vicino, allora tra le frasi in (52) soltanto (52a) può esse-
re grammaticale. (52b) è esclusa perché l’NP João non è l’NP c-comandante più 
vicino. (52c) è agrammaticale perché João non c-comanda il pronome nullo incassato. 

- Non possono avere un split antecedent (cfr. (53)): frasi come (53) sono a-
grammaticali perché il pronome nullo non può riferirsi ad entrambi João e 

Maria, ma deve essere co-referente soltanto a Maria, l’NP c-comandante 
più vicino. 

(53) *João disse [que a Maria acha [que ec são espertos]]. 
  ‘João ha detto [che Maria crede [che ec sono furbi]].’ 

- Non possono essere dentro frasi relative: 

(54) a.  ??Joãoi não gostou dos livros [que eci leu na escola]. 
    ‘Joãoi non apprezzò i libri [che eci ha letto a scuola].’ 
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  b.  ??Joãoi disse que [as meninas [que eci encontrou na rua]] eram  
    estrangeiras. 
    ‘Joãoi ha detto che [le ragazze [che eci ha trovato per strada]] erano  
    straniere.’ 

le frasi in (54) sono degradate perché il pronome nullo dentro la frase relativa non 
può prendere come referente l’NP João. Questo perché c’è un altro NP c-comandante 
che gli sta più vicino, ovvero la testa della frase relativa (as meninas/os livros). 

- Anche se non possono essere dentro certe isole forti come le frasi relative 
in (54), possono essere dentro frasi aggiunte (55) e dentro un’isola di NP 
complesso (56). 

(55) Joãoi visitou a Maria [quando eci saiu do trabalho]. 
  ‘Joãoi ha visitato Maria [quando eci è uscito dal lavoro].’ 

(56) O presidentei negou [os rumores de que eci recebeu dinheiro de empresários]. 
  ‘Il presidentei ha negato le dicerie che eci abbia ricevuto denaro dagli impresari.’ 

In frasi come (55), l’NP c-comandante più vicino al pronome nullo della frase 
aggiunta è soggetto della frase matrice João. L’NP Maria non è un potenziale ante-
cedente, dato che non è c-comandante. Dunque, il pronome nullo viene co-indi-
cizzato a João, e la frase sarà grammaticale. 

In frasi come (56), invece, il pronome nullo può essere dentro l’NP complesso e 
riferirsi al soggetto matrice o presidente perché questo è l’elemento c-comandante 
più vicino (l’espressione nominale os rumores non c-comanda la ec, la include sol-
tanto). Assumendo l’ipotesi DP, data la struttura in (57), la sequenza D N non è un 
costituente, e quindi non c’è un DP interveniente tra o presidente e la ec. 

(57) [O presidente negou [DP os [NP rumores [ che [eci recebeu dinheiro de  
  empresários]]]] 

- Comportamento non uniforme per quanto riguarda le isole deboli. In inter-
rogative-wh incassate, per esempio, il soggetto nullo è possibile se l’ele-
mento-wh è un aggiunto, come in (58a), ma rende la frase degradata se 
l’elemento-wh è un argomento, come (58b-c). 

(58) a.  Joãoi não sabe [quando/onde/por que/como eci perdeu esse livro]. 
    ‘João non sa [quando/dove/perché/come eci ha perso questo libro].’ 
  b.  ??Joãoi não sabe [que livro eci leu na semana passada]. 
    ‘Joãoi non sa [che libro eci ha letto settimana scorsa].’ 
  c.  ?Joãoi não sabe [pra quem eci emprestou este livro]. 
    ‘Joãoi non sa [a chi eci ha prestato questo libro].’ 
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Adottando l’analisi di Huang, frasi come (58b-c) sono malformate perché nel CP 
della frase interrogativa incassata c’è un NP (o DP) c-comandante che potrebbe es-
sere l’antecedente del pronome nullo (que livro e pra quem). Pertanto, la coindiciz-
zazione con il soggetto della frase matrice João viene bloccata10. Questo non avvie-
ne in frasi come (58a) perché l’elemento-wh nel CP incassato, essendo un avverbia-
le, non può funzionare come un antecedente. Il pronome nullo viene dunque coindi-
cizzato al NP João, e la frase sarà grammaticale11. 

- la “violazione” di Avoid Pronoun Principle: 

(59) a.  João disse que comprou um carro novo. 
    ‘João ha detto che ha comprato una macchina nuova.’ 
  b.  Joãoi disse que elei comprou um carro novo. 

Questa caratteristica in realtà può essere spiegata da qualsiasi analisi che tratti il 
soggetto nullo incassato del PB come differente del pro referenziale di lingue a sog-
getto nullo. Se il pronome nullo in PB non è dello stesso tipo di quello di lingue pro-

drop, l’alternanza fra il soggetto nullo ed il soggetto pieno illustrata in (59) non è 
l’alternanza a cui si riferisce l’Avoid Pronoun Principle, e quindi non sarà vietata da 
tale principio. 

- L’interpretazione diversa dai pronomi pieni nel caso di frasi con un sogget-
to nella forma [Only DP] (60) ed in frasi con VP-ellipsis (63). 

- Only DP 

(60) a.  Só o João acha que ele vai ganhar a corrida. 
    ‘Solo João crede che lui vincerà la corsa.’ 
  b.  Só o João acha que ec vai ganhar a corrida.  

Da osservare che una frase con il soggetto incassato nullo come (61a) si può al-
ternare liberamente con una frase con il soggetto pieno come (61b) e che questo non 
implica nessuna particolare differenza di interpretazione tra le due frasi: 

(61) a.  O João acha que eci vai ganhar a corrida. 
    ‘Il João crede che eci vincerà la corsa.’ 
  b.  O João acha que elei vai ganhar a corrida. 
    ‘Il João crede che luii vincerà la corsa.’ 

                                                           
10 Con l’espressione pra quem (58c) l’effetto è attenuato probabilmente perché il DP quem è 
inserito in un PP. 
11 Si veda Relativized Minimality (Rizzi, 1990). 



Il soggetto nullo incassato del Portoghese Brasiliano 

 87

Inoltre, dobbiamo osservare che frasi come (60) coinvolgono una quantificazio-
ne, potendo quindi essere rappresentate come in (62). 

(62) a.  [Só o João]i ti acha que eci vai ganhar a corrida. 
    ‘Solo João crede che vincerà la corsa.’ 
  b.  [Só o João]i ti acha que elei vai ganhar a corrida. 

Il fatto che una frase con il pronome pieno non possa equivalere ad una frase con 
il pronome nullo in (60), differentemente da quanto avviene in (61), può essere visto 
come una manifestazione dell’OPC. Esso proibisce che un pronome pieno sia local-
mente legato da una variabile nel caso che un pronome nullo possa essere usato nella 
stessa posizione. Consideriamo quindi che l’attuazione dell’OPC può essere il fatto-
re responsabile del fatto che una frase con il soggetto pieno come (60a) non possa 
avere la stessa interpretazione di una frase come (60b). 

Tuttavia, si deve notare che, secondo l’OPC, a (60a), non soltanto dovrebbe esse-
re vietata l’equivalenza con (60b), bensì la frase dovrebbe essere addirittura agram-
maticale, data l’esistenza di un pronome pieno legato da una variabile in cui è possi-
bile un pronome nullo. D’altro canto, la possibilità di (60a) può essere spiegata se si 
considera che in questa frase è in gioco un processo di focalizzazione del pronome 
incassato ele, come sembra suggerire la sua interpretazione. In tal caso la presenza 
del pronome pieno, invece di quello nullo, viene giustificata dal fatto che i pronomi 
nulli non hanno la possibilità di essere focalizzati. 

- VP-ellipsis 

(63) a.  Joãoi acha que elei vai ganhar a corrida e a Maria também. 
    ‘João credei che luii vincerà la corsa e anche Maria.’ (strict/sloppy  
    reading) 
  b.  João acha que vai ganhar a corrida e a Maria também. (sloppy  
    reading) 

(63a) è ambigua, ammettendo letture strict e sloppy. La frase (63b), invece, am-
mette soltanto una lettura sloppy. 

Seguendo l’analisi di Fiengo e May (1994), l’asimmetria viene spiegata nella se-
guente maniera: se il soggetto nullo è un pro che deve ricevere l’identificazione dal 
NP c-comandante più vicino, allora in frasi come (63b) il soggetto nullo della frase 
incassata elisa dovrà riferirsi al soggetto matrice Maria, l’NP c-comandante più vi-
cino. Quindi, la frase dovrà essere letta come in (18), ripetuto in (64). 

(64) João acha que ele/João vai ganhar a corrida e a Maria acha que ela/Maria vai  
  ganhar a corrida. 
  ‘João crede che lui/João vincerà la corsa e Maria crede che lei/Maria vincerà  
  la corsa.’ 
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In (63a), d’altro canto, il soggetto della frase incassata elisa è un pronome pieno 
e potrà avere due diverse interpretazioni: co-referente al soggetto della sua propria 
frase, Maria, o al soggetto della frase coordinata, João. 

6. Conclusioni 

Questo lavoro ha evidenziato alcuni problemi legati al movimento a posizioni 
tematiche ed all’hyperraising proposti da Ferreira (2004) per i soggetti nulli incassati 
del PB, e ha mostrato che l’analisi in realtà non riesce a rendere conto di tutte le 
proprietà dei soggetti nulli incassati. Dunque, dal momento che l’analisi presenta 
vari problemi, concludiamo che essa in realtà non fornisce un argomento per il mo-
vimento a posizioni tematiche. 

È stato anche sottolineato che, al contrario di quanto afferma Ferreira, il PB ma-
nifesta l’effetto di Montalbetti (1984), e che questo fatto suggerisce l’esistenza di un 
pro nelle frasi con soggetto nullo incassato. Dunque, si è mostrato che se assumiamo 
l’analisi di Huang (1984), la questione dei soggetti nulli del PB può essere spiegata 
nella seguente maniera: 

In PB i soggetti referenziali nulli non sono possibili perché questa lingua ha un 
sistema flessionale impoverito e quindi incapace di identificare un pro. Tuttavia, 
pronomi nulli sono grammaticali in frasi incassate finite perché in questo caso rice-
vono l’identificazione del NP c-comandante più vicino, lungo le stesse linee del 
PRO di strutture a controllo obbligatorio (assumendo l’analisi tradizionale per le 
strutture a controllo). Si tratta dunque, di una modalità di identificazione differente 
da quella di lingue a soggetto nullo, e le differenze sintattiche ed interpretative del 
soggetto nullo del PB rispetto alle controparti in lingue pro-drop viene come conse-
guenza di questo fatto. 
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