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PREMESSA
La fraseprincipale di tipo dichiarativo presenta, in tutte le lingue germaniche
(con l'unica eccezione dell'inglese) una caratteristica restrizione d'ordine: il
verbo finito puo essere preceduto da un unico costituente, che non corrisponde necessariamente al soggetto.
Questo fenomeno, generalmente designato negli studi teorici di sintassi come
Verb-Second (d'ora in poi V-2), trova una adeguata esemplificazione nei seguenti dati del tedesco e del danese:
1) a.

b.

c.
2) a.

b.

Der Professor
las
schon letztes J ahr
diesen Roman.
SN(soggetto)
Vfnt
Avv.
.
SN(oggetto)
il- professore - lesse - gia - (10) scorso - anno - questo - romanzo

las

der Professor
SN(soggetto)

diesen Roman.
SN(oggetto)

*Schon letzes J ahr
der Professor las
Avv.
SN(soggetto)
Vfut
Peter
drikker
aldrig
kaffe
SN(ogg.)
SN(sogg.)
Vfnt
Avv.
Peter - beve - mai - eaffe - alla mattina
(P. non beve mai caffe alla mattina)

diesen Roman.
SN(oggetto)
om morgenen.
SP

Schon letztes J ahr
Avv.

Ommorgenen
SP

Vfnt

drikker
Vfnt

Peter
aldrig
SN(sogg.) Avv.

kaffe.
SN(ogg.)

e.

*Om morgenen
Peter
drikker
aldrig
kaffe.
SP
SN(sogg.) Vfnt
Avv.
SN(ogg.)
E' importante porre in evidenza che con il termine Verb-Second si allude in realta a due risvolti di un medesimo fenomeno sintattico:
A)Il fatto che il SN soggetto segue obbligatoriamente il Vfnt qualora la frase inizi eon un qualsiasi altro eostituente frasale (efr. es. l)b. e 2)b.) (Inversione);
B)Il fatto che il Vfnt occupa una posizione fissa (=la seconda) nella frase
principale, divers a rispetto a quella occupata nella subordinata (Asimmetria principale·subordinata). L'asimmetria principale-subordinata e
particolarmente evidente nelle lingue germaniehe occidentali continen-
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tali (Continental West Germanic: tedesco nederlandese e frisone), caratterizzate, come enoto, dall'ordine SVO nella principale, e da quello SOY
nella su bordinata:
3) a. Der Professor las schon letztes J ahr diesen Roman.
b. , daB der Professor schon letztes J ahr diesen Roman las.
ma ealtrettanto chiara nelle lingua scandinave. Si noti, infatti, che in danese (cosl come in norvegese e svedese) il V fnt viene ad occupare, nella
subordinata, data la presenza di un elemento avverbiale, la terza e non
la seconda posizione di frase :
4) a. , at Peter aldrig drikker kaffe om morgenen.
(cfr. es. 2)a.)
b. *, at Peter drikker aldrig kaffe om morgenen.
Questo duplice aspetto del V-2 ha determinato due diversi approcci al fenomeno in questione. Da un lato, infatti, si efocalizzata l'attenzione suI processo di
inversione del soggetto rispetto al verbo finito, dall'altro si ecercato di interpretare piu precisamente il significato di seconda posizione di frase attribuen- .
do una rilevanza decisiva all'asimmetria frase principale-frase subordinata.
Questi due diversi approcci si riflettono nell'evoluzione dell'anallsi del V-2 in
ambito generativo. Mentre in un primo tempo si cercato di rendere conto del
fenomeno ipotizzando una regola di posposizione del soggetto (efr., ad es.
BIERVISCH (1963)), in un secondo tempo, a partire da KOSTER (1975), si e
arrivati alla postulazione di una regola di anteposizione del verbo, ulteriormente definita in DEN BESTEN (1983), come movimento in posizione CaMP.
Nel corso di questa trattazione, dedicata alIa sintassi del verba finito nelle lingue germaniche, si esploreranno le conseguenze di carattere teorico ed empirico legate alIa postulazione di una regola di movimento del verbo e si
formuleranno i principi che ne determinano l'applicazione.

e

II

Capitolo 1°: La Teoria X-BARRA

o.

Introduzione

Questo primo capitolo e dedicato alla presentazione di alcuni recenti sviluppi della teoria X-BARRA. In particolare, dopo aver ripercorso e discusso le
tappe e le motivazioni che hanno determinato l'estensione dello schema della
teoria X-BARRA alIe categorie con testa non-Iessicale (INFL e COMP), si mostra come il fenomeno del V-2 sia coerentemente analizzabile attraverso gli
strumenti forniti da questo modulo della grammatica.
L'analogia di struttura dei costituenti maggiori: (SN, SA, SP, SV)

1.

Lo scopo fondamentale della Teoria X-BARRA, COSt come era stata inizialmente formulata in CHOMSKY (1970) - vd. poi, fra gli altri, JACKENDOFF
(1977,a. e b.) - e mostrare che la struttura dei costituenti maggiori (SN, SA,
SP, SV) esostanzialmente analoga. Se consideriamo i seguenti esempi:
i.
ii.
iii.
iv.

1)

SN:
SA:
SP:
SV:

tre
molto
proprio
(non ho) piu

llibri
I fedele
I davanti
Iletto

I molto costosi
I a sua moglie
I al tuonaso
I un libro di favole

possiamo intuitivamente definire per ognuno dei costituenti analizzati tre
"zone" diverse: un elemento di quantificazione (tre, molto, proprio, piu), una
testa 0 nucleo (libri; fedele; davanti; leggere) ed un complemento (molto costa· ) l.
s1,;• a sua mogZ
ze; eec.
La Teoria X-BARRA rende conto di questa fondamentale analogia di struttura assumendo che ognuno dei costituenti in questione sia caratterizzato dal
seguente schema:
2)

Xp

~~ --------x.

specificatore

~~ ,

x·

testa

complemento

1

In 2) il simbolo f sta a rappresentare la posizione specificatore, destinata ad
ospitare, ad esempio, gli elementi di quantificazione, X 0 rappresenta la testa
delcostituente(N, A,P, V), Wilcomplemento (negliesempiin 1)un SP, un SA
o un SN). Si definira poi X' proiezione intermedia (di X 0)2 e XP proiezione massima (di Xo).
La struttura in 2) euna struttura rigida, sia in senso gerarchico, che in sensolineare. .
Riprendendo qui il tema affrontato in GRAFFI (1980), enecessario chiedersi, a questo punto, se, e in che modo sia possibile inquadrare nell'ottica della
teoria X-BARRA uno dei temi classici della tipologia, ovvero i diversi rapporti di implicazione che intercorrono fra gli elementi basici di una frase (Soggetto, Verbo, Oggetto) e l'ordine degli elementi all'interno dei vari costituenti.
Sulla base dell' analisi di 30 lingue diverse, nell'ormai famoso saggio del 1963,
Greenberg identificava 3 tipi fondamentali:
3)

(ad es.l'italiano)
a. lingue di tipo
SVO
(ad es. il gallese)
b.lingue di tipo
VSO
(ad 98. il giapponese)
c. lingue di tipo
SOY
(GRENBERG, trad. it. (1976:117»

e notava come all'interno di un tipo linguistico esistessero delle cOlTelazioni
sistematiche: with overwhelmingly more than chanche frequency nelle lingue
in cui l' oggetto (= il complemento, nella terminologia X -BARRA) segue il verbo, anche il complemento del Nome (= l'Aggettivo 0 il Genitivo) segue i1 Nome, il complemento dell'Aggettivo (= per es. il secondo termine di paragone)
segue I'Aggettivo, il complemento della preposizione (= l'elemento da essa
retto) segue la preposizione stessa.
Il seguente schema illustra, a scopo esemplificativo, la correlazione fra I'ordine dell'oggetto rispetto al verbo e l'esistenzadi pra- 0 posposizioni:
4)

VO
(SVO+ VSO)
19

PO

OV
(SOV)
11

OP

16
11
(GREENBERG, trad. it. (1976:149»

Come si nota, le lllingue di tipo OV considerate da Greenberg sonotutte
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di tipo posposizionale; delle 19 lingue di tipo VO solo 3 sono posposizionali
mentre le altre sono preposizionali.
I risultati dell'indagine di Greenberg forniscono una forte base empirica all'ipotesi di fondo del1a Teoria X-BARRA, ovvero l'attribuzione di una struttura analoga ai costitrienti maggiori. La correlazione fra l'ordine dell'oggetto
rispetto al verbo e la presenza, ad e&empio, di pre- 0 posposizioni, trova infatti una spiegazione assumendo che ogni lingua "tenda" a fissare uniformemente l'ordine testa-complemento relativamente alle categorie SN, SA, SP, SV.
Data la struttura in 2) enecessario distinguere, pero, cio che ecomune a tutte le lingue (in altre parole, cio che edeterminato a livello di GU) - ovvero l'ordine gerarchico - da cio che varia a second a della lingua in questione - ovvero
l'orrune lineare.
Tale funzione e esplicata dai seguenti parametri d'ordine:
5)

a.

j
:arametrld';::~!et-comp~to:
parametro d';::~~Pl~cificatore.testa:

4>

X'

segue

b.

(

segue

~

Date queste premesse, la diversa posizione dell'oggetto rispetto al verba in
lingue quali, ad es., il giapponese e l'inglese:

6)
7)

a.

b.

Mary-ga Bill·o koroshita
J ohn-ga Bill-o tazuneta

a.
b.

Mary killed John
John visited Bill

puo essere analizzata in base alla diversa fissazione del parametro
testa-complemento relativamente alla categoria del SV nelle due lingue in
questione: in giapponese il complemento precede la testa del SV, in inglese la
segue.
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2.Le categorie F ed F'
Le due categorie sintattiche F(rase) ed F' (frase introdotta da congiunzione
di subordinazione) si ponevano come eccezioni rispetto alIa Teoria X-BARRA
in quanto venivano considerate categorie esocentriche. Data una frase del tipo:
8). (ti dieo) che Giovannileggera illibro

si assumeva, infatti, una struttura quale la s~guente:
8')

------.
F'

COMP
che

___

SN
Giovanni

F

~

SY

~

leggerl

i~

libro

Recentemente estato proposto di adeguare anehe le due categorie sintattiehe Fed F' allo schema della Teoria X-BARRA (cfr. punto 2)). Lo schema della struttura frasaleproposto in CHOMSKY (1986, b.) corrisponde, quindi, al
seguente:
c"

9)

~~,
(Spec.)
c_________

~
che
that

·t"
___
____
SN
Mario
John

t'
~ -~--t·
-SY
[+tempo, AGR]
~

FUT, 3 per'. sing.
will
_
V· •.••••••.•...•.•
"leggere" il libro
read
the book

Come avremo modo di vedere in seguito, uno dei vantaggi che segue dall'assunzione di questa struttura consiste in un'ulteriore possibilita di defiDire la
regola di movimento (MUOVI-a). Data la struttura in 9), MUOVI-a, intesa come trasformazione di sostituzionene, puo infatti realizzarsi secondo due modalita: I) movimento testa a testa (ad es. VC in 1°); II) movimento di una
proiezione massima (XP) in posizione specificatore (= le "vecchie" MUOVISN e MUOVI- WH)o
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Vediamo ora in dettaglio quali sono le motivazioni che hanno portato a qU&
sta proposta.
3.

L'analisi di INFL"

L'idea di postulare un nodo sintattico autonomo relativo ai tratti di flessione e di accordo non certo nuova all'interno della tradizione generativa. Possiamo infatti distinguere tre fasi distinte sebbene strettamente collegate fra
loro.

e

3.1 Il nodo sintattico A UX
In CHOMSKY (1957) si proponeva la seguente regola di riscrittura di un
simbolo denominato AUX (l"'antenato" dell'odierno INFL) pertinente alla
grammatica dell'inglese:
10)

Aux -> Tense (Modal) (have + en) (be + ing)

Si noti che l'assunzione di un nodo sintattico autonomo relativo alle nozioni
di tempo e modo eparticolarmente giustificata in inglese dall'esistenza di una
classe lessicale, quella dei verbi modali, autonoma rispetto al SV. I tests classici relativi all'autonomia della classe dei modali rispetto al SV sono quelli relativi a fenomeni sintattici quali la Subject-Aux-Inversion (cfr. es. in A»,
I'Affix Hopping (cfr. es. in B» e la VP·Deletion (cfr. es. in C)):
A) Solo i modali (gli ausiliari have e be, e il do) invertono con il soggetto nella
frase interrogativa:
11)

12)

a.
b.

Shall I read the book?
Which book shall I read?

a.

*To whom wrote you a letter yesterday?

b.

To whom did you write a letter yesterday?

B) Solo i modali non prendono il suffisso -s (presente, 3 per. sing.):
13)

a. *John cans speak Italian.
a' John can speak Italian.

b. John speaks Italian.
b' *John speak Italian.

C) Solo i modali non possono essere soggetti alla VP-Deletion:
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14)

John couldn't have been studying Spanish, but Bill could
(have (been (studying Spanish»)
(cfr. AKMAJIAN-STEELE-WASOW (1979))

Come mostrano i precedenti esempi, la classe dei verbi modali e definibile,
in inglese, non solo da un punto di vista semantico, ma anche da un punto di
vista (morfo-)sintattico.
3.2 L'introduzione di INFL nella regola di riscrittura di F
La categoria "INFL" viene esplicitamente introdotta nella regola di riscrittura della frase in CHOMSKY (1981, a.:52):
15)

a.

b.

F -> SN INFL SV
INFL -> +/- Tempo (AGR)

Le differenze di maggiore portata fra 10 statuto di AUX (cfr. 10» e quello di
INFL (efr. 15) b.) sono essenzialmente tre:
i) Da una categoria sintattica formulata specificatamente per la grammatica
dell'ingIese si passa alIa postulazione di un costituente frasale di valore
universale.
ii) La regola di riscrittura di INFL, facendo riferimento esclusivamente al carattere di finitezzalnon-finitezza della frase, non fa piu ricorso a specifiche categorie sintattiche (Modal) 0 ad elementi lessicali (have+en;
be+ing), ma viene interpretato come un insieme di tratti:
"... let us assume that INFL may in principle be a collection of features
... In surface structure, INFL may appear phonetically as part of a verbal affix system, but I will assume here that in S-structure the rapresentation is as in (10) [= nostro 15)] ... H'
(CHOMSKY (1981, a.:52).
ill) La presenza di un nodo frasale autonomo INFL emotivata anche per le frasi non caratterizzate dal tratto di finitezza. Un argomento decisivo, a tale riguardo, e costituito dalla possibilita di consider are la marc a
infinitivale come lessicalizzazione di INFL [-TEMPO]. A questo proposito rimando a REULAND (1983), ea quanto verra detto oltre, § 3.5).
Quanto osservato ai punti i) e ill) riassume la fondamentale differenza fra l'analisi chomskiana e quella proposta da STEELE et al. (1981) in cui la categoria AUX viene definita come segue:
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16) "Aux = a set of language-particular properties AUXL such that:
a. AUXL is a constituent.
b. AUXL occurs in first, second or final position.
c. For most choices of L, AUXL may attach to some adjacent element.
d. AUXL contains a specified, i.e. fixed and smal~ set of elements.
e. These elements occur in fixed order.
f. AUXL must include elements marking tense and or modality.
g. AUXL may include, as wel~ elements indicating subject marking, subje~t
agreement, question, evidentia~ emphasis, aspect, object marking, object
agreement and negation.
h. Insofar as these notional types can be identified across languages, their relative order does not follow from any general principle(s). R
STEELE et al. (1981:155-6)
Come si nota, se da un lato sia l'analisi di Steele et al., sia l'analisi chomskiana attribuiscono un valore universale ad INFL/AUX (efr. 16)f. con 15)b.), dall'altro le due analisi in questione si differenziano per 10 statuto che a tale nodo
viene attribuito. Mentre nel progetto di STEELE et al. (1981) l'assunzione di
un nodo sintattico concernente le nozioni di Tempo e Accordo, autonomo rispetto al SV, egiustificata dall'individuazione, in una data lingua, di determinati morfemi 0 cIassi di elementi lessicali che ne rappresentano la realizzazione
fonetica (16)d.), in CHOMSKY (1981, a.) INFL ecaratterizzato escIusivamente da una serie di tratti, in altre parole, da un maggior grado di astrattezza3 •
3.3 INFL e la Teoria X-BARRA
L'analisi di INFL come testa di una proiezione massima nei termini deIla teoria X-BARRA e stata formalizzata esplicitamente solo neIl'ultimo lavoro di
CHOMSKY (1986, b.) ma era in realta gia presente, anche se solo per accenni,
in quellache abbiamo definito "seconda fase" (efr. 3.2), ovvero neIla fasein cui
INFL viene introdotto nella regola di riscrittura della frase4.
L'analisi di INFL come testa della propria proiezione massima con il SV come complemento (cfr. .9)) sembra trovare, a prima vista, un supporto empirico neIla correlazione gia individuata da Greenberg fra l'ordine verbo-oggetto
e l'ordine ausiliare-verbo:
17)

lingue di tipo
VO

non

lingue di tipo
OV
n08

7

ordine Aux-V
nOlO

or dine V-Aux
n08

ordine V-Aux
or dine Aux-V
n° 1
*
(cfr. GREENBERG, trad. it. (1976, p.127, TAB. 4)
La correlazione notata da Greenberg rappresenta, infatti, un'ulteriore conferma che il parametro d'ordine testa-complemento tende a fissarsi uniformemente, in una determinata lingua5•
I termini per cui tale correlazione fornisce una base empirica all'analisi di
INFL come testa vanno pera ulteriormente precisati. Lo statuto di INFL, infatti, non coincide con quello di Aux, ma si differenzia proprio per il suo maggiore grado di astrattezza, ovvero per il fatto di non coincidere a priori con una
determinata classe lessicale . Il fatto che determinati elementi lessicali possano essere considerati come generati in INFL a livello di base, dipende esclusivamente dalla grammatica della lingua particolare considerata. Cosi, se per
quanto concerne l'inglese vi sono determinati fatti che ci portano a considerarei modali come generati basicamente in INFL (cfr. es. 11)-14)), cia non vale,
evidentemente, per lingue quali ad es.l'italiano, il francese 0 il tedesco6 •
Tornando alla correlazione notata da Greenberg (cfr. 17)), eimportante fare
due osservazioni. La prima (vd. punto A)) riguarda 10 statuto dei verbi ausiliari (/modali) nelle lingue romanze, la seconda (vd. punto B)) riguarda la possibile realizzazione fonetica del nodo INFL a livello di struttura-S, in seguito
all'applicazione di una regola di movimento:
A) La correlazione fra I'ordine Verbo-Oggetto e l'ordine Ausiliare(IModale)Verbo costituisce comunqueun argomento a favore dell'analisi degli ausiliari/modali come teste nei termini della Teoria X-BARRA. Si noti, infatti, che
assumendo la seguente analisi strutturale:
18)
SV

~~

Spec.

v'

v/~sv

(aux/mod.)

~~
Spec.
v'

~"sN

8

la correlazione fra l'ordine verbo-oggetto ed ausiliare-verbo segue dalla fissazione del parametro d'ordine testa-complemento all'interno del SV.
B) Il nodo INFL puo essere realizzato foneticamente sia per la generazione
a livello di base di determinati elementi (ad es., come abbiamo piu volte osservato, la categoria dei modali in inglese), sia in seguito all' applicazione di MUOVI-a. Data la struttura frasale proposta in CHOMSKY (1986, b.), infatti, il
processo relativo alla flessione verb ale viene analizzato, generalmente, come
movimento di VO in 1°. Partieolarmente illuminanti a tale riguardo sono i dati del francese. In EMONDS (1985) viene fatta osservare una precis a asimmetria fra le frasi a tempo finito e le frasi infinitive in relazione alla posizione
occupata da determinati elementi rispetto al verba: nessun avverbio puo ricorrere fra il soggetto ed il verba finito, mentre una serie di diversi elementi,
fra cui la negazione (pas) e certi avverbi di tempo, devono apparire prima del
verba nelle infinitive. Consideriamo i seguenti esempi:
19) a. Jean ne mange pas.
b_ Jean n'a pas (beaucoup) mange.
20) a. pour ne pas manger.
b. pour ne pas etre mange.
Questi fatti seguono assumendo che in francese:
i) il verbo sale in 1 0 nelle frasi a tempo finito;
ii) il verba rimane in situ nelle infinitive" (a questo proposito efr., fra gli altri,
EMONDS (1978) e POLLOCK (1987)).
Agli esempi riportati sopra eorrispondono, quindi, le seguenti strutture:
19)a'
I' ,

-------

SN
Jean

I'
____ ____

I'

SV

[+Tempo]
ne mangei

/"
"
Spec.
V'
pas
I

V'
tJ.

9

19)b'

!' ,

S~---I'
Jean
.'
_ _ _ _ ______
l'

SV

[ +Tempo 1

../" ______

n' a1

Spec.
pas

V'
../" "-v·
SV
t1

/~

Spec.
(beaucoup)

y'

V·
mange

20)a'

I' ,

--------r

SN

!'
~-..........

PRO

[

-Te~~o 1

sv

/
Spec.
pas

"'"
V'

I

V·
manger

Riassumendo quando detto finora, la posizione INFL 0 puo essere evidenziata (=foneticamente realizzata) sia attraverso la generazione a livello di base
di determinati elementi (un fatto questo di natura idiosincratica), sia attra-·
verso la posizione occupata dal verbo flesso (sia questo un verba "pieno" 0 un
ausiliare 0 modale), un fatto, quest'ultimo, di natura piu generale, a cui l'inglese sembra porsi, fra le lingue europee di nostra conoscenza, come unica eccezione.
3.4 Prove a favore di INFL in italiano
Si eormai piu volte osservato che l' assunzione di un nodo sintattico concernente i tratti di tempo e accordo autonomo rispetto al SV egiustificata a prescindere dalla possibilita di generare degli elementi lessicali in tale posizione
e che tale possibilita va valutata a seconda della lingua in questione. In altre
parole, se da un lato non epossibile stabilire a livello di Grammatica Universale che una determinata categoria lessicale corrisponda alla realizzazione di
INFL, dall'altro epero possibile individuare, a second a della lingua in questione, eventuali "candidati" che si prestano a tale analisi. E' questo il caso, ad
esempio, non solo della classe dei modali inglesi (cfr. es. 11)-14)), ma anche: i)
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.dei soggetti clitici dei dialetti italiani settentrionali; ii) della marca infinitivale (zu) in tedesco.
La possibilita di analizzare i soggetti clitici presenti nella maggior parte dei
dialetti italiani settentrionali ed in fiorentino come la realizzazione fonetica di
un tratto morfo-sintattico di INFL elegata da un lato all'analisi del fenomeno del pro-drop proposta in RIZZI (1982), dall'altro ai risultati delle indagini
svolte da BRANDI-CORDIN (1981) e RENZI-VANELLI (1983) sulla sintassi dei soggetti clitici in alcune varieta romanze.
Rizzi riconduce la differenza fra lingue pro-drop (0 lingue a soggetto nullo) e
lingue non pro-drop ad una divers a caratterizzazione in termini di tratti della
categoria INFL. In una lingua a soggetto nullo quale l'italiano INFL sarebbe
infatti caratterizzato da un tratto pronominale +pronome]), responsabile del
licenziamento della categoria vuota in posizione soggetto. L'ipotesi di considerare i soggetti clitici dei dialetti italiani settentrionali (e del fiorentino) come la realizzazione fonetica di tale tratto rappresenta non solo una conferma
dell'analisi di RIZZI (1982) ma anche una spiegazione del diverso comport amento sintattico dei clitici dei dialetti italiani rispetto al soggetto clitico del
francese, una lingua che, come enoto, al contrario dell'italiano, non ecaratterizzata dal fenomeno del pro-drop.
Le differenze di maggiore evidenza riguardano:
1. la possibilita (0 meno) di cooccorrenza SNsoggetto-Cliticosogg., e,
2.1a possibilita (0 meno) di coordinazione in presenza di un soggetto clitico.
Consideriamo, a scopo esemplificativo, i seguenti dati:

n

21) FRANCESE:
Il a mange.
a.
b.
*(Jean) lui il a mange7•
22) TRENTINO:
(Mario) Iu el ga magna.
23) FRANCESE:
Elle chante et dance.
24) TRENTINO:
a. La canta e la bala. I (Maria) la canta e la bala.
b. *La canta e bala. I *(Maria) la canta e bala.
i)

Se si assume che il soggetto clitico:
sia generato in posizione soggetto ([SN, INFL"J) per quel che riguarda i1
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francese;
ii) rappresenti la lessicalizzazione di un tratto morfosintattico di INFL per

quel che riguarda il trentino;
le differenze sintattiche evidenziate sopra trovano un'ovvia spiegazione
strutturale:
21)b'

22)'

?

?

/'-.......

TOP

(Jean)

/

~

TOP

I"

SN

*lui->i1

23)'

SN

I'
~~
I"
SV

lu

~

aJ

ti mange

-----I'

SN

elle

I'

I'
1____

et

/~

I'

./"'-........

I"

SV

SV

t"

t"

chante

24)'

I'

. /'-.......
I"
SV
e1-gai
~
ti magna.

~

______

I

I"

(Mario) /-........

___

-------

dance

I' ,

SN

I'

pro/ela/Maria ___ 1 _____
I'
el'
~,

I"

la

SV

I

v"
canta

/

r"
la

..............

sv

I

v"
bala

Si noti che la coordinazione a livello di SV e esclusa sia in francese che in
trentino:
25) *elle a chante et dance.
26) *la ga canta e bala.
Il che conferma l'analisi dell'esempio 24 proposta al punto 24)'.
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3.5 Prove a favore di INFL in tedesco

Il problema relativo all'esistenza (e conseguentemente alIa posizione) di un
node sintattico INFL autonomo rispetto al SV nella grammatica del tedesco,
si e dimostrato uno dei principali temi di discussione, per gli studiosi di sintassi delle lingue germaniche in ambito generativo, negli ultimi dieci anni.
Se da un lato l'assunzione di INFL emotivata a livello teorico dal valore universale che nel quadro generativo si vuole attribuire alla struttura frasale, dall'altro si e sentita l'esigenza di giustificare tale assunzione sulla base
dell'evidenza empirica. In questo paragrafo verranno presentati due argomenti di carattere empirico a favore dell'assunzione di una proiezione INFL" autonoma per la grammatica del tedesc08 •
Un primo argomento a favore dell'assunzione di INFL in tedesco concerne
10 statuto della marca infinitivale (zu).
Dato il seguente esempio:
27) Karl wtinscht, wegzugehen.
GIUSTI (1987) propone di analizzare zu come generato a livello di base in
INFL, analogamente al suo corrispettivo inglese to (cfr. KAYNE (1984) e
REULAND (1983»). Il test che la Giusti utilizza, riprendendolo da KAYNE
(1984), concerne la possibilita di co-occorrenza della marc a infmitivale con i
verbi cosiddetti a raising:
28) *Mario sembra di lavorare sodo.
29) Mario seems to be working hard.
30) Mario scheint schwer zu arbeiten.
Dal momento che i verbi a raising selezionano una frase semplice (=INFL")
e non un F' (=COMP"), la differenza fra italiano da un lato e inglese e tedesco
dall'altro, segue se si assume che la marca infinitivale abbia 10 statuto di cornplementatore in italiano (cosl come in francese, cfr. KAYNE (1984», ma non
in inglese e tedesco dove rappresenta la lessicalizzazione di INFL [-Tempo].
Questa analisi si rivela particolarmente interessante in quanto l'ipotesi che la
marca infinitivale sia generata in INFL sembra essere estendibile a tutte le
lingue germaniche9•
Si noti che il fatto di considerare il to inglese come la realizzazione fonetica
di INFL [-Tempo] eulteriormente giustificato data la sua distribuzione cornplementare rispetto ai modali:
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31) a.

h.
c.

I expect
I expect
I want

that

John would go home.
John to
go home.
John to
go home.

for

31)'
c'

---------

C'

(for)
that

I

I I

. / ...............
./
______

SN

John

/

I'

___

I·

j[-Tempol to
t
([+Tempol wouldJ

SV

/~
go

home

11 fatto che in tedesco, a differenza di quanto visto per l'inglese, zu possa ricorrere con i modali:
32) Ich mag nicht, dorthin gehen zu mussen.
edaattribuirsi (come nota GIUSTI (1987:92, n.2» al diverso statuto dei modali nelle due lingue in questione. Mentre in inglese i modali sono generati in
INFL [+Tempo], in tedesco i modali, al pari delle altre classi verbali, sono analizzabili come la testa di un SV. L'ordine marca infinitivale-verbo, in tedesco,
segue (sempre secondo Giusti) dal sollevamento del verba in INFL10:
32)'

-------------If'

SN

.'

SV

,

I'

I·

/"'-----...
[-Tempo 1
SV
v'
zu
./""'mU~

Avv.

dorthin

SV

V·

gehen

Riassumendo, mentre in inglese la co-occorrenza to-modale e a-grammaticale in quanto implicherebbe la contemporanea lessicalizzazione dei tratti [+ e Tempo], in tedesco la co-occorrenza della marca infinitivale (zu) con la classe
dei verbi modali eammessa in quanto segue dal movimento della testa del SV
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"piu alto" (mussen, nell'es. 32)) in INFL [-Tempo] di cui il zu rappresenta, per
l'appunto, la realizzazione fanetica.
Un secondo argomento a favore di INFL puo essere ricavato, indirettamente, considerando la sintassi dell'antico alto tedesco (a.a.t.), piu precisamente i
dati relativi alla negazione. L'a.a.t. presenta infatti, al pari di altre lingue germaniche antiche (ad es.l'a.ing.) il fenomeno della doppia negazione. Consideriamo i seguenti esempi:
33) a.

b.

c.

In dero conventicula neuuill
ID
meht cuman ...
Neg. V
SP
Neg+Vfnt
S
(Williram; XI sec.)
Netuont des nieht uuara, (daz ... )
N eg+ Vfnt Gen. N eg Predicato
(Williram; XI sec.)
daz
imo nioman kipagan ni mak
Dat. Nom.
V Neg vfnt
COMP
(Muspilli; VIII sec.)

Estendendo all'a.a.t. Panalisi generalmente adottata per il fenomeno della
doppia negazione (per il francese, cfr. POLLOK (1987)), possiamo assumere
che la negazione clitica (n '/ne/ni) sia cliticizzata ad INFL 0 e il nieht sia in posizione Specificatore del SV (cfr. 10 schema 19)' relativo al francese):
34)

-----I' ,

SN

I'

S,;-------I'

/~

neg.clit.

Spec.
SV
(negaZiOne)~
.•.•.• • V·

E' evidente che il fenomeno considerato e pertinente per quanto concerne
l'assunzione di INFL nella grammatica dell'a.a.t. e non del tedesco mod., che,
come e noto, non e caratterizzato dal fenomeno della doppia negazione (= il
ted. mod. non present a la negazione clitica). Rimane comunque un fatto rilevante che l'assunzione di INFL possa essere in parte motivata sulla base di
dati empirici non solo sincronicamente ma anche diacronicamente.
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4. L'analisi di COMP"
11 termine complementatore eintrodotto da ROSENBAUM (1967) per desi·
gnare le particelle note nelle grammatiche tradizionali come congiunzioni di
subordinazione (per l'inglese, ad es., that, for-to, Poss-ing). Nellavoro di no.
senbaum i complementatori erano considerati come indicatori di subordinazione sintattica privi di contenuto semantico e di funzione sintattica
significativa. Dati i seguenti esempi:
35) a.

b.
c.

It may distress John for Mary to see his relatives
It may distress John that Mary sees his relatives

Mary's seeing his relatives may distress John

si assumeva:
a) una struttura di base comune, rappresentata approssimativamente in 36):
36)

---,----F

SN

N-----.. . . . . . F
it M.~~
sees his

M

I

may

sv

V""'----"sN
dis!ress
J~hn

relatives

b) l'inserzione trasformazionale di un complementatore nella frase incassata.
L'analisi della categoria COMP e stata profondamente modificata nel tempo. A partire da BRESNAN (1970), infatti, si e generalmente assunto che la
categoria dei complementatori non sia introdotta nella struttura frasale trasformazionalmente, bensl a livello di struttura di base.
Nei paragrafi seguenti, dopo aver brevemente presentato la proposta di Bresnan, si vedra poi come l'estensione dello schema della Teoria X·BARRA a
COMP abbia ulteriomente modificato la natura di questa categoria sintattica.

4.1 La proposta di Bresnan (1970)
La proposta di BRESNAN (1970) ha cambiato radicalmente l'analisi della
categoria dei complementatori. Contrapponendosi all'ipotesi trasformazionale (cfr. ROSENBAUM (1967», Bresnan argomenta efficacemente a favore dell'ipotesi di struttura sintagmatica, che prevede l'inserzione dei
complementatori a livello di struttura di base attraverso la regola di riscrittu-
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ra della frase:
37) F' -> COMP F

La linea di argomentazione della Bresnan, basata sia su fatti di natura semantica (i complementatorinon sono semanticamente vuoti) che di natura sintattica (i complementatori fanno parte della sottogategorizzazione del verbo)
si intreccia in modo determinante con la proposta di considerare il morfema di
domanda (WH) come un complement are. A favore di tale proposta Bresnan
porta le seguenti motivazioni:
a) al pari degli altri complementatori riconosciuti (that, for, ecc.) occupa la posizione di inizio frase:
38) a.

b.
39) a.

b.
b)

b.

*(That) he was alone was obvious from the report
*(Whether) he eats cabbage or not doesn't matter

eobbligatoriamente da cancellare nelle frasi non incassate:

41) a.

b.
d)

[That he was alone] was obvious from the report
[Whether he eats cabbage or not] simply doesn't matter

al pari degli altri complementatori WH non esopprimibile in posizione di
soggetto:

40) a.

c)

I know [that he is wise]
1 am asking [whether you will accompany me]

*That John is here
"'Whether is John here

proprio come i complementatori riconosciuti that e for si escludono a vicenda, anche that, for e WH si escludono tutti a vicenda:

42) *1 know that whether he came
43) *I asked what for John to do
e)

come i complementatori riconosciuti WH esibisce delle dipendenzae caratteristiche della subordinazione:

44) Whether or not his mouth turns black will show whether or not he's be-

17

en nipping at the silver nitrate
45) *Whether or not his mouth turns black will show that hc's been nipping
at the silver nitrate
46) *That his mouth is turning black will show whether or not he's been nipping at the silver nitrate
Sebbene alcune delle prove portate da Bresnan a favore dell'anallsi di WH
come complementatore debbano essere senz'altro riformulate, dati irecenti
sviluppi della Teoria X-BARRA (in particolare quanto detto al punto d)), questa anallsi conferma decisamente l'ipotesi originaleQ..he i complementatori siano inseriti a livello di struttura di base. Considerana6 n morfema di domanda
(WH) come un complementatore, infatti, acquistano una rilevanza particolare sia l' assunzione che i complementatori non si$o-semanticamente vuoti, sia
l'assunzione che i complementatori facciano parte della sottocategorizzazione
del verbo_
Si noti, infatti, in primo luogo, che, negli esempis,eguenti, vi euna notevole e chiara differenza semantica riconducibile alle particelle complementatrici:
47) a.

b.

He doesn't care that she is a doctor
He doesn't care if she is a doctor

In secondo luogo,
WH:

e ovvio che i verbi devono essere sottocategorizzati per

48) We *believed/inquired whether he was here
49) We believedf*inquired that he was here
L'ipotesi che i complementatori siano parte integrante della regola di riscrittura della frase comporta due importanti conseguenze gia precisamente delineate nellavoro di BRESNAN (1970): :
i)la possibilita di analiziare la frase relativa analogamente alIa frase interrogativa indiretta:
50) a. RELATIVA
b.INTERROGATIVAINDIRETTA
SN

SV

-----~F'

----'-.......F'
N

/"''-........

COMP

I

[-WH]
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V
F

/'-........ F
I
[+WH]

COMP

Sia la frase relativa, sia l'interrogativa indiretta derivano, infatti, nell'analisi di Bresnan, dall'applicazione di una trasformazione definita Trasformazione di Sostituzione di COMpll.
ii)l'assunzione di un'affinita strutturale anche nel caso di frasi non incassate. Le strutture della frase principale dichiarativa e della frase principale
interrogativa proposte da Bresnan sono le seguenti12:
51) a.

DICHIARATIVA

b. INTERROGATIVA

F'

/~

COMP

---

F'
F

COMP
./'"

I

I

[-WHj

[ +WHj

F

Come vedremo oltre (efr. § 4.2 e § 4.3), il problema relativo alIa posizione
COMP nella frase principale, poco piu che accennato nellavoro in BRESNAN
(1970), diventera particolarmente rilevante in seguito all'adeguamento delle
categorie sintattiche (INFL e COMP) allo schema de1la Teoria X-BARRA.
4.2 COMP e la Teoria X-BARRA
NeIla regola di riscrittura dell a frase proposta in BRESNAN (1970):
52)

F' -> COMP F

(efr. 37»

la posizione COMP edestinata ad ospitare una serie eterogenea di elementi,
caratterizzati dal fatto di rivestire il ruolo di elementi introduttori di frase,
piu precisamente:
a) la eategoria dei eomplementatori (sia di tipo diehiarativo, ad es. that e for,
sia di tipo interrogativo, ad es. whether e if), generati in tale posizione a fivello di base;
b) le parole WH- (ad es. i pronomi interrogativi/relativi, who, whom, what,
ece.) mosse in posizione COMP (a livello di struttura-S) in seguito all'applicazione di una regola di trasformazione (efr. nota 12).
Il fatto ehe questi elementi corrispondano, in effetti, a due serie distinte, trova una spiegazione immediata se si assume l'ipotesi formulata in CHOMSKY
(1986, b.) che prevede l'estensione dello schema dell a Teoria X-BARRA alle
categorie sintattiche F ed F'. Come abbiamo visto precedentemente, in
CHOMSKY (1986, b.) si assume la seguente struttura frasale (efr. § 2., punto
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9)):
53)
(= F')

COMP"

------.....-------

Spec.

COMP'

COMP'

/

INFL"

SN

(sogg.)

...........

(= F)

INFL'

/"'-..

INFL'

VP

in cui alia categoria F' corrisponde la proiezione massima CaMP".
Si noti che la categoria dei complementatori viene a corrispondere naturalmente alia posizione testa (COMpO), mentre la categoria delle parole WH viene a rappresentare un'ovvia candidata per la posizione specificatore. Secondo
gli assunti della Teoria X -BARRA, infatti, la posizione specificatore e destinata ad ospitare categorie XP, fra cui, per l'appunto, gli elementi di quantificazione (efr. quanto detto al § 1.).
.
Inoltre, .. data l'analisi di COMP come proiezione massima, dovremmo
aspettarci che entrambe le posizioni in COMP possano essere simultaneamente riempite. Come osserva RIZZI (1987, c.:13), questo sembra essere il caso,
in realts., in un gran numero di lingue13:
54) Medio inglese:
Of alle thynges which that I have said

(KEYSER (1975))

55) Un dialetto nederlandese:
Piet heeft gevraagd waneer that we elkander gaan zien
(Piet-ha-chiesto-quando-che-noi-l'unl'altro-possiamo- vederci)
(MALING-ZAENEN (1978))
56)

Alcune varlets. dialettali del francese
(es., il fr. del Quebec):
Qui que tu as vu?

57) Alcune varlets. dialettali dell'italiano
(es., il romagnolo):
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Chi ch t'e vest?

(POGGI (1983))

58) Il kinande (una lingua bantu):
aBahI Bo kambale alanglra
Chi-che-Kambale-vide)
(SCHNEIDER-ZIOGA (1987»
Come enoto, pero, a questa varieta di lingue si contrappone una seconda varieta di lingue in cui le due posizioni in COMP (rispettivavente, 10 specificatore e la testa) non possono essere simultaneamente riempite. E' questo il caso,
ad esemio, delle varieta standard dei dialetti sopra considerati, nonche, ovviamente, dell'inglese moderno; come sottolinea RIZZl (1987, c.), era proprio
quest'ultima varieta di lingue a costituire il caso non marcato, data l'analisi
tradizionale di COMP, che prevedeva, per l'appunto, un'unica posizione.
Si ricordi, a questo proposito, che l'impossibilita di cooccorrenza di un elemento WH con that/for era utilizzata da BRESNAN (1970) proprio come prova a favore dell'analisi di WH come complementatore.
L'estensione dello schema della Teoria X-BARRA alIa categoria F', quindi,
se da un lato rende conto della varieta di lingue considerate sopra ai punti 54)58), dall'altro implica:
a) una rilettura del Filtro di COMP doppiamente riempito (the doubly-filled
COMP Filter) assunto in CHOMSKY-LASNIK (1977);
b) un'ulteriore ricerca relativamente al parametro responsabile della lessicalizzazione della testa di COMP nelle costruzioni di tipo WH;
un cui approfondimento esula, comunque, dagli scopi di questo lavoro.
4.3 COMP nella frase principale

L'estensione dello schema della Teoria X-BARRA a COMP ha comportato
come ovvia conseguenza una maggiore astrazione di questa posizione sintattica rispetto alia categoria dei complementatori, che ne avevano determinato,
originalmente, I' assunzione.
Per quanto riguarda la frase principale, in particolare, la posizione COMP e
venuta a corrispondere a cio che potremmo adeguatamente definire come periferia di sinistra della frase. Tale posizione, infatti, non viene piu interpretata come posizione peculiare degli elementi WH e delle congiunzioni di
subordinazione ma viene considerata atta ad ospitare anche altre classi di elementi.
Di particolare rilevanza ai fini della caratterizzazione della posizione COMP
nella frase principale el'analisi di due regole di movimento: il Movimento WH,
concernente la formazione delle interrogative, e la salita di INFL in COMP,
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attraverso la quale, come vedremo in seguito, si definisce il fenomeno generalmente note come Verb-Second.

4.3.1

11 movimento WH

Ripercorrendo l'evoluzione della categoria COMP in base alll' analisi della r&
gola del Movimento WH si possono individuare tre tappe fondamentali:
A) In BRESNAN (1970) ilMovimento WH era considerato una trasformazione di sostituzione. Piu precisamente, data una frase quale la seguente:
59)

What did he do?

si assumeva che il complement at ore WH (whether), generato in COMP a livel10 di struttura di base, fosse cancellato in seguito allo spostamento di un termine marcato WH (what) in tale posizione a livello di struttura superficiale
(cfr. nota 12).
B)In CHOMSKY (1977) il processo di formazione dell'interrogativa (move whphrase into COMP) non viene piu interpretato come trasformazione di sostituzione ma, al contrario, si assume quanto segue:
i)
l'esistenza di una seconda posizione in COMP:
"... I will assume that the rule (43) ([il Movimento WH}) places a wh-phrase whithin the COMP node to the left of f+/- WH], which is realized phonetically as that, for or null. "(CHOMSKY (1977:85-6)
ii) una regola di cancellazione al fine di escludere la sequenza parola WH
-complementatore:
"One general rule for Modern English is that sequences of the form whphrase+complementizer are not permitted, as they were in earlier stages of the language. Thus we will have rules such as (47), (48) (ns. (60) e
(61»:
(60) wh-phrase becomes null
(61) a. that becomes null
b. for becomes null
(CHOMSKY (1977:86»
L'assunzione che COMP sia caratterizzato da due posizioni viene ripresa in
CHOMSKY (1980) e (1981, a.) in cui si propone l'analisi dell a regola del Muovi WH in termini di aggiunzione. La struttura di COMP in una frase interrogativa viene a corrispondere, quindi, alIa seguente:
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]] (CHOMSKY (1981, a.:53»

(62) [COMPX [COMP

Dove X rappresenta, per l'appunto, il sintagma mosso in COMP in seguito
all'applicazione di Movimento WHo
C) In CHOMSKY (1986, b.), data l'estensione dello schema della Teoria xBARRA alle categorie sintattiche INFL e COMP, l'analisi della frase interrogativa viene ulteriormente precisata nei seguenti termini:
a) il Movimento WH viene analizzato come movimento in posizione specificatore di COMP;
b) la regola di inversionedell'ausiliare (Subject-A ux-Inversion) viene reinterpretata come movimento di INFL in COMp14.
La struttura relativa all'esempio 59) viene a corrispondere, quindi, alla seguente:
63)

COMP' ,

-----------

Spec.

COMP'

COMP'

INFL"

-----'--....
SN
INFL'
-----'--....SV

INFL'

What! didj

he

I

tj

(.~N
I

do

I

t!

E' importante sottolineare che, data questa analisi, il problema relativo alIa lessicalizzazione della testa della proiezione COMP si differenzia radicalmente per quanto riguarda l' interrogativa principale rispetto all'interrogativa
indiretta.
Per quanto riguarda l'inglese moderno si deve assumere, infatti, che la posizione COMPo:
a) sia occupata dall'ausiliare (dal modale 0 dal do) nell'interrogativa principale;
b) debba rimanere vuota nell'interrogativa indiretta.
Se confrontiamo, infatti, la struttura attribuita ad una frase interrogativa
indiretta quale la seguente:
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64)

(I wonder) what he did
COMP' ,

---~COMP'

Spec

-------

COMP'

INFL"
...........

/~
SN
INFL'

/"--..SV

INFL'

.
what1

0

he

/

didj

~
I
I
tj

ti

con la struttura dell'interrogativa principale (cfr. 63», si pongono due questioni fondamentali:
I) Come si giustifica il movimento di INFL in COMP nell'interrogativa principale? (efr. 63))
II) Come interpretare il fatto che la posizione COMpo non solo possa, ma deb·
ba rimanere vuota neU'interrogativa indiretta rispetto al Principio della Categoria Vuota? (efr. 64))
Questi interrogativi, su cui si tornera nel capito 50, sono di fondamentale
importanza anche in relazione all'analisi del fenomeno sintattico del Verb-Second.
4.3.2 Il Verb-Second

Una delle caratteristiche principali della sintassi delle lingue germaniche
(con l'eccezione dell'inglese) consiste nel fatto che nella frase principale dichiarativa il verbo flesso puo essere preceduto da un solo costituente, che non corrisponde necessariamente al soggetto della frase stessa. Questo fenomeno, gia
da lungo tempo notato nelle grammatiche di taglio tradizionale, ·viene gene·
ralmente designato negli studi teorici di sintassi come Verb·Second. Consideriamo i seguenti esempi dal tedesco (per una dettagliata esemplificazione del
fenomeno rimando al cap. 2°):
Frase principale:
65) Der Professor las schon letztes J ahr diesen Roman
66) Schon letztes J ahr las der Professor diesen Roman
67) *Schon letztes J ahr der Professor las diesen Roman

24

Frase dipendente:
68) ,daJ3 der Professor schon letztes J ahr diesen Roman las
Come si e gia posto in rilievo nella premessa, con il termine Verb-Second si
individuano in realta due risvolti di un medesimo fenomeno sintattico:
a) il fatto che il verbo flesso occupa una posizione fissa nella frase principale (=la seconda), diversa rispetto a quella occupata nella subordinata;
b) il fatto che il soggetto segue il verba flesso qualora la frase inizi con un
qualsiasi altro costituente frasale.
L'ipotesi di analizzare il V-2 in base all'assunzione di una regola di anteposizione del verba flesso risale a KOSTER (1975), ed e stata ripresa e ulteriormente definita in DEN BESTEN (1983) come movimento del verbo in
posizione COMP.
Gli argomenti portati da DEN BESTEN (1983) a favore di un'analisi del V2 come movimento del verbo finito in posizione COMP sono essenzialmente
quattro:
A) L 'anteposizione del verbo finito e la presenza di un complementatore lessicale sono in distribuzione complementare (ovvero si escludono I'un l'altra).
Questo fatto conferma l'ipotesi che il complementatore lessicale ed il verbo finito occupino la medesima posizione strutturale;
B)I pronomi atoni occupano, preferibilmente, la posizione immediatamente
a destra del complementatore lessicale nella subordinata, del verbo finito nella principale (sia di tipo dichiarativo che di tipo interrogativo), trovandosi a
precedere il SN soggetto qualora questo non si trovi in posizione di inizio frase15:
69) ,daB ihm Karl ein Buch geschenkt hat.

70) ,ob es Karl dem J ohann geschenkt hat.
71) ,daB es ihm der Johann schon gesagt hat.
72) ,daB sich einst die Intellektuellen mit der Armee vereinen werden
73) Werden sich diese Leute verteidigen oder nicht?
74) Warum wtirden sieh die Intellektuellen mit der Armee vereinen?
75) Gestem hat mm Karl ein Buch geschenkt.
76) Gestem hat es ihm der J ohann schon gesagt.
C) In tedesco epossibile distinguere fra due tipi di es impersonale, l'uno con
ricorrenza limitata alIa posizione iniziale della frase principale dichiarativa (es.
77)-79», l'altro con ricorrenza obbligatoria in tutti i contesti (80)-82»:
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77) Es wurde getanzt.
78) Gestern wurde (*es) getanzt.
79) ,daB (*es) getanzt wurde.
80) Es hat den ganzen Tag geregnet.
81) Den ganzen Tag hat es geregnet.
82) ,daB es den ganzen Tag geregnet hat.
Si noti, per l'appunto, che mentre il prima tipo di es impersonale non compare mai ne' alla destra del complementatore, ne' alla destra del verba finito,
il secondo tipo, al contrario, compareobbligatoriamente sia all a destra del complementatore, sia alIa destra del verba finito (a questo proposto cfr. anche cap.
3 0 , § 3.2.2).
D) I complementatori mostrano in certe varieta non standard del nederlandese, cosl come del tedesco (cfr. BAYER (1984)), determinati tratti di accordo
con il soggetto al pari del verbo finito (agreeing complementizers):
83) a.
b.

datte ze komme
che+pl.-Ioro-vengono
dat(*e) ze komt
lei

84) weilste/obste/daste endlich kommst

ovve ze komme
se+pl.-Ioro-vengono
of{*e) ze komt
lei
(-st 2a per. sing.)

Che il complementatore sia in qualche modo connesso con i tratti di flessione verb ale (TEMPO e ACCORDO) trova comunque riseontro, piu generalmente, nel fatto ehe determinati complementatori richiedono l'uso di un verba a
tempo finito (thatlifper l'inglese, datlofper il nederlandese, dal3/ob per il ted&
seo) mentre altri riehiedono un verbo non finito (for, om, um).
L'analisi del V-2 come movimento del verbo flesso in posizione COMP, pro·
posta in DEN BESTEN (1983), si inserisee all'interno di un'ipotesi piu generale eoneernente la riformulazione della nozione di trasformazione radicale (cfr.
EMONDS (1976)) in termini di Complementizer Attraction Rule.
Piu precisamente, secondo l'analisi di Den Besten, le trasformazioni radicali consisterebbero di due sottoinsiemi:
a) un primo sottoinsieme comprendente un'unica regola, ovvero l'anteposizione del verbo (di cui la Subject-AuxiLiary-Inversion in inglese, COS! come la
Subject Glitie Inversion in francese, costituirebbero una possibile realizzazio-
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ne);
b) un secondo sottoinsieme comprendente tutte le altre anteposizioni radicali (fracui, per l'inglese, la Negated Constituent Preposing, la Directional Adverb Preposing e la Topicalizzazione).
In lingue quali il tedesco ed il nederlandese questo secondo sottoinsieme consisterebbe, secondo Den Besten (1983), di un'unica regola definita Constituent
Preposing, la cui interazione con la regola di anteposizione del verba verrebbe
a determinare i tre costrutti frasali dell a grammatica del tedesco (e del nederlandese) caratterizzati, per l'appunto, dalla posizione occupata dal verba flesso:
I) nella frase dipendente (una non-root sentence per definizione) caratterizzata dalla posizione finale del verbo, non si verifica alcuna trasformazione:
85) , daB der Professor diesen Roman las.
ll) nella interrogativa di tipo SI/NO, caratterizzata dalla posizione iniziale
del verba finito, si verificherebbe l'anteposizione del verba finito:
86) Las der Professor diesen Roman?
Ill) nella frase principale dichiarativa e nell'interrogativa WH, caratterizzate dalla seconda posizione del verbo finito, si verificherebbero sia l'ante~o
sizione del verba finito, sia la Constituent Preposing (/il Movimento WH)l :
87) Diesen Roman !as der Professor17
88) Was las der Professor?

e

Il Verb-Second visto, quindi, come il risultato di due regole distinte:
i) l'anteposizione del verbo in COMP, formalizzatain DEN BESTEN (1983)
in termini di attrazione di tratti morfo-sintattici:
89) a.

b.

F'-> [+WH] [+/-TEMPO] F
MOVE TENSE (Verb Preposing)
X - [+T] - Y - [v+T] - Z
1

2

3

4

5=

14305
ii)la Costituent Preposing, analizzata in DEN BESTEN (1983) come trasformazione di aggiunzione a COMP.
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Data la struttura frasale proposta in CHOMSKY (1986, b.), in cui 10 schema della teoria X-BARRA e esteso alle categorie sintattiche INFL e.COMP,
si possono fare le seguenti osservazioni relativamente all'analisi proposta in
DEN BESTEN (1983):
A) Le due regole postulate da DEN BESTEN (1983) a spiegazione del V-2
(l'anteposizione del verbo e la Constituent Preposing) si prestano ad un'ovvia
reinterpretazione in termini di movimento, rispettivamente, in posizione testa ed in posizione specificatore di COMP (cfr., fra gli altri DEN BESTEN
(1986) e PLATZACK (1986, b.)18.
B) Si aprono due interessanti prospettive di ricerca relativamente ai seguenti punti:
i) L'assunzione di una proiezione INFL" autonoma relativamente alla grammatica del tedesco, e, piu generalmente, relativamente alle lingue a V-2;
ii) Dal momento che nell'analisi di DEN BESTEN (1983) l'anteposizione del
verba finito costituisce solo una delle possibili realizzazioni della regola definitaMOVE TENSE (cfr. 89» al pari dellaSUBJECT-AUXILIARY-INVERSION e dell'inversione clitico soggetto-verbo in francese19, e importante
individuareil parametro che differenzia una lingua a V-2, quale ad es. il tedesco, da lingue non caratterizzate da tale fenomeno, se non limitatamente a determinati costrutti sintattici, quali, ad es. l'inglese ed il francese.
Queste due problematiche verranno ampiamente riprese e discus se nei prossimi capitoli; al problema in i) ededicato il cap. 3 0 , al problema in ii) e dedicato il cap. 50.
5. Conclusioni
Lo scopo di questo capitolo estato di mostrare gli strumenti che la teoria xBARRA offre al fine di rendere conto delle variazioni tipologiche relative all'ordine degli elementi della frase.
Si evisto come una prima possibilita in questo senso dipenda dall'assunzione di due parametri d'ordine: a) il parametro d'ordine specificatore-testa; b.
parametro d'ordine testa-complemento (cfr. punto 5».
La diversita concernente la posizione dell' oggetto rispetto al verba in lingue
quali, ad es., il giapponese e l'inglese:
90) a.

b.
91) a.

b.
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Mary-ga Bill-o koroshita
J ohn-ga Bill-o tazuneta
Mary killed John
John visited Bill

puo essere analizzata, quindi, in base alIa diversa fissazione a livello di struttura di base del parametro testa-complemento relativamente alia categoria del
SV nelle due lingue in questione: in giapponese il complemento precede la testa del SV, in inglese la segue.
Una seconda possibilita di rendere conto della diversita fra le lingue relativamente all' ordine degli elementi, segue dan' estensione deno schema della tooria X-BARRA alle categorie sintattiche INFL e COMP. La conseguenza
fondamentale di quest a proposta consiste in un'ulteriore definizione della regola di movimento (MUOVI-a). Data l'assunzione della struttura frasale proposta in CHOMSKY (1986, b.)- cfr. punto 9)-la regola di movimento, intesa
come trasformazione di sostituzione si realizza necessariamente secondo due
modalita:
a) movimento testa a testa (V0 in 1°; 1° in CO);
b) movimento di una proiezione massima (XP) in posizione specificatore (le
"vecchie" MUOVI SN e MUOVI- WH)o
II fatto, ad es., che il verbo preceda, nella frase a tempo finito, determinati
avverbi in francese, ma non in inglese, segue dalla diversa modalita di realizzazione della morfologia verb ale nelle due lingue in questione. Mentre in francese e lecito assumere che il verba salga in INFL 0, in inglese sembra piu
ragionevole assumere che il verba rimanga nella propria posizione di base all'interno del SV (cfr. EMONDS (1978) (1985) e quanto riportato al paragrafo
3.3).
Anche il fenomeno del V-2 e analizzabile, come si evisto, in termini di movimento testa a testa (l0 in CO). Nei capitoli seguenti, dopo aver illustrato dettagliatamente questo fenomeno sintattico, verranno affrontati i problemi che
tale analisi pone.
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NOTE AL CAPITOLO 1
1) Le restrizioni relative al tipo di complemento con cui una determinata testa pUG combinarsi
sono determinate dall'interazione dell a Teoria X-BARRA con gIi altri moduli previsti dalla grammatica. Il fatto, ad esempio, che il Nome el' Aggettivo non possono prendere un SN come complemento edeterminato dalla Teoria del Caso.

egiustificata dall'esistenza di regole che hanno
per oggetto quella parte del costituente f~rmata, per l'appunto, da testa piu compiemento. Si
pensi ad esempio alia regola di cliticizzazione di ne (per un approfondimento, vd. BELLETTIRIZZI (1981)):
a. Ho letto [aN molti [N. libri di linguistica]]
b. Ne ho letti [aN molti [N'
Come mostra 1'es. b), la regola di c1iticizzazione di ne pub trovare appIicazione allivello di proiezione intermedio (N').

2) La postulazione di un livello intermedio (X')

n

3) L'ipotesi di una categoria astratta relativa alle nozioni di tempo (modo, aspetto), autonoma rispetto alia categoria del verba, non eun 'innovaziaone recente della grammatica generativa. Pur
non intendendo tracclare qui la storia dei "precursori" della categoria INFL negli studi teorici di
sintassi, einteressante osservare che un'ipotesi analoga si trova gia delineata in HJELMSLEV
(1948), (1959) - a questo proposito vd. GRAFFI (1985) - e caratterizza altresi studi piu recenti quali, ad es., FILLMORE (168:33, ss.) e LYONS (1977:469).
4) Cfr CHOMSKY (1981, a.:52, 139 n.13, 140 n. 20 e 24, 162, 164).
5) Parlare in termini di tendenza implica ovviamente che possano esistere controesempi a tale riguardo. Non si PUQ scartare, infatti, 1'ipotesi che esistano lingue con una struttura "marcata"

quale la seguente:

a.

IP

~

SN

/----

/-----.
l'

1°

SV

SN
VO
In effetti, tale struttura estata assunta per il Vata, una delle lingue Kru studiate da KOOPMAN
(1984), ed €I stata proposta, come vedremo in seguito, anche per il tedesco (efr. TRAVIS (1984)).
6) Per un accurato confronto fra i1 sistema ausiliarelmodale inglese e tedesco, rimando per il momento a STEELE et al. (1981) e HAWKINS (1986).
7) Questo esempio eaccettato da alcuni parlanti se pronunciato con una determinata enfasi.
8) Un terzo argomento, di carattere teorico, legato alla definizione dell a regola di Topicalizzazione, e stato presentato da DEN BESTEN-WEBELHUT (1987).
9) Per quanto riguarda te in nederlandese efr. REULAND (1983), per quanto riguarda 10 statuto
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della marca infinitivale nelle lingue scandinave efr. TOMASELLI (1987).
10) SuI parametro d'ordine testa-complemento relativamente alIe categorie SV e INFL" si tomeni. dettagliatamente nel corso del cap. 3.
11) Cito dell a traduzione italiana dell'articolo di Bresnan (GRAFFI-RIZZI (ed_) (1979:161)):
Sino a cke non venga portato a termine un termine piu accurato, il termine trasformazione di sostituzione di COMP si puo intendere informalmente come designante qualsiasi trasformazione
cke muova un costituente sopra una variabile essenziale nella posizione del complementatore adesempio, Formazione diRelativa e Formazione di Interrogativa, 0 Movimento del WH. In una
data linguapuo esservipiu di una trasformazione del genere_
12) Bresnan assume che nella frase principale (si a quest a di tipo dichiarativo 0 interrogativo) il
complementatore sia obbligatoriamente cancellato_ Data una frase del tipo seguente:
a What did he do?
Bresnan assume, infatti, cbe il complementatore WH (whether) sia stato cancellato, anche se un
termine marcato [WH] (what) rimane_
A questo proposito enecessario sottolileare che Bresnan distingue, crucialmente, fra il complementatore interrogativo (WE) e un tratto [+ WE] che eassociato a voci lessicali 0 pro-forme (dando come risultato i "pronomi interrogativi" who, why, how ecc.) la cui distribuzione e, comunque,
una funzione del complementatore WHo
13) AlIe varieta considerate da RIZZI (1987, c.) si possono senz'altro aggiungere i dati del bavarese (efr. BAYER (1984):
a. I woaB ned wann da6 dea Xavea kummt
(io non so quando che 10 Xaver arrival
b. dea Hund dea wo destan d'Katz bissn hot
(it cane it quale che ieri il gatto morso ha)
14) Come vedremo in seguito (efr. pp. 58, ss.), la proposta di interpretare la regola di inversione
del soggetto (Subject Auxiliary Inversion) come movimento delI'ausiliare in posizione CaMP risale ad un articolo di Den Besten pubblicato in ABRAHAM (1983); una versione preliminare di
tale articolo era circolata fra gli "addetti ai lavori" gia ne11977.
15) Un 'analoga argomentazione pub essere fornita, in base alia distribuzione di certi avverbi frasali, anche per quanto riguarda le lingue scandinave (efr. PLATZACK (1985) (1986, a. e b.).
16) Una caratterizzazione analoga della grammatica tedesca si trova in THIERSCH (1978), ove
la Consituent Preposing e ilMovimento WH vengono considerate, in tedesco, due istanzedi un 'unica regola.
17) Dato questo tipo di analisi, it costituente anteposto ed il verba finito vegono ad occupare una
posizione "esterna" alIa frase_ Analogamente, negli studi di impostazione "topologica", in cui la
frase viene analizzata per campi (la tradizione risale a DRACH (1937) e BOOST (1955) e fu in seguito sviluppata essenzialmente da ENGEL (1970), (1972) e (1977)) la posizione occupata dalla
forma finita del verbo nella frase principaie edefinita come erster 0 Tinker KlammerIRahmenteil
e ciD che la precede come Vorfeld. Lo schema qui riportato eadattato da HOBERG (1981:25):
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seb" let:t •• JaAr diese. Ro •••
ieb diese. H, ...
d. sebOD let:e.. Jabt diesen i.
ieb sebo. lettt .. J,bt diese. i.

geles••
gele.e.
gel,seD
g.le.e. b.be

(VI: Verb,a•• p!erl

18) A questo proposito eimportante sottolineare che l'ipotesi relativa all'analisi di COMP come
proiezione massima nei termini della teoria X-BARRA, formalizzata in CHOMSKY (1986, b.),
era stata precedentemente proposta, in modo del tutto indipendente, in vari lavori di sintassi delle lingue germaniche (efr., fra gli aitri, THIERSCH (1978) e TORRIS (1984)).
19) Cito da DEN BESTEN (1983:116-117):
It is clear that Verb Preposing (the general rule in Continental West Germanic and the Scandinavian Languages, with such far outputs as Icelandic and Afrikaans), Subject-AUX-Inversion
and Clitic-Verb-Inversion in French are rules {ranting finite verbs. Thus a redefinition of these
rules in terms ofI+TENSEJ is appropriate.
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Capitolo 2: IL V-2 / dati sincronici e diacronici

o.

Introduzione

Nel secondo capitolo, dedicato all'illustrazione del fenomeno del V-2 sia suI
piano sincronico che su quello diacronico, si persegue uno scopo preciso: fornire una base empirica ad un assunto teorico di prioritaria importanza nell'economia di quest a trattazione, ovvero l'indipendenza del V-2 dall'ordine di
base tra il verba ed i suoi complementi. L'ipotesi che la differenza fra lingue a
V-2 e lingue non caratterizzate da tale fenomeno vada ricondotta ad un livel10 "piu alto" rispetto alla differenza relativa alla fissazione del parametro d'ordine testa·complemento all'interno del SV (lingue VO versus lingue QV) e
dimostrata sulla base di due diverse argomentazioni:
i) da un punto di vista sincronico il V-2 caratterizza sia lingue in cui l'ordine testa-complemento(/i) interno al SV va da sinistra a destra (le lingue
scandinave), sia lingue in cui tale ordine va cia destra a sinistra (tedesco,
nederlandese, frisone);
il) da un punto di vista diacronico, la storia della lingua tedesca mostra chiaramente come la fissazione del V-2 preceda cronologicamente la fissazio·
ne dell'ordine dei complementi rispetto al verba nei termini a noi noti dal
tedesco moderno.
1.

QuaIche dato sincronico

Il fenomeno sintattico del V-2 e limitato alIa frase principale. Per meglio individuare questa caratteristica restrizione d'ordine e quindi necessario considerare la posizione occupata dal verbo nella frase principale in
contrapposizione alla posizione occupata dal verba nella subordinata.
Nei paragrafi seguenti verranno considerati i dati del tedesco (rappresenta·
tivo in questo contesto di tutte le lingue germaniche continentali occidentali),
del danese (rappresentativo anche del norvegese, piu precisamente del riksmal), dello svedese e dell'islandese.
1.1 I dati del tedesco

A. Frasi con Vfnt in second a posizione (V-2):
- FRASE PRINCIPALE DICHIARATIVA
-FRASE PRINCIPALE INTERROGATIVA INTRODOTTADA IIPA_
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ROLA WH-"

1)

2)

3)

4)

a.

Die Mutter machte das Fester auf.
la mamma aprl la finestra PREFISSO VERB. SEP.

b.

Die Mutter hat das Fenster aufgemacht.
la mamma ha la finestra aperto

a.

Das Fenster machte die Mutter auf.

b.

Das Fenster hat die Mutter aufgemacht.

a.

Gestern machte die Mutter das Fenster auf.
ieri ......

b.

Gestern hat die Mutter das Fenster aufgemacht.

a.

*Gestern die Muttermachte das Fenster auf.
*Gestem die Mutter hat das Fenster aufgemacht.

b.
5)

6)

a.

Wer machte das Fenster aui?
chi apd la finestra PREFISSO VERB. SEP.

b.

Wer hat das Fenster aufgemacht?

a.

Was machte die Mutter auf?
cosa .......

b. Was hat die Mutter aufgemacht?
B. Frasi con Vfnt in posizione iniziale (V·I):

- INTERROGATIVA SIlNO
- CONDIZIONALE NON INTRODOTTADA WENN
- IMPERATIVA
. "STILE NARRATIVO VIVACE"
7)
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a.

Machte die Mutter das Fenster auf?

b.

Hat die Mutter das Fenster aufgemacht?

8)

Hatte die Mutter das Fenster aufgemacht •....
avesse la mamma la finestra aperto, ... .
(se la mamma avesse aperto la finestra, ... )

9)

Mach das Fenster auf!
apri la finestra!

10) a.
b.

Kommt da ein Kerl herein und fragt mich ...1
(entra dentro un tizio e mi chiede ...)
Hat der mir doch glatt eine runtergehauen!
(mi ha prorio dato uno schiaffone beli'e buono!)

C. Frasi con Vfnt in posizione finale (V·LAST):
. FRASE SUBORDINATA(o. piu generalmente, frase introdotta da
una congiunzione di subordinazione)
11) a.
b.

Ich bin sicher, daB die Mutter das Fenster aufmachte.
io sono sicuro che la mamma la finestra apri
Ich bin sicher,
daB die Mutter das Fenster aufgemacht hat.

12) DaB Hans aber auch immer zu spat kommen mu.B!
che· Hans . pera . anche - sempre - in ritardo - arrivare - deve
(Che Hans pera debba anche arrivare sempre in ritardo!)
13) Wenn er doch endlich hier ware!
se -lui - INTER .- finalmente - qui - fosse
(Se lui fosse finalmente qui!)
A commento degli esempi sopra riportati si noti quanto segue:
i) Il Vfnt e sempre in seconda posizione, qUalunque sia il costituente che 10
precede (SN soggetto, SN oggetto, avverbio, ece.; - efr. es. 1)-6». Il V-2 ed il
cosiddetto 11 ordine inverso" individuano, quindi. i due risvolti di un medesimo
fenomeno sintattico, ovvero il fatto che il Vfnt deve occupare una determinata posizione nella frase principale.
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ii) N ene frasi con forme verbali composte il complemento (das Fenster, hegli
esempi sopra riportati) si trova alIa destra della forma finita dell'ausiliare (0
modale) ma alIa sinistra del verbo non finito, determinando la cosiddetta strut·
tura a parentesi verbale (cfr., fra tutti, 1'es. l)b.), caratteristica non solo del te·
desco, ma anche del nederlandese e del frisone.
ill) Nella subordinata il complemento del verbo viene a trovarsi "inglobato"
fra congiunzione di subordinazione (dafJ, wenn, ecc.) e Vfnt, determinando,
quindi, anche nella subordinata, una sorta di struttura a parentesi general·
mente definita come Nebensatzklammer (cfr. es. 11), 12), 13)).

L'analogia di struttura fra principale e subordinata rispetto al concetto di
"parentesi" , gia chiaramente individuatanegli studi di sintassi del tedesco che
si basano suI concetto di "campo" (cfr. nota 17 del cap. 1), riveste un ruolo di
primaria importanza nell'economia di questo Iavoro. Essa costituisce, infatti,
un presupposto fondamentale per un'analisi del V·2 che si hasa sull'assunzio·
ne di una regola di anteposizione del Vfnt in posizione COMP (cfr. quanto gia
detto al § 4.3.2 del cap. 1)2.
1.1 I dati del danese3
A. Frasi con Vfnt in seconda posizione (V·2):
• FRASE PRINCIPALE DICHIARATIVA
. FRASE PRINCIPALE INTERROGATIVA INTRODOTTA DA "PA·
ROLA WH·"
14) a.

Han ryger aldrig cigarer.
egli fuma mai sigari
(egli non fuma mai sigari)

h.

Han har aldrig raget cigarer.
egli ha mai fumato sigari

15) a.

Cigarer ryger han aldrig.
Cigarer har han aldrig raget.

b.
16) a
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At og til ryger han cigarer.
ogni tanto fuma egli sigari

b.
17) a.

b.

At og til har han reget cigarer.

*At og til han ryger cigarer.
*At og til han har mget cigarer.

18) Pengene kunne jeg ikke bet ale tilbage.
i soldi posso io non pagare indietro
(non posso restituire i soldi)
19) *Pengene jegkunne .....

20) I gar kom han til Kebenhavn.

ieri arrive) egli a C.
21) *1 gar han kom til K.
22) a.

b.

Hvem at dem traf du ikke?
chi di loro incontrasti tu non?
(chi di loro non incontrasti?)

Hvem at dem har du ikke truffet?
Chi di loro hai tu non incontrato?

B. Frasi con verbo finito in posizione iniziale (V-1):
- INTERROGATIVA SI/NO
- IMPERATIV A
- CONDIZIONALE non introdotta da CONGo di SUBORDINAZIONE
23) a.
b.

Kommer han ikke?

(Egli non viene?)

Er han ikke kommet?

(Egli non evenuto?)

24) Kom til Kebenhavn!

(Vieni a C.!)

25) Havde jeg haft mere tid, ville jeg have skrevet et lamgere essay
(avessi avuto piu tempo, avrei scritto un saggio piu lungo)
C. Frasi con Vfnt in terza posizione (V-3):
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-FRASE SUBORDINATA
26) a.
b.
27) a.
b.

Hun siger at han aldrig ryger cigarer.
lei dice che lui mai fuma sigari
Hun siger at han aldrig har r8get cigarer.
... ... .... at han ryger aldrlg cigarer.
... ....... at han har aldrig r8get cigarer.

1.3 I dati delIo svedese4
A. Frasi con Vfnt in seconda posizione (V-2):
- FRASE PRINCIPALE DICHIARATIVA
. FRASE PRINCIPALE INTERROGATIVA INTRODOTTA DA "PA·
ROLAWH28) a.

b.

Erik kopte troligen boken.
E. compro probabilmente (il)libro
Erik hade troligen kopt boken.
E. aveva probabil. comprato (il)libro

29) Den boken kopte Erik i London.
30) Troligen hade Erik kopt boken.

31) *Troligen Erik hade kopt boken.
32) a.
b.

Vad kopte Erik i London?
cosa compro E. a Londra?
Vad hade Erik kopt i London?

B. Frasi con Vfnt in posizione iniziale (V·i):
- INTERROGATIVASIINO
- IMPERATIVA
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- CONDIZIONALE non introdotta da CONGo di SUBORDINAZIONE
33) a.
b.

Kopte Erik verkligen boken?
compra E. realmente (il)libro?
Hade Erik verkligen kopt boken?

34) Kopt den dar boken!
compra quellibro
35) Koper du den boken, sa blir han glad.
compri tu quellibro, allora sara lui felice
C. Frasi con Vfnt in terza posizione (V-3):
- FRASE SUBORDINATA
36) Jag ar saker pa att Erik inte har skrivit den har boken
io sono sicuro che Erik non ha scritto questo libro
37)

* ......... att Erik har inte skrivit den har boken.

38) ........... att Erik sannolikt hade kopt boken.
che Erik probabil. aveva comprato (il)libro
39)

* ......... att Erik hade sannolikt kopt boken.

40) Det var konstigt att han aldrig kopte huset.
Cia fu strano che lui mai compro (la)casa
41) '" ......... att han kopte aldrig huset.
A commento degli esempi riportati nei §§ 1.2, 1.3,
quanto segue:

eimportante osservare

i) l'asimmetria fra frase principale e frase subordinata in svedese, COS! come
in danese (e norvegese), e menD evidente rispetto al tedesco ed e necessario
considerare, per renderla esplicita,la posizione occupata dagli elementi avverbiali e dalla negazione. N ell a principale gli avverbi e la negazione seguono sempre la forma finita del verbo (es. 14), 15), 18), 28)), nella subordinata, invece,la
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precedono (es. 26)-27), 36)-41));
ii) alIa seconda (0 prima) posizione del Vfnt nella principale, si contrappone,
quindi, la terza posizione nella subordinata.

1.4 I dati dell'islandese5

A. Frasi con Vfnt in seconda posizione (V·2)
I)

Con possibilita di inversione
(soggetto in posizione postverbale):
- FRASE PRINCIPALE DICHIARATIVA
-FRASE PRINCIPALE INTERROGATIVA "WH-"

42) J on mun lesa bokina
J. vuole 1eggere (il)libro
43) Bokina las hann spjaldanna amilli.

(il)libro lesse egli da cima a fondo
44) Honum gaf hann dottur sina.
a lui diede egli sua figlia
45) par var hann um nottina.
la era egli durante la notte
46) *par hann var um nottina.

47) Hvar verditr hann i nott?
dove passera egli la notte?
Il)

48) a.
b.
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Con ordine SOGGETTO-VERBO:
- FRASE PRINCIPALE DICHIARATIVA
- FRASE PRINCIPALE INTERROGATIVA "WHo"
- FRASE SUBORDINATA
Gisli 1as kverid' aUt.
G. lesse l'opuscolo tutto
eg hef sed' hann.
io ho visto lui

49) H ver kom?
chi viene?
50) peir s6gau, ad Gisli hefdi tritlega keypt b6kina.

essi dissero che G. aveva probabil. comprato (il)libro
51)

:I< ••••••••• ,

ad Gisli tritZega hefdi keypt b6kina.

B. Frasi con Vfnt in posizione iniziale (V·l):

- INTERROGATIVA SI/NO
·IMPERATIVA
- CONDIZIONALE SENZAEF
- "STILE NARRATIVO VIVACE"
52) Er Gisli heima?

e G.

a casa?

53) Kemur hann i kv6ld?

viene egli stanotte?
54) Fard'u heim!

vai acasa
55) Nu skyldi eg hl reja, vreri eg ekki daudur.

ora riderei

fossi io non morto

55) Las Ari Njrua
leggeva A. N.

Come mostrano gli esempi considerati, in islandese l'asimmetria frase principale-frase subordinata e decisamente menD evidente rispetto alle lingue considerate precedentemente, ed e determinata essenzialmente dal fatto che solo
nella principale si verifica l'inversione (efr. es. 42)-47» mentre nella subordinata si ha sempre l'ordine soggetto-verbo (efr. es. 50)-51))6.

1.5 Tabella riassuntiva
I dati presentati nei paragrafi precedenti possono essere riassunti neI seguente schema (dove Vfnt = verbo finito; V = verbo nonfinito, doe forma in-
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finitivale 0 participiale; S = SN soggetto; 0 = SN oggetto; X = costituente
frasale diverse dal SN soggetto; AVV. = avverbio; NEG. = negazione):
FRASI
DICHIARATIVE
INTERRCGATIVE if7f-

PRINCIPALI
INTERRCGATIVE SIIND, IHPERATIVE, CONDIZIONALI senza COli
GIUNZIONE di SUBDRDINAZIONE,
CSTlLE NARRATIVO VIVACE)

X
TEDESCO CNEDERLANDESE, FRISONE)

Vin. CS) ••• 0 (V)

S ••• 0 CV)

Vfnt

S ••• CV) 0

AW.

X
DANESE CNORVEGESE) ,
SVEDESE, ISLANDESE

Vfnt

S

Vfnt (S)

CV) 0

NEn.

S

FRASI
DIPENDENTI
INTRODOTTE
CONGo DI
DA
::
SUBORDINAZIONE
TEDESCO CNEDERLANDESE, FRISONE)

OJNG. di SUB.

S

DANESE (NORVEGESE),.,
SVEDESE

CONG. di SUB.

S

ISLANDESE

CONG. di SUB.

S

,

....

0

CV)

AW./NEn.

.

Vtnt

Vint 7

Vfnt

CV)

AW./NEn.

.

0
CV)

0

Sulla base del precedente schema e utile sottolineare due fattl su cui si e gia
posta piu volte l'attenzione:
i) Il V-2 non coincide con l'ordine soggetto-verbo. Il soggetto, infatti, quando la prima posizione della frase eoccupata da un altro elemento, si trova alla
destra del Vfnt. In altre parole, la posizione del soggetto e la prima posizione
della frase (0 meglio, la posizione a sinistra del Vfnt), in una lingua a V-2, non
sempre coincidono.
ii) La posizione del Vfnt rispetto agli altri elementi della frase e la posizione
del V rispetto al/ai proprio/i complemento/i sono da considerarsi due problemi
distinti anche se di fatto possono apparentemente coincidere. Come si vede
chiaramente nello schema sopra riprodotto, nelle lingue scandinave il complemento (0) segue comunque sia il Vfnt, sia il V e cio sia nella frase principale,
dove si attua il V-2, che nella subordinata, dove il V-2 non si realizza. In tedesco, nederlandese e frisone, invece, l'obbligo del Vfnt in seconda posizione, ed
il fatto che il complemento (0) precede il verbo (V), determina, nella principale, la cosiddetta struttura a parentesi verb ale. Una struttura, questa, che trova un preciso riscontro nella parentesi formata da congiunzione di
subordinazione - Vfnt nella subordinata.

Questi fatti determinano notevoli problemi per una corretta caratterizzazio-
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ne tipologica delle lingue germaniche in senso tradizionale. Operando con i soli simboli S, V ed 0 dell a tipologia greenberghiana si ottengono, infatti, risultati ben distinti a seconda che V sia inteso come Vfnt 0 meno.
E' chiaro, ad esempio, ehe se si preseinde dalla posizione oeeupata dal Vfnt
(ovvero V :# Vfnt) si dovrebbe attrihuire:
-un ordine di tipo (S)OV a tedeseo (nederlandese e frisone)
-un ordine di tipo (S)VO al gruppo delle lingue seandinave
e questo sia per quanto riguarda la principale, sia per quanto riguarda la subordinata.
Se, al contrario, si fa eoincidere il V della simbologia greenberghiana con il
Vfnt si otterrebbe una caratterizzazione molto piu complessa delle lingue germaniche: mentre nella suhordinata continueremmo ad avere l'ordine SOY per
il tedesco e l'ordine SVO per lelingue scandinave, per quanto riguarda la principale avremmo un ordine SVO in tutte le lingue germaniche8•
SuI problema relativo all'inquadramento tipologico del tedesco torneremo
alIa fine di questo capitolo (efr. § 4) e, piu approfonditamente, nel corso del cap.
3, § 1..
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2. Analisi di alcuni testi a.a.t.
Per l'indagine campione relativa alla posizione occupata dal verbo in a.a.t.
ci si ebasati sull'antologia di BRAUNE-EBBINGHAUS (1979 16). I risultati
qui presentati sono l'elativi a quattl'O testi in prosa ed a due testi poetici:
a)

La traduzione di Isidoro,
Cap. Ill;
.
(fine dell'VIII sec.!inizio del IX sec.; francone renano)
Braune-Ebbinghaus, pp. 15-22.

b)

I frammenti di Monsee-Vienna
Matthaus-Ubersetz. XII, 32-XIII, 1;
Matthaus-Ubersetz. XIII, 41-53;
(inizio del IX sec.; copia bavarese di un originale in
dialetto francone renano)
Braune-Ebbinghaus, pp. 23-28.

c)

Versione parallel a tratta dal Taziano dei Monsee-Wiener
Fr.indicati al punto b)
(IX sec.; francone orientale)
Braune-Ebbinghaus, pp. 24-28.

d)

Williram
Cap. 1,1-4 (1-8); Cap. I, 5-11 (9-18); Cap. IV (54-73).
(XI secolo; francone orientale)
Braune-Ebbinghaus, pp. 75-78.

e)

Muspilli
(VIII sec.; bavarese)
Braune-Ebbinghaus, pp. 86-89.

f)

Memento Mori
(XI sec.; alemanno)
Braune-Ebbinghaus, pp. 142-144.

La traduzione deU'Isidoro (I) rappresenta, prescindendo dalle traduzioni interlineari (di scarso rilievo ai fini di un'indagine relativa alla sintassi), il primo
testa in prosa di una certa estensione in a.a.t ..
I Frammenti di Monsee-Vienna (M) e la versione parallela del Taziano (T), di
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poco posteriori, rappresentano un necessario termine di confronto rispetto al
testa precedente.
L'analisi del testa di Williram, di piu di due secoli posteriore, ci permettera
di notare alcune differenze nella realizzazione del V-2 in a.a.t ..
La scelta di analizzare alcuni testi poetici, infine, estata determinata da un
lato dalla necessita di not are eventuali variazioni relative alla posizione del
Vfnt dovute a motivi metrici 0 stilistici, dall'altro dalla considerazione che i testi poetici potrebbero essere, in un certo senso, maggiormente rappresentativi della sintassi a.a.t. essendo sganciati da un originale modello latino. Non
bisogna dimenticare, infatti, che la prosa in a.a.t. e essenzialmente prosa di
traduzione.
2.1 L'organizzazione dell'indagine

Lo scopo ultimo di questa indagine storica e il confronto fra la sintassi del
verbo in tedesco moderno (caratterizzata, come abbiamo visto al § 1.1, dal V2 e dalla struttura a parentesi) con la sintassi del verbo in a.a.t .. Per quanto
riguarda la schedatura dei testi si e quindi ritenuto opportuno procedere come segue:
i)

Le frasi principali e le frasi subordinate sono state analizzate separatamente.

ii)

Per quanto riguarda le principali, quindi,:
a. E' stata posta in rilievo la posizione occupata dal Vfnt; e opportuno
precis are a taleriguardo chei termini V-2, V-I, V-3, V-LASTutilizatinegli schemi seguenti vanno intesi, in questo contesto, solo come "etichette operative"_
b. E' stata evidenziata la posizione occupata dalsoggetto rispetto al Vfnt
distinguendo le frasi con Sin posizione iniziale dalle frasi con "inversione" (= con il soggetto in posizione postverbale).
c. All'interno delle frasi con forme verbali complesse, sono state distinte le frasi con struttura a parentesi daUe frasi in cui vi e "contatto" fra
Vfnt e V (cioe Vfnt e V sono adiacenti).
d. Sia nei casi di contatto, che nei casi di struttura a parentesi, si e posto in evidenza quali sono gli eventuali elementi che seguono la parte
non finita del complesso verb ale (cioe gli elementi che seguono V).

iii)

Per quanto riguarda le subordinate si e operata una prima distinzione
fra le frasi con Vfnt in posizione finale e le frasi in cui il Vfnt non occupa
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tale posizione, specificando, in quest'ultimo caso, quali elementi si trovano a seguire i1 Vfnt. Si e inoltre segnalata l'eventuale possibilita di avere
nella subordinata quei fenomeni sintattici che sono, dal punto di vista del
tedesco moderno, caratteristici della frase principale, ovvero: a) Il Vfnt in
seconda posizione (che nella subordinata comporterebbe l'adiacenza fra
congiunzione di subordinazione e Vfnt); b) l'ordine inverso (ovvero i1 SN
soggetto in posizione postverbale); c) la struttura a parentesi verb ale.
Prima di pass are ai risultati dell'indagine e opportuno osservare che:
- mentre i dati numerici riportati negli schemi riguardano la totalita dei casi
incontrati, l'esemplificazione e, per ragioni di spazio, parziale;
- a fianco di ogni esempio riportato eindicato i1 numero della pagina e della riga dell'antologia di Braune-Ebbinghaus da cui e tratto.
2.1.1

Isidoro

- FRASI PRINCIPALl n 86
(cfr. schema seguente)

- dichiarative

67

- interrogative wh

9

- interrogative SI/NO

2 con forma verb ale complessa
1 a V-I

- imperative/esortative

9 8 a V-I
1 con Vfnt preceduto da Avv.

- FRASI SUBORDINATE n 59
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7 con forma verb ale semplice
TUTTEAV-2

(es. 1)-4»
(es. 5))
(es. 6»
(es. 7))
(cfr. § 2.1.1.2)

2.1.1.1 Frasi principali dichiarative
n'67

I

I

I

V-3
n'll

V-2
n'48

I

(sono comprese in questo
numero 3 frasi coordinate
senza soggetto espresso)
(es. 8 )

I

I

I

in 8 i l
e
Vfnt
preceduto da un
S pro nominale
(es.

I

I

I

V-l
V-LAST
V-4 9
n"4
n'3
n'!
(es. 14-15) (es. 16-18) (es. 19)

in 1 i l
VEn t e
preceduto da un
pronome
rifless;i
vo
9-10) (es. 11)

1

in
il
Vfnt e
preceduto da 2
elementi
non pronominali
(es. 12-13)

dichiarative a V-2
t

I

I

CON INVERSIONE

CON S IN POSIZIONE INIZIALE
n'25

n'23
(es. 20-23)

dichiarative a V-2
I

t

I

CON FORMA VERBALE SEHPLICE

CON FORMA VERBALE COMPLESSA

n'33

n'13 + 2 (in cui V precede Vfnt)
I

t

CON STRUTTURA
A PARENTESI
(X-Vfnt- ••• -V-(Y»

)9
I

t

CON COATATTO
(X-Vfnt-V- .•. )
n

l4

(es. 24-27)

CON1V NON
CON V
-'FINALE
FINALE
n'4
.
n'5
(es. 28-29) (es. 30-33)

Esempi relativi alla schema precedente:

1)

Huuer ist dhanne dhese chisalbodo got fana gate?
WH Vfnt ....
(Chi e dunque questo Dio consacrato da Dio?)

(16,8)
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2)

Umbi huuenan quhad Dauid in chuningo boohhum?
WH
Vfnt S ..... .
(Di chi disse Davide nellibro dei re?)

(18,86)

3)

Ruues mac dhesiu stimna uuesan?
WH Vfnt
S
V
(Di chi puo essere questa voce?)

(18,99)

4)

Odho zi huues chiliihnissu uuardh man chiscaffan
Coor. WH
Vfnt S V
(0 alIa somiglianza di chi fu creato I'uomo?)

(17,72)

5)

Odho mooti angil so sama so got mannan chifrumman?
Coor. Vfnt
S ..... .
(0 pate l'angelo cosl come Dio fare l'uomo?)

(17,70)

6)

duoemes mannan uns anachiliihhan
Vfnt
0
(facciamo I'uomo a noi simile)

(17,57)

7)

Ziuuare firnim dhanne dhazs ...
AVV. Vfnt ..... .
(In verita comprendi inoltre che ... )

(16,12)

8)

Dhu minnodos reht I endi hazssedos unreht
S
Vfnt 0 Coor. Vfnt
0
(Tu amavi il giusto e odiavi l'ingiusto)

9)

dhaz ir chichundida
o S Vfnt
(questo egli dimostro)

10) erino portun ih firchnussu lO

(16,6)

(19,135)

(16,25)

o
S Vfnt
(la porta di ferro io anniento)

11) Ir almahtic got sih chundida uuesan chisendidan fona dhemu
V(inf) V(part.)
SP
S apposizione RIFL. Vfnt
(18,101)
almahtigin fater
(Egli onnipotente Dio si dimostro essere mandato dall'onnipotente padre)
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12) Dhanne so dhrato mihhil undarscheit ist undar dhera
AVV.
SN (soggetto)
Vfnt SP
chiscafti chiliihnissu endi dhes izs al chiscuof
(17,69)
(Percio c'a una cosl grande differenza fra le create somiglianze e colui
che tutto cio croo)
13) So chiuuisso chiscriban ist in Genesi
AVV. AVV. V
Vfnt SP
(CoSI a certamente scritto nella Genesi)

(18,75)

14) Quhad druhtin druhtine minemu

(18,84)

Vfnt

S

•.•.•

(Disse il signore al signore mio)
15) endi regonoda druhtin fona dhrutine ubar Sodomam endi
Coor. Vfnt
S
SP
SP
Gomorram suuebul endi fyur
(18,75)
SN (oggetto)
(e fece piovere il signore dal signore su Sodoma e Gomorra zoIfo e fuoco)
(17,71)

16) dhazs so zi chllaubanne mihhil uuootnissa ist
o AVV.
V
SN (predicato) Vfnt
(questo cosl creder(lo) grande stoltezza)

e

17) hear saar after nu mit gareuuem bilidum dhes heilegin
AVV. AVV. SP
SP
chiscribes eu izs archundemes, dhazs ....
(15,2)
DAT.O Vfnt
(qui subito dopo ora con la finita forma della sacra scrittura a voi cio
annunciamo, che ...• )
(16,27)

18) endi dhiu chiborgonun hort dhir ghibu
Coor.
SN (oggetto)
DAT. Vfnt
(e il custodito tesoro ti do)

19) Mit dheseru urchundin dhiu eina gotnissa endi undarscheit
SP
SN (soggetto)
dhero zuueiio heido, fater endi sunes, hluttror leohte ist araugit (18,80)
SA

Vfnt V

(Con questa testimonianza la unica divinita e la distinzione delle due
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divinita, padre e figlio. piu chiaramente della luce e dimostrata)

20) In andra uuiis ni uuardh eo einic in Israhelo rihhe Cyrus
SP
Neg.-Vfnt S
SP
SN
chinemnit

(16,35)

V

(In altro modo non fu nessuno nel regno di Israele chiamato Ciro)
21) endi mih chideda got so selp so dhih
Coor.O Vfnt
S .....
(e me crea Dio COS! come te)
22) Sus quhad druhtin uuerodheoda
AVV. Vfnt S
(COS! disse il signore dell'esercito)

(19,134)

(18,92)

23) So chisendit uuard chiuuisso zi dheodum after dheru sineru
V
Vfnt AVV.
SP
SP
gotnissa guotliihhinl l .
(18,103)
(Fu certamente mandato cosl ai popoli dopo della sua divina gloria)
24) endi dor ni uuerdant bilohhan
Coor. S Neg.-Vfnt V
(e le porte non vengono chiuse)
25) endi er sculut bichennen, dhazs uuerodheoda druhtin mih
Sub.
S
0
Coor. S Vfnt V
sendida

(16,23)

(18,96)

Vfnt

(e voi dovete riconoscere, che il signore dell'esercito me mando)
26) Druhtines gheist ist sprehhendi dhurah mih
S
Vfnt V
SP
(Lo spirito del signore sta parlando attraverso me)

(18,89)

27) So dhar auh after ist chiquhedan:" .... "
AVV. AVV.
Vfnt V
(Cosl anche in seguito e detto: ..... )

(17,59)
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28) endi chiuuisso ist Christus in dheru selbun salbidhu chimeinit
Coor. AVV. Vfnt S
SP
V
(e certamente e Cristo nello stesso unguento inteso)
29) In dhemu nemin Cyres ist Christ chiuuisso chiforabodot
SP
V fnt S
A VV.
V

(Nel nome di Ciro e Cristo certamente annunciato)

30) See hear nu Wt fona gode chiquhedan got chisalbot12
Inter. AVV. Vfnt SP
V
S
(ecco qui ora eda Dio detto Dio consacrato)

(16,10)

(16,32)
(16,9)

31) U mbi dhiz nist auh so chiscriban in dhero siibunzo tradungum

SP Neg-VfntAVV. V
SP
(di cib non einoltre COS! scritto nella settima versione)

(17,45)

32) Endi in dhemu daghe uuerdhant manego dheodun chisamnoda
Coor. SP
Vfnt
S
V

zi druhtine
SP
(e in quel giorno saranno raccolte molte genti al signore)
33) fora dhemu sindun dheodun ioh riihhi chihneigidiu
SP
Vfnt
S
V
in ghilaubin
SP
(davanti a lui sono i popoli e i regni piegati nella fede)

(19,114)

(16,33)

Per quanto riguarda le frasi principali con forma verb ale complessa (es. 24)33)), eimportante notare che it participio (0 l'infinito), quando non si trova esso stesso in posizione finale di frase, eseguito:
- 4 volte da un SP (es. 26), 31)-33»)
- 3 volte da una Frase (1 small clause con funzione di soggetto di frase passiva, es. 30; 1 frase principale con funzione di soggetto di frase passiva, es. 27;
1 frase dipendente oggettiva, es. 25.)
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2.1.1.2 Frasi subordinate
n' 59
I

I

con VEn t in posizione
FINALE
n'38
I
I
I
con forma con forma
verbale
verbale
SEMPLICE
COMPLESSA
n'3
n"35
(es, 1-2) (es. 3-5)

con Vint

I

NON FINALE
n'21

- con Vlnt adiacente al1a congo
di sub.: n' 1
(es. 6)
- con n inversione I t : nessuna
- con struttura' a parentesi verbale: n' 1
(es. 7)

Frasi subordinate con V£nt NON FINALE: n'19
(sono qui esclusi gli es. (6-7»
01

il V!nt e seguito solo da V
n.' 3
(es. 08-10)

1

,I

Vfn t " seguito
da uno (0 piu)
costituenti
n'16
I

con verbi trlnsitivi
n'4

o

I

VE n t

n'l
(es. 11)

•••

I
.. , Vine 0 l .. )
n"3
(es. 12-14)

con verbi1intransitivi
n' 12
11 VEnt e seguito:
- 6 v01te dal predicato;
- 3 volte da un SP;
- 1 v01ta da S;
- 2 volte da un SN
dativo
(eso 15-18)

Esempi:
1)

dhuo ir sih selban aridalida endi scalches farauua infenc
(19,106-7)
Sub. S
0
Vfnt Coor.
0
Vfnt
(quando egli se stesso abbandono e la forma di un serve prese)

2)

dhes zesuun ih chifenc
REL,
0 S Vfnt
(del quale la destra io presi)

(16,18)

3)

dhemu izs firgheban uuard
Vfnt
REL. S
V
(a cui cio concesso fu)

(18,87)

4)

dhemu in psalmom chiquhedan uuard
SP
V
Vfnt
REL.
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(15,4)

(a cui nei salmi detto fu)
5)

Aefter dhiu dhazs almahtiga gotes chiruni dhera gotllihhun
Sub.
SN (soggetto)
Christes chiburdi chimarit uuard
V

(15,1)

Vfnt

(dopo che l'onnipoteme segreto di Dio della divina nascita di Cristo fu
annunciato ... )
6)

Nibu ist zi ernusti sunu fona fater
Sub. Vfnt SP
SN
(se non eper perseveranza figlio del padre)

(18,78)

7)

dhazs dhar ist Christ chizeihnit
Sub. AVV. Vfnt S
V
(che hi e Cristo descritto)

(16,12)

8)

dher fona uuerodheoda druhtine uuard chisendit
Vfnt V
REL. SP
(che dal signore dell'esercito fu mandato)

(18,90)

9)

dhazs dhiz fona Cyre Persero chuninge Sll chiforabodot
Sub. S
SP
Vfnt V
(che questo da Ciro dei Persiani re sia profetizzato)

(16,38)

10) dhazs dher aerloso man endi dher heidheno abgudim gheldendo

Sub. SN (soggetto)
Christ got endi druhtin uurdi chinemnit
(17,42)
SN (predicato)
Vfnt V
(che l'uomo non degno e i1 pagano all'idolo sacrificante Cristo Dio e
signore venga nominato)
11) dher dhih nemniu Israelo got
Sub. 0
Vfnt SN (predicato)
(che te nomino Dio di Israele)
12) dhazs uuerodheoda druhtin sendida m.ih zi dhir
Sub.
S
Vfnt 0 SP
(che il signore dell'esercito mando me ate)

(16,30)

(19,118)
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13) dhazs dhu firstandes heilac chiruni
Sub. S
Vfnt
0
(che tu comprendi il santo segreto)

(16,28)

14) dhazs ih fora sinemu anthlutte hneige imu dheodun
Sub. S
SP
Vfnt OAT. 0
(che io davanti al suo volto pieghi a lui le genti)

(16,19)

(19,136)

15) dhazs dher selbo gheist ist got
Sub.
S
Vfnt SN (predicato)
(che 10 stesso spirito eDio)
16) dhazs dhiz ist chiquhedan in unseres druhtines nemin
Sub. S Vfnt V
SP
(che cio edetto nel nome di nostro signore)

(17,51)

17) dhar chiquhedan uuard got chisalbot

(16,10)

Sub.
V
Vfnt small clause
(che detto fu Dio consacrato)
(17,72)

18) nibu zi dhes dher anaebanliih ist gote
Sub. SP REL. SA
Vfnt SN(DAT.)
(se non a coui che identico ea Dio)
2.1.2

I frammenti di Monsee-Viennal
Taziano

- FRASI PRINCIPALl
- dichiarative:'
- imperative/esortative:

M:74

T: 73

68

67

2
(a V-I)

1 (a V-I)
3 (tutte a V-2)

- interrogative SlINO:
- interrogative WH:
-FRASISUBORDINATE
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2

M: 24

(es. 1-2)

(a V-2)

(es.3)

(es.4-5)

T: 23 (cfr. § 2.1.2.2.)

2,1.2.1 Frasi principaJi dichiarative
Frammenti di M/V:
Taziano

I

I

I

V-2
M: 30+
18 (coordinate
senza S espresso)
n'48
T:

n'68
n'67

I

V-3

V-l

n'7

n'lO

.n'

n'10

n'12

n'l

(es, 8. b)

(es, 9-11)

(il Vfnt e preceduto,
di regola, da 2 elementi non pronominali)

28+
16 (coordinate
senza S espresso)
n'44

(es, 6,a e 7,a)

3

(es. 6.b,
12.a, 13.a)

dichiarative a V-2
!

I

CON S IN POSIZIONE INIZIALE

CON INVkRSIONE
M
T

n'12 (+18 coor. senza S espresso)
If
nil)
n'10 (+16
"

n'18
n'18

dichiarative a V-2
!

I

I

CON FORMA VERBALE COMPLESSA

CON FORMA VERBALE SEMPLICE
H:
T:

n'4
(es. 14.a-17.a)
n'3
(es. 12.b, 13,b e 17.b)
(si considerino, inoltre, gli es, 1, 4, 11)

n'44
n'41

Esempi re1ativi al10 schema precedente:13
l)a. (M): Meistar, uuellemes fona dir sum zeihhan gasehan
Vocativo Vfnt
SP
0
V
h. (T): Meistar, uuir uuollen fon thir zeihhan gisehan
Vocativo S Vfnt SP
0
V
(maestro, vogliamo vedere un segno da te)
2)a. (M): gahore

(24,25)

(26,4)

Vfnt
h. (T): thie hore
S Vfnt
((questi) ascolti)

(26,8)

3)a. (M): Forstuontut ir daz a1?

Vfnt

(24,12)

S

(26,15)

0
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b. (T): Furstuontut ir thisu elliu?
(comprendeste voi tutto cio?)
4)a. (M): Natrono chnosles, hueo magut ir gt!ot sprehhan?
Vocativo
WH Vfnt S 0 14 V
b. (T): Barn natrono, vvuo mugut ir guotu sprehhan?
(Progenie di vipere, come potete voi dire cose buone?)
5)a. (M): Huuer ist miin muoter?
WH Vfnt SN (predicato)
b. (T): Uuie ist min muoter?
(Chi e mia madre?)

(26,29)
(23,5)
(24,11)

(25,30)
(25,66)

6)a. (M): bi diu ist eogahuuelih scriba galerit in himilo rihhe
AVV. Vfnt
S
SP
(26,16)
galiih manne hiuuisches fater
SA
b. (T): bithiu giuueJTh buohhfui gilerter in rThhe himilo
AVV.
S
SP
gilih ist manne fatere hluuiskes
(26,30)
A Vfnt DAT.
latino: Ideo omnis scriba doctus in regno caelorum similis est homini patrifamilias. 15
7)a. (M): Auh ist galiih himilo rihhi seginun
AVV. Vfnt A
S
DAT.
b. (T): Abur gilih ist rihhi himilo seginu
AVV. A Vfnt S
DAT.
latino: Iterum simile est regnum caelorum sagenae
8)a. (M): Enti ubil man fona ubilemo horte ubil frambringit
SP
0
Vfnt
Coor. S
b. (T): Inti ubil man fon ubilemo tresouue bringit ubilu
SP
Vfnt 0
Coor. S
latino: et malus homo de malo thesauro profert mala
9)a. (M): Sentit mannes sunu sTne angila
Vfnt S
0
b (T): Sentit thie mannes sun sine engila
(manda il figlio dell'uomo i suoi angeli)
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(26,9)
(26,18)

(24,7)
(24,15)

(25,1)
(26,1)

10)a. (M): Quuad im Iesus
VfntDAT 8
b. (T): Quad her in
Vfnt8 DAT
(Disse egli a lui)

(26,16)
(26,30)

ll)a. (M): ni uuirdit imo forlazan noh hear in uueralti noh in euuin
Neg. Vfnt DAT V
SP
b. (T): ni uuirdit imo furlazan noh in therro uuerolti noh .. ,
latino: non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in futuro

(23,2)

12)a. (M): Fona diin selbes uuortum gauuisso garehtsamos
SP
Avv.
Vfnt
b. (T): Fon thinen uuorton uuirdistu girehfestigot
SP
Vfnt S
V
latino: Ex verbis enim tuis iustificaberis

(24,9)

13)a. (M): (relativa), forlazan imo uuirdit
V DAT Vfnt
b. (T):
, uuirdit imo furlazan
Vfnt DAT V
latino:
, remittetur ei

(24,4)

(24,20)

(23,1)
(24,3)

14)a. (M): So seal uuesan mannes sunu in haerda hreuue
AVV Vfnt V
S
SP
dri taga enti drio naht
(24,16)
b. (T): 80 ist mannes sun in herzen erdu thri taga inti
AVVVfnt S
SP
thriio naht
(24,32)
latino: sic erit filius hominis in corde terrae tribus diebus et tribus noctibus
15)a. (M): S5 seal uuesan desemo manchunne argostin
AVV. Vfnt V
DAT
Predicato
b. (T): S6 ist thesemo cunne themo uuirsisten
latino: Sic erit generationi huic pessimae

(25,26)

16)a. (M): Diir im seal uuesan uuoft enti zano gagrim
AVVDATVfnt V
S
b. (T): thar ist vvuoft inti stridunga zeno
AVV Vfnt 8

(25,2)

(25,57)

(26,5)
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latino: ibi erit fletus et stridor dentium
17)a. (M): enti ni uuirdit imo gageban, nibu zeihhan lone ....
Coor.Neg. Vfnt DAT ' V
S
b. (T): inti zeihhan ni uuirdit imo gigeban, nibi zeihhan
Coor. S Neg. Vfnt DAT V
S
Ionases thes uuizagen.
latino: et signum non dabitur ei nisi signum Iome prophetae

(24,13)
(24,28)

2.1.2.2 Frasi subordinate:
n'24
n'23

Frammenti di Monsee-Vienna
Taziano

I

con Vtnt1in posizione
FINALE
M: n'13
T: n'10 (es. 3, 4.a)

con Vfn.

I

NON FINALE

H: n'll
T: n'13

- con Vtnt adiacente all'elemento
introduttore della subordinata:
M: n'2 / T: n'6
(es. I, 2, 4. b, 7. b, 8. b, 9. b)
- con "inversione" : nessuna
- con struttura a parentesi verbale:
nessuna
Frasi subordinate con Vfnt NON FINALE:

M: il Vint e seguito:
T: Il Vint
- 4 volte da SP
(es. 5.a)
5 volte da
- 1 volta da S
(es. 6.a)
3 volte da
- 1 volta da 0
- 1 volta da SN genitivo
1 volta da
(riferito ad 0)
(es. 8.a) - 1 volta da
- 1 volta da SP+SN (com1 volta da
plemento di tempo)
(es. 9.a) - 1 volta da
- 1 volta da SP+O
(es. 1.a)
1 volta da
- 1 volta da O+SP
(es. 2.a)
- 1 volta da GEN.+V+SP (es. 10.a)

e

seguito:
(es. S.b)
0
(es. 4.b,
7.b,8.b)
V
(es. 6.b)
O+SP+SP (es. 10.b)
SP+O
(es. 1. b)
O+SP
(es. 2.b)
S+SP+SN (es. 9.b)
SP

Esempi relativi alio schema precedente:
1)a. (M): der framtregit fona sinemo horte niuuui ioh firni
SP
0
REL. Vfnt
b. (T): thie thiir frambringit fon sinemo treseuue nivvu inti altiu
latino: qui profert de thesauro suo nova et vetera
2)a. (M): Enti so huuer so quuidit lOs uuort uuidar mannes sune
Coor. REL. Vfnt 0
SP
b (T): Inti so uuer so quidit uuort uuidar then mannes sun
latino: Et quicumque dixerit verbum contra filium hominis
3)a. (M): so diu danne fol uumh
REL. AVV. A Vfnt'
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(26,17)
(26,33)

(23,1)

(24,1)
(26,10)

b. (T): mit diu gifullit uuas
REL.
V Vfnt
latino: cum impleta esset
4)a. (M): enti dea ubi! tiitun
Coor. REL. 0 Vfnt
b. (T): inti thie thar tuont unreht
Coor. REL.
Vfnt 0
latino: et 90S qui faciunt iniquitatem
5)a. (M): So auh daer unhreino gheist uz argengit fona manne
Sub.
S
Vfnt
SP
b. (T): thanne thie unsubiro geist iizget fon themo manne
latino: Cum autem immundus spiritus exierit de horoine
6)a. (M): So auh fona des baumes obaze arcennit uuirdit daer baum
Sub.
SP
V
Vfnt S
b. (T):Giuuesso fon themo uuahsmen thie bourn uuirdit furstantan
8
Vfnt V
latino: siquidem ex fructu arbor agnoscitur

(26,21)

(25,2)
(26,3)

(25,21)
(25,46)

(23,4)

.............

(24,9)

7)a. (M): So huuer so gahlosiu orvn eigi
0
Vfnt
REL.
b. (T): Thie thar habe orun
REL. Vfnt 0
latino: Qui habet aures

(26,4)

8)a. (M): So huuer so auh in ernust uuillun uurchit mines fater
0
Vfnt GEN.
REL. AVV. SP
h. (T): So uuer s'O tuot uuillon mines fater
REL. Vfnt 0
latino: quicumque fecerit voluntatem patris mei
9)a. (M): 80 selb auh so Ionas uuas in uuales uuambu drI taga
Sub.
S Vfnt SP
SN
enti drTo naht
h. (T): Soso uuas Ionas in thes uales uuamhu thri taga inti
thriio naht

(26,7)

(25,32)
(25,70)

(24,15)
(24,30)
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latino: Sicut enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus
10)a.(M): daz allero uuorto unbidarbero, (frase relativa), redea
Sub.
GEN.
0
sculun dhes argeban in tuomtage
Vfnt GEN. V
' SP
b.(T): thaz iogiuuelih uuort unnuzzi, ..... , geltent reda
fon themo in tuomes tage
latino: ...... reddent rationem de eo in die iudicii
(che di ogni parola oziosa, ..... , renderanno ragione
(di cio) nel giorno del giudizio)

(24,9)
(24,17)

2.1.3 Williram.

- FRASl PRlNClPALl
- dichiarative:
" imperatiuve/esortative:
- interrogative wh:
-FRASlSUBORDlNATE
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n.116

92
23
1

n.66

18 a V-I
5 a V-2
a V-2

(cfr. schema seguente)
(es. 1-4)
(es. 5-6)
(es. 7)
(cfr. § 2.1.3.2.)

2.1.3.1 Frasi principali dichiarative
92

n'
I

I

I

a V-LAST

a V-2

n·1

n'S1

(es, S)

In questo gruppo sono
comprese:
- 31 frasi copulari
- S frasi di tipo presentativo 16 (es, 9-16)
dichiarative a V-2
I

I

I

CON INVERSIONE

CON S IN POSIZIONE INIZIALE
n'65

n·26
(es, 17-23)

dichiarative a V-2
I

I

I

CON FORMA VERBALE COMPLESSA

CON FORMA VERBALE SEMPLICE

n·12 + 2 (in cui V precede Vfnt)

n'77
I

CON STRUTTURA
A PARENTESI
(X-V£n t - , , • -V-(Y»

CON cokTATTO
(X-Vfnt-V-", )

nlS
I

n

I

cok V
CON V NON
FINALE
FINALE
n'5
n'3
(es. 28-29) (es, 30-32)

l4

(es, 24-27)
tutti V intransitivi

Esempi relativi allo schema precedente? 7
1)

Zich mich nab thirl

(76,25)

SP
(tira me ate)

Vfnt 0

2)

Neruont des nieht uuara, daz .....
Neg+ Vfnt GEN 0
(non fare di cio qualcosa di non vero)

(76,10)

3)

BiJre dich, n6rtuuint

(78,27)

Vfnt 0

(sollevati, vento del Nord)
4)

Cusse her mich mit themo cusse slnes mundes
Vfnt S 0
SP
GEN
(egli mi baci con il bacio della sua bocca)

(75,1)
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5)

Vane then helph mich mit thinan genathan
Vfnt 0
SP
AVV.
(percit) aiutami con la tua grazia)

(76,28)

6)

So skeide 6ffene vone mir
AVV Vfnt AVV. SP
(cosl separati apertamente da me)

(77,41)

7)

Umbe UU8z biten ih des?
WH Vfnt+Cl. S GEN
(perche 10 prego io di cio?)

(77,26)

8)

So du von in gelemest18
AVVS SP Vfnt
(cosl tu da lui imparl)

(77,43)

9)

Der hills der treget daz ezzen in den bitch
SP
TOP S
Vfnt 0
(ll collo, questo porta il cibo nello stomaco)

(77,53)

10) unte treget abo die stimma uz
Coor Vfnt
0
(e porta pero la voce fuori)

(77,54)

11) unte der stank dinero sMbon, der ist uber aIle stankuuurze

Coor.
TOP
S Vfnt SP
(e il profumo dei tuoi unguenti, questo esopra tutti gli aromi)
12) Lex thiu quilt

(78,19)

(76,40)

TOP S Vfnt
(la legge, questa dice)
13) Cedar, qui interpretatur tenebrae, er uuas Ismahelis sun
TOP .....
S Vfnt SN (predicato)
(C., che significa tenebre, egli era figlio di I.)
14) Tabernacula die uum-dent ex pellibus mortuorum animalium
Vfnt SP
TOP
S
(1 tabernacoli, questi sono fatti della peIle degli animali morti)
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(76,2)
(76,8)

15) abe die eresten Ecclesiam, .... ,die nemoht ih da behaban
TOP
0 Neg+Vfnt S
V
(77,22)
propter persecutionem Iudaeorum
(ma la prima comunita, ... , quest a non volevo io la mantenere per causa
della persecuzione degli ebrei)
16) Dine uzflanza daz 1st bomgarto roter epfelo mit aIlersl3.hto

TOP.
S Vfnt SN (predicato)
(78,22)
obeze
(la tua piantagione, quest a e un frutteto di mele rosse e di ogni tipo di
frutta)
17) thicco gebiezzer mir sine cuomst per prophet as
AVV Vfnt+S DAT 0
SP

(75,2)

(spes so annuncia +egli a me la sua venuta ...)
18) In dinemo ganen ist mirra unte aloe

(78,25)

SP
Vfnt S
(nel tuo giardino (c')e mirra e aloe)
19) thich neminnot nieman

(76,45)

20) Uu8he goldketenon in lantfride uuis gebroihta machen uuir dir

(77,58)

o Neg+Vfnt S
(te non ama nessuno)
o

Vfnt S DAT
(belle catene d'oro neIla maniera dei L. piegate facciamo noi ate)

mm herza
V
Vfnt SDAT 0
(ferito hai tu a me il mio cuore)

21) Geseret habest tu mir

(78,15)

22) geseret habest tu mir min herza in einemo diner oigen

(78,16)

23) Bezzer sint dine spunne danne der uuin

(78,18)

A Vfnt S
Compl. di comparazione
(meglio sono i tuoi seni del vino)
24) In dinemo garten sint geuuahsan aromaticae arbores unte

SP

Vfnt

V

S
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8llersl8hto bouma
(78,23)
(nel tuo giardino sono cresciuti alberi aromatici e ogni tipo di albero)
25) Thiu selva genatha is gemisket mit variis donis sancti spiritus (76,13)
Vfut V
SP
S
(la stessa grazia e mescolata con vari doni del santo spirito)
26) I'ch uuill varan ze demo mirreberge unte ze demo
Vfut V SP
S
uuirouchbuhele
(78,1)
(io voglio andare a quella montagna di mirra e a quella collina di incenso)
27) Du uuirdist gezieret von dero spitzon dero hohon bergo Amana
S
Vfut V
SP
unte Sanir unte Hermon
"(78,14)
(Tu vieni adomata dalle cime delle alte montagne Amana e Senir e Ermon)
28)

minen eigenen uuin garton ne moht ih behuotan
o
Neg+VfntS V
(la mia propria vigna non volevo io proteggere)

29) In dero conventicula neuuil ih nieht cfunan
SP
Neg+Vfnt S Neg V
N elle loro congreghe non volevo io andare
30)

(77,19)

(77,34)

I'h habo dih, frUintin min, geebenmazzot minemo reithgesinde
S Vfnt 0
V
DAT.
an dim reithuuagenon Pharaonis
(77 ,45)
SP
(io ho te, arnica mia, paragonata al mio seguito alle macchine da guerra
del faraone)

31) = 15)

32) Nu sint andere Ecclesiae vane mir disseminatae per totum
AVV. Vfut
S
SP SP
V
SP
mundum
(Ora sono altre chiese da me disseminate per tutto il mondo)

(77,22)

Si noti che nelle frasi con forma verb ale complessa (Vfnt-V), con V non fina-
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le (cfr, es, 24-27, 30-32), questo e seguito:
- 5 volte da SP (31atini+2 tedeschi)
- 1 volta da un SN dativo+SP
- 1 volt a da S (latino)

2.1.3.2 Frasi subordinate
n' 66
!

con Vfnt lin posizione
FINALE

con Vfnt

n'33
I

I

NON FINALE
n'33

!

I

con forma
verbale
SEMPLICE
n'28

- con Vfnt adiacente
a11a cong, di sub,: nessuna
- con "inversione"
nessuna
n'1
- con struttura a
(es, 3)
parentesi verbale

con forma
verbale
COMPLESSA
n'5

(es, 1. 2)

Frasi subordinate con Vint non finale:
i l Vi n

~ e

32

n'
!

il Vfn! e seguito
da uno (0 piu)
costituenti

segui-

to solo da

V

n'2

(es, 4. 5)

n' 30

I
con terbi
transitivi

con terbi
intransitivi
n' 19

n'l1

o

I

I

Vfn t

n'5

-

..

,V£~tO(

- 4 1atini
- 2 tedeschi

1 1atino

(es. 6-7)
11 Vfnt

e

(es. 8-10)

seguito:

- 4 vo1te da SP (lat.)
-

.. )

n'6

- 3 tedeschi
- 1 misto

1 vo1ta da V+SP(1at.)

Esempi relativi alIo schema precedente:

11 Vint e seguito:
- 14 volte da SP
7 latini
7 tedeschi
2 volte da S;
1 vo1ta dal corn
pl.di compar-:1 volta da ABLA
TIVO + GEN
(latino)
1 volta da S +
SN (pred.)
(es. 11-16)

1)

die uffen Libano geuuahsan sint
:
V
Vfnt
REL SP
(che neI Libano cresciute sono)

(78,24)

2)

diu ze Ierusalem gepflanzot uuart
REL SP
V
Vfnt
(che a Gerusalemme piantata fu)

(77,23)
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3)

uuanta diu heizza sunna hat mir mine scone benoman
Sub.
S
Vfnt DAT 0
V
(percM il caldo sole mi ha preso la mia bellezza)

4)

uuelihe haJ.sziereda ih unte mine doctores dir uuollen machan
WH
S
DAT Vfnt V
(quale gioiello io e i miei sapienti a te vogliamo fare)

5)

unte die den selben uuistuom mit sconemo gesbrache kunnon
Coor REL
0
SP
Vfnt
vli.re bringon
V
(e che la stessa sapienza con splendido discorso possono
port are avanti)

6)

die dlne scM uuisen ad pascua vitae
0
Vfnt SP
(che la tua pecora conducono alIa pasqua dell a vital

(76,11)

(78,61)

(77,29)

REL

7)

O'be du dine gloriam unte dine uuatliche niene uuollest
Sub. S
0
Neg Vfnt
haben intra conscientiam
V
SP
(se tu la tua gloria e la tua bellezza non vuoi avere nella
coscienza)

(77,39)

8)

die der nieth nehuotent mmero scMfo
REL Neg. Neg+Vfnt 0 (genitivo)
(che non proteggono la mia pecora)

(77,42)

9)

daz er da ezze daz uuocher slnes eigenen 6bezes
Sub. S Vfnt 0
(che egli Hlangia il raccolto della sua propria frutto.,

(78,29)

10) die der habent sensum sapientiae, qui auro comparatur

REL Vfnt
0
(che hanno il senso della sapienza, che ecomparata con l'oro)

(77,60)

In nieuuanne necume in conventicula haereticorum
Sub S AVV. Neg+Vfnt SP

(77,31)

11) daz
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(che io giammai non venga nelle congreghe degli eretici)
12) the ther iugethet sint in thero doupha and gewadet mit veste
~L

V

~

~

V

~

innocentiae
(76,22)
(che ringiovaniti sono nella profondita e vestiti con la veste dell'innocenza)
13) an den der sint leuuon luoger unte pardon holer
REL Vfnt S
(dove sono le tane dei looni e le caverne dei loopardi)

(78,15)

14) thaz thiu genatho thines evangelii suozer is than thiu
Sub. S
A Vfnt CompI. di
(76,38)
austeritas thero ewo
comparaz.
(che la grazia del tuo vangelo piu dolce e della austerita dell'etemitli)
15) unte bidiu uuirdig bin visitatione et inhabitatione veri pacifici
(76,7)
Vfnt ABLATIVO
GEN
Coor. Sub. A
(e percio degno sono della visitazione e della dimora del vero che da la pace)
16) wanda vano thir Christo heyze wir Christiani
Vfnt S SN (pred.)
Sub. SP
(perche da te Cristo (ci) chiamiamo noi cristiani)

(75,19)

2.1.4 Conclusione I

A commento di questa prima parte della presentazione dei dati, relativa ai
testi in pros a, eimportante osservare quanto segue:

A) Per quanto riguarda Isidoro e Williram si puo affermare che il V-2 rappresent a la rcgcla pm- quanto riguarda le frasi principali dichiarative, con una
notevole differenza fra i due testi in questione rispetto alIa posizione del soggetto pronominale. Mentre in Isidoro questo tende a precedere il Vfnt, determinando numerosi casi di V-3, in Williram il soggetto pronominale segue
regolarmente n Vfnt se la posizione iniziale e occupata da un altro elemento
(efr. es. 9-10, § 2.1.1.1, con gli es. 17,20,21, § 2.1.3.1).
B) I Frammenti di Monsee-Vienna (M) e il Taziano (T) presentano una situ a-
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zione piu complessa. Se da un lato il V-2 caratterizza comunque la maggior
parte delle frasi principali dichiarative, dall' altro esiste un determinato numero di frasi a V-3 (7 su 68 per M, 10 su 67 per T) di natura diversa rispetto ai casi dell'Isidoro ricordati al punto A). In tutti i casi riscontrati, infatti, il Vfnt e
preceduto da due elementi non pronominali e, sempre, l'ordine dei eostituenti
corrisponde a quello del modello latino.
Per quanto riguarda l'influenza esercitata dallatino, inoltre, si nota nettamenteuna maggiore dipendenza di'T rispetto a M, riscontrabile, del resto, non
solo nella posizione occupata dal Vfnt, ma anche, ad es., nell'ordine testa-complemento all'interno del SN (efr., fra tutti, gli esempi in 7), § 2.1.2.1: lat. regnum celorum, M. himilo rihhi, T. rihhi himilo).19
C) Le posizioni occupate dal Vfnt nella frase principale diehiarativa alternative alia seconda sono, oltre alia terza, essenzialmente due: la prima e l'ultima.
Ora, mentre la prima posizione del Vfnt etuttora caratteristica della frase principale (anche se il suo uso nella dichiarativa elimitato a quello che estato definito "stile narrativo vivace"), la possibilita (fl'obbligo) di avere il Vfnt in
posizione finale e diventata, in tedesco moderno, caratteristica esclusiva della frase subordinata. E' import ante sottolineare, comunque, che il numero di
frasi principali con Vfnt in posizione finale nei testi a.a.t. qui presi in esame e
decisamente limitato (4 su 67 in Isidoro; 3 su 68 nei Framm. di Monsee-Vienna; 1 su 67 in Taziano; 1 su 92 in Williram, ma efr. nota 18).
D) La modalita di realizzazione del V-2 in a.a.t. comporta due differenze di
notevole portata rispetto al tedesco moderno, di cui gli schemi e gli esempi ri·
portati alie pagine precedenti rendono conto solo indirettamente:
i) L'a.a.t. presenta, al pari di altre lingue germaniche antiche (ad es.ra.ing.)
il fenomeno della doppia negazione. Consideriamo i seguenti esempi:
a.

1)

b.

e.

In de-o conventicula neuuill ih nieht cuman ...
SP
Neg+Vfnt S Neg. V
(Williram, efr. es. 29), § 2.1.3.1)
Netuont des niOOt uuara, (daz ... )
Neg+ Vfnt Gen. Neg Predieato
(Williram, efr. es. 2), § 2.1.3.1)
daz imo nioman kipagan ni mak
COMP Dat. Nom. V N eg Vfnt
(Muspilli, efr. es. 3, § 2.1.5.2)

Come si nota, la negazione clitica (n/ne/ni) precede il Vfnt in qualsiasj posi-
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zione esso si trovi20 • Di conseguenza, nella schedatura delle frasi gli esempi in
questione (e quelli analoghi) sono stati considerati come easi di V-2, V-I e VLAST rispettivamente, prescindendo dalla posizione del clitieo di negazione.
ii) Se la frase subordinata precede la frase principale da cui dipende, in tedeseo mod. si verifiea, nella principale, l'inversione Vfnt-S. La subordinata, inoltre, puo essere ripresa 0 menD da un elemento anaforico, nel qual caso
quest'ultimo oceupa sempre la prima posizione della principale:

2)
3)

DaB du diesen Roman sehon gelesen hast, wufite ieh nieht.

a.

b.

DaB du dies en Roman sehon gelesen hast, das wufite ich nieht.
*DaB du diesen Roman schon gelesen hast, wufite ich das nieht.

A preseindere dall'analisi sintattiea relativa all'es. 2), e chiaro ehe in 3)a. il
Vfnt e da eonsiderarsi in seconda posizione di frase (e non in terza). La frase
subordinata va infatti eonsiderata "esternal! alla struttura della frase principale (sintattieamente satura, data la presenza dell'elemento anaforieo).
I fatti in a.a.t. sono analoghi al tedesco mod., date, pero, le seguenti differenze:
-la subordinata in a.a.t. e generalmente ripresa da un elemento anaforieo;
-l'elemento anaforico non oceupa necessariamente la posizione iniziale della
frase principale21 •
Come illustra il seguente esempio, nei testi qui presi in esame l'elemento anaforieo si trova sempre, di fatto, nella prima posizione della frase principale:
4)

So denne der mahtigo khuninc daz mahal kipannit,
dara seal queman ehunno kilihaz
(Muspilli, 87,31)

Nella sehedatura delle frasi si e quindi ritenuto opportuno considerare l'ordine delle parole deIla principale indipendentemente dal fatto che fosse preceduta 0 menD da una subordinata.
E) Per quanto riguarda la struttura a parentesi verbale, seppur gia chiaramente delineata, questa si reallzza in a.a.t. in modo notevolmente diverso rispetto al tedeseo mod_ In a.a.t, infatti, si verifiea:
i) la possibilita di contatto fra Vfnt e V;22
ii) la possibilita di avere uno 0 piu elementi nominali a destra della parentesi edecisamente pili elevata rispetto al tedesco mod.
F) Per quanto riguarda la posizione oceupata dal Vfnt nella subordinata
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(=Nebensatzklammer), questa non coincide con la posizione finale, a differenza del tedesco mod. A tale proposito si possono fare le seguenti osservazioni:
i) Generalmente, il Vfnt occupa nella subordinata una posizione successiva
alIa seconda (il Vfnt segue sempre, oltre alIa congiunzione di subordinazione,
per 10 meno il SN soggetto). I casi di contatto fra congiunzione di subordinazione e Vfnt sono rari e si tratta sempre- con l'eccezione dell'es. 9)b., § 2.1.2.2,
tratto dal Taziano - di esempi in cui il SN soggetto non eespresso 0 e stato relativizzato.
ii) Il complesso verb ale puo essere seguito da uno 0 piu elementi nominali.
Nella subordinata, COSl come nella principale, l'elemento nominale che si trova a destra della parentesi con maggiore frequenza eil SP.
Questa osservazione trova conferma in un'indagine svolta da BORTER
(1982) sulla realizzazione della struttura a parentesi in N otker (XI sec.). La tabella seguente riassume i dati concementi i casi di inclusione nella parentesi:
5)
parentesi verbale parentesi nella subord.
v
(XP Vfnt
) (Sub.
(V) Vfnt
)
000

..

soggetto
ogg. accusativo
ogg. dativo
ogg. genitiv~
SP
altri

54%
31
31
19
19
34

(170
( 61
( 24
( 12
( 98
( 11

totale

31

(376 su 1194)

su 314)
su 196)
su 78)
su 62)
su 512)
su 32)

....

96%
77
75
67
53
67

(957
( 711
(154
(124
(685
( 58

..

su 1002)
su 927)
su 204)
su 185)
su 1298)
87)
su

73 (2686 su 3703)

Come si nota dalla tabella riportata sopra, N otker segue il principio dell'inclusione/esclusione dalla parentesi a seconda del tipo di costituente in questione. La maggiore possibilita di inclusione riguarda il SN soggetto (i dati
riguardanti la parentesi verb ale si riferiscono, ovviamente, ai casi di "inversione" , ovvero ai casi in cui il soggetto non si trova in posizione iniziale di frase), seguono il SN oggetto con caso accusativo, il SN oggetto con caso dativo,
il SN ogg. con caso genitivo, infine i SP.
G) I risultati ottenuti da questa indagine non aggiungono nulla di nuovo a
quanto generalmente nota dalle grammatiche storiche di t~lio tradizionale, ma ne rappresentano una documentata e chiara conferma.

e

Consideriamo ora i dati relativi ai testi poetici.
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2.1.5 MUSlPILLI

n.70

FRASI PRINCIP ALl
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- dichiarative:
- interrogative wh:

(es.l)

1

n.65

FRASISUBORDINATE

(efr. § 2.1.5.2)

2.1.5.1 Frasi principali dichlarative
69

n

I
V-I

I

V-2
n'53
(di cui 8 copulative)

I

I
V-3/ V-LAST
n'1
(es. 4)

n'15
(es. 2-3)

dichiarative
a V-2
,
I

CON INVERSIONE

CON S IN POSIZIONE INIZIALE
n'20

n'33
(es. 5-9)

dichiarative a V-2 (n'53)+
dichiarative
a V-I (n'15)
,
I
I
CON FORMA VERCON FORMA VERBALE SEMPLICE
BALE COMPLESSA
n'50
n'18
I

I

CON STRUTTURA
A PARENTESI
(X-Vrnt- .•. -V-(Y))

l

I

n ,8

CON V
FINALE
n'10
di cui 4 transitivi e 6 intransitivi
(es. 12-13)

I
CON V NON
FINALE
n'3
V e seguito
- 2 volte da S
- 1 volta da SP
(es. 14-16)

I

CON CONTATTO
(X-Vfnt-V- ... )
nl4+1 (vd. es. 5)
(es. 10-11)
tutti V intransitivi

Esempi relativi allo schema precedente:24
1)

uuar ist denne diu marha, ...
WH VfntAVV S
(dove e dunque il paese di confine, ... )

(87,60)
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2)

uerit denne stuatago in lant

(87,55)

SP
Vfnt AVV.
S
(passa allora il giorno del giudizio suI paese)
3)

ni scolta sid manno nohhein miatun intfahan
Neg.+VfntAVV
S
0
V

(88,72)

(non doveva percio uomo alcuno un compenso accettare)
4)

denne der paldet, (der gipuazzit hapet)
AVV. S Vfnt
(infatti questi prende coraggio, (colui che espiato ha»

5)

sorgen mae diu sela
V Vfnt S
(preoccupar(si) puo l' animal

6)

Daz hortih
o Vfnt+S
(questo sentii io)

7)

Denne augit er dio masun
S 0
AVV. Vfnt
(allora mostreni egli le ferite)

8)

Pidiu seal er in deru uuicsteti uunt piuallan
A V
AVV. Vfnt S SP
(percio deve egli suI campo di battaglia ferito cadere)

(87,46)

9)

Dar seal er uora demo rihhe az rahhu stantan
AVVVfntS
SP
SP
V
(cola deve egli dinanzi al re alla resa dei conti stare)

(87,35)

(89,99)

(86,6)

(87,37)

(89,102)

10) diu marha ist farprunnan
S Vfnt V
(il paese distrutto (bruciato»

(87,61)

11) dara seal queman chunno kilihaz
S
AVV. Vfnt V
(cola devono venire le genti tutte)

(87,32)

e
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12) uuili den rehtkernon daz rihhi kistarkan

(87,42)

Vfnt DATo
0
V
(vuole ai giusti il regno rafforzare)
13) dar seal denne hant sprebhan

(88,91)

AVVVfnt AVV S
V
(cola deve allora la mano parlare)
14) dar ni mac denne mak andremo helfan uora demo muspille

AVVNeg+VfntAVV S DAT V
SP
(87,57)
(cola non pub allora il parente l'altro aiutare dinanzi al muspilli)
15) uuirdit denne furi kitragan daz frono chruci

(89,100)

Vfnt
AVV
V
S
(verra allora avanti portata la divina croce)
16) pidiu seal imo helIan der himiles kiuualtit

(87,43)

AVV Vfnt DAT V S (relativa)
(percib deve lui aiutare colui che del cielo ha il comando)

201.502 Muspilli: Frasi subordinate
0

n 65

con

I

I

in posizione
FINALE
n 53

Vfnt

n 12

0

I

I

con forma
verbale
SEMPLICE
n 35
(eso 1)
0

I
con forma

verba1e
COMPLESSA
nOlS
(eso 2-3)

I
NON FINALE

con VEnt
0

- con Vint adiacente
alla congo di sub.: 1 (es04)

- con Itinversione tl

nessuna

- con struttura a
parentesi verbale

1 (es04)

I
con verbi
transitivi
nOS
Il VEnt e seguito
- 2 volte da 0
- 2 volte dalla
apposizione ad 0
- 2 volte da SN DAT
- 1 volta da S (relatival
- 1 volta da 0 + V
(eso 7-11)

I
con verbi
intransitivi
n 3
Il Vfnt e seguito
- 3 volte da SP
0

(es. 5-6)
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Esempi relativi alIo schema precedente:
1)

uuanta ipu sia daz Satanazses kisindi kiuuinnit
Vfnt
Sub
0
S
(poiche se lei il seguito di Satana vince)

2)

so dar manno nobhein uuibt pimidan ni mak
Sub. S
0 V Neg+Vfnt
(non appena nessun,o degli uomini nulla nascondere non potraJ

(88,90)

3)

daz imo nioman kipagan ni mak
Sub. DAT S V Neg.+Vfnt
(cosi che a lui nessuno opporsi pub)

(88,76)

4)

daz scull der antichristo mit Eliase pagan
SP
V
Sub. Vfnt S
(che deve l'Anticristo con Elia combattere)

(87,38)

5)

dar iru leid uuirdit, in fuir enti in finstri
REL S
Vfut
SP
(dove la sua pena sara, nel fuoco e nell'oscurita)

6)

daz der man haret ze gote
Vfnt SP
Sub S
(che l'uomo (si) rivolge a Dio)

(87,27)

7)

denner mit den miaton manit daz rehta
Sub.+S SP
Vfut 0
(quando egli dietro pagamento ostacola il giusto)

(87,67)

8)

denne der man in pardisu pu kiuuinnit, hus in himile
Sub. S
SP
0 Vfnt apposizione ad 0
(quando l'uomo in paradiso abitazione vince, casa in delo)

(86,16)

9)

enti arteillan seal toten enti quekkhen
Coor. V Vfnt DAT
(e giudicare deve i vivi e i morti)

(88,86)

10) upi sia auar kihalont die die dar fona himile quemant

Sub. 0 AVV Vfut S
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+ RELATIVA

(86,8)

(86,9)

(se essa al contrario prendono coloro che dal cielo vengono)
11) uue demo in uinstri seal sino uirina stuen
REL SP
Vfnt 0
V
(guai a colui che nell'oscurita deve i sui peccati espiare)

(86,25)

La traduzione degli esempi qui proposta si discosta da quella di MAZZUOLI-PORRU (1974) rispetto ad un punto cruciale ai fini dell'indagine svolta, ov·
vero rispetto all'interpretazione di denne. Come e noto denne, COSl come altri
elementi avverbiali in a.a.t., pui> svolgere il duplice ruolo di avverbio 0 di con·
giunzione di subordinazione di tipo temporale. Nel vocabolario riportato in
BRAUNE·EBBINGHAUS (1979), ad esempio, denne, viene COSl caratteriz·
zato:
Dthanne, dhanne, ... und denne: Adverb zu der Zeit, damals, dann,
da, wenn;· Konjunktion, daher, deshalb; wann, weil, do; .. 11

Il duplice ruolo svolto da denne e chiaramente evidenziato dal seguente
esempio (tratto, sempre, dal Muspilli):
12) denne ni darf er sorgen, denne er ze dem suonu quimit
PRINCIPALE
SUB ORD INATA
AVV. Neg.+VfntS V Sub. S
SP
-Vfnt

(88,65)

MAZZUOLI-PORRU (1974:213) traduce, infatti, come segue:
"Allora egli non deve stare in pena, quando va al giudizio"
Determinante ai fini dell'interpretazione di denne quale congiunzione di subordinazione e la posizione occupata dal Vfnt.
In considerazione, per l'appunto, del fatto che:
i) la subordinata e caratterizzata dalla posizione finale del Vfnt per la maggior parte dei casi (efr.lo schema del § 2.1.5.2);
ii) la principale dichiarativa e caratterizzata, con un unica eccezione, dalla
seconda 0 prima posizione del Vfnt (efr.lo schema del § 2.1.5.1),
la traduzione qui proposta si discosta da quell a di Mazzuoli-Porru riguardo
ai seguenti esempi:
13) denne der man in pardisu pu kiuuinnit, hus in himile, dar quimit imo hilfa kinuok
(86,16-17)
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Allora I'uomo prende dimora in paradiso, casa neI cielo,
(Mazzuoli-Porru)
cola viene a lui aiuto bastante
quando ........... , colatallora .. .

(ns. traduzione)

14) So denne der mahtigo khuninc daz mahal kipannit,
dara seal queman chunno kilihaz

(87,31-32)

Cosi dunque il gran re bandisce il giudizio,
cola devono venire tutte le stirpi

(Mazzuoli-Porru)

quando ............ colatallora ..

(ns. traduzione)

15) denne der gisizzit, der dar suonnan seal

enti arteillan seal toten enti quekkhen,
denne stet dar umpi engilo menigi

(88,85-87)

allora si siede quelIo che deve giudicare
e deve dare la propria parte ai morti e ai vivi,
sta li d'attorno la folIa degli angeli

(Mazzuoli-Porru)

quando .......... , allora ..

(ns. traduzione)

Interpretando denne nei contesti sopra riportati come una congiunzione di
subordinazione di tipo temporale (=quando) e non come avverbio (=allora).le
frasi introdotte da questo elemento acquistano ovviamente 10 statuto sintattico di subordinate, e, come tali sono state considerate per la statistic a relativa alIa posizione del Vfnt nel testo in esame.
Si noti che la circolarita di questa spiegazione esolo apparente. Se in prima
battuta, infatti, dovessimo prescindere da questi tre casi, in un secondo tempo i "numeri" si riveIerebbero, comunque, a favore di un'analisi delle tre frasi
in questione come subordinate.
1.2.6 Memento Mori

FRASI PRINCIPALI:
- diehiarative:
- imperative/esortative:
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n.1OS

(+ 1 vd. es. 6)

98
1

(es. 1)

FRASI CONDIZIONALI SENZA WENN:

n, 6 a V-1
n,2 a V-2

(es, 2-3)
(es, 4-5)

FRASISUBORDINATE

n,31

(efr, § 1.2.6,2)

1.2.6.1 Frasi principali dichiarative
n'98

I

I

V-I
n'l
(es, 8)

V-2
n'96

(di cui 4 di tipo presentativo
-es, 7-)

V-3} V-LAST
n'l
(es, 9)

dichiarative a V-2
I

I

I
CON S IN POSIZIONE INIZIALE
n'50

CON INVERSIONE
n'42

(es, 10-13)
dichiarative a V-2 (n'96)+
condizionali a V-1 (n' 6)
I

I

I
CON FORMA VERBALE COMPLESSA
n' 39

CON FORMA VERBALE SEMPLICE
n' 53

I

I
CON STRUTTURA
A PARENTESI
(X-Vfnt-.,.-V-(Y)}
n 138

I

I

CON V
FINALE
n' 34

di cui:
-19 intransitivi
-14' (+1 -es,10-)
transitivi
(es, 15-16)

I

I

CON CONTATTO
(X-Vfnt-V-",)

nIl
(es, 14)

CON V NON
FINALE
n'4
V El seguito:
- 1 volta da Avverbio
- 2 volte da SP
- 1 volta da 0 + Compl, di tempo
(es. 17-19)

Esempi relativi allo schema precedente:25
1)

Nu denchent, wib unde man
AVV Vfnt S
(ora pensate, donna e uomo)

2)

Habit er sinin richtuom so geleit
Vfnt
S
0
V
((se) ha egli il suo regno eosi eondotto)

(1)

(99)
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3)

Habetint ir anders niewit getan
Vfnt
S
0
v
((se) avete voi null'altro fatto)

4)

Si ne dunchet iu nie so minnesam
S Neg+Vfnt DAT AVV
A

(55)

(5-6)

(essa non appare a voi mai cosl amabile)
eina churza wila sund ir si han26
(per un breve momento voi l'avrete)
5)

wir ne verlazen dih ettelichiu zit
S Neg+ Vfnt 0 CompI. di tempo
(noi non lasciamo te per un breve periodo)
wir verliesen se1e unde lib27
(noi perdiamo anima e corpo)

6)

er ne muoze ersterbin28
S Neg+Vfnt V
((nessuno eCOSl sublime), (che) egli non deve morire)

7)

Diu vart diu dunchit iuh sorcsam
TOP S Vfnt DAT A (pred.)
(il viaggio questo appare a voi pesante)

8)

Gesah in got
Vfnt 0 S
(vide lui Dio = 10 vide Dio)

9)

Ter man einer stuntwilo zergat29
S CompI. di tempo Vfnt
(l'uomo in un momento passa)
also skiero so diu brawa zesamine geslat
(cosl velocemente come la palpebra (si) socchiude)

10)

taz sunderwol bevindin
o Vfnt+S AVV V
(questo voi 10 proverete)

(necheiman ist so here),

11) so truchit in der slaf ta

AVV Vfnt 0
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S

(141-142)

(96-97)

(129)

(83)

(45-46)

(132)

(120)

(eosllo sehiaecia il sonno)
12) ze den seonen herbergon vindit er den suozzin Ion

(101-102)

SP
Vfnt S 0
(presso i bei rieoveri trova egli la dolee rieompensa)
13) Got selben hat er bin gegeben
o VfntS
V
(Dio stesso ha egli rifiutato)
14) ir muozent verwandelon disen lib30

(74)

(8)

S Vfnt
V
0
(voi dovete cambiare questa vita)
15) tes ne mag imo der skaz ze guote werden
AVVNeg+VfntDAT S SP
V
(percio non puo a lui la ricchezza servire)

(98)

16) got habit uns selbwala gegebin
S Vfnt DAT 0
V
(Dio ha a noi libero arbitrio dato)

(144)

17) Fro so muozint ir wesin iemer

(151)

SA Vfnt
S
V
AVV
(felici cosi dovete voi essere sempre)
18) So wurdint ir alle geladet in ze der ewigun mendin

(76)

AVV Vfnt S
V
SP
(cosl verrete voi tutti invitati alIa gioia infinita)
19) tu muozist uns gebin ten sin, tie churzun wila so wir hie sin
S Vfnt DAT V 0
CompI. di tempo
(147-148)
(tu devi a noi dare 10 spirito, per il breve periodo che noi siamo qui)
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2,1.6,2 Frasi subordinate
n'31
I

con

Vfnt

,

con Vfnt

in posizione

I

NON FINALE

FINALE
n'21
I

n'lO
I

con forma
verbaIe

con forma
verbaIe

SEMPLICE

COMPLESSA

- con Vfnt adiacente
alIa congo di sub,: nessuna
- con "inversione u
nessuna
- con struttura a
parentesi verbale : nessuna

n'20
n'l
(es, I, 2)

I
il Vfnt e seguito solo da V
n'5
(es. 3)

t

I

il Vfnt e seguito
da uno (0 piu)
costituenti
n'5
tutte con V intransitivi:
IL V e seguito:
- 4 volte da SP
- 1 volta dal compl.
di comparazione
(es, 4-5)

Esempi relativi allo schema precedente:
1)

Ube ir alle einis rehtin lebitint
Sub. S
GEN
Vfnt
(se voi tutti secondo un ordine vivete)

(75)

2)

war sie ze iungest yarn solton
WH S SP
V Vfnt
(dove loro alla fine andare devono)

(22)

3)

swer zuo ir beginnet van
WH SP
Vfnt V
(chi lei cerca (di) prendere)

(34)

4)

daz er vert an arbeit
Sub. S Vfnt SP
(che egli va senza tormento)
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(100)

5)

taz ir warint als ein man
Sub. S Vfnt Compl. di eomparazione
(che voi siate come un uomo)

(53)

2.1.7 Conclusione n
A commento dei dati relativi ai testi poetici analizzati possiamo fare le seguenti osservazioni:
A) Per quanto riguarda la posizione oceupata dal Vfnt nella principale si registra un unieo easo di V-3N-LAST in entrambi i testi in questione (efr. es. 4),
§ 2.1.5.1 e esempio 9), § 2.1.6.1). In partieolar modo, eimportante sottolineare il fatto ehe se il pronome soggetto non si trova esso stesso in posizione iniziale di frase, questo segue regolarmente il Vfnt, sia nel Memento Mori, sia nel
Muspilli (efr. es. 10, 12-13, 17-18, § 2.1.6.1; 6-9, § 2.1.5.1), eontrariamente a
quanto abbiamo visto per la traduzione di Isidoro.
B) Mentre nel Muspilli la prima posizione del Vfnt rappresenta una "variante" della frase principale dichiarativa (su 69 frasi principali dichiarative, 53 sono a V-2, 15 a V-I, 1 a V-3! V-LAST), nel Memento Mori la posizione iniziale
del Vfnt eearatteristiea di un particolare tipo di subordinata, ovvero della eondizionale non introdotta dalla congiunzione di subordinazione (per il tedesco
moderno, efr. es. 8, § 1.1). Per quanto riguarda la principale dichiarativa, abbiamo nel Memento Mori due sole eeeezioni al V-2 (su 98 frasi, 96 sono a V-2,
1 a V-I, 1 a V-3N-LAST).

C) Mentre il V-2 rappresenta la regola per quanto riguarda la posizione del
V fnt nella principale, la struttura a parentesi (sia nella principale che nella subordinata) non e ancora fissata nei termini noti dal tedesco moderno, anche se
si realizza piu ampiamente rispetto a quanto accade nei testi in prosa.
D) Per quanto riguarda la posizione del Vfnt nella subordinata con forme verbali eomplesse, si registra una variazione fra i due testi eonsiderati. Mentre
nel Muspilli il Vfnt segue sempre il participio/l'infinito (cfr .10 schema ed in particolare gli es. 2-3, § 2,1.5.2), nel Memento Mori sembra prevalere l'ordine inverso (cfr. 10 sehema riportato all'inizio del § 2.1.6.2). Questa divergenza va
senz'altro attribuita al diverso dialetto in cui i due testi sono scritti; ricordo
che il Muspilli ein bavarese, il Memento Mori ein alemanno. La stessa situ azione, infatti, si riscontra, stando all'indagine svolta dal MAURER (1926) sulla posizione del Vfnt neIle subordinate, nel periodo posteriore a quello qui preso
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in considerazione, ovvero dal XIV al XVIII secolo.
Il seguente schema, adattato da MAURER (1926:149), eoneerne la possibilita di anteporre la forma finita dell'ausiliare sein (essere) alIa forma participiale nelle subordinate con forme verbali eomplesse:
Die Verteilung der Endstellung von "sein"
Zeit

Hied,,- KI".,.
Bocha1eunn. alel4nn.

Sch.'h.

Sud- and Hard- RheinCr.
Kittelbayr. bayr.

1300

lU

Ost.itteldeutseh
Ka. Sehriftspraehe

201

01

60X

51

SOl

1100
301
1500

m

m

m
oach
Hel.ge

n

101

m

81
601

1600
1700

T.11

m

OX

301

,udlich,tes
Hayr •
•• icht .b

nach
8.1eg.

naeh
Beleg.

Die %-Zahlen geben die Voranstellungshaufigkeit an!31

E) Nel Muspilli e attestato l'unieo easo di adiacenza, da me individuato, fra
congiunzione di subordinazione e Vfnt in presenza di un SN soggetto realizzato foneticamente (cfr. es. 4), § 2.1.5.2) - prescindo qui dall'es. del Taziano (cfr.
es. 9)b, § 2.1.2.2), in cui l'ordine degli elementi riproduce quello latino.
2.2 Considerazioni finali
I risultati forniti dall'indagine sulla posizione del verbo in a.a.t. confermano
l'ipotesi iniziale relativa all'autonomia del fenomeno sintattieo del V-2.
Se da un punto di vista sincronico, come abbiamo gia visto, la restrizione relativa alla seconda posizione del Vfnt nella frase prineipale earatterizza, all'interno delle lingue germaniche, sia lingue di chiaro tipo VO -efr. i dati relativi
alle lingue scandinave, §§ 1.2, 1.3, 1.4-, sia lingue earatterizzate dalla struttura a parentesi (per eui l'oggetto precede la parte non finita del complesso verbale nella principale/l'intero complesso verb ale neIla subordinata) -efr. i dati
relativi al tedeseo (nederlandese, frisone), § 1.1-, da un punto di vista diacronieo risulta ehiaramente ehe il V-2 precede eronologicamente il fissarsi della
struttura a parentesi.
Mentre il V-2, infatti, e praticamente gia fissato in a.a.t. (e i dati a tale riguardo sono molto chiari), la struttura a parentesi mostra un diverso grado di
realizzazione rispetto al tedeseo moderno, in quanto l'ordine del eomplemento(i) rispetto al V sembra essere decisamente piu libero.
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3. Aleuni tentativi di interpretazione
Dali'indagine condotta nei precedenti paragrafi e emerso con chiarezza che
l'asimmetria principale-subordinata rispetto alia posizione del Vfnt era gia perfettamente delineata in a.a.t. seppur con due sostanziali differenze rispetto al
tedesco modemo:
i) La frase subordinata era caratterizzata non tanto dalia posizione finale n assoIuta" del Vfnt, quanto piuttosto da unaSpaterstellung del Vfnt rispetto alIa
posizione da questo occupata nella frase principale;
ii) Nella {rase principale erano tre le posizioni riservate al Vfnt: oltre alIa prima e alia seconda il Vfnt poteva occupare, infatti, in presenza di una determinata classe di elementi (i pronomi non accentati e determinati avverbi
monosillabici) una posizione "ritardata" (generalmente la terza).
Il problem a relativo alIa genesi dell'asimmetria principale-subordinata (ovvero del V-2) acquista un rilievo determinante se trasportata all'evoluzione
diacronica non gia del tedesco ma delle lingue germaniche in generale.
A questo proposito si possono individuare in letteratura due atteggiamenti
radicalmente diversi. Se da un lato, infatti, l'opposizione princip~e-subordi
nata rispetto alIa posizione occupata dal Vfnt estata considerata propria del·
le lingue germaniche32, dall'altro, al contrario, la si a considerata una
caratteristica eredidata da una fase pre-germanica. In questa sezione si presenteranno due studi rappresentativi di ognuno dei due filoni in questione:
FOURQUET (1938) e WACKERNAGEL (1892).
3.1 L'analisi di FOURQUET (1938)
L'analisi di FOURQUET (1938) si present a, fra gli studi a nostra conoscenza, come la piu documentata in merito al fenomeno del V·2, e questo per due
motivi:
a) l'ampia base empirica presa in considerazione;
b) l'attenzione rivolta a tutte le lingue germaniche antiche.
Nonostante il quadro teorico in cui si colloca sia, ovviamente, superato (si
tratta sostanzialmente dell'impianto analogico di derivazione neogrammati·
cale), 10 studio di Fourquet aquindi degno de11a massima attenzione.
Basando la propria analisi su un'ipotesi ben precisa, ovvero suI parallelismo
dell'evoluzione a.a.t.-ags33 , Fourquet ricostruisce la storia del fenomeno sin·
tattico del V-2 cosi come ariassunto nello schema riportato alle pagine seguen·
ti. Si tenga presente che la quarta fase (rappresentata dalla traduzione di
Isidoro) eda intendersi come rappresentativa di uno stadio relativo alia fissazione del V-2 anche se a, di fatto, cronologicamente anteriore:
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Schema relativo all'evoluzione del V-2 (FOURQUET 1938:15!i-156)34:
STAOIO INIZlALR
PRISR

Ila, principale annessa
(Prase aenza saggetta espressal:

PRISK A mao INmALR

mm
p

n

l hh 'Iri~

v p n
gear be Irib ".
, p n
91a. ba guf he Irib ."

v
geal",

81a,

sarg,nal, p
n y
s. earl hil fri~ geal ."
sagg. p
n Y
310. priocipale cao sagg. pranotinale:
he hh Crib gear ".
2Ja. principale can

5.". oadnale:

41a, principole can i.ido 'pesa.te'
I saggetta prana.ioale:

b1 geare he Crib geal ".

51a. principale can inizia 'pesa.te'
I saggeUa ... inale:

)y geare se earl geaC '"

510, principale cnn inizio 'lerg'ero'
I sauetto ftatinale:

her se earl geaC ...

710. subardinat&:

bit he Crib geoC '"

II

CRONACHB ANGLOSASSONI fino all'S91
RYOLOZIONR DRLL! mSR
PRINCIPALR
CON INIZIO PRSANU

11 b. principale a.nes ..

[Prase senn sauetto espresso I:

1 hh Crib geat...

2jh, priftCipal. ca. sogg, nad ••le:

v p •
gear b. Crip '"
p ,
•
Y
P •
se eorl hit gear Iri]!". 91b. ba gear h. Crip ...

Sib.

31b. principale ca. sagg, pra.ali.a1e: be hit rrib gear".
!lb. principal. ca. i.ili. 'punt,'
I sagg.tto pro.olinal.: .'

]I, geare he geaf Crib".

Sib, principale ea. hisia ·p.... te·
I saggetta nodna!.:

h gear. geaf se earl. ..

p

51b. principale can ioida 'leggero'
I saggetta nOlinale:
he.r se earl geaC ...
7]b, subordinat.:
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;'t he Crib gear ."

PRASB A YBRSO lHlum

Y

•

HI

CIWNACRR AHGLOSASSONI dall'S92 41 ns
BsrENSIONB ANALOGICA DEL
L'ORDINE Yr.,-. ALLA PRA FRASE! YERBO rHIZlALR
SE CON INIZIQ LRGGBIW

v p

!le. pri,cipale •••• SII
(Frase seou sa"etta espr.".):

•

1 gear hia frip
p

v

•

se earl hit geaf frip...

2)e. prineipale ca, sogg ••• Ii,ale:
31e. priocipale ca. sogg, proooli.al,:

he hia geaf frip...

8)e.

geaf be Irip ...

9)e. PI geaf he Crip

4)e. pri.cipale co. i.itio 'pesa,te

+ soggetto pranolinale:

97 geare he geaf rrip ...

51e. principale co. iDhio 'pesante'
I solgetto "ai.ale:

)01 gear, gear se earl ..

6)c. princip&ie eOrl lnisio 'leggero'
f soggett, ... i,.le:

hear g.ar se earl ...

lIe, subordinata:

)o.t he Crip geaf ...

IV LA TRAOUZIOHE DI !SIDORO (Ci,e VII sec.)
FRASE PRINCIPHE MEUTRA
VERB-SECOND

FRASE SUBORDI"AT!
1)d.

dhazs ir fridu gab."

v
lid. ir ...... 1 gab
v
2)d. dher grafo g.b
3Id.
{)d.

v
ir g.b
v
dbuo gah

p

PRASE A YERBO INIUALE
0

i. fridu ..
p 0
ia lrid...
p •
i. frid ...
P D
if fridu ••

B)d.

gab ir friM

51d. io d. ime gab dber gufo ..
Gld,

bear gab dher g"fo '.
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Consideriamo ora, in dettaglio, le varie tappe relative all'evoluzione del fanomeno del V-2 ipotizzate da FOURQUET (1938).
3.1.1 La frase principale
Come illustra 10 schema riportato sopra, secondo l'analisi di Fourquet, la frase a V-2 ha origine da due tipi di frase precedenti: la frase neutra non caratterizzata dalla posizione rigida del Vfnt e la frase espressiva a Vfnt iniziale:
i) Per quanto riguarda la frase neutra non caratterizzata dalla posizione rigida del Vfnt, l'innovazione parte, come mostra 10 schema (cfr. II fase), dalla
frase principale con inizio "pesante" (nominale): dato un e1emento nominale in
posizione iniziale di frase, il Vfnt viene a precedere il/i proprio/i complemento/i
(efr. es. 2.b, 4.b). Si noti in particolar modo che, data la compresenza di un inizio "pesante" e di un soggetto di tipo nominale, quest'ultimo viene a trovarsi
esso stesso in posizione postverbale (cfr. es. 5.b). Questo fatto viene ricondotto da Fourquet a motivi di ritmo: c' euna certa tendenza a far precedere il Vfnt
da un unieo elemento nominale ("pesante,,)35. E' questa la fase documentata
dalla prima parte delle cronache anglosassoni. L'ordine Vfnt-n si estendera poi,
per analogia, alIa frase principale con inizio "leggero" (Ill fase, seconda parte
delle cronache anglosassoni ·efr. es. 3.c e 6.c). E' import ante sottolineare che
gli elementi pronominali precedono sempre il Vfnt a prescindere dal tipo di elemento (pesante/leggero) che si trova in posizione di inizio frase. Il Vfnt viene
quindi a trovarsi in seconda posizione solo in assenza di elementi pronominaUSB •

ii) Per Wanto riguarda la frase a Vfnt iniziale, sarebbe la variante introdotta da pa (efr. es. 9.a) a giocare un ruolo determinante ai fini dell'evoluzione
del V-2. Questo tipo di frase, in cui il Vfnt occupa di fatto la seconda posizione, fungerebbe, infatti, secondo Fourquet, da "riferimento analogico" nei confronti dell'evoluzione in atto nella frase neutra:
"La phrase introduite par pa repondait pour ainsi dire d'avance, par sa nature meme, CL la formule vers laquelle tend le nivellement: une principale caracterisee par la position absolue du verbe; elle derive en effet d'une phrase DU le
verbe etait premier ''par definition ", puis est devenu second par addition de
pa ... "
(FOURQUET 1938:107)

Solo in a.a.t. (IV fase), secondo l'analisi proposta da Fourquet, si e attuata
una totale convergenza fra questi due tipi di frase nella frase a V-2. Il Vfnt occupa sempre, infatti, la seconda posizione assoluta della frase principale; gli
elementi pronominali, se presenti, 10 seguono in terza posizione (cfr. es. l.d-4.d
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dello schema a p. 85)38.
AI contrario, per quanto riguarda la III fase (esemplificata dalla seconda
parte delle cronache anglosassoni) non si puo ancora parlare, secondo Fourquet, di V-2. A commento dei seguenti esempi:
10) & seofon oorendracan he him hoofde to asend
p p

v

11) & on pmm ilcan gere mon foostnode pone frid" ..
p
v
FOURQUET (1938:102) osserva, infatti, cio che segue:
"La conseroation de cette construction propre au sujet pronominal est surprenante, en face des autres nivellements analogiques. Le fait donne apenser
que ces nivellements ne torment pas encore un systeme syntaxique, que le ve7'be n'est pas ala seconde place comme verbe, comme noeud de phrase. Il s'agit seulement de la distribution des elements lourd: il ne peut y avoir qu'un
element lourd avant le verbe. ".

La sintassi degli elementi pronominali in anglosassone in rapporto alla posizione del Vfnt acquista una rilevanza particolare anche nel recente lavoro di
KEMENADE (1987) in cui si giunge, pero, a conclusioni radicalmente diverse. Come verra evidenziato in seguito, Kemenade assume che: i) l'anglosassone sia caratterizzato dal V-2; ii) la posizione preverbale degli elementi
pronominali nella frase principale sia riconducibile ad un processo di cliticizzazione.
3.1.2 La frase subordinata

Il fatto che l'evoluzione relativa alIa posizione del verba flesso rispetto agli
altri elementi della frase non coinvolga la frase subordinata espiegabile secondo FOURQUET (1938:75-76) in base ai seguenti motivi:
i) nei testi da lui esaminati, il soggetto, nella subordinata, equasi sempre
pronominale;
ii) l'inizio "pesante" per mezzo di un avverbio 0 di un complemento del verbo (ad es. py ilcan geare) -ovvero la topicalizzazione- euna caratteristica della principale, non della subordinata;
iii) la stessa presenza di un soggetto nominale (=elemento pes ante) non produce gli stessi effetti che nella principale (ovvero la tendenza a realizzare l'or-
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dine v-n), in quanto non rappresenterebbe la posizione iniziale assoluta.
Fourquet nota, infatti, che nella subordinata gli elementi pronominali seguono immediatamente, se presenti, la congiunzione di subordinazione, venendo
a precedere il SN soggetto:
12) ..

aam west rice .. swa hit his

pridda . freder hrefde
(FOURQUET 1938:72)

Questo fatto lascia supporre, secondo Fourquet, che nella subordinata sia
da considerarsi come elemento iniziale di frase non tanto il SN soggetto, quanto la congiunzione di subordinazione stessa.
Per quanto concerne l'individuazione dei motivi che determinano la mancatarealizzazione del V-2 nella subordinata,l'analisi di Fourquet puo sembrare,
in effetti, per certi versi "insoddisfacente". Un limite imputabile, in parte, al
fatto che l'apparato teorico di cui Fourquet puo fare uso e molto modesto.
Ad una lettura piu attenta, pero, l'analisi di Fourquet si presta ad un interessante confronto con alcuni modelli teorici attuali_
Fourquet consider a la sequenza p n v il "centro della frase" . Sono gli spostamenti all'interno di questa sequenza a segnare le varie fasi dell'evoluzione del
fenomeno del V-2 (cfr. FOURQUET (1938:154». Inoltre, come si e appena post~ in rilievo, Fourquet assume che il soggetto nominale occupi la posizione
iniziale di frase ("esterna" al centro della frase) solo nella principale. Traducendo le osservazioni di Fourquet in uno schema si otterrebbe, quindi, la seguente analisi della struttura frasale:
posizione iniziale
di frase
principale
subordinata

centre della frase

sogg.nominale

p

n

v

congiunzione di
subordinazione

p

n

v

posizione finale
di frase

N

Prescindendo dal problema relativo alla posizione occupata dal Vfnt in tedeseo moderno, l'analogia con l'analisi della frase in termini topologici, cosl come quella proposta in ambito generativo enetta:
- analisi per "campi": VORFELD - MITTELFELD - NACHFELD
- grammatica generativa: COMP" - F (=INFL")- Posizione Aggiunta
A questo proposito va comunque fatta un'importante precisazione: la no-
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zione di Vorfeld non coincide esattamente con 10 statuto della posizione COMP
in grammatica generativa. La realizzazione del Vorfeld, infatti, data una analisi della frase in termini topologici, caratterizza esclusivamente la frase principale_ Per la nozione di COMP in grammatica generativa, si rimanda a quanto
detto nel corso del primo capitolo.
3.1.3

Le frasi a verba essere

L' evoluzione relativa alia posizione occupata dalla forma finita di essere precede di una fase l'evoluzione relativa alIa forma finita del verbo "pieno" di cui
si edieusso nei paragrafi precedenti. Le principali differenze emergono, infatti, rispetto alIa seconda fase, esemplifieata, nello studio di Fourquet, dalla prima parte delle cronache anglosassoni:
A) nella frase principale con essere non esiste differenza fra frasi con soggetto nominale ("pesante") e frasi con soggetto pronominale ("leggero"); in entrambi i casi l'ordine v-n epredominante. Si confrontino i seguenti esempi con
gli es. 2.b e 3.b dello schema riportato al § 3.1:
13)
14)
15)
16)

& se Cyneheard wres pres Sygebryhtes brolmr

Sewres Cupaing
& senop wres ::et Clofeshoo
& hie wmrun on twrem gefylcum

(FOURQUET 1938:77-78)

E' importante precis are, pero, che, analogamente a quanto visto per la frase principale a verbo "pieno", il verba essere occupa la seconda posizione solo
se il soggetto non epronominale, efr. es. 17-18 versus 19-21:
17) py ilean geare wms gecoren AEpelheard abbud to bisc.
18) & pms geares wmrun ofsIagene VIII eorlas & an cyning.
19) & mr hit wms an.
20) & }:leah he wres oft gewundad
21) pus hie wmron genemde . Dubslane...
(FOURQUET 1938:80)
E) Per quanto riguarda la subordinata a V essere, questa si distingue nettamente dalla principale per la posizione finale del Vfnt: 46
22) ... pmt se cyning ofslregen wms
(FOURQUET 1938:84)
23) ... pmt pmt ilee hiera gefurum geboden wmre
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3.2 La legge di Wackernagel
Dopo aver esposto l'ipotesi relativa all'evoluzione del V-2 formulata in
FOURQUET (1938) ed aver sottolineato l'importanza ivi attribuita alIa posizione occupata dagli elementi "leggeri", vale la pena di soffermarci, ora, sulla
possibile interpretazione del fenomeno del V-2 in base alIa legge di Wackernagel.
Come e noto, dopo aver esaminato varie lingue indoeuropee (greco, antico
indiano, latino), ne! suo famoso articolo del 1892, J. Waekernagel stabilisee
una legge secondo la quale alcuni e!ementi, quali ad esempio i pronomi non accentati, certe particelle, certi avverbi, occupano, tipicamente, la seconda posizione della frase, spesso cliticizzati alIa paroIa precedente. Al § XII del suo
articolo (efr. WACKERNAGEL 1892:425, ss.) egli propone di interpret are in
base alIa Iegge da lui stabilita la posizione occupata dal verba nella frase principale (dichiarativa) non solo in tedesco, ma, piu generalmente, in tutte le lingue germaniche antiche47 •
Prima di passare ad un eonfronto diretto fra l'ipotesi di evoluzione del V-2
postulata da Waekernagel con l'ipotesi formulata da Fourquet, che, come verra evidenziato in seguito, ein aperta polemica con la precedente, vorrei avanzare alcune riserve all'estensione delIa legge di Wackernagel al fenomeno
sintattico del V-2 da un punto di vista prettamente sincronico. In particolare, si noti che:
A) La legge di Wackernagel insiste suI concetto di seconda posizione ma lasciairrisolto il problema concernente la definizione di cio che costituisee la prima posizione della frase.
Da un lato, infatti, gli elementi studiati da Wackernagel sebrano seguire il
primo costituente frasale, 0 piu precisamente, dati gli assunti della teoria XBARRA (efr. cap. 1), l'elemento in posizione COMP:
i) i pronomi personali, sia in greeo che in latino, si cliticizzano alleFrageworter e alIe eongiunzioni di subordinazione (per il greco efr. pp. 371-373, per illatino efr. p. 409);
ii) in greeo, la particella enclitica he segue il verbo quando questo occupa la
prima posizione (efr. p. 371);
DalI'altro, si registrano numerosi casi in cui gli elementi soggetti alIa "legge" individuata da Wackernagel vengono ad inserirsi all'interno di un eostituente frasale:
iii) determinate particelleipronomi si interpongono, in greeo, fra articolo e
nome, attributo e nome, preposizione e nome (efr. pp. 360, 375-6)
Se da un lato, quindi, sussiste una determinata evidenza a favore dell'inter-
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pretazione della posizione occupata dagli elementi studiati da W. come una
precisa posizione sintattica neIla struttura frasale (una posizione "intermedia"
fra COMP" ed INFL"), dall'altro la classe di elementi che fungono da primo
elemento autonomo ai fmi della regola di anteposizione (cliticizzazione) in que·
stiop.e etalmente eterogenea da sfuggire ad una definizione in termini sintattiei' .
B) A prescindere dalle riserve avanzate al punto precedente, la posizione del
Vfnt in una lingua caratterizzata dal V-2 (ad es. il tedesco) si differenzia dalla

posizione occupata dai pronomi e dalle particeIle clitiche studiate da Wackernagel, per 10 meno, per i seguenti punti:
i) la possibilita di anteporre il Vfnt e esclusa nella subordinata mentre gli elementi soggetti alIa legge di W. seguono regolarmente la congiunzione di subordinazione;
ii) il Vfnt pua occupare nella principale anche la posizione di inizio frase;
Le difficolta notate da un punto di vista sincronico sono confermante da una
prospettiva diacronica.
L'analisi di FOURQUET (1938), esaminataai paragrafiprecedenti, ein aperta contraddizione con l'estensione della legge di Wackernagel alia posizione
occupata dal verba neIle lingue germaniche antiche e questo, sostanzialmente, per i seguenti motivi:
I) Tale estensione della legge di Wackernagel si basa, crucialmente, su un
fatto di accento: in sanscrito il verbo non presentava, nella frase principale,
alcuna sillaba tonica, mentre ne era regolarmente provvisto nella subordinata . Ipotizzando che le lingue germaniche avessero assimilato il verba atono
della frase principale agli elementi pronominali (/avverbiali) atoni, Wackernagel spiegava la seconda posizione del verbo nella principale versus la posizione finale nella secondaria (efr., in particolare WACKERNAGEL (1892:427).
L'analisi comparata delle lingue germaniche antiche non permette, pera, di
ricostruire, secondo Fourquet, uno stadio comune caratterizzato da tale opposizione (efr.lo stadio iniziale dello schema riportato a p. 155).
II) Nena fase documentata dalla prima e dalIa seconda parte della cronache
anglosassoni il Vfnt viene a trovarsi "in concorrenza" con gli elementi pronominali rispetto alla seconda posizione della frase principale neutra. Ricordo, a
tale riguardo, che Fourquet assume che siano gli elementi pronominali, e non
il verbo, ad occupare una precis a posizione sintattica.
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Ill) Fourquet attribuisce un'importanza fondamentale alIa frase principale a Vfnt iniziale ai fini dell'evoluzione del fenomeno del V-2. Piu precis amente, la variante a V-I introdotta da pa viene considerata il modello di riferimento
nell'evoluzione del V-2. AI contrario, l'estensione della legge di W. alIa posizione occupata dal verb 0 nelIe lingue germaniche porta a consider are la frase principale a V-I come un tipo a parte, di natura radicalmente diversa rispetto alIa
principale a V-2 e questo per due motivi:
a) le particelIe enclitiche studiate da Wackernagel non occupano mai la posizione di inizio frase ma si appoggiano sempre al primo elemento autonomo
della frase venendo ad occupare, per l'appunto, la seconda posizione;
b) in sanscrito il verba in posizione di inizio frase eportatore di accento.

L'importanza attribuita da Fourquet alIa frase principale a V-I ed in particolare alIa posizione occupata dal verbo rispetto agli elementi pronominali rende possibile un'interpretazione della sua analisi in ambito generativo (vd.
oltre). E' utile ricordare, infatti, che l'analisi del V-2 proposta in DEN BESTEN (1983) (efr. § 4.3.2 del cap. 1) eearatterizzata:
i) dall'ipotesi che sia la principale dichiarativa a V-2, sia l'interrogativa
SIINO a V-I, siano caratterizzate dal movimento del Vfnt in COMP (cfr. cap.
1, p. 59);
ii) uno degli argomenti utilizzati da DEN BESTEN (1983) a favore di un'analisi del V-2 come movimento in posizione COMP ebasato, per l'appunto, sulla distribuzione degli elementi pronominali rispetto al Vfnt (cfr. cap. I, § 4.3.2,
es. 75)-82).
3.3 Un'interpretazione in chiave generativa
(LENERZ '85, KEMENADE '87)
Riassumendo quanto detto precedentemente, secondo l'analisi di FOURQUET (1938), alla fissazione del fenomeno del V-2 concorrono due fattori:
a) Un elemento pes ante in posizione di inizio frase porta "per motivi ritmicl" all'anteposizione del Vfnt; un'anteposizione che eoinvolge, come abbiamo
osservato precedentemente, quello che Fourquet definisce il "centro della frase":
inizio frase
centro della frase
elemento pesante (p) x: n !
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b) I1 Vfnt puo occupare esso stesso la posizione di inizio frase:
(pa) V~.Lfn_t)_ _
(p_)_n_---'I
Ora, se assumiamo che:
i) la "posizione di Wackernagel" (p.W.) definisca, per quanto riguarda le lingue germaniche, la posizione occupata non tanto dal verbo quanto, piuttosto,
dagli elementi "leggeri,,47;
ii) tale posizione sia analizzabile come una posizione di aggiunzione ad F(rase) - cfr. THIERSCH (1978), LENERZ (1985);
allora epossibile reinterpret are in chiave generativa l' analisi di Fourquet nei
seguenti termini:
A) La fase doeumentata dalla prima e dalla seeonda parte delle eronache anglosassoni, in cui il Vfnt viene a trovarsi "in coneorrenza" con gli elementi leggeri rispetto alIa seeonda posizione della frase prineipale neutra, puo essere
rappresentata come segue:
?

elem~---- F
pesante

(INFL I I )
~

(p.Wl

Vfnt

...•

Si considerinG a questo proposito i seguenti esempi (efr. es. 2.b, 4.b, 5.b e
2.c-6.c degli schemi riportati al § 3.1):
24) py geare slogon Eastengle Beomwulf Miercna cyning
25) py ilcan geare forborn Ongolcynnes seolu
26) py ilean geare hie fuhton will Brettas
(FOURQUET 1938:57,62)
E' utile ricordare a tale riguardo ehe FOURQUET consider a le frasi esemplificate in 24) e 25) "false" frasi a V-2 in quanto il Vfnt si trova in seconda posizione solo "occasionalmente", data l'assenza di elementi pronominali.
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B) N ell a frase principale (espressiva) con Vfnt in posizione iniziale, questo occupa una posizione esterna al" centro della frase" (COMP nei termini della tearia X-BARRA) venendo, ovviamente, a precedere gli elementi pronominali:
F'

(COMP")

---------(p,~

Vfnt

F (INFL")

Seguendo l'analisi di Fourquet relativa all'anglosassone, possimo assumere, quindi, che:
i) gli elementi leggeri occupano sempre, nella principale,una precis a posizio.ne strutturale (la "seconda", p. W.);
ii) il Vfnt, al contrario, puo occupare due diverse posizioni strutturali nella
frase principale:
a) una posizione interna al"centro della frase" (INFL" nei termini della tearia X-BARRA) nella frase principaleneutra;
b) una posizione esterna al "centro della frase" (COMP) nella frase principale espressiva con Vfnt in posizione iniziale.
C) Solo in a.a.t. si attua una totale convergenza dei due tipi di frase sopra
considerati nella principale (neutra) a V-2: questa e, infatti, caratterizzata dalla seconda posizione assoluta del Vfnt; gli elementi pronominali, se presenti,
seguono il Vfnt in terza posizione. La rappresentazione strutturale della frase
a V-2 corrisponde, quindi, a quella proposta per il tedesco moderno:
COMP' ,

----------ele~ento·
A
Spec.

COMP'

pesante/
leggero

COMP'

tnt

INFL"

/~

(p.w. )

Si considerino, a tale proposito, i seguenti esempi tratti dalla traduzione di
Isidoro, riportati da FOURQUET (1938:128-130):
27) a. Omnes gentes magnificabunt eum
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b. alIo dheodun lobont inan

28) a.... et filium et patrem
ostendit

b. chiuuisso meinida ir dhar
sunu endi fater

29) a. Illud denuo queritur

b. Dhazs suohhant auur nu
ithniuuues.

A questo puhto ci si pui> chiedere se, per quanto concerne l'a.a.t., egiustificabile l'assunzione di una posizione di Wackernagel distinta da quella occupatadal Vfnt.
La risposta va senz' altro data in termini affermativi ed egiustificata dal fatto che gli elementi leggeri possono occupare nella su bordinata la posizione immediatamente a destra della congiunzione di subordinazione (per
l'anglosassone, efr. es. 12, § 3.1.2; per l'a.a.t. particolarmente rilevanti sono i
dati relativi alMuspilli, efr. es. 1,3,7, § 2.1.5):

---=-----COMP'

COMP
dhazs

INFL"

/~

(p.w.)

. . . . . Vfnt

..

Il fatto che gli eIementi leggeri occupino una precisa posizione strutturale,
sia nella principale (= la posizione a destra del Vfnd che nella su bordinata (= la
posizione a destra dellacongiunzione di subordinazione) euna motivazione sufficente, a nostro parere, per deterrninare la posizione occupata dagli elementi
leggeri (=p.W.) indipendentemente da quella occupata dal Vfnt (e viceversa).
L'interpretazione dell'analisi di Fourquet in chiave generativa, resa possibile, come abbiamo visto, dall'importanza attribuita alIa frase con V fnt in posizione iniziale ed in particolare alIa posizione del Vfnt rispetto agli elementi
pronominali, propone due probIemi di notevole portata:
a) come va analizzata la regola di topicalizzazione in una fase in cui le lingue
germaniche non sono ancora caratterizzate dal fenomeno del V-2 (fase I, lI,
Ill)?
b) come va interpretata la regola di anteposizione del Vfnt nella frase principale nelle fasi rappresentate dalle cronache anglosassoni (fase II e In)?
Per quanto riguarda il punto a) si rimanda a quanto verra detto nel corso del
cap. 5 a proposito dell'interazione del fenomeno del V-2 con la regola di topi-
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calizzazione (0 fronting).
Per quanto riguarda il punto b) e necessario fare subito un'ulteriore precisazione. Se si assume che la regola di anteposizione del Vfnt all'interno della frase (ovvero nei limiti della proiezione INFL") si configuri in termini di
aggiunzione ad INFL" si sollevano due import anti questioni teoriche:
i) tale regola e "anomala" sotto due punti di vista: in primo luogo la categoria oggetto di aggiunzione (Vfnt) non euna proiezione massima (XP) bensi una
testa (X), in secondo luo~o l'aggiunzione ad INFL" e espressamente esclusa
in CHOMSKY (1986, b.). 8
ii) l'asimmetria frase principale/frase subordinata rispetto alIa posizione del
V fnt non puo essere definita in termini sintattici (il V fnt, infatti, verrebbe ad
occupare, nella principale, una posizione distinta da quella occupata dalla congiunzione di subordinazione nella subordinata);
RisuIta particolarmente interessante, quindi, present are, seppur brevemente, due proposte relative all'analisi diacronica del V-2, formulate recentemente, entrambe alternative all'ipotesi di aggiunzione: LENERZ (1985) e
KEMENADE (1987).

3.3.1 LENERZ (1985)
Per quanta riguarda l'analisi proposta in LENERZ (1985), sono due i punti
da sottolineare: '
i) Lenerz assume che il germanico comune sia stato caratterizzato da una
struttura di base con INFL in posizione finale (a.), di cui la frase a Vfnt iniziale rappresentava una variante 11 stilistica" (b.):
a.

h.

F

~NFL
F

F

~F
XtllO,X

/

VCn t

...............

F

(cfr. LENERZ (1985:126»
Si noti che 10 statuto della regola di anteposizione del V fnt rimane indefinito.
ii) il V-2, secondo Lenerz, El stato determinato: a) da una reinterpretazione
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delle frasi a V-I come frasi ad INFL iniziale; b) da una successiva identificazione di INFL con COMp49; questa fase sarebbe document at a dall'antico alto tedesco:

c. a.a.t. (i)
.'

(iii)

F

(ii )

F'

(iv)

~FL
/'---... F
COMP

I~

F

I~
F' 5

0

~-.........

CONFL

F

Quest'analisi presenta un problema non indifferente. L'assunzione di una
struttura di base con INFL in posizione iniziale, infatti, per quanto allettante, non rende conto dell'ordine degli elementi nella frase subordinata, a meno
di non assumere l'esistenza contemporanea di due diverse strutture di base.
Ricordo che nella subordinata non si registrano, se non eccezionalmente, casi
di adiacenza fra congiunzione di subordinazione e Vfnt (e questo non solo in
a.a.t. -efr. quanto osservato al punto F), § 2.1.4 e punto E), § 2.1. 7-, ma, stando alIo studio di FOURQUET (1938) anche in anglosassone).
3.3.2

KEMENADE (1987)

L'analisi di KEMENADE (1987) relativa allo sviluppo diacronico della lingua inglese, apre una prospettiva radicalmente divers a da quella propostasulla base dell'ipotesi di FOURQUET (1938).
Secondo l'indagine condotta dalla Kemenade, in a.ing. sono tre i contesti
pertinenti alIa def'mizione della posizione occupata dai pronomi personali rispetto al Vfnt:
a. TOPIC pronome-Vfnt
b. WHine! pa Vfnt-pronome
c. Congo di Sub.-pronome

(cfr. KEMENADE 1987:139)

A tale riguardo, A. van Kemenade assume che:
i) l'antico ingIese sia caratterizzato dal fenomeno del V-2 (inteso come movi-

mento del Vfnt in COMP);
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ii) l'ordine degli elementi rappresentato al punto a. sia riconducibile ad una
regola di cliticizzazione degli elementi pronominali. Piu precisamente, tale processe di cliticizzazione viene rappresentato come segue (si noti che anche la
Kemenade adotta l"analisi di PLATZACK (1983), per cui in una lingua a V-2 i
tratti di INFL" e COMP" sono "riassunti" in un'unica proiezione massima,
cfr. nota 49):
a.'

------INFL"

COMP

/----

INFL •
_______
INFL
F

.....-............INFL

clitico

SN(SDBB.)

(KEMENADE 1987: 12 9 ,
131, 133)
SV

.<??v

11 fatto che nelle strutture rappresentate sopra ai punti b. e c. "the clitic position is on the right of the INFL projection rather than on the left of INFL H
espiegato come segue (cfr. KEMENADE 1987:139-40):
i) La natura della relazione che si instaura fra operatore (cosl sono considerati sia gli elementi WH che la negazione e pa) in posizione specificatore e V fnt
in posizione testa di COMP/INFL etale da non poter essere interrottaj
ii)la congiunzione di subordinazione e generata in INFL/COMP a livello di
struttura di base, il V fnt lessicalizza INFL/COMP in seguito a movimento.
A proposito dell'analisi proposta da Kemenade eutile osservare quanto segue:
a) Se da un lato l'assunzione di un processo di cliticizzazione puo sembrare
giustificato, dall'altro il fatto che la cliticizzazione possa avvenire, a seconda
dei contesti, sia alla sinistra che alIa destra di uno ste-sso nodo non puo non destare alcune perplessita. PerpIessita riconducibili in ultima analisi all'ipotesi
di un unico node CONFL mutuata da PLATZACK (1983)51.
b) L'ipotesi che l'antico inglese sia caratterizzato dal fenomeno del V-2 ripropone, seppur indirettamente, la poleInica relativa all'origine di tale fenomeno
(cfr. quanto detto alIe pp. XXX a proposito della legge di Wackernagel).
4. Conclusioni
Le tre parti in cui si articola questo capitolo sono collegate fra loro dalla seguente ipotesi:
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il fenomeno sintattico del V-2 ed il problema tipologico concernente l'ordine
dei complementi rispetto al verba (OV versus VO) vanno analizzati su due piani distinti.
Nel corso del cap. 1 si era gia visto come, data la teoria X-BARRA, il problema relativo alia posizione del verba rispetto agli altri elementi della frase venga a scindersi in due parti distinte:
a) l'ordine testa-complemento relativamente al SV;
b) la posizione del Vfnt, determinata dai seguenti fattori:
i) la posizione occupata a livello di base dalia categoria INFL;
ii) il movimento, a livello di struttura-S, del Vfnt in COMP (RA.I.; V-2;
cfr. cap. 1, §§ 4.3.1, 4.3.2).
I dati presentati nella prima parte di questo capitolo forniscono una base
empiric a a favore degli assunti della teoria X-BARRA. All'interno del gruppo
delle lingue germaniche, infatti, il V-2 caratterizza indistintamente sia lingue
in cui il complemento (0) segue il verba (V) - danese (norvegese), svedese, islanrlese - sia lingue caratterizzate dalia cosiddetta struttura a parentesi - tedesco (nederlandese, frisone) - cfr.la tabella riassuntiva present at a al § 1.5. La
differenza relativa alIa posizione occupata dal compIemento (0) rispetto alia
parte non finita del complesso verb ale (V) trova una spiegazione assumendo
che il parametro d'ordine testa-complemento relativamente al SV sia fissato
da sinistra a destra (VO) nelle lingue scandinave, da destra a sinistra (OV) in
tedesco (nederlandese, frisone).
.
L'analisi del fenomeno del V-2 in prospettiva diacronica (vedi la seconda parte del capitolo) ha confermato la discrepanza osservata a livello sincronico. La
realizzazione del V-2, infatti, precede cronologicamente il fissarsi della struttura a parentesi.
La terza parte di questo capitolo estata dedicata ali'analisi di alcune ipotesi sull'evoluzione del V-2. Dopo aver presentato l'analisi di FOURQUET (1938)
ed averla confront at a con l'ipotesi di Wackernagel, a cui si contrappone esplicitamente, si e abbozzata una possibile interpretazione in chiave generativa,
favorita da due fattori:
i) l'importanza attribuita da Fourquet alia frase principale a V-I (in particolare alIa sua variante
introdotta da pal;
ii) l'importanza attribuita alla posizione occupata dai cosiddetti elementi leggeri rispetto alia posizione del Vfnt.

Un problema di notevole rilievo posto dall'analisi di Fourquet consiste nell'interpretazione della regola di anteposizione del Vfnt in una fase precedente
al fissarsi del fenomeno del V-2. A tal fine abbiamo discusso i lavori di LENERZ (1985) e KEMENADE (1987), individuando in un'ulteriore precisazione della teoria dell'aggiunzione e dello statuto della regola di cliticizzazione
una nuova potenziale prospettiva di ricerca.
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NOTE AL CAPITOLO 2
1) L 'ordine con Vrnt in posizione iniziale caratterizza, in effetti, non solo quello cbe abbiamo definito "stile narrativo vivace" ma, piu generalmente, tutti gIi enunciati dotati di una particolare
enfasi, ad es. le frasi esclamative. Su questo punto si torned! in seguito (efr. cap. 5, § 1.2.1).
2) A questo proposito cito un passo dal MITTNER (1942:170) che mi pare particolarmente significativo, per quanto slegato da un discorso di tipo puramente linguistico:
"Due sono le tendenze fondamentali che si manifestano negli schemi costruttivi del tedesco e dell'olandese:
i) nelle proposizioni secondarie il verba finito occupa l'ultimo posto;
ii) nelle proposizioni pnncipali, quando il complesso sintattico del predicato pub essere comunque scomposto in due parti morfologicamente piu 0 menD indipendenti (ausiliare e participio 0
infinito, verbo finito e infinito che ne completa il senso, verba composta e particella divisibile, copula e predicato nominale, verba finito e complemento che ne completa comunque il senso, verbo e negaziane riferita al verbo) il membro che determina il verba finito occupa l'ultimo pasta.
La somiglianza fra questi due schemi castruttivi eevidente. Nelle secandarie il verba finita occupa I'ultimo posta; nelle principali 10 accupa il membro senza il quale il verbo finito non ha senso
compiuto. Nell'uno come nell'altro caso il significato della proposizione esospeso fino a quando
la proposizione non sia giunta all'ultimo posto. "

3) Gli esempi sono stati tratti, per la maggior parte, da DIDERICHSEN (1964) ed integrati con
l'aiuto di alcuni parlanti nativi.
4) Gli esempi seguenti sono tratti da PLATZACK (1986, a.), (1986, b.).
5) Gli esempi sono tratti essenzialmente da EINARSSON (1967).

6) Un 'eccezione a questa regola erappresentata dai verbi parentetici, i quali ammettono nella subordinata da essi retta una sorta di "topicalizzazione intern a" (embedded topicalization). I1 seguente esempio etratto da DEN BESTEN (1983):
a.Hann sagdi ad Olafur vaeri kominn til Reykjavikur
egli disse che O. era venuto a R.
b.Hann sagdi ad til Reykjavikur vaeri Olafur kominn.

7)La posizione degJi elementi avverbiali e della negazione non erilevante, in tedesco, al fine di determinare la posizione del Vrnt che verrebbe infatti a trovarsi comunque in posizione finale di frase.
8)GREENBERG (1966) considerava di fatto sia il tedesco (e l'olandese), sia le lingue scandinave, come apperteneti al tipo II (= soggetto-verho-oggetto). E' importante notare, pero, che in proposte piu recenti formulate nell'ambito della tipologia deU'ordine delle parole si e santita
l'esigenza di differenziare nelle lingue germaniche a V-2 la nozione di posizione iniziale dalla nozione di soggetto. E' cosl che, ad es., in VENNEMANN (1974) si parla di un ordine T V X (in
cui T = TOPIC, X = S 0 0, a seconda di quale dei due elementi e stato topicalizzato) e in DIK
(1980) si introduce un simbolo PI a rappresentare, per ]'appunto, la posizione iniziale di frase.
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9) Tall etichette hanno, in questo contasto, un mere valore operativo al fine della presentazione
ejei dati. E' importante osservare, infatti, che i casi di V-4, COS! come determinati casi di V-3, possono essere considerati varianti di frasi principali a V-LAST (efr. ancheLIPPERT (1974:52, ss.»_
Sia l'es. 19), sia gli es. 12)-13) del § 2.1.1.1 sono infatti analizzabili assumendo che in a.a.t. (COS!
come in ags. -efr. a tale riguardo KEMENADE (1987)-) siano operanti sia una regola di Verb Raising, sia una regola di estraposizione.
10) Quasto esempio, come quello precedente, potrebbero assere catalogati, apparentemente, sia
come es. di V-3, che come es. di V-LAST. La scelta di considerarli es. di V-3 e stata determinata
dal fatto che il pronome soggetto sembra comportarsi sintatticamente, nella prosa di Isidoro, come pronome proclitico nei confronti della forma finita del verba (cfr. l'analisi di FOURQUET
(1938) e di LIPPERT (1974))_
11) L'elemento avverbiale so in posizione iniziale va inteso in questo caso, a mio parere, come spacificatore/determinante del participio passato; quest'ipotesi e formulata anche in LIPPERT
(1974, p. 64).
12) See ha sempre valore di interiezione e corrisponde allatino ecce. La sua presenza, quindi, non
conta ai fini della determinazione della posizione occupata dal Vfnt. 11 fatto di aver considerato
una sequenza di due (0 piu) elementi avverbiali monosillabici come un unico costituentee giustificato in quanto tale sequenza pub trovarsi in altre posizioni strutturali ben definite, ad es. immediatamente a destra del Vfnt (per quanto riguarda le principali) 0 immediatamente a destra
della congiunzione di subordinazione nella subordinata. A questo proposito si veda anche l'articolo di HOCK (1985).
13) Per agevolare la stamp a del testo non si e ritenuto opportuno segnalare con un diacritico le
vocali lunghe. Per una maggiare precisione grafica si rimanda al testa da cui tali esempi sono stati tratti (efr. BRAUNE EBBINGHAUS (1979).
14) Si noti che mentre guotu in (T) echiaramente un sostantivo neutro (con caso ACC.), la forma
corrispondente in (M), guot, pub essere interpretata anche come avverbio. II fatto che nell'originale latino ci sia un sostantivo:
-Progenies viperarum, quomodo potestis bona loqu(. cum sitis malil
da un lato giustifica l'analisi di guotlguotu come SN oggetto, dall'altro conferma la maggior dipendenza di (T) rispetto allatino (vd. oltre, § 2.1.4, punto B)).
15) Quando l'ordine delle parole edivergente nelle due versioni. si e ritenuto opportuno riportare il testo latino. 11 problema relativo l'influenza dellatino verra affrontato in seguito (vd. oltre
§ 2.1.4., punto B.).
16) Questo tipo di frase trova un preciso corrispondente, a mio parere, in un costrutto frasale del
tedesco moderno, come e mostrato dai seguenti esempi:
a) Der Hans, der ist gerade weggegangen.
b) Die Suppe, die mag ich nicht.
In ambito generativo si egeneralmente assunto (a partire da CHOMSKY (1977)) che l'elemento
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topicalizzato occupa una posizione esterna alla struttura frasale; la sua presenza.. quindi, non conta a! fine della determinazione dell a posizione occupata dal verbo finito_
E' importante, pero, porre in evidenza che gli esempi a.a_t qui considerati (es_ 9-16) potrebbero
essere analizzati in modo radiclmente diverso_ Sulla base dello studio di RAMAT (1984:117, ss_I
sui deittici germanici, questi esempi potrebbero essere analizzati come una sorta di frase relati·
va "in nuce" ed andrebbero quindi considerati fra le frasi subordinate.
171 La prosa di Williram e caratterizzata da un lessico "misto· tedescoJlatino. Questo fatto non
compromette comunque l'originalita della sintassi; a questo proposito vd. RIZZI, A. (1987).
18) In effetti non echiaro dal contesto, riportato qui di seguito, se questo esempio vada con siderato come una frase principale 0, piuttosto, come una subordinata:
So du. von in gelt~rnest, so neuuerdent dineauditore oves,
die iustos bezeichenet, sunter haem,die peccatores bezeichenet.

e

L'ambiguita dovuta al fatto che determinati elementi, in a.a.t., rivestono la duplice funzione di
avverbio e di congiunzione di subordinazione. So viene infatti definito in BRAUNE-EBBINGHAUS (1979:238) come segue:
so -Adv.: so, tarn, sic, ita.
Konj.: wie, sowie, sicut, gleichwie, wie wenn; als, do. sobald als ...
19) Questa osservazione coincide con i risultati di un'indagine svolta da LIPPERT (1974). Lip·
pert, infatti, partendo da diverse premesse teoriche (egIi si basa essenzialmente sulla teoria del
prestito sintattico, Theorie der Lehnsyntax), ed avendo come fine l'analisi delle tecniche di tra·
duzione in aat., arriva ad individuare due diversi "filoni" di traduzione: un primo filone caratterizzato da una decisa originalita rispetto al modello latino, a cui fa capo la traduzione dell'Isidoro
ed a cui egli affianca i Frammenti di Monsee; un secondo fiIone caratterizzato da una marcata dipendenza da! modello latino, a cui appartiene, per l'appunto, iI Taziano.
20) Questa osservazione trova una decisa conferma in HOPPER (1975:39·40). In particolare, riferendosi alla negazione clitica ni, Hopper ossel'va: "In the West Germanic dialects, then, the ne·
gation and the finite verb form a close syntactic unit which are not separable from one another.•
(HOPPER:1975, pag. 39).
21) Come eposto in evidenza in JOLIVET·MOSSE' (1972:199), una situazione analoga si riscontra in m.a.t.: ·On sait qu 'en nha. une prop. subordonnee enon~ant un fait peut etre consideree
comme un complement adverbial de la proposition principale qui la suit; le verbe suit donc immematement la subordonnee, il est ainsi le premier element de la principale fals ich ihn sah, stand
ich au{/,' cette tournure n 'existe pas au moyen age: ou bien la subordonnee est reprise dans la principale par un adverbe: do sie daz wunder gar gesahen, do horten sie in alien gahen ... HE 2817-18
[Herzog Ernst; 1175] ... , ou bien il n'y apas d'inversion dans laprincipale: do der herreund sein
degen ein wile waren gelegen, der grave Wetzel sprach duo HE 2758-60 ... H.
22) I casi di contatto fra Vrnt e V sono spesso rappresentati da frasi con verbi intransitivi 0 di frasi passive. E' ovvio, quindi, che il contatto pui> essere considerato, in alcuni casi, un fatto "bana·
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le". Esempi analoghi al tedesco mod.: erist gekom menlDas Buch wird gelesen -cfr. es. 24, § 2.1.1.1,non possono essere considerati, di per se, indicativi del grado di realizzazione della struttura a
parentesi.
23) Si considerino, fra tutti, i seguenti paragrafi tratti da ERDMANN (1985:182-4, 193):
a) Verbum an zweiter Stelle (herrschend im einfachen Aussagesatz) Diese Stellung des Verbums
ist wahrscheinlich schon im A.h..d. die in der einfachen Rede vorherrschende gewesen.
Doch findet sich einerseits auch noch hiiufig die Voranstellung des Verbums bei lebhafter Erziihlung, anderseits wird auch in selbstiindigen Siitzen nicht selten das Verbum an das Ende des
Satzes gestellt.
Auch in der Ubersetzungsprosa schon des 9. Jhs. liisst sich ein Durchbrechen dieser Wortstellung, wenigsten an vielen Stellen (namentlich bei Isidor) beobachten; in den Notkerischen Schriften herrscht sie ganz entschieden vor.... "
b) Verbum an letzer Stelle
Zu diesem dritten Typus der Wortfolge sind auch diejenige Fiillen zu rechnen, in denen mehrere
verschiedene nominale Satzteile vor dem Verbum stehen, andere dem bereits abgeschlossenen
Satze noch nachtriiglich angefiigt sind.
Diese Stellung findet sich in der iilteren Sprache auch in selbststandigen Siitzen noch ziemlich
hiiufig ...
Doch muB sie gegeniiber der weit iiberwiegenden Zahl de; Fiille von I (Verbum an zweiter Stelle) und 11 (Verbum an erster Stelle) dock schon entsckieden als Ausnahme und poetische Freiheit
bezeichnet werden.
In der Ubersetzungsprosa des 9. Jhr. wird sie selbst von Isidor noch nicht iiberall gemieden ...
Wohl aber kommt sie bei Notker in selbstandigen Siitzen niergends vor•.
Per quanto riguarda la posizione finale del V fnt nella frase principale dichiarativa, Erdmann afferma che questa si verifica "non raramente" (nicht selten) ed ancora, in seguito, "abbastanza frequentemente" (noch ziemlich hiiufig). Questa affermazione e contraddetta, oltre che dai risultati
dell'indagine da me condotta (cfr. punto C) e pun to B), § 2.1.4), da Erdmann stesso, in quanto egli
definisce la posizione finale del Vfnt "eccezione" (Ausnahme) e "licenza poetica" (poetische Freiheit) in confronto alla decisa maggioranza dei casi con Vfnt in seconda posizione.
24) La traduzione degli esempi e basata su quella fornita in MAZZUOLI-PORRU (1974:197-214).
25) Per la traduzione si e tenuto conto della versione in tedesco mod. fatta da SCHUTZEICHEL
(1962). L'indicazione del numero del verso si riferisce al testo riportato in BRAUNE-EBBINGHAUS (1979:142-144).
26) SCHUTZEICHEL (1962:127) traduce: "Dunkt sie euch noch so lieblich, ihr werdet sie nur fur
eine kurze Zeit besitzen".
27) SCHUTZEICHEL (1962:133) traduce: "Verlassen wir dich nicht fur einige Zeit, so verlieren
wir Seele unde Leib. ".
28) SCHUTZEICHEL{1962:131) traduce: "Niemandist so erhaben, daD er nicht sterben miWte".
Si noti che nell'esempio a.a.t. la consecutiva ha 10 statuto sintattico di una frase principale (non
e introdotta da una congiunzione di subordinazione, il Vrnt si trova, regolarmente, in seconda PI}sizione).
29) Si noti l'assonanza con il verso successivo.
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30) E' importante segnalare che I'adiacem:a Vfnt-V 0, in altre parole, il fatto che I'oggetto segua
la forma non finita del verbo, permette di creare un 'assonanza con il verso precedente:
ir ne lebint nie so gerno manegiu zit, ir muozent verwandelon disen lieb.
31) MAURER (1926:149) commenta 10 schema qui riportato come segue: "Meine Vermutung, dafJ
auch bereits in iilterer Zeit die verschiedenen Ma.-Gebiete sich in Bezug aut die Endstellung des
Verbum finitum verschieden verhalten, ist erwiesen. Es geht mit volliger Klarheit aus der Darstellung hervor, dafJ das Schwiibische, das EIsiissische. Teile der Rheinfriinkischen, das Hochallemannische, schliefJlich Krain und Kiirnten durch das 16. Jahrhundert hinduTch und bis ins 17.
Jahrhundert hinein die Voranstellung des Verbum finitum noch im Gebrauch haben; wiihrend
umgekehrt das Ostmitteldeutsche und das Nordbayrische sowie Mainz, dann in gewissem Abstand folgendMittelbayrisch undNiederalemanisch schon von 14. Jahrhundert an ganz iiberwjegend die Endstellung des Verbum finitum durchgefiihrt haben. ".
32) Cfr., fra tutti, BERGAIGNE (1869), RIES (1880), REIS (1901:219, ss.), ERDMANN (1985),
BEHAGHEL (1923-'32: vol. IV, § 1429 p. 12 e s., § 1431 p. 14, §§ 1444-1445 p. 27 e ss) e FOURQUET (1938:127, ss.).
33) Questa ipotesi, per quanto allettante, El ovviamente criticabile. Particolarmente rilevante, a
tale riguardo, El la seguente citazione da RAMAT (1986:219):
•... a prescindere dal fatta che Fourquet ((1938)] costruisce la sua successione au testi culturalmente e geograficamente assai eterogenei, si che El difficile accettarli come una reale successione
cronologica, El indubbio che la nostra ricostruzione di una sintassi del germ. corn. El il risultato di
una proiezione acronica su uno sfondo senza spessore temporale di fatti che in realta ci si presentanG con una documentazione assai differenziata nel tempo. n.
34) Per quanta riguarda le abbreviazioni utiJizzate:
p: elemento pronominale; n: complemento nominale; v: Vfnt; sogg. nom.: soggetto nominale.
Si noti che le strutture modificate ad un particolare stadio sono poste in riIievo tipografico (grassetto).
35) A tale riguardo efr. FOURQUET (1938:55, 65, 93 (in particolare nota 1),121).
36) L'importanza attribuita da FOURQUET (1938) alIa frase (principale) con inizio "pesante" nell'evoluzione del fenomeno del V-2 presenta un'interessante analogia con la piu recente proposta
di VENNEMANN (1974) per cui 10 spostamento del verba in seconda posizione sarebbe da considerarsi come risposta al problema deIIa topicalizzRzione.
Mentre per Fourquet, pera, l'anteposizione del Vfnt sarebbe da attribuirsi a motivi di natura fonico-ritmica, per Vennemann le ragioni che determinano iI V-2 sarebbero piuttosto di natura morfo-sintattica: se in una lingua SXV l'elemento topicalizzato non El sufficientemente differenziato
sui piano morfologico dal soggetto, si renderebbe necessaria, secondo Vennemann, I'inserzione
del verba fra questi due elementi per distinguerli, appunta, chiaramente.
37) Anche STOCKWELL (1977) considera, al pari dell'analisi proposta da FOURQUET (1938),
le frasi introdotte da pba come frasi con Vfnt in posizione iniziale. Stockwell prop one, infatti, di
considerare i transitional adverbs (pba. pbonne, pbcer) come elementi di legamento al pari deJla
congiunzione di coordinazione, rifacendosi ad un lavoro non edito di W. Rybarkiewicz (efr.
STOCKWELL (1977:nota 2, p. 311).
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38) Come mostrano i risultati della nostra indagine (cfr. quanto detto al punto A), § 2.1.4) e come
10 stesso FOURQUET (1938:127, ss.) pone in evidenza, il pronome soggetto tende a precedere j]
Vrnt nell'a.a.t. attestato daJla traduzione di Isidoro. Questo fatto non invalida, comunque, minimamente l'anaJisi di Fourquet. Si tenga presente, infatti, che:
a) anche nella traduzione di Isidoro i pronomi non soggetto seguono, generalmente, il Vrnt (cfr.
es. 27)-29), § 3.3);
b) in una fase piu tarda (ad es. neIl'a.a.t. di Williram) i pronomi, compreso il pronome soggetto,
seguono sempre il Vfnt.
Come fa notareFOURQUET (1938:149, ss.), inoltre, il fatto chei pronomi seguano sempre il Vrnt
nella principale, caratterizza anche I'antico sassone e I'antico frisone, le cui prime attestazioni in
prosa sono pera posteriori alIa traduzione deIl'Isidoro.
.
39) Il simbolo N design a l'elemento nominale en relief de situation (cfr. FOURQUET 1938:49).
40) Cfr. WACKERNAGEL (1892:426): "Ja diese Stellungsregel kann in Rilcksicht auf die deutlichen Spuren, die sich van ihr nicht bloD im Altsachsischen, sondern auch im Angelsachsischen,
und weiterhin auch im Nordischen zeigen, wohl als gemein germanisch angesetzt werden.".
41) La recente proposta, formulata in ambito generativo, di considerare l'articolo come testa di
una sua propria proiezione (laDET. PHRASE) - cfr., fra gli altri, VERGNAUD (1987) e, per il t;e.
desco, HAIDER (1987)- pUG forse aprire una nuava prospettiva di rilettura, in termini sintattici,
della legge di Wackernagel come regola di cliticizzazione alIa prima categoria x.odella frase.
42) Tale asimmetria fra principale e subordinata relativamente all'accento del verba presenta
un'eccezione di rilievo: nella frase principale con verba in posizione iniziale, quest'ultimo e portatore d'accento (cfr., fra gli altri, quanto riportato da HOPPER (1975:52)).
43) Cito direttamente da FOURQUET (1938:10): "Une telle hypothese n 'etait soustenable que si
l'on comparait directement l'alIemand moderne au sanscrit: la comparaison des langues germ aniques ne permet pas de reconstituer un etat commun dominepar l'opposition verbe secondiverbe finaL".
44) Per una critica all'estensione dell a legge di Wackernagel alIa posizione occupata dal Vrnt nel·
le lingue germaniche cfr. anche HOPPER (1975:54-56).
45) Per quanto riguarda i seguenti esempi, tratti dalla prima parte delle cronache anglosassoni,
in cui il Vfnt si trova, data !'assenza di elementi pronominali, in second a posizione:
a) Her onfeng Gaius rice
b) On his dmge cuom micel sciphere
FOURQUET (1938:56) commenta come segue: "On peut employer deux formules equivalentes
pour de{inir ces phrases: le verbe suit immediatement le premier element de phrase, il est en contact avec lui, seIon ['expression de B. Delbrilck. Ou bien: le verbe est le second element de phrase. ... Toutefois, nous n 'y introduirons pas, comme B. Delbrilck, l'idee qu'il y a la un fait
comparable a ceux qu 'enonce la loi de Wackernagel. C'est une pure constatation de contiguite,
de succession immediate. ".
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(L'opera a cui Fourquet fa riferimento e la Germanische Syntax II. Zur Stellung des Verbums,
Leipzig, 1911 (Abhandlungen der phi!. hi st. Klasse der kOnigl. siichs. Gesellschaft der Wissenschaft, Vol. 27, N7)).
46) L'asimmetria fra frase principale e frase subordinata, cosi evidente nel caso del verba essere,

ecommentata da FOURQUET (1938:86-87) come segue: "Laprincipale raison de cette differenciation est probablement que ['"attraction" du verbe au contact du premier element n 'a pas pris
ici le meme developpement que dans la principale. Comme on l'a vu pour le cas du verbe plein, le
sujet nominal etait plus rare dans la subordonnee, et ne jouait pas necessairement le role de premier element. La subordonnee, relativement simple, a pu alors conserver de nombreux groupes
du type: gefoogene wooron, ofsloogen woos, feohtende wmron, d 'origine ancienne. A partir du moment ou ces groupes etaient elimines de la principale, leur ordre devenait caracteristique de la
subordonnee. La principale etant de{inie par la position absolue du verbe, la subordonnee pouvait difficilment conserver lejeu des ordres relatifs (p n v N) et tendait se de{inir elle auss~ par
une position absolue du uerbe, la demiere, celle qui resultait de rordre nom-verbe dans un groupe comme ofloogen woos".

a

47) Si noti che 10 stesso Wackemagel, estende incidentalmente la legge da lui stabilita in base ai
dati del greeo, dellatino e dell'antico indiano ai pronomi atoni in tedesco: "Dass uorerst den germanischen Sprachen unser Stellungsgesetz nicht fremd ist, zeigt schon die Behandlung der
schwachbetonten Personalpronomina im Neuhochdeutschen. Zuma~ wenn "sich" im Nebensatz
und dann in weiter Entfemung uom Verbum steht, kommt uns das Gesetz zum Bewusstsein,
freilich als eine unbequeme Fesse~ deren wir uns in schriftlicher Darstellung gem dadurch entledigen, dass wir das Pronomen zum Verbum ziehen. Wir glauben hindurch deutlicher zu sein, emp{inden aber solche Stellung doch als unschiin. Und oft entschiipft uns in miindlicher Rede
doppeltes "sich to, eines am traditionellen Platze zu Anfang, und eines beim Verbum: ganz analog
dem doppelten "u" der Griechen.-Auch bei den anderen personlichen Pronomina kann man soIche Tendenz beobachten.•. (WACKERNAGEL 1892:405)
48) Per un'opinione contraria rimando, fra gli altri, a RIZZI (1987, b.) e FRAMPTON (1988). Su
questo punto torneremo dettagliatamente nel corso del cap. 5.
49) LENERZ (1985) si basa essenzialmente sull'analisi del V-2 proposta in PLATZACK (1983) di
cui si discutera nel corso del cap. 5.
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50) Come si accennato precedentemente, LENERZ (1985) assume che 10 posizione di Wackernagel sia da considerarsi una posizione S-initial, per cui le fasi (iii) e (iv) andrebbero caratoorizza00, piu precisamente, come segue:
(iv)

( iii)

(efr. LENERZ 1985:127)
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(;.w)

51) E' interessante notare che i caai di cliticizzazione, a mia conoscenza, documentati in letteratura (efr., fra tutti, KAYNE (1984/211-216)) implieano cliticizzazione a sinistra di INFL, a destra
diCOMP.
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CAPITOLO 3: Le posizioni V e INFL in tedesco

o.

Introduzione

Le variazioni tipologiche relative all'ordine degli elementi della frase sono riconducibili, dati gli assunti della teoria X-BARRA (efr. cap. I, in particolare
il § 6), a due diversi livelli della grammatica:
a) allivello di struttura di base, in seguito alla fissazione dei parametri d'ordine testa-complemento, specific at ore-testa;
b) allivello di struttura-S, in seguito all'applicazione della regola di movimento.
In particolare, il problema relativo alla posizione del verbo nella struttura
frasale viene a scindersi in due parti distinte:
i) il problem a concernente la posizione del V rispetto al proprio complemento (0), ovvero l'ordine testa-complemento relativamente al SV;
ii) il problema relativo alia posizione del Vfnt, determinato, a sua volta, da
due diversi fattori:
- la posizione occupata a livello di base dalla categoria INFL;
- il movimento "testa a testa": VO a ID, ID a CO.
In questo capitolo si affrontera il problema relativo alIa fissazione del parametro d'ordine testa-eomplemento rispetto alle proiezioni SV ed INFL" nelIa
lingua tedesca. Al movimento del V fnt in COMP verranno dedicati i prossimi
capitoli.
1. n Sintagma Verbale

11 SV e la proiezione rappresentativa delle relazioni che intercorrono fra il
verbo ed i propri complementi (sottoeategorizzazione, assegnazione di ruoloe, assegnazione di Caso, ece.). La fissazione del parametro d'ordine testa-eomplemento relativamente a questa categoria sintagmatica e, quindi,
tradizionalmente connessa con il problema della definizione del tipo linguistico di appartenenza.
1.1 Un problema di tipologia
Si e gia posto in rilievo piu volte ehe in tedeseo le forme verbali occupano
delle posizioni distinte a seconda che siano caratterizzate 0 menD dai tratti di
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finitezza. Come mostrano i seguenti esempi, mentre il Vfnt puo occupare, a seconda del tipo di frase in questione, tre diverse posizioni (la prima, la seconda
e l'ultima), nelle frasi con forme verbali perifrastiche la parte non f'mita del
complesso verbale occupa sempre la posizione finale nella frase principale, la
posizione immediatamente a sinistra del Vfnt nella subordinata (per maggiori
dettagli cfr. cap. 2, § 1.1):
1)

a. Der Professor las schon letztes J ahr diesen Roman.
b. Der Professor hat schon letztes J abr diesen Roman gelesen.

2)

a. Las der Professor diesen Roman?
b. Hat der Professor diesen Roman gelesen?

3)

a. , daB der Professor schon letztes J ahr diesen Roman Jas.
b. , daB der Prof. schon letztes J ahr diesen Roman gelesen hat.

Questi fatti hanno determinato una notevole incertezza ai fini di un inquadramento tipologico della lingua tedesca. Tale incertezza puo essere ricondotta a due diversi fattori:
i) al fatto che la posizione occupata dal verbo lessicale (0 "pieno") coincide,
nelle frasi con forme verbali semplici, con la posizione occupata dal Vfnt;
ii) al valore attribuito alla nozione di ordine di base.

Nell'ambito degli studi tipologici di impostazione greenberghiana, in cui la
nozione di ordine di base corrisponde, fondalmentalmente, a quella di ordine
piu 11 comune" (0 piu frequente), si eprivilegiato l'ordine esibito dalla frase principale e si e quindi arrivati a definire il tedesco come una lingua di tipo SVO
(cfr. fra tutti BARTSCH-VENNEMANN (1972))1 0, alternativamente, di tipo VSO (cfr. DIK (1980)).
Nell'ambito degli studi di impianto teorico generativo, in cui la nozione di
ordine di base coincide con la nozione di struttura profonda, si eproposto, al
contrario, pressocM uniformemente, un ordine di tipo SOV; basti citare, a tale rigv.ardo, i lavori di Bach, 1962; Bierwisch, 1963; Koster, 1975; Thiersch,
1978.2
Prima di passare agli argomenti portati a favore di un ordine di base di tipo
OV eimportante osservare quanto segue:
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i) Lo scopo di un' analisi condotta in ambito generativo equello di fornire una
grammatica della lingua tedesca e non una grammatica specifica della frase
principale dichiarativa, una grammatica della frase interrogativa, una grammatica della frase subordinata, ecc.;
ii) il fatto che l'ordine di base coincida con quello esemplificato dalla sub ordinata compatihile con l'ipotesi che nella frase principale (I'ultimo ciclo trasformazionale) operi un maggior numero di trasformazioni (efr. EMONDS
(1976);

e

ill) i lavori eitati sopra sono rappresentativi di una fase precedente all'intraduzione della categoria INFL nella regola di riscrittura della frase (CROMSKY 1981, a.), nonehe alla sua reinterpretazione nei termini della teoria
X-BARRA (CHOMSKY 1986, b.). Determinati argomenti addotti a favore di
un ordine di base con V in posizione finale si presentano, quindi, indirettamente, alla luce degli sviluppi teorici piu recenti, come argomenti pertinenti alla
posizione di INFL. Questo fatto, come vedremo, si dimostrera problematico
solo per un'analisi che non preveda unafissazioneuniforme del parametro d'ordine testa-complemento relativamente ad entrambe le proiezioni in questione
(SV, INFL").

1.2 Per un ordine di tipo OV
(Thiersch 1978)
L'argomentazionepiu dettagliata a favore di un'analisi di tipo av relativamente al SV e data in THIERSCH (1978:21-32), di cui si riportano qui i singoli argomenti:
A) Assumendo un ordine di base di tipo av e sufficiente formulare un'uni·
ca trasformazione radicale responsabile dell'anteposizione del Vfnt nella frase
principale al fine di rendere conto delle diverse posizioni occupate dalle forme
verbali nella sintassi del tedesco:
a.

XP Vfnt(S) .••• DVt
t
t

Assumendo al contrario un ordine di tipo VD sarebbe necessario postulare
due regole di movimento: i) una regola che sposti la parte non finita del cornplesso verbale (participio 0 infinito) in posizione finale, nella principale, cosI
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come nella subordinata; ii) una regola che sposti il Vfnt in posizione finale nella subordinata:
b.

S Vfnt t 0 V

c.

daf3 t t 0 V V fnt

L--.J

I

L-..J

t

Si noti, inoltre, che l'applicazione di queste due regole di posposizione dovrebbe rispettare un ordine preciso. Se la regola di posposizione del Vfnt precedesse quella relativa alla posposizione del participio/infinito si otterrebbe,
infatti, una frase agrammaticale:
"', daB der Professor diesen Roman schon hat gelesen.
"(cfr. es. 3.b)

4)

B) Generando l'intero complesso verb ale in posizione finale e possibile stabilire uniformemente, nella grammatica del tedesco, le restrizioni di sottocategorizzazione del tipo SN-V, cosl come del tipo V~V.
La relazione d' ordine ausiliare (/modale) - participio (/infinito), pub essere fissata, infatti, uniformemente all'ordine del complemento rispetto al verbo, da
destra a sinistra; in altre parole, sia il verba ausiliare che il verba lessicale seguono il proprio complemento (rispettivamente SV e SN(ogg.j):
5)

-----COMP!

COHp·
daJ3

INFL"
___
____

SN(soss.)

INFL'

der Prof"

_____ ______

SV

INFL"

_____ '-...
SY

____ '-.....

[+TEMPO; +AGR]

y.
haben

S N ( o gV"
SD)

diesen

ROID!n

lesen

I

C) Data l'assunzione di un ordine di base del tipo ~V, la distribuzione dei
prefissi dei verbi separabili (trennbare Verben) trova una spiegazione naturale3• Consideriamo i seguenti esempi:
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6)

a.

b.
c.

weil meine Mutter immer sehr friih autsteht.
Meine Mutter steht immer sehr ftiih aut.
*Meine Mutter autsteht immer sehr fruh.

Si noti che la posizione occupata dal prefisso verb ale corrisponde esattamente a quella occupata dal participio (0 dall'infinito) data una forma verbale pe- ..
rifrastica.
Questo fatto segue assumendo che il prefisso ed il verbo siano generati, unitariamente, in posizione finale (efr. 6.a). L'ordine degli elementi in 6.b puo,
quindi, essere ricondotto ad una regola di anteposizione del V fnt che opera limitatamente alla frase principale:
Meine Mutter stehti immer sehr fruh auf-ti
t

Assumendo, al contrario, un ordine di tipo VO si dovrebbe optare per una
delle seguenti soluzioni, entrambe alquanto macchinoserispetto alla precedente:
i) si potrebbe assumere che i prefissi verbali siano generati direttamente in
posizione finale; rimarrebbe pero da spiegare l'interdipendenza fra verba e prefisso (che formano chiaramente un'unita di tipo lessicale);
ii) si potrebbe assumere che il prefisso ed il verba siano inseriti come unita
in seconda posizione (efr. es. 6.e), quindi postulare, per quanto riguarda la frase principale, uno spostamento del prefisso in posizione finale. Per quanto eoncerne la frase subordinata la situazione, ovviamente, si complica, in quanto si
dovrebbe assumere sia 10 spostamento del Vfnt in posizione finale, sia 10 spostamento del prefisso (con precedenza di quest'ultimo rispetto al primo):
Meine Mutter ti-steht immer sehr friih aufi
t

, daB meine Mutter ti tj immer sehr fruh aufi-stehtj
I

[

1

2

•

1

D)Il principio di prossimita formulato in BIERWISCH (1963), per cui gli
elementi pili vicini al verbo da un punto di vista semantico 10 sono anche, di
fatto, da un punto di vista lineare, rimane valido solo assumendo un ordine di
base di tipo ~V. Cito da BIERWISCH (1963:35-6):
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!lDas Akkusativobjekt, das aus vielen intuitiven aber explizierbaren Granden als niiheres Objekt gilt, folgt normalerweise dem Dativobjekt, das als ferneres oderindirektes Objekt gilt. Richtungsangaben, die besonders eng zu den
Verb ge.!toren, mussen. noch hinter dem Akkusativobjekt stehen. Auf Grund
dieser Uberlegungen sehen wir die Reihenfolge der Satzglieder im folgenden
Satz als grundlegend an:
7)

dalJ der neue Schuler seinem Freund das gesuckte Buck
SOGGE'ITO
OGG. INDIRE'ITO OGG. DlRETTO

in die Tasche gesteckt hat
compI. diLUOGO V Vfnt
Si noti che nella frase principale l' ordine relativo dei complementi del verbo
rimane invariato:
8)

a.

Gestem hat der neue Sch'iiler seinem Freund das gesuchte
Buch in die Tasche gesteckt.

b.

Gestem steckte-der neue Schuler seinem Freund
das gesuchte Buch in die Tasche.

Assumendo un ordine di base di tipo SOV, la posizione occupata dal Vfnt nella frase principale viene ricondotta ad una regola di anteposizione (efr. quanto detto al punto A». Di conseguenza, se si considera l'ordine dei complementi
rispetto al1a traccia lasciata dal Vfnt in posizione finale, non si verifica alcuna
violazione del principio di prossimita.
E) Tutti i costrutti di modo non finito sono caratterizzati da un ordine di tipoOV:

9)

i)

le frasi infinitive:

a.

b.

[Ein neues Film zu sehen] ware angenehm.
Es ware angenehm [ein neues Film zu sehen].

ii)

le frasi imperative di modo non finito:

10) Bitte das Fenster zumachen!
11) Von d~r TUr zUrUckstehen!
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ill)

le citazioni di forme idiomatiche:

12) "jemanden iibers Ohr bauen"
iv)
13) a.

b.

le espressioni topicalizzate:
Er ist nicbt in den FluB gefallen.
In den Flu/J gefallen ist er nicht.

A questo proposito eimportante precisare quanto segue:
oil fatto cbe nei contesti di modo non finito il verba si trova in posizione finale costituisce un chiaro argomento a favore di un ordine OV relativamente al
SV. Tutti gli altri argomenti sopra considerati si presentano, inoltre, come argomenti "misti" a favore di una posizione finale non solo .del verba all'interno
del SV ma ancbe di INFL nella regola di riscrittura della frase;
oil fatto cbe i contesti sintattici di modo non finito siano caratterizzati dalla
posizione finale del verba rappresenta un ovvio correlato del fatto cbe il V-2
concerne esclusivamente il verba flesso (Vfnd.
F) Nell'ambito degli studi relativi all'acquisizione dellinguaggio (cfr. fra tutti CLAHSEN 1982) eemerso cbe le fasi iniziali del processo di acquisizione del
tedesco come lingua materna sono caratterizzate da un ordine di tipo ~V.
Gli argomenti sopra riportati parlano cbiaramente a favore di un ordine di
base del tipo complemento-testa (=OV) relativamente al SV in tedesco. Quest~ fatto, pero, copre solo in parte il problema concernente rordine di base della lingua tedesca. Determinante, a tale riguardo, ela posizione occupata dalla
categoria INFL.
2. La posizione di INFL
L'introduzione della categoria INFL nella regola di riscrittura della frase ba
riproposto, in parte, il problema concernente l'inquadramento tipologico del
tedesco.5
A tale proposito si possono individuare due fasi distinte, entrambe caratterizzate da atteggiamenti alquanto diversi rispetto allo statuto di INFL nelle
lingue germanicbe a V-2:
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I) in una prima fase si sono registrate due tendenze nettamente distinte fra
di loro. Da un lato, infatti, si ecercato di estendere determinati argomenti relativi alIa posizione del verba (vd. sopra punti A) e B)) a favore di un analisi
con INFL in posizione finale (efr., fra gli altri, THIERSCH (1982:91) e DEN
BESTEN-EDMONDSON (1983:168)6; dall'altro, si e ipotizzato che i tratti
della categoria INFL fossero "inglobati" in COMP (l'ipotesi di un unico node
CONFL risale a PLATZACK (1983) di cui si discutera dettagliatamente nel
corso del cap. 5).
II) in una seconda fase, seguita all'estensione delle schema della teoria xBARRA alIe categorie INFL e COMP, sono state proposte due analisi alternative rispetto alla fissazione del parametro d'ordine testa-complemento
relativamente ad INFL"in tedesco. Rappresentativi, a tale riguardo, sono i lavori di TRAVIS (1984) e DEN BESTEN (1986) discussi nei paragrafi seguenti.

2.1 L'anaJisi di TRAVIS (1984): INFL "medio"

TRAVIS (1984) ha proposto un' analisi di INFL", in tedesco, come proiezione a testa "mediale": la posizione soggetto (=10 specificatore) ealIa sinistra
di INFL, il SV (= il complemento) alIa sua destra:
14)

---

INFL' •

Spec.

INFL'
..............

/~

INFL'

sv

/".

SN

v'

Si noti che la proposta di Travis sembra rendere conto immediatamente del
fenomeno della struttura a parentesi verbale. L'ordine SN(sogg.)-Vfnt-O-V (efr.
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es. l.b) seguirebbe, infatti, dalla divers a fissazione del parametro d'ordine testa-complemento relativamente alle proiezioni INFL" e SV:
15)
INFL' ,

--------

Spec.
der Prof.

INFL'

~ ____

INFL'
hatv

SV
/~

SV

V'

SN/"""V'

tv

diesen gelesen
Roman

Consideriamo, ora, in dettaglio, l'analisi di Travis relativamente ai diversi
costrutti frasali del tedesco, data l'assunzione di un ordine quale quello rappresentato in 14):
16)

--- ------------COMP' ,

Spec

COMP'

I COMP'

__
_____
INFL"

SN

I

I
a)
I
b) Diesen Romanil lasv I
c)
Wen
I lasv I
d)
I Lasy I
e)
" daJ3 I

INn'

IIN~
I
I

I
Der Professor I las
der Professor I tv
tl
I tv
der Professor I
tv
der Professor I le]

-------SV

~

SN

I

diesen Roman

I

V'

I

tl

diesen Roman I
diesen Roman I
diesen Roman:

t

tv
tv?
tv?
las.

Le osservazioni piu import anti che si possono fare in merito all'analisi proposta da TRAVIS (1984) sono le seguenti:
A) Nelle frasi principali con soggetto in posizione iniziale (16.a) Travis assume che: i) il SN soggetto (der Professor) si trovi in posizione di base ([Spec.,
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INFL"]); ii) il verbo muova in INFL. Come avremo modo di chiarire in seguito, Travis motiva il movimento del verba in INFL in base al Principio della
Categoria Vuota (efr. CHOMSKY (1981, a.» 0, alternativamente, in base alle
modalita di realizzazione della morfologia verbale (vd. oltre § 3.1.2).
B) Nelle frasi principali (sia di tipo dichiarativo che di tipo interrogativo) in
cui il SN soggetto segue il Vfnt (16.b·d), Travis assume che: i) l'elemento topicalizzato (0 interrogativo) occupi la posizione [Spec., COMP"]; ii) il V fnt occupi la posizione COMP:7
Il movimento del verba in COMP viene analizzato come un'istanza del movimento "testa a testa" (cfr. CHOMSKY (1986, b.»; in particolare, TRAVIS
(1984:131) propone che tale movimento sia regolato dalla seguenterestrizione:
Head Movement Constraint: An X'kay only move into the Y~hich prope1'ly governs it.
C) Il fatto che il movimento del verbo in.INFL sia bloccato nella subordinata (16.e) erieondotto ad un parametro concernente 10 statuto del complementatore come governatore proprio. In altre parole, Travis assume che il
complementatore, in una lingua quale il tedesco, governi propriamente la posizione INF:C' che, conseguentemente, puo rimanere vuota8 .
Come emerge dalle precedenti osservazioni, l'ipotesi che INFL preceda il proprio complemento (SV) comport a due svantaggi evidenti:
i) non permetteunacaratterizzazioneunitaria del fenomeno del V-2 in quanto la posizione occupata dal V fnt nella frase principale viene ricondotta a due
processi distinti: a) i1 movimento del verba in INFL (vd. sopra punto A)); b) i1
movimento del verbo in COMP (vd. sopra punto B» ;
ii) determina un problema non indifferente rispetto all'analisi della frase suo
bordinata (vd. punto C».
Prima di present are la proposta relativa all' analisi di INFL" come proiezione a testa finale, formulata, fra gli altri, in DEN BESTEN (1986), e necessario riconsiderare gli argomenti portati da TRAVIS (1984) a favore di un ordine
di base quale quello presentato in 14).
2.2.1 La Topicalizzazione degli elementi pronominali

Il principale argomento su cui si basa l'ipotesi di TRAVIS (1984) relativamente ad un orrline SN (sogg.)INFL SV concerne la topicalizzazione degli ela-
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menti pronominali in tedesco (cfr. anche Haider (1984». Consideriamo i seguenti esempi:
17) *Ihn habe ich gesehen

ACC.
NOM.
lui ho io visto

(TRAVIS 1984:121)

18) IHN habe ich gesehen

Ace NOM
LUI (con accento) ....

Questi esempi sembrano indicare che il pronome oggetto pUG comparire in
posizione iniziale solo se accentato contrastivamente. La situazione e ancora
piu chiara se si considerano le possibilita di anteporre il pronome neutro es (il
corrispettivo dell'inglese it):
19) *Es (das Gras) hat das Pferd gefressen
ACC
NOM.
cio (l'erba) ha il cavallo mangiato
20) Das hat das Pferd gefressen
21) Es (das Pferd) hat das Gras gefressen.
NOM.
ACC.
Come si nota, mentre es pronome oggetto deve essere sostituito in posizione iniziale dal corrispondente pronome dimostrativo (das), esJlronome sogget·
to pUG comparire in posizione iniziale nella sua forma atona.
Dato un ordine di base del tipo SN(sogg.)INFL SV, TRAVIS (1984) spiega
l'asimmetria fra pronome oggetto e pronome soggetto, relativamente a questi fatti d'accento, assumendo che:
i) il pronome oggetto si trovi in posizione iniziale in seguito a topicalizzazione (intesa come movimento in posizione [Spec., COMP"]);
ii) il pronome soggetto occupi la propria posizione di base (=[Spec., INFL").

Agli esempi 19)-21) corrispondono quindi le seguenti strutture:
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22)

c' ,

~------ C ,

Spec.

*Es/Dasi

~

C'

hat.

r"

~ _____

SN

das Pferd

r'

............- _ _ _
l'

SV

S~V'

t"

~

tv

SN

V'

tl

gefressen

r' ,
23)

r'

Es- - - ______
! SN
- - _____
l'

SV

~

hat.

SV
/~,

SN

das
Gras

V'

V

tv

gefressen

Il fatto che solo il pronome soggetto possa trovarsi in posizione iniziale in
forma non accentata puo quindi essere ricondotto alla seguente generalizzazione:
24) Unstressed pronouns may not topicalize
(TRAVIS 1984:119)
in cui "topicalizzato" e inteso come mosso in posizione specificatore di
COMP.
Un secondo argomento portato da TRAVIS (1984) a favore di un ordine

SN(sogg.) INFL SV concerne la possibile interpretazione di un esempio quale
il seguente:
25) Die Tochter hat die Mutter gekiiBt
NOM.!ACC.
NOM.!ACC,
la figlia ha la madre baciato
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In mancanza di contesto, infatti, il SN die Tockter viene immediatamente
interpretato come SN soggetto (e non come SN oggetto) nonostante l'artico10 die corrisponda sia al nominativo (il caso del sogg.) che all'accusativo (il caso dell'ogg.).
Come e stato osservato da Luigi Rizzi (efr. TRAVIS (1984:124, n.7), la non
ambiguita del1'esempio in questione puo trovare una spiegazione anche presupponendo un'analisi che preveda la duplice anteposizione del Vfnt e del
SN(sogg.): l'ordine relativo degll elementinominali rimarrebbe, infatti. comunque invariato.
.
Si noti che se si accetta la spiegazione proposta da Rizzi, allora anche la generalizzazione espressa al punto 24) puo essere riformulata nei seguenti termini:
26) I pronomi atoni non possono essere topicalizzati a menD che non sia rispettato l'ordine di base dei ruoll tematici.
Il problema relativo alla possibilita di rendere conto del1'asimmetria soggett%ggetto rispetto alla topicalizzazione degli elementi pronominali verd ripreso al § 2.2.1 dopo aver illustrato l'analisi di DEN BESTEN (1986) in cui si
prop one per il tedesco, contrariamente a TRAVIS (1984), un ordine di base del
tipo SN(sogg.) SV INFL.

2.2 INFL in posizione finale
DENBESTEN (1986:247), contrariamentea TRAVIS (1984), assumecheil
tedesco sia caratterizzato da un ordine di base del tipo SN SV INFL, ovvero
che il parametro d'ordine testa-complemento sia fissato uniformemente nelle
categorie SV ed INFL" da destra a sinistra:
27)
COMP"

~

Spec.

COMP'

~---INFL"

COMP'

~---INFL'
/----........

SN

.

SV

INFL'

s0v'
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L' assunzioneche INFL" sia una proiezione a testa finale comporta la seguente analisi dei diversi tipi di frase del tedesco:

----------- ---COMP' ,

27)'

Spec

COMP'

COMP'

II

, II

I

I

I

--------INFL' ,

SN

INFL'
________

SN

Der Professoril lasv I
ti
I diesen Roman
Diesen Romani I lasv Ider Professor I
ti
Weri
I lasv I
ti
I diesen Roman
I Lasv der Professor I diesen Roman
I' daJ3 I der Profel"sor I diesen Roman

a)
b)

c)
d)

e)

INFL'

SV
_______

v'
tv
tv
tv
tv
tv
tv?
tv I tv?
tv I lasv.

A questo proposito si possono fare le seguenti osservazioni:
A) L'ordine della frase principale diehiarativa con soggetto in posizione iniziale (27'a) derivato in seguito all'applieazione di due regole di movimento:
l'anteposizione del verbo in COMP (V a I a C); l'anteposizione del SN soggetto in posizione [Spec., COMP"]. Una derivazione analoga caratterizza gli es.
27'b-c.
B) Il Vfnt occupa sempre nella frase principale una preeisa posizione strutturale: COMP.
C) L'ordine esibito dalla frase subordinata non present a alcun particolare
problema. Si puo assumere, infatti, che il verbo salga in INFL analogamente
a quanto avviene nella frase principale. Il fatto che INFL sia in posizione finale rende superflua, quindi, l'assunzione che il complementatore, in tedesco,
governi propriamente tale posizione (efr. § 2.1, punto C.).
Sui vantaggi relativi all' assunzione di INFL in posizione finale torneremo in
seguito (§ 3.), dopo aver riconsiderato il problema sollevato da TRAVIS (1984)
relativamente alIa topicalizzazione degli elementi pronominali.

e

2.2.1 La topicalizzazione degli elementi pronominali: una proposta alternativa
Come abbiamo visto al § 2.1.1, l'asimmetria soggett%ggetto relativamente
alIa topicalizzazione degli elementi pronominali veniva ricondotta da TRAVIS
(1984), data l'assunzione di un ordine di base SN(sogg.) INFL SV, alla seguente generalizzazione:

28) Unstressed pronouns may not topicalized (efr. 24), p. 120)
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Lo scopo di questo paragrafo e di mostrare come il problema relativo al fatto che solo il pronome soggetto pui> apparire in posizione di inizio frase in forma non accentata pui> trovare una spiegazione plausibile anche
presupponendo un'analisi con INFL in posizione finale.
Come abbiamo accennato precedentemente (cfr. punto 26)), un primo tentativo di spiegazione consiste nella riformulazione della generalizzazione espressa in 28) nei seguenti termini:
29) I pronomi atoni non possono essere topicalizzati a menD che non sia rispettato l'ordine di base dei ruoli tematici.
Una spiegazione altemativa, da non intendersi necessariamente in contraddizione con la precedente, si basa sull' assunzione di un processo di cliticizzazione del pronome soggetto.
In TOMASELLI (in corso di stampa) si eproposto che il pronome soggetto,
in tedesco, possa cliticizzarsi a COMP sia a livello di stuttura-S che a livello di
forma fonetica.
Consideriamo, in primo luogo, la plausibilita di un processo di cliticizzazione a livello di struttura-S.
Come e noto, gli e1ementi pronominali atoni possono occupare, in tedesco,
una posizione intermedia fra COMP e [Spec., INFL"]. Tale posizione e generalmente definita come "posizione di Wackernagel" (Cfr. THIERSCH (1978) e
LENERZ (1985) e quanto detto al cap. 2, § 3.3.):
30)
CaMP' ,

------- ----

-------

(Spec·)I

CaMP'

I COMP'I

I

• da/3

I

/.

.

c.

da/3

'I

I·

I~

geschenkt

hat

geschenkt

hat

der Mann dem Jungen das geschenkt
NOM. 1
DAT.
ACC.

hat

t

ein Buch
ACC.

1

es 1 der Mannl dem Jungen

ACC.

INFL'

SV------INFL·

NOM.

1

daJ3
da/3

/

ihm 1 der Mannl

DAT,

1

d.

SN

der Mann ihm ein Buch
NOM. I DAT.
ACC.

/ .'

h.

--------

P'~FL"
I
I

a.

?

NOM.

DAT.

t

geschenkt

hat

123

Come mostrano i seguenti esempi, pera, se il soggetto eun Rronome, nessun
elemento pua intervenire fra questo ed il complementatore:1
31) a.

h.
32

)a
h.

... , daB er ihm ein Buch geschenkt hat.
NOM.DAT.
*..., daB ihm er ein Buch geschenkt hat.
DAT.NOM.
.... , daB er es dem Jungen geschenkt hat.
NOM. ACC.
*... , daB es er demJungengeschenkthat.
ACC.NOM.

Il fatto che il complementatore ed il pronome soggetto debbano essere adiacentil l trova una naturale spiegazione assumendo un processo di elitieizzazione a livello di struttura-S:
33)

COMP'

(efr. 32)a.)

--------

COMP'

dalHen

INFL"

__ __

~SN
.w

eSj

INFL"

~

INFL'

ti

........---:::

dem Jungen

tj

gesehenkt hat

Riassumendo quanto detto finora, epossibile trarre le seguenti conclusioni:
i) gli elementi pronominali non accentati possono occupare, in tedesco, una
posizione intermedia fra il complementatore e la posizione soggetto (es. 30.ad);
ii) nessun elemento puo intervenire fra COMP ed il pronome soggetto (es.
31-32);
ill) tale requisito di adiacenza rieonducibile ad una regola di cliticizzazione

e

a livelIo di struttura-S (efr. 33).12
Ora, dal momento ehe si eargomentato a favore di un processo di cliticizzazione del pronome soggetto a COMP a livello di struttura-S, l'ipotesi che 10
stesso processo si attui ad un divers 0 livello della grammatica, ovvero a livella di Forma Fonetica, aequista una certa plausibilita.
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E' esattamente attraverso l'assunzione di un processo di cliticizzazione a livello di F.F. chepossiamo rendereconto dell'asimmetria soggetto-oggetto relativamente all'accento nella topicalizzazione degli elementi pronominali.
Riconsideriamo gli es. 19)-21) qui riportati per comodita.:
34) *Es (das Gras) hat das Pferd gefressen

ACC

cio (l'erba)

NOM.
ha il cavallo mangiato

35) Das hat das Pferd gefressen

ACC.

NOM.

36) Es (das Pferd) hat das Gras gefressen.

NOM.

ACC.

Assumendo un'analisi della struttura frasale del tedesco con INFL in posizione finale, l'ordine degli elementi nella frase principale dichiarativa esempre
derivato da un duplice movimento: i) V a I a C; ii) XP a [Spec., COMP"]. La
rappresentazionerelativaall'es. 36) alivello di struttura-S, corrisponde, quindi, alla seguente:
37)

------COMP' ,

Spec.
eSi

COMP

,

__________

COMP'
ha.tv

INFL' ,
_ _ _- - SN
INFL'
ti

___ - -

sv
______
SV

/~

INFL'
tv

v'
tv

SN
V·
das Gras gefressen

Mantenendo la restrizione proposta da TRAVIS (1984:119):

38) Unstressed pronouns may not topicalize

(efr.24)

la grammaticalita. dell'es. 36) segue dall'assunzione di un processo di cliticizzazione del pronome soggetto a COMP a livello di F.F.:
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39)
COMP' ,

----------- ---

Spec.

COMP'

COMP'

E S i +ha t

INFL' ,

_____________

SN

INFL'

In altre parole, il pronome soggetto puo "sfuggire" alIa restrizione espressa
in 38) attraverso un processo di cliticizzazione a COMP. Un processo che, come abbiamo visto precedentemente, e indipendentemente motivato a livello
di Struttura-S.13
In conclusione, l'asimmetria soggetto-oggetto relativamente all' accento nella topicalizzazione degli elementi pronominali non costituisce, necessariamente, un argomento a favore di un'analisi di INFL" come proiezione a testa
"mediale", ma trova una spiegazione adeguata anche presupponendo un'analisi con INFL in posizione finale.
Prima di present are i vantaggi che seguono dall'assunzione di un ordine di
base, per il tedesco, di tipo SN SV INFL epero necessario fare alcune ulteriori precisazioni:
i) L'analisi qui presentata trova una corrispondenza in quanto proposto da
KAYNE (1984) per il francese. KAYNE (H)84:211-216) assume, infatti, cheil
pronome soggetto cliticizzi:
- a COMP a livello di struttura-S:
40)

celai est-ili [INFL" ej

••• ]

(KAYNE 1984:212)

- a INFL a livello di F.F.:
41)

[INFL"[SN] on-a sonne]

(KA YNE 1984:216)

La differenza fra francese e tedesco relativamente al processo di cliticizzazione in F.F. (cliticizzazione a I versus cliticizzazione a C) puo essere posta in
relazione con il diverso ordine di base delle due lingue in questione. Si noti, infatti, che la cliticizzazione ad I in una lingua SOY come il tedesco sembra es-
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sere esclusa a priori sia a livello di F.F. (in quanto non verrebbe rispettato il
requisito di adiacenza), sia a livello di struttura-S:
42) S OVI
L

",-----1-

ii) L'assunzione di un processo di cliticizzazione del pronome .~oggetto non
intende, ovviamente, esaurire i problemi relativi alIa sintassi degli elementi
pronominali in tedesco.
E' particolarmente interessante osservare, a tale riguardo, che, data una sequenza di elementi pronominali, un'ulteriore restrizione d'ordine conceme la
posizione del pronome accusativo rispetto al pronome dativo:
43)

, daB es ihm der Professor geschenkt hat.

ACC. DAT. NOM.
44)

es der Professor geschenkt hat.
DAT. ACC. NOM.

"', daB ihm

Come ha osservato G. Cinque, il fatto che una sequenza di elementi pronominali sia caratterizzata da un ordine fisso potrebbe lasciar ragionevolmente
supporre che l'intera sequenza pronominale (compreso il pronome soggetto)
occupi, analogamente alIe sequenze di pronomi clitici in una lingua quale l'italiano, un'unica posizione.1 4
Questa osservazione ripropone, di fatto, il problema relativo alIo statuto della cosiddetta "posizione W." neIla struttura frasale del tedesco. Tale posizione puo essere considerata, infatti, sia come una posizione di aggiunzione ad
INFL,,15 ~cfr .le strutture in 30) e 33», sia come una posizione di cliticizzazione
aCOMpl.
Si noti che in nessun caso l'analisi qui proposta risulta comprQmessa. Se da
un lato la relazione complementatore-pronome soggetto va comunque considerata come una relazione "privilegiatatl (niente puo intervenire fra questi due
elementi), dall'altro l'assunzione di un processo di cliticizzazione a COMP trova una precis a conferma.
8. Alcune conseguenze relative all'assunzione di INFL in posizione f'male

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come il problema relativo all'asimmetria soggetto-oggetto relativamente alIa topicalizzazione degli elementi
pronominali in tedesco, proposto da TRAVIS (1984) come argomento a favo-
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re di un ordine di base del tipo SN INFL SV, trovi una spiegazione adeguata
anche ali'interno di un'analisi che assuma un ordine di base con INFL in posizione finale. Analizziamo ora, in dettaglio, alcuni vantaggi che seguono da tale assunzione.
3.1 Conseguenze di carattere teorico
3.1.1 Una caratterizzazione uniforme del V-2

Come si e piu volte sottolineato, un vantaggio relativo all'assunzione di
INFL in posizione finale consiste nella possibilita di caratterizzare uniformemente il fenomeno del V-2. Data un'analisi alia Den Besten, infatti, la posizione occupata dal Vfnt nella frase principale va sempre ricondotta al movimento
del verba in COMP (cfr. 27)').
Secondo l'analisi proposta da TRAVIS (1984), al contrario, dato un ordine
di base del tipo SN INFL SV, la posizione occupata dal Vfnt nella frase principale ericonducibile a due processi distinti: a) al movimento del V in INFL per
quanto concerne la frase principale dichiarativa con soggetto in posizione iniziale; b) al movimento del verbo in COMP (Voa lOa C) per quanto riguarda tutti gli altri tipi di frase principale (dichiarativa con soggetto p ostverb ale,
interrogativa WH, interrogativa SI/NO) -efr. 10 schema riportato al puto 16)E' forse superfluo sottolineare, a questo proposito, che il Vfnt occupa sempre, obbligatoriamente, la second a posizione nella frase principale dichiarativa a prescindere dalia posizione occupata dal soggetto:
·45) a.

b.
46) a.

b.

Der Professor hat diesen Roman schon gelesen.
*Gestern der Professor hat diesen Roman gelesen.
Diesen Roman hat der Professor schon gelesen.
*Gestem diesen Roman hat der Professor gelesen.

Per spiegare questo fatto, data un'analisi alia Travis, e necessario assumere che in una lingua quale il tedesco (e piu in generale in tutte le lingue germaniche a V-2) l'aggiunzione ad INFL" (al pari dell'aggiunzione a COMP") generi
una frase a-grammaticale17 :
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47)

-----

*

INFL"

AW.
INFL"
Ges te rn ____________
SN
INFL'
der Prof.
~ ...............
INFL'
SV
hatv
~

SV

V·

~
tv
SN
V'
diesen gelesen
Roman

Si noti che quest'assunzione e contraddetta, di fatto, da esempi quali i seguenti (cfr. HOBERG 1981:66):
48)

, wenn dem Arzt die Polizei jemanden vorfiihrt
DAT. NOM.
ACC.

48)'

----COMP'

INFL"
_____
______

COMP'

wenn

SN

dem Arzti

INFL"
_ ____

SN
die Polizei

INFL'
___ ___
SV
INFL'
~ vorfiihrtv

ti jemanden tv

49)

, wenn jemanden die Polizei dem Arzt vorfiihrt
ACC. NOM.
DAT.

49)'
COMP'

-----~.'
INFL"
__
______

COMP'
wenn

SN
jemandem

INFL"
___
SN
INFL'
die Polizei _ _ _ _
SV
INFL'
~ vorfiihrtv
~

dem Arzt ti

tv
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Il fatto che il SN dativo/accusativo possa invertire con il SN nominativo18 ,
suppur limitatamente a determinati contesti pragmatici, sembra presupporre, infatti, la possibilita di aggiunzione ad INFL" anche per quel che concerne la sintassi del tedesco19•
Sullo statuto dell'aggiunzione in rapparto all'anallsi del fenomeno del V-2
torneremo dettagliatamente nel corso del cap. 5.
3.2 La realizzazione della morfologia verbale

Come si egia accennato precedentemente (vd. punto C., § 2.1), un problema
considerevole che deriva dall'assunzione di un ordine di base di tipo SN INFL
SV concerne la realizzazione della morfologia verb ale nella frase subordinata.
Data l'analisi proposta da TRAVIS (1984), il movimento del verba in INFL

ebloccato nella frase subordinata. Il processo relativo alla realizzazione della

morfologia verb ale non pUG quindi essere ricondotto a tale movimento, come
pUG, invece, essere il caso nella frase principale.
A questo proposito, basandosi essenzialmente su quanto proposto da F ABB
(1984) per la morfologia del SN, TRAVIS (1984:139) assume quanto segue:
n ••• inflectional affixes are randomly generated but must be checked by so.me means. ... a verb form may be generated with a I+past] affix but if it is not
governed by an INFL bearing the I+past] featur~ the structure will be rule
out."
(Le evidenziazioni sono nostre)

A livello di struttura profonda equindi possibile postulare la seguente struttura:
50)

INFL' ,

----........

SN

Dieter

INFL'
~
INFL'
SV

~~
SN
V·
das Buch kaufte[+PAST]

[+PAST]
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in eui INFL eearatterizzato esclusivamente da un tratto di tempo.
Si noti ehe la struttura in 50) non eomporta una violazione dell'E.C.P. solo
se si verifiea una delle seguenti eondizioni20:
i) il verba muove in INFL;
ii) INFL e govemato propriamente da un eomplementatore lessieale.
Una caratterizzazione in termini di tratti astratti non e infatti sufficiente,
secondo l'analisi proposta da TRAVIS (1984:129-30;139-40), al fine di identifieare una categoria del tipo X~
.
Alla proposta di TRAVIS si possono muovere le seguenti eritiche:
i) Ricondurre il movimento del verba in INFL, in una struttura quale quella esemplificata in 50), all'E.C.P. puo sembrare ingiustifieato per due motivi:
a) l'assunzione che i tratti astratti [+I-TEMPO (AGR)] non siano sufficienti al fine dell'identifieazione di INFt'rimane un'assunzione ad hoc a meno che non venga indipendentemente motivata;
b) il movimento del verba in INFL potrebbe essere comunque ricondotto
(analogamente al movimento del Vfnt in COMP secondo l'analisi di DEN
BESTEN (1983)- cfr.cap.l, p. 55, ss.) adunaregoladi attrazionedi tratti morfologici;
ii) la possibilita di generare gli affissi verbali randomly (in 1°0 direttamente
suI verbo) conceme esclusivamente la frase principale.
Si noti che nella frase principale, data l'analisi di Travis, il verba muove comunque in INFL a prescindere dalla posizione in eui egenerata la morfologia
verbale:
- se l'affisso e generato direttamente suI verba (vd. 50)), il movimento del
verbo in INFL e determinato dall'E.C.P.;
- se, al eantrario, l'affisso e generato in INFL, il movimento e determinato
dal processo di realizzazione morfologiea21 :
51)
INFL' ,

~

SN
Dieter

INFL'
..........-_ _ _ _
INFL'
SV
[+PAST]
~

-te

i

./
SN

das Buch

'\
V'
k~uf-
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Nella frase subordinata, al contrario, la possibilita che gli affissi verbali siano generati in INFL eesclusa a priori. La salita del verba in INFL al fine della realizzazione morfologica e infatti inibita dal rapporto di governamento
propio COMP-INFL:
.
52)

----COMP'

INFL"
_ _ "'SN
INFL'
Dieter
___ ______

COMp·

da!3

INFL·

SV

[+PAST]
-te

~

'----.!rL*

./

"-

SN
das Buch

V·
kauf!

In altre parole, l'assunzione che gli affissi verbali siano generati ramdomly
(suI V 0 in INFL) eincompatibile con l'assunzione che il compIementatore govemi propriamente INFL.
Data un'analisi dell'ordine di base del tedesco con INFL in posizione finale
non si pone alcun problema al fine di caratterizzare il processo di realizzazione morfologica. Sia nella principale che nella subordinata, infatti, tale processo puo essere definito in base alIa salita del verba in INFL:
53)a.

-----COMP' ,

Spec.

Dieter!

COMP'

______ _ _
INFL • ,

COMp·

~---/ INFL'
___

SN
ti

SV
~

INFL·

./"

-te

[+PAST]

ka~;-Jil

SN
das BUCh2~
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53)b.

COMP'

~
INFL"

COMP
da/3

____ ____

SN

INFL'

~

Dieter

SV
/

SN

INFL'
[+PAST]

"

"

v· "

-te

t

das Buch ka~

Si noti che quest'analisi non esclude affatto la possibilita che gli affissi verbali siano generati direttamente suI verbo.
In questo caso:
i) nella principale la salita del verba in INFL andrebbe comunque giustificata come tappa intermedia nel movimento del verba in posizione
COMp22;
ii) nella subordinata la salita del verba in INFL andrebbe considerata un

movimento obbligatorio solo se si assume con Travis (1984) che una caratterizzazione in tratti non sia sufficiente al fine dell'identificazione di
una testa.
SuI movimento del verbo in INFL in relazione alla realizzazione della morf~
Iogia verbale tomero in seguito nel corso del cap. 4, § 2.2.
3.2 Conseguenze di carattere empirico
3.2.1 La posizione della marca infinitivale

Un import ante argomento a favore di un ordine di base con INFL in posizione finale conceme 10 statuto della marca infinitivale zu (cfr. quanto gia detto al § 3.5).
Dato un esempio quale il seguente:
54)

KarI wlinscht, bald nach Hause zUliickzugehen.

GIUSTI (1987) propone di analizzare zu come generato a livello di base in
INFL, analogamente al suo corrispettivo inglese to 23:
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54)'
INFL' ,

-------

SN
PRO

INFL'

~

SV
~
~
nach Hause

INFL'
[-TEMPO]

j

zu gehenv

zuriick-tv

,<-------'

L'ordine relativo marca infinitivale - V si spiega assumendo che, per ~uel che
concerne il tedesco, il verba salga in INFL anche nelle frasi infinitive ;,t.
.
Il test che la Giusti utilizza, riprendendolo da KAYNE (1978), concerne la
possibilita di co-occorrenza della marca infinitivale con i verbi cosiddetti a raising:
55) *Mario sembra di lavorare sodo.
56) Mario seems to be working hard.
57) Mario seheint sehwer zu arbeiten.
Dal momento ehe i verbi a raising selezionano una frase semplice (= INFL")
e non un F' (=COMP"), la differenza fra italiano da un lato e inglese e tedesco
dall'altro, segue se si assume che la marca infinitivale abbia 10 statuto di cornplementatore in italiano (COS! come in francese, efr. KAYNE (1978», ma non
in inglese e tedesco dove rappresenta la lessicalizzazione di INFL [-Tempo].
Consideriamo le strutture relative agli esempi precedenti:
55)'
INFL' ,

--------

SN

Marioi

INFL'

__ ~

INFL'

U ·

sembrav

sv

~ ........ r:::=~""'"'II

tv

,...!..,;;,,,,..,,;-.!

(Spec.)

'COMP'

_ _ .......

COMP'
*di

S~

t1
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

F-""-~

INFL'
____ ..............
INFL"
SV
[-TEMPOJ~

lavorare soda
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66)'

Marioi

-s

..... ~....;;.....

seem

SN
ti

-

INFL'
_______

'---------'

INFL"

SV

[-T~~PO] ~
be working hard

------COMP'

COMP'
dd

INFL"

____ - - -

L
SN

Ma riOl

INFL'

~ .....SC~!~:tv

VU

INFL"

." ./.....

SN
ti

tv

INFL'
/ " ...............

SV

~

schwer

INFL"

~v

zu arbeitenv

t

L'ipotesi che di (COSI come il de francese) sia un complementatore permette
di ricondurre l'incompatibilita della marca infinitivale con i verbi a raising, in
italiano, alla restrizione, di carattere piu generale, concemente l'impossibilita di estrarre il soggetto attraverso un complementatore (lessicale) adiacente
(cfr. KAYNE (1984:106»:
58) a.

b..

*WhOi would you prefer for ti to leave first?
*WhOi do you think that ti had married her?

69) *Quii croyais-tu que ti l'avait epousee?
60) a.

h.

*Theyi seem for ti to speak English.
*TheYi seem that ti speak English.
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61) *IlSi semblent que ti parlent anglais.
62) *(lorOi) sembrano che ti parlino inglese
63) *Si9j scheinen da6 ti Englisch sprechen.
Piu precisamente, assegnando al di 10 statuto di complementatore e possibile ricondurre l'a-grammaticalita dell'es. 55) al principio(/i) della grammatica
responsabile dell'a-grammaticalita degli es. 58)-63), ovvero all'ECP (cfr. KAYNE 1984:nota 8, p.119)25.
L'analisi proposta da GIUSTI (1987) relativamente allo statuto di zu in tedesco e particolarmente interessante in quanto l'ipotesi che la marca infinitivale sia generata in INFL sembra essere estendibile a tutte le lingue
germaniche.
Si noti che l'applicazione del test relativo alla cooccorrenza della marca infinitivale con un verbo a raising da risultati analoghi non solo in nederlandese:
64)

De student blijkt(/schijnt) vlijtig te arbeiden26

ma anche in danese (svedese e norvegese):
65)

Mario torekommer mig at arbejde hcirdt

Lo statuto della marca infinitivale sembra quindi soggetto alla s~guente parametrizzazione:
66)

marca infinitivale = in COMP nelle lingue romanze /
in INFL nelle lingue germaniche

e

Quest'importante generalizzazione persa, ovviamente, se si assume con
TRAVIS (1984) che il tedesco sia caratterizzato da un ordine di base del tipo
SN INFL SV. La possibilita di generare la marca infinitivale in INFL comporterebbe, infatti, l'assunzione di un'improbabile regola di "abbassamento" all'interno del SV:
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67)

-----INFL' ,

SN
PRO

INFL'
___
___

INFL·

[-TEMPO]

zu

I

SV
~

_
bald nach Hause

~

gehen

Si noti che I'unica alternativa ragionevole al fine di spiegare l'ordine degli
elementi esibito dalla frase infinitiva, data un'analisi alla Travis, consiterebbe nell'assunzione che la marca infinitivale, analogamente agli affissi verbali,
sia generata direttamente suI verbo.
Come ha osservato Giorgio Graffi, un interessante controargomento a quest'ultima ipotesi ecostituito dall'esistenza di determinate costruzioni infinitivali (come quelle con i verbi di percezione) in cui manca zu:

68) Ich sehe meinen Vater im Garten arbeiten
io -vedo -mio - padre-in-giardino-lavorare
(vedo mio padre lavorare in giardino)
Si noti che la maneanza della mare a infinitivale segue immediatamente dall'ipoteai che i verbi di pereezione selezionino una frase ridotta (negli esempi
eonsiderati un sempliee SV) - efr. STOWELL' (1982-'83) - solo se si assume che
la marca infinitivale sia generata in INFL.
3.2.2 La sintassi degli elementi espletivi
E' un fatto noto che in tedesco si possono distinguere da un punto di vista
sintattico, perlomeno, due tipi di es impersonale:
i) les' con ricorrenza limitata alla posizione iniziale della frase principale dichiarativa (~Sl espletivDl:
69) a.
b.
c.
d.
e.

Es ist die ganze N acht getanzt worden.
*Die ganze N aeht ist ea getanzt worden.
*daJ3 ea die ganze N aeht getanzt worden ist.
*Ist ea die ganze Naeht getanzt worden?
*Wo ist es die ganze Naeht getanzt worden?
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ii) 'es' soggetto impersonaZe con ricorrenza obbligatoria:
70) a.

b.
c.
d.
e.

Es hat den ganzen Tag geregnet.
Den ganzen Tag hat es geregnet.
daB es den ganzen Tag geregnet hat.
Hat es den ganzen Tag geregnet?
Wann hat es den ganzen Tag geregnet?

Data un'analisi alla Den Besten per cui la frase principale esempre caratterizzata dal movimento del Vfnt in posizione COMP, e possibile differenziare il
comportamento sintattico dei due tipi di es in questione assumendo che:
a) es in 69)a. e generato in posizione [Spec., COMP"]:

-------COMP' ,

69)a'

Spec.

?

es

COMP'

___ - INFL"
istv
__ __

COMp·

SN
[ e 1

INFL'

............... --...........
SV
INFL·
_____ '---.....
tv

sv

~'-.......",

SV

v·
tv

v·

~orden

die ganze

getanzt

Nacht

b) di conseguenza, es non compare in tutti i contesti in cui tale posizione e
occupata da un altro elemento 0, semplicemente, non erealizzata:

69)b'
COMP' ,

spe~OMP'
die ganze
Nachti

~
INFL'
,
_________

COMp·

istv

------

INFL'

~-............

SN
[ e ]2 7

SV
SV

--~V.

--~

SV
V·
~ worden

ti
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INFL'

getanzt

tv

tv

c) es in 70)a-e e generato in posizione [Spec., INFL"]. La posizione del pronome personale negli es. 70)b-e corrisponde quindi alla posizione di base del
SN soggetto:

-----COMP' ,

70)b'

Spec.

COMP'

~

den ganzen
Tagi

~

~

COMP'
istv

INFL"
_____
___

SN

INFL'

.~

es
-'

SV

~'" v'
SV

/'

INFL'
tv

~tv
geregnet

ti

In 70)a. es si trova in posizione [Spec., COMP"] in seguito a topicalizzazione:
70)a'

-----COMP"

Spec.
Es!

COMP'
__
___

COMP'
istv

INFL
,
_____
_I _
_
SN
t!

INFL'

_______

SV

sv---

------..v.

INFL'

tv

~tv
den ganzen

geregnet

Tag

Si noti, che, data l'ipotesi di un ordine di base del tipo SN INFL SV, TRAVIS (1984:162,ss.) deve assumere che i1 pronome impersonale es si trovi in posizione [Spec., INFL"] sia in 69)a. che in 70)a:
69)a"
INFL' ,

---------

INFL'

SN

es

_____- - -

INFL'
istv

SV

s~

----o-v_

~

tv

v'

SV

~worden

die ganze
Nacht

getanzt
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70)a"
,
INFL' ,

~---INFL'

SN
ESi

____ _ _ _ _

INFL'
istv

SV
_____

~

SV

V·

~tv
den ganzen
Tag

geregnet

Questo fatto determina un problema non indifferente al fine di spiegare l'agrammaticalita degli esempi 69)b-e. A questo proposito TRAVIS (1984:169)
assume quanto segue:
nI propose that the adjacency of the VP and the subject NP, where a phonetically realized INFL no longer intervenes, sets up a special relationship that
allows the subject NP to remain empty. In the following sections [TRAVIS
(1984): § 4.2, pp.169,ss.)] I discuss this relation claiming that it is one of proper government. ".

E' utile ricordare, a tale riguardo, che l'analisi di Travis si basa suIle seguenti assunzioni:
i) nelle frasi con il soggetto in posizione postverbale il V fnt si trova in posizione COMPO:
71)

[COMP"XP Vfnt [INFL"*es t [sv....]]]

+

(cfr. es. 69)b.)

I

°e

ii) nella frase subordinata INFL
caratterizzato esclusivamente da tratti
(gli affissi verbali sono generati direttamente suI verbo):
72) [daB [INFL"*es lINFL'[INFL+PAST][sv ... Vfntl]]]

La soluzione prospettata da Travis ecriticabile, a mio parere, sia da un punto di vista teorico (i» che da un punto di vista empirico (ii»:
i) l'interpretazione deIla relazione posizione soggetto ([SN, INFL"])-SV in
termini di govemamento proprio eanomala da due punti di vista:
a) in letteratura si egeneralmente assunto che l'elemento governatore corrisponda ad una categoria del tipo XO(ad es. VD) e non X,,;28
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b) una relazione di governamento proprio non inibisce di per se la presenza
di materiale lessicale nella posizione governata.
ii) non si puo rendere conto della diversita fra tedesco, da un lato, e francese ed inglese dall'altro, relativamente alla co-occorrenza espletivo-SN soggetto nei seguenti esempi:
*There comes the whole family
*Il arrive toute la famille
Es kommt die ganze Familie

73) a.

b.

c.

*There comes the postman (the man from the Post)
• Il arrive l'homme de la poste
Es kommt der Mann von der Post

74) a.

h.
c.
75) a.

*(imagine): there is writing a girl a letter to the chancellor
*(imagine): il rerit une jeune {ille une lettre au chancellier
(Stellt dir vor): es schreibt ein Miidchen einen Brief an den Kanzler

h.
c.

Il fatto che l'elemento espletivo, in tedesco, possa ricorrere con un soggetto
di tipo definito 0 con il soggetto di un verbo transitivo, segue immediatamente se si assume, contrariamente a TRAVIS (1984), che es negli esempi sopra
considerati, non sia generato analogamete all'espletivo inglese e francese, in
posizione [Spec., INFL"], bensl in posizione [Spec., COMP"]:
76) a. TEDESCO

h. INGLESE; FRANCESE

COMP' •

INFL' •

~

Spec.
es

COMP'

SN

~

COMP'
Vfn t

INFL'

~

Vfnt

~

SV

r

SN(HOK.)

INFL"

/"'SN

SV
............. ""-.

~v

INFL'

SN

-------.......
INFL'
.........................

there/il

INFL' ,

tv

~rl

A questo proposito e import ante osservare quanto segue:

141

i) I motivi che determinano l'inserzione dell'elemento espletivo sono riconducibili:
- al parametro del soggetto nullo in inglese e francese;
- al V-2 in tedesco. 29
ii) La restrizione di definitezza (Definiteness Effect)30 edeterminata dal fatto che il SN soggetto, in inglese e francese, si trova necessariamente in una
posizione intema al SV; la posizione [Spec., INFL"] eoccupata, infatti, dall'elemento espletivo. In tedesco, al contrario, l'inserzione di es in COMP e compatibile sia con l'assunzione che il SN soggetto occupi la posizione [Spec.,
INFL"l, sia con l'assunzione che il SN soggetto occupi una posizione intema
alSV.

3.2.3 11 clitic doubling in fiammingo occidentale
La discussione relativa alla posizione di INFL in tedesco acquista un rilievo
particolare se estesa a lingue tipologicamente affini quali il nederlandese e il
fnsone occi.d.entale. E' cbiaro, infatti, che questo gruppo di lingue e caratterizzato da un or dine di base comune (cfr., fra gli altri, i lavori raccolti nell'antologia di ABRAHAM (1983)).
E' in quest a prospettiva che l'analisi del fenomeno del clitic doubling in fiammingo occ. (una varieta substandard del nederlandese), PUQ essere considerato un argomento particolarmente interessante al fine di un confronto fra
l'analisi proposta in TRAVIS (1984) e quella proposta in DEN BESTEN (1986)
relativamente alIa posizione di INFL.
Consideriamo i seguenti esempi:31
FRASESUBORDINATA
77) a.
da Marie da boek gek:ocht eet
che M. illibro comprato ha
b.
da-se le] da boek gekocht eet (-se = clitico soggetto)
c.
da-se zie da boek gekocht eet (zie = pronome soggetto)
FRASE PRINCIPALE: dichiarativa
78) a.
gisteren ee Marie da boek gekocht
len
haM. ......
b.
gisteren ee-se [e] da boek gekocht
c.
gisteren ee-se zie da boek gekocht
79) a.
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Mane ee da boek gekocht

b.
c.
d.

zie ee da boek gekocht
z-ee da boek gekocht
z-ee zie da boek gekocht

Se da un lato l'assunzione di un processo di cliticizzazione a COMP (cfr. nota 12) e sufficiente, sia in un'analisi alla Travis che in un'analisi alla Den Besten, per spiegare la possibilita di cooccorenza clitico-pronome di ripresa nella
frase subordinata (77.c) cosl come nella frase principale dichiarativa con soggetto postverbale (78.c), dall'altro la cooccorenza clitico-pronome nella frase
principale dichiarativa con soggetto in posizione iniziale (79.d) si rivela particolarmente problematica.
Data l'ipotesi che la frase princlpale dichiarativa sia sempre caratterizzata
da un duplice movimento (XP in [Spec., COMP"]; V a INFL a COMP), la rappresentazione degli esempi in 79), a livello di struttura-S, corrisponde alla seguente:
80)a
COMP' •

--------

Spec.
Hariei/zeii

COHP'

LS

~

OHP'
eev

INFL"
__
SN
INFL'
ti
~
SV
INFL'
/"-....
tv
SV
V·
~
tv
SN
V·
da boek gekocht
~

Questa analisi cl permette di rendere conto della cooccorrenza clitico-pronome sogg. in 79)d assumendo che a livello di F.F. si verifichino i seguenti processi:
a) la cliticizzazione del pronome soggetto a COMP;
b) la lessicalizzazione della traccia in posizione [Spec., INFL"] attraverso
l'inserzione di un pronome di ripresa32 (zie).
A livello di F.F., la struttura relativa all'es. 79)d_ corrisponderebbe, quindi,
alla seguente:
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80)b
COMP' ,

-------

Spec.

COMP'

~

COMP'

INFL"

~

zl-eev

SN

INFL'

~

ziei

SV

INFL·
tv

S~.
SN../""'"V· tv

d'7 boek gekocht

Assumendo, al contrario, che il fiammingo occ. sia caratterizzato da un ordine di base di tipo SN INFL SV, analogamente a quanto proposto da TRAVIS (1984) per il ted.esco, la rappresentazione degli esempi in 79), a livello di
struttura-S, corrisponderebbe alia segli.ente:
81)
INFL' ,
INFL'
~--~

SN

Marie/zie

INFL'
eev

/

SV
.............

sv

v'

/""tv
SN
v'
da boek gekocht

Di conseguenza, per spiegare la cooccorrenza clitico-pronome in 79)d. si dovrebbe assumere, ingiustificatamente33 , che il pronome soggetto (zie) occupi
una posizione interna (aggiunta) al SV.
4. Conclusioni
Nel corso di questo capitolo si e affrontato il problema relativo alla fissazione del parametro d'ordine testa-complemento rispetto alle proiezione SV ed
INFL" nella lingua ted.esca.
Come si e visto, se da un lato esiste un accordo pressoche unanime, neIl'ambito degli studi di grammatiea generativa, relativamente all'assunzione di un
ordine di tipo OV (eomplemento-testa) all'interno del SV (efr. § 1.2):
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82)

sv

..,----- v'

Spec.
(nicht)

......----....
Compl.
V·
den Roman lesen

dall'altro, per quel che riguarda la fissazione del parametro d'ordine interno
alla proiezione INFL" sono state elaborate e discusse entrambe le alternative
previste dallo schema della teoria X-BARRA:
i) in TRAVIS (1984) -cfr. § 2.1- si propone un'analisi di INFL" come proiezione a testa "mediale" (la posizione soggetto (=10 specificatore) ealla sinistra di INFL, il SV (il complemento) e alla sua destra):
83)
INFL' ,

--------

INFL'

Spec.
der Prof,

_____ _____

INFL'

. SV
~

last

j.

SN

!

_

Ti. '

V

den Roman

ii) in Den BESTEN (1986) -efr. § 2.2- si assume, al contrario,cbe il tedesco

sia caratterizzato da un ordine di tipo SN SV INFL, ovvero cheil parametro d'ordine testa-complemento sia fissato uniformemente nelle categorie SV ed INFL" da destra a sinistra:
84)

------INFL' •

Spec.
der Prof.

INFL'

/_............
SV
INFL'
~
lasi

SN
den Roman

V·

t

~
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Questi due diversi approcci in merito alIa posizione di base deIla categoria
INFL in tedesco comportano delle conseguenze notevoli relativamente all'a·
nalisi del fenomeno del V·2.
TRAVIS (1984) assume, infatti, che la restrizione concemente la seconda posizione del V fnt neIla frase principale dichiarativa sia da ricondurre a due di·
versi processi di anteposizione del verba:
a) il movimento del verbo in INFL neIla frase con soggetto in posizione iniziale (cfr. 83);
b) il movimento di INFL in COMP neIle frasi con soggetto postverbale:
85)

---- --caMP' ,

Spec.
Den RomanJ

COMP'
___ _ _
caMP'
INFL'
,
lasi
_____
____

SN
der Prof.

INFL'
_ _ ______
INFL'
SV
ti
~
SN
V'

r

' - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _-----l~J

Data un'analisi alla Den Besten, al contrario, il V·2 va sempre ricondotto al·
l'anteposizione del Vfnt (INFL) in COMP a prescindere dalla posizione occupata dal SN soggetto:
86)

------COMP' ,

SL:C'
ca~INFL"
caMP'

-----------

SN
der Prof.
-

INFL'

~'-......

SV
INFL'
~
last
SN
V·
den Roman ~

t
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Come si e cercato di porre in rilievo nei paragrafi precedenti, un'analisi della struttura frasale del tedesco e, in genere, delle lingue germaniche acc. continentali, che preveda un ordine di base di tipo SN SV INFL e superiore sia
da un punto di vista teorico, che da un punto di vista empirico rispetto ad
un'analisi che preveda un ordine di tipo SN INFL SV.
Un'analisi alla Den Besten, infatti, comporta non solo una caratterizzazione
uniforme del fenomeno del V-2, ma presenta, inoltre, i seguenti vantaggi:
a) Non e necessario differenziare la frase subordinara dalla frase principale
rispetto al processo pertinente alIa realizzazione della morfologia verbale;
b) E' possibile assumere che la marca infmitale zu rappresenti la lessiealiz·
zazione di INFL[-TEMPO] (efr. GIUSTI (1987», analogamente a to in
inglese (cfr. KAYNE (1984» ea te in nederlandese (efr. REULAND
(1983»;
c) Si pui> rendere conto agevolmente del diverso eomportamento sintattico
di es espletivo, la cui rieorrenza e limitata alIa posizione di inizio frase,
rispetto ad es soggetto impersonale con ricorrenza obbligatoria (efr. fra
tutti, SAFIR (1985), BENNIS (1986), TOMASELLI (1986) GRANGE·
STOTT (1987));
d) E' possibile rendere conto del fenomeno del elitie doubling in fiammingo
occidentale.
La superiorita di un'analisi dell'ordine di base del tedesco con INFL in posizione finale ha trovato inoltre, recentemente, un'interessante conferma in una
diversa, suppur parallela. area di rieerea: l'aequisizione del tedeseo come lingua seconda. A questo proposito mi limito a rimandare alia discussione por·
tata avanti nei lavori di CLAHSEN·MUYSKEN (1986),
DuPLESSIS-SOLIN-TRAVIS-WHlTE (1987) e SCHWARTZ·TOMASELLI
(1988).
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NOTE AL CAPITOLO 3
1) E' interessantericordare che 10 stesso Greenberg considerava il tedesco una lingua di tipo SVO
(dr. GREENBERG, trad. it. (1976:appendice II. punto 10.).
2) Un'unica eccezione in questo sensa erappresentata dallavoro di ROSS (1970). Sulla base del·
la propria analisi del fenomeno del Gapping, Ross argomenta, infatti, a favore di un ordine di base di tipo SVO. Per una critica alIa proposta di Ross si rimanda direttamente a MALING (1972).
3) Thiersch (1978) riprende questo argomento da KOSTER (1975).
4) Si noti che nei vocabolari verba e prefisso ricorrono come un'unica voce: aufstehen, mitkommen, zuriickgehen, ecc.
5) Il problema relativo al tipo linguistico di appartenenza era gia stato posto in relazione con la
posizione di AUX nellavoro di STEELE et aI. (1981) - dr. cap. I, § 3.2.
6) E' questa, tra I'altro,la posizione comunemente assunta negli studi di sintassi generativa del
tedesco svolti in Italia (cfr. CARDINALETTI (1984), TOMASELLI (1985), GroSTI (1985), BOSCHETTI (1986), MARCHINI (1986).
7) A tale riguardo TRAVIS (1984) riprende le argomentazioni di DEN BESTEN (1983) -vd. cap.
I, §4.3.2-.
8) Il fatto che INFL nella secondaria non solo ·possa· , ma in realta debba rimanere woto, espiegato da TRAVIS (1984) in base al Last Resort Principle. Travis assume, infatti, che il V muova
in INFL solo se richiesto.
fatti qui considerati sembrano metterein dubbio I'esistenza di un es tonico. In effetti, se questo semhra essere il CaM, da un lato, per es pronome oggetto, dall'altro es pronome soggetto PUQ
comparire in forma accen tata sia in posizione di inizio frase ([Spec., COMP"]), sia in posizione postverbale ([Spec., INFL'1) qualora sia caratterizzato dal tratto [+animato].

9) I

10) Cfr. DUDEN (1966: § 7085, pp. 640-1) e a HEIDOLPH-FLAMIG-MOTSCH (1981: § 32, p. 733,
ss.).
11) Un'unica eccezione in questo senso sembra essere costituita dall'accettabilita di un esempio
quale il seguente:

a., daB mir's gelungen ist
DAT·NOM
in cui il pronome con caso nominativo ('s) El cliticizzato al pronome con caso dativo (mir). Si noti,
comunque, che I'esempio in questione va considerato una struttura ergativa nel sensO di BURZIO (1981), il che sta a significare che il SN con caso nominativo generato in una posizione intemaalSV:

e
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b.
c'
c--r-- - - I'
S~r- - r '
e
SV- - r ·
I

daJ3

SN- -SV
ist
mir
SN---V·
~s gelungen

Data la precedente struttura eragionevole assumere che il pronome es si cliticizzi al SN dativo
adiacente a partire dalJa posizione oggetto.
A conferma di questa analisi, si noti che la cliticizzazione di es (con caso Nom.) ad un pronome
dativo e decisamente a-grammaticale qualora es sia il soggetto di un verba transitivo:
c. *, daB mir's einen Kul3 gegeben hat.

12) Un processo di cliticizzazione del pronome soggetto a COMP e stato indipendentemento assunto per il fiammingo occidentale da HAEGEMANN (in corso di stamp a) in relazione al fenomenD del elitie doubling ilIustrato neIl'esempio seguente:
da-se zie da boek gekocht eet
Sub-cl. pron. SN(ACC) V Vfnt
che-cl. lei illibro comprato ha

a)

Basandosi su un precedente lavoro svolto in collaborazione con Bennis (efr. BENNIS-HAEGEMANN (1984)), la Haegeman assume che:
i) il pronome soggetto (lie) occupi la propria posizione di base [SN, INFL"]);
ii) il clitico (se) sia generato in COMP a Iivello di base.
E' importante precisare che un 'analisi del processo di cliticizzazione del pronome soggetto in termini di movimento (analogamento a quanto e stato qui proposto per il tedesco) non esclude, necessariamente, il fenomeno del doubling. La cooccorrenza ciitico-pronome potrebbe infatti essere
spiegata assumendo che il ne abbia 10 statuto di un resumptive pronoun inserito a livelIo di F.F.
(a questo proposito vd. oltre, § 3.2.3).
13) La necessita di assumere un processo di cliticizzazione a livello di F.F. edeterminata da due
fattori:
a) il diverse ordine del clitico rispetto al complementatore (cliticizzazione a destra versus cliticizzazione a sinistral;
b) la regola di anteposizione del pronome soggetto in posizione [Spec., COMP'j a livello di struttura-S costituisce una necessaria premessa alla cliticizzazione a livelIo di F.F., pena la violazione
del V-2.
14) L'ipotesi che l'intera sequenza di elementi pronominali occupi, in tedesco, una medesima posizione sintattica sembra essere contraddetta dal fatto che tale sequenza non pUe) occupare, co-

me tale, una diversa posizione strutturale:

a. *Er es ihm hat schon gestern gegeben
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Si noti che in una Iigua quale l'italiano, una sequenza di pronomi clitici PUQ effettivamente comparire, contrariamente a quanto accade in tedesco, in diversi contesti sintattici:
cl.-cl. + Vrnt
b. Glielo ho dato ieri.
c. Daglielo adesso!
Vfnt+cl.-cl.
d. darglielo ora mi sembra prematuro. V+cl.-cl.
Fino ache punto tale diversita. sia riconducibile alIa diversa fissazione del parametro d'ordine resta-complemento rispetto alle proiezioni INFL" ed SV nelIe due lingue in questione, costituisce
un'interessante prospettiva di ricerca.
15) Cfr. LENERZ (1985:121) in cui la posizione di Wackernagel e considerata come una posizi()ne di inizio frase:

W-Position = def.left peripheral in S
Per maggiori dettagli rimando a quanto gia. detto al cap. 2, § 3.3.
16) E' questa I'analisi proposta daKEMENADE (1987) relativamente alia sintassi dell'antico in·
glese. A questo proposito rimando, aneora una volta al cap. 2, § 3.3.
17) E' questa, di fatto, laposizione assunta da TRAVIS (1986) eripresa, fragli altri, in DuPLES·
SIS-SOLIN-TRAVIS-WHITE (1987).
18) Si noti che il verbo delle frasi qui considerate e un verba transitivo. Sulla diversa rilevanza
dell'inversione NOMINATIVO·DATIVO in frasi con verbi ergativi efr. DEN BESTEN (1985).
19) Per quel ehe concerne l'assunzione di un processo di aggiunzione ad INFL" in tedesco efr.
DEN BESTEN·WEBELHUT (1987), SCHWARTZ-TOMASELLI (in corso di stampa).
20) Cfr. TRAVIS (1984:129-30): "If a head of a category is empty, then it falls under the E. C.P.
and must be properly governed (or identified in terms of Chapter 4). ".
21) Tale processo PUQ realizzarsi, secondo TRAVIS (1984), a due diversi livelli della grammatica:
i) a livello di struttura-S
ii) a livello di F.F.
Il processo di realizzazione morfologiea a livello di F.F. El soggetto ad un requisito di adiacenza.
Riferendosi alIa grammatica del1 'inglese TRAVIS (1984:140), infatti, afferma quanto segue: "Let
us say that the attachement ofinflection to a verb happens at P.P. and must be a local rule. That
is, inflection can only attach to an adjacent verb. This may be part of a more general phenomenon which is that, if a node must be realized morphologically on another constituent, the node
and the constituent must be adjacent at Pp, and therefore, at S-structure.".
A questo proposito vorrei fare due osservazioni:
a) il fatto che determinati processi fonologici siano soggetti ad un requisito di adiacenza econ·
fermato da quanto El stato indipendentemente osservato a proposito del processo di cliticizzazione del pronome soggetto (cfr. § 2.2.1).
bl assumendo un ordine di base del tipo SN INFL SV, il processo di realizzazione morfologiea,
in tedesco, avviene necessariamente a livello di struttura·S. Le posizioni INFL e V sono infatti
separate dai complementi del verba (efr. 41)).
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22) L'idea che i1 movimento testa a testa sia da considerarsi come un movimento dclico formalizzata in TRAVIS (1984) attraverso la formulazione del Head Movement Constraint ed ripresa, fra gJi altri, in CHOMSKY (1986, b.l.
23) Per alcuni argomenti a favore di un'analisi del to quale realizzazione del nodo INFLcfr. KAYNE (1978) e REULAND (1983:117-123)).

24) Un'ipotesi analoga e stata proposta da BELLETTI (1988, b.) relativamente all'italiano. A
questo proposito vd. oltre cap. 4, § 2.2.
25) Data l'analisi proposta in CHOMSKY (1986, b.), l'agrammaticalita dell'esempio italiano PUQ
essere altresi ricondotta ad una violazione della condizione di 6oggiacenza. Si noti, infatti, che il
sollevamento del SN (Mario) dalla posizione soggetto dell'infinitiva alia posizione soggetto della frase principale comporta I'attraversamento di due "barriere" (INFL" e COMP"). In tedesco
ed in inglese, al contrario, il sollevamento del soggetto non determina alcuna violazione della con·
dizione di soggiacenza in quanto comporta l'attraversamento di un 'unica barriera (INFL").
26) Un ulteriore argomento a favore di te come testa della frase (INFL "), proposto in REULAND
(1983), si basa sui fatto che la frase infinitiva, in nederlandese, deve essere obbligatoriamente
estraposta:
a) *dat [yAnnamaria [@PRO de mollen te vangen] belooft]
bl dat [yAnnamaria belooft j@PRO de mollen te vangen]]

Reuland pone l'a·grammaticalita dell'es. a) in relazione al fatto che, in nederlandese, PUQ verificarsi il fenomeno del preposition stranding solo qualora la preposizione si trovi, analogamente al
verba (V), alia destra della traccia di SN/WH(per maggiori dettagli vd. Van RIEMSDIJK (197811:
cl *Welk boeki heb je $10 voor ti betaald?
d) Waari heb je $10 ti voor betaald?
COS! come la preposizione voor govern a propriamente la traccia di WH alia sua sinistra (d.), la
marca infinitivale te neU'es. a) si trova in una posizione tale da govern are PRO determinando l'agrammaticalita dell a frase.
Piu precisamente, REULAND (1983:127) commenta la struttura relativa all'es. a):
a)' dat [y SN

rsv [@ PRO rsv SN V ] tel V 1INFLl

comesegue:
"The conspirancy [te-estraposizione obbligatorial follows if te has the same status as tQ in English, viz. that it is a preposition and realizes INFL, i.e. it is the head position of @. Recall that
in Dutch a preposition governed by a verb receives a superscript, and then governs like a
verb[Reuland si riferlsce ai casi di preposition stranding, vd. es. dH But if te governs like a verb,
i.e. it governs not only positions it is strictly categorized for, but simply any position it minimally c-command, PRO will be governed. Viz. PRO will be governed by te if and only ifte is in a po·
sition where it receives a superscript from a verb. But ifPRO is governed, the result is a violation
of the binding theory, which requires that PRO be ungoverned. .... Extraposition of @ has the
effect of moving to a position on the right of the matrix verb belooft. this position is the one in
which stranding is excluded. This we accounted for by saying that a preposition does not receive a superscript in that position,' i. e. it is in a position not governed by the matrix verb[belooft~
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Hence, if@ moves into that position, te will not be governed by the matrix V{'r/J either; thus it
does not receive a superscript, and hence is not a structural governor. Therefore, PRO remains
ungoverned as required. ".

27) II problema relativo alia categoria vuota in posizione soggetto e stato affrantato in vari lavari; fra gli altri, rimando qui a SAFIR (1985), TOMASELLI (1986) e GRANGE STOTT (1987).
28) Come ha osservato Luigi Rizzi, la relazione di predicazione non pui> essere considerata, tra
l'altro, nemmeno una relazione di governamento da antecedente in quanto il SV, anche se coindicizzato con il soggetto, non El categorialmente omoiogo.
29) Si noti che solo in tedesco, ma non in inglese (e francese) la ricorrenza dell'elemento espletivo

elimitata alla posizione iniziale della frase principale dichiarativa:
a) A few years ago there lived in this house a lonely old man.
b)*Vor einigen Jahren wohnte es in diesem Hause ein einsamer
alter Mann.
30) Cfr., fra tutti, SAFIR (1983) e BELLETTI (1988, a.).
31) Questi dati sono stati segnalati da L. Haegeman.

32) Il fatto che una traccia in posizione argomentale possa eseere lessicalizzata per mezzo di un
pronome El proposto anche in BURZIO (1986:109-110) al fine di spiegare esempi quali i seguenti:
a) Giovanni interviene lui.
b) Sperava di intervenire lui a risolvere il problema.
33) La struttura in questione non euna struttura ergativa nel senso di BURZIO (1986).
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CAPITOLO 4: II movimento del verbo
O. Introduzione
IL V-2 e un fenomeno concernente la frase principale. L'asimmetria principale-suhordinata e particolarmente evidente nelle lingue germaniche occidentali continentali (tedesco, nederlandese, frisone):

1)

a.
h.

Er hat das Buch gelesen
daB er das Buch gelesen hat

2)

a.
b.

Hij heeft het boek gelezen
dat hij het boek gelezen heeft

3)

a.
b.

Er hat it book leze kent
dat er it book leze kent hat.

ma e, comunque, chiaramente individuabile anche neI gruppo delle lingue
scandinave sulla base della posizione occupata da determinati avverbi frasali
COSl come dalla negazione (cfr. quanto gia posto in evidenza al cap. 2, § 1.2,
1.3). Si considerino a scopo esemplificativo i seguenti dati del danese:
4)

a.

b.

Peter har aldrig drukket kaffe om morgenen
at Peter aldrig har drukket kaffe om morgenen

L'asimmetria frase principale-frase subordinata, ovvero l'incompatibilita di
una regola di anteposizione del Vfnt con la presenza di un complementatore
lessicale, trova una spiegazione immediata data un'analisi del V-2 come movimento del Vfnt in COMPo (cfr. cap. 1, § 4.3.2 e cap. 3): in una lingua caratterizzata dal fenomeno del V-2 il Vfnt viene ad occupare, nella frase principale,
la medesima posizione strutturale in cui egenerato a livello di base il complementatore lessicale (=la congiunzione di subordinazione).
Lo scopo di questo capitolo consiste nell'illustrare due fenomeni che IIOSCUrano" , per 10 menD in apparenza, l'asimmetria principale-subordinata e si presentano, quindi, come potenziali controargomenti ad un'analisi del V-2 come
movimento del Vfnt in posizione COMP: il Verb Projection Raising e la cosiddetta topicalizzazione interna 0 incassata (embedded topicalization).
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Il Verb (Projection) Raising e un fenomeno ampiamente documentato ne i
diaIetti tedeschi e nederlandesi. I seguenti dati si riferiscono, rispettivamente, alIo zurighese ed al fiammingo occidentaIe:
i)

ZURIGHESE
(cfr. DEN BESTEN (1986:237); HAEGEMAN-RIEMSDIJK (1986:434-

435»

a.

5)

b.
c.

das mer em Hans es velD hand wele schanke
S DAT.
ACC.
Vfnt V V
che-noi-(a)Hans-una bici-abbiamo-volere-regalare
(che abbiamo voluto regalare una bicicletta a Hans)
das mer em Hans hand es velo wele schanke
das mer hand em Hans es velD wele schanke

ii) FIAMMINGO OCCIDENTALE1
6)

a.
b.
c.

da J an Valere een boek vu zen wuf zag kuopen
che-J.- V. - un libro-a sua moglie-vide-comprare
(che J. vide V. comprare un libro a sua moglie)
da J an Valere een boek zag vu zen wuf kuopen
da J an Valere zag een boek vu zen wuf kuopen

Il fenomeno della cossiddetta topicalizzazione interna 0 incassata (embedded topicalization) e attestato, come mostrano i seguenti dati, non solo neIle
lingue germaniche a V-2 comel'islandese (es. 9)) e 10 yiddish (es. 8)), ma anche,
ad esempio, in inglese:
7)

I think that never did I see such a mess.

8)

Ix bin zix mexaie vos in nujork voinen mir
io sono RIFL. contento che in NY abitiamo noi

9)

J on segir ad" pessum hring hafi Olafur lofad Mariu
J. dice che questo anaello ha O. promesso aM.
(cfr. Den BESTEN (1986:235»

Come si nota, sia nel caso del Verb Projection Raising sia neI caso deIla topicalizzazione interna, la frase subordinata e caratterizzata da un fenomeno
che che si era considerato finD ad ora precipuo della frase principale:
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la struttura a parentesi verb ale (cfr. in particolare gli es. 5) e 6) c.);
l'inversione soggetto-verbo (efr. es. 7)-9)).
Dopo aver presentato e discus so l'analisi del Verb Projection Raising proposta in DEN BESTEN-EDMONDSON (1983) e l'analisi della topicalizzazione
interna cosi come eproposta, fra gli altri, in TRAVIS (1984) e Den BESTEN
(1986), si arrived. ad una ulteriore specificazione sia del movimento del V fnt in
COMpo sia del movimento del VO in INFLo.

1.

:n Verb (Projection) Raising

Se consideriamo l'ordine degli elementi attestato negli esempi in fiammingo
occidentale e in zurighese riportati nell'introduzione:
10) a.

das mer em Hans es, VelD hand wele schanke
S DAT. ACC.
Vfnt V V
che-noi-(a)Hans-una bici-abbiamo-volere-regalare
(che abbiamo voluto regal are una bicicletta a Hans)

b.

das mer em Hans hand es velo wele schanke

e.

das mer hand em Hans es velo wele schanke

11) a.

da J an Valere een boek vu zen wuf zag kuopen
che-J.- V. - un libro-a sua moglie-vide-comprare
(che J. vide V. comprare un libro a sua moglie)

b.

da J an Valere een boek zag vu zen wuf kuopen

c.

da J an Valere zag een boek vu zen wuf kuopen

sono due i fatti che meritano una particolare considerazione:
l'ordine relativo degli elementi verbali;
l'ordine dell'oggetto rispetto al Vfnt.
Il fatto che la frase subordinata, nei dialetti considerati, possa essere caratterizzata da una sorta di "struttura a parentesi verbale" (cfr. in particolare gli
es. lO.c e n.e) rappresenta, se considerato in isolamento (ovvero astraendo
dagli altri ordini possibili), un potenziale controargomento:
i) all'ipotesi che le lingue germaniche occidentali eontinentali (tedesco, nederlandese, frisone e relative varieta substandard) siano earatterizzate
a)
b)
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uniformemente da un ordine di base di tipo SN SV INFL (€I questa un'ipotesi comune a tutti i lavori raccolti in ABRAHAM (1983», oppure, alternativamente,
ii) all'analisi del V-2 come movimento del verba in COMpo.
Su quest a importante questione torneremo in seguito dopo aver analizzato
in dettaglio il problema dell'ordine relativo degli elementi verbali, ovvero il fenomeno del Verb Raising.
1.1 Il Verb Raising: i dati del tedesco e del nederlandese

Come mostrano gli es. 1)-3), qui ripetuti per comodita, la frase subordinata
in tedesco, cosl come in nederlandese e frisone, ecaratterizzata da un ordine
di tipo SOY:
12) daB er das Buch gelesen hat
13) dat hij het boek gelezen heeft 14) dat er it boek leze kent hat.
Si noti che l'ordine relativo del verbo ausiliare rispetto al verbo "pieno" (0
lessicale) eesattamente quello predicibile in base alIa correlazione individuata da GREENBERG (1963) fra l'ordine verbo-oggetto e l'ordine ausiliare-verbo (cfr. quanto detto al cap. 1, § 3.3);
15)

lingue di tipo

lingue di tipo

VO

OV

n.11
ordineAux-V
10
ordine V-Aux

n.8
ordine V-Aux

1

8

ordine Aux-V

o

(cfr. GREENBERG, trad. it. (1976;127, TAB. 4))
Come si egiB. sottolineato nel corso del cap. 1, data un'analisi dei verbi ausiliari come teste del SV, la correlazione fra l'ordine verbo "pieno" (olessicale)verbo ausiliare e l'ordine oggetto-verbo, segue dalla fissazione uniforme del
parametro d'ordine testa-complemento relativamente alla categoria SV:
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16)

-- ----------

COMP'

----- ----

COMP'

INFL"

INFL'

SN(.cgg.)

SV

---------- .
----......
SV

SN (

0

g g .)

V

INFL'

(aux)

v' ( l ex)

In base a quest a analisi il verba ausiliare (0 modale) econsiderato una testa
che seleziona come proprio complemento un SV; I' ordine del SV rispetto all'ausiliare corrlsponde all'ordine del eomplemento (SN{ogg)) rispetto al verba "pieno",
Come estato evidenziato in Den BESTEN-EDMONDSON (1983), data una
sequenza verbale piu complessa rispetto a quella costituita dal verba "pieno" +il verba ausiliare, solo due fra le lingue germaniche occidentali, il frisone
occidentaleed il basso tedesco, mostrano un ordine relativo degli elementi verbali perfettamente coerente con il tipo ~V. Consideriamo i seguenti esempi:
i) frisone oceidentale

17) a.

b.

dat er it boek leze kent hat
Sub. S 0
Vinf Vpp Vfnt
ehe-egli-illibro-Ieggere-sapo.to-ha
(efr. Den BESTEN-EDMONDSON (1983:157-8))
dat er de bal net goaien hoecht hat
Sub. S 0 Neg Vinf Vpp Vfnt
che-egli-la palla-non-tirare-dovuto-ha

ii) basso tedesco

18) a.
b.

dat he dat book lesen kunnt hett
Sub. S
0
Vinf Vpp Vfnt
*dat he dat book hett lesen kunn'n
Sub. S
0 Vfnt Vinf Vinf
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L'ordine relativo degli elementi verbali, per quel che coneerne il tipo di costruzione preso in esame per il frisone ed il basso tedeseo, si realizza diversamente in tedeseo e nederlandese. La sequenza verbo pieno-modale-ausiliare
determina infatti la realizzazione della cosiddetta costruzione del doppio infinito:
i) tedesco

19) a.
b.

daB er das Buch hat lesen konnen
0 Vfnt Vinf Vinf
Sub. S
daB er den Ball nicht hat (zu) werfen brauchen
Neg. Vfnt Vinf Vinf
Sub. S 0

ii) nederlandese

dat hij het boek heeft kunnen lezen
Sub. S 0
Vfnt Vinf
Vinf
b. dat hij de bal niet heeft hoeven gooien
Sub. S~ 0 Neg. Vfnt Vinf
Vinf
(cfr. Den BESTEN-EDMONDSON (1983:158-9»
Tedesco e nederlandese differiscono da frisone e basso tedesco, rispetto a
questa partieolare costruzione sintattica, in quanto:
i) il verba retto dali'ausiliare non e al participio passato ma all'infinito;
ii) l'ausiliare non occupa la posizione fmale ma precede le forme verbali non
caratterizzate dai tratti di fmitezza. 2
Si noti, inoltre, che tedesco e nederlandese si differenziano per quanto conceme l'ordine relativo del verbo "pieno" rispetto al verba modale (lesen konnen versus kunnen lezen).
Partendo dall'ipotesi che tutte le linp;e germaniehe oce. continentali siano
caratterizzate da un ordine di tipo OV ,Den BESTEN-EDMONDSON (1983)
postulano, per spiegare l'inaspettato ordine degli elementi verbali nella costruzione a doppio infinito, due regole, l'una concernente l'infinitivizzazione del
participio passato, l'altra l'inversione dell'ausiliare.
La regola di infinitivizzazione proposta per il nederlandese ela seguente:
20)

a.

21)D.S.:

X-V+INF_V+PARTjHe~-l_y

1
C.S.: 1
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2
2

3

? ZlJ- ~

3+INF

=>

4

5

4

5

La stessa regola vale anche per il tedesco con delle modificazioni minime concernenti la descrizione strutturale:
a) il processo di infmitivizzazione del verba in posizione 3 e limitata, in tedesea:
- alla classe dei verbi modali;
- ai verbi brauchen (necessitare, aver bisogno di) e lassen (lasciare, pe1'mettere);
- ai verbi di percezione (sehen, horen - vedere, sentire);
b) la presenza dell'infinito in posizione 2 favorisee in tedeseo standard il proeesso di infinitivizzazione ma non e rigidamente obbligatoria come in nederlandese; si noti, infatti, che le seguenti sequenze sono entrambe aceettabili
(cfr. Den BESTEN-EDMONDSON (1983:180»:
22)

a.

well er nicht kommen gekonnt haben wird

b.

well er nicht wird haben kommen konnen

Sub. S Neg.

Vinf

V pp

Vinf

Vfnt

Sub. S Neg. Vfnt Vinf Vinf Vinf
(perche egli non sara potuto venire)
c) l'infinitivizzazione si ha solo in presenza dell'ausiliare haben (avere) ma
non dell'ausiliare sein (sein):
23) a.
b.

daJ3 er den Stuhl holen gegangen ist
Sub. S
0
Vinf
Vpp
V fnt
*daJ3 er den Stuhl ist holen gehen
Sub. S
0
V fnt Vinf Vinf
(che egli e andato a prendere la sedia)

24) dat hij de stoel is gaan halenl*is gegaan halen
sub. S
0
Vfnt Vinf Vinf
che lui la sedia e andare prendere
(che lui e andato a prendere una sedia)
(efr. Den BESTEN-EDMONDSON (1983:186))
Per quanto riguarda l'inversione dell'ausiliare, basandosi sulla regola del
Verb-Raising proposta da Evers (1975), Den Besten-Edmondson analizzano
tale processo,relativamente al tedeseo, come segue:
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i) la testa del SV piu basso viene chomsky-aggiunta alIa sinistra del verbo
ausiliare che 10 govema4:
VR

~

Z5)

SVz
~
SV3
V2
~
konSN
V3 - >

------

b.

SVl

=>

Vi
hab-

VR

=>

SV2
VI
_ _ _ '-----habSV3
Vz - >

A

~

das Buch les-

SN

V3

das Buch

e

V3

VZ

les- kon-

.'
SVl

c.

---------VI
SV2
/""~V
Vz
Vl
SV3
2
/"".....
hab~
e
V3
V2
SN
V3
les- kon-

das Buch e

ii) la regola di inversione inverte localmente i due elementi del costrutto verbalefmale:

--------

26)

SVI

a.

SVz

.

/
V2

/-...............

SV3
SN

e

V3

das Buch e

...............

~ VI
/"'-. L-->he.bV3
V~.
les- kon-

V2

/'--..

Vl

--------SVl

b.

/-----..
SVz

SV3
/..........
SN
V3

das Buch e

Vz
e

Vt

~

J.:.........

Vl
hab-,/
V3

les-

V~.
kon-

Per quanto riguarda il nederIandese, Den Besten-Edmondson propongono
le seguenti modifiche rispetto alIa regola di inversione assunta per il tedesco:
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i) 11 Verb-Raising e l'inversione si realizzano simultaneamente. In altre parole, il Verb-Raising, in nederlandese, e interpretato come una regola di aggiunzione alla destra del verba ausiliare:5
a.

SVI

27)

VR

----------

SVz

Vl

/...............
SV3

b.

=>

SVz

heb-

_______

VZ

/"-....
SN

V3

het boek

lez-

SVa

kun-

~

------

C.

SVI

VR

-----..........

SN

Va

het boek

e

VI

;::>

hebVz

/'...Va

Vz

kun- lez-

SVl

SVz

/"-.Vz
SVa
/'-....

e

SN

V3

het boek

e

VI

/ " -Vz
VI
heb-

/'-.,.
Vz

V3

kun- lez-

Si noti, comunque, che il Verb Raising e la regola di inversione non devono
essere necessariamente riassunte in un'unica operazione (di aggiunzione a destra). In altre parole, come esuggerito in KOSTER (1987:281-2)6, elegittimo
assumere che il Verb Raising (ovvero la regola di aggiunzione) operi uniformemente in tutte le lingue germaniche occ. e che la varieta relativa all'ordine lineare dipenda interamente dalla regola di inversione: in tedesco standard
l'inversione si applica esclusivamente al costrutto verbale finale (vd. struttura 26», in nederlandese, al contrario, l'inversione si applica relativamente a
tutte'le teste verbali.
ii) Un'ulteriore importante differenza fra tedesco e nederlandese concerne la
definizione di cio che puo costituire l'oggetto del Verb Raising. Come mostra·
no i seguenti esempi, infatti, dato un verbo con prefisso verb ale separabile
(trenn-bares Verb), solo in nederlande e possibile sollevare il verba senza prefisso. In tedesco, al contrario, il prefisso ed il verbo non possono mai essere separati dall'applicazione del V.R.:

28) a.

b.
29) a.

dat zij wilde doorgaan
Sub. S Vfnt Pr.+V
che lei voleva avanti andare
dat zij door wilde gaan
daB er hatte aufstehen konnen
Sub. S
VfntPr.+V V
(che egli avrebbe potuto alzarsi)
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h.

*daB er auf hatte stehen konnen
(efr. Den BESTEN-EDMONDSON(1983:198-199))

Questa differenza va ricondotta, in ultima analisi, secondo quanto proposto
da Den Besten-Edmondson, al diverso livelIo interno al SV a cui il V.R. pui>
trovare applicazione7• Consideriamo, per chiarezza, le derivazioni relative ai
precedenti esempi:
28)'a.
=>

SVl

~

SVz

SVl

~

V.R.

VI
wil-

I

SVz

r

Vz

Vz

/'\.Vz

VI
wil-

e

Pr.

VI

/"-.

Vz
/".....
Pr.
Vz

door-gaan

door-gaan

28)'h.
=>

SVl

~

SVz

)/1
wil-

I

SVl

~

V.R.

SVZ

VI

~

I

Vz

V2
/'--.
Pr.
Vz

/"-Vz
Pr.
door-gaan

VI
wil-

V2

gaan

door- e

29)'a.
SVI

=>

/'--... VI

~

~V3

I

kon-

I

V3

/"-V3

V3

A.

e

Pr.

auf-stehen

------

=>

I
V3

e

Vz
e

Vz

~
V3

Vz

kon-

/'-.
Pr.

V3

aut-stehen
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'V3

SVI

INV.

_______ ----..

VI

A·' A

SV3

Vz

kon-

auf-stehen

SVl

SVz

VI
hab-

/"'--.

V3

Pr.

v. R.

______ '-.......
SVz
~
SV3
Vz

hab-

Vz

=>

SVI

V. R.

SVz

SVz
VI
hab-

VI

SV3

A

Vz

VI

Vz

I

e

hab-

/"-......

V3
e

/"-.

V3
Vz
/"-...
konPr.
V3

auf-stehen

29)'b.
SVl

/"'-.Vl
SV2
/"'-.
SV3

=>

SVl

V.R.

__~
SV2

hab-

/~

V2

I

SV3

kon-

I

V3

/"--..

Pr.

V3

V3

aut-stehen

~

Pr.

Va

Vl

Vz

hab-

~
V3

stehen

V2

kon-

aut *e

Come illustra la precedente struttura,l'a-grammaticalita dell'esempio 29)b.

e determinata dal fatto che in tedesco, contrariamente al nederlandese (cfr.

28)'b.), illivello concernente la testa verb ale senza prefisso non pub essere oggetto di Verb Raising.
Il fatto che il Verb Raising possa trovare applicazione a diversi livelli del SV
rende possibile un'interpretazione dei fatti notati per il fiammingo occidentale e 10 zurighese (vd. es. 10)-11» in termini di Verb Projection Raising.
1.2

n Verb Projection Raising: i dati dello zurighese e del fjammjngo occ.

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, al fine di rendere conto della
costruzione del doppio infinito in tedesco e nederlandase Den BESTEN-EDMONDSON (1983) assumono le seguenti regole:
i) una regoIa concernente l'infinitivizzazione del verba retto dall'ausiliare (cfr. punto 21»;
ii) il Verb-Raising
iii) una regoIa concernente l'inversione dei due elementi del costrutto verbale finale.
Riconsideriamo ora i dati relativi allo zurighese ed al fiammingo occ.:
30) a.

b.
c.

das mer em Hans es VelD hand wele schanke
S DAT. ACe. Vfnt
V. V
che-noi-(a)Hans-una bici-abbiamo-volere-regalare
(che abbiamo voluto regalare una bicicletta a Hans)
das mer em Hans hand es velD wele schanke
das mer hand em Hans es velo wele schfulke
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31) a.
b.
c.

da J an Valere een boek vu zen wuf zag kuopen
che-J.- V. - un libro-a sua moglie-vide-comprare
(che J. vide V. comprare un libro a sua moglie)
da J an Valere een boek zag vu zen wuf kuopen
da J an Valere zag een boek vu zen wuf kuopen

Come si nota, mentre le varianti in a. rappresentano casi analoghi a quelli
considerati per il nederlandese ed il tedesco standard, le varianti in b. e c. si
differenziano nettamente dai casi di Verb Raising analizzati nel precedente paragrafo in quanto il(/i) complemento verbale segue il Vfnt venondosi a trovare
inglobato all'interno del complesso verb ale.
Secondo l'anallsi proposta da Den BESTEN-EDMONDSON (1983:200. ss.).
gli esempi 30) e 31) b.-c. possono essere spiegati assumendo che illivello interno al SV a cui si applica il Verb Raising sia soggetto. nei dialetti considerati,
ad un maggior grado di variazione rispetto alle lingue standard corrispondenti.
EsplicitiaIho, innanzittutto, la struttura del SV relativamente agli esempi
in 30) e 31):
32)a.

SV

sv

~

__________

vle
we

SV
__________
SN(dat.)

em Hans

v

hand

SV

~

SN(acc.)

es velD

V

schanke

b.

---

SV

------

SN( ace. )

een boek

SV

~

SP

~

V

kuopen

vu zen wuf

Le variazioni relative all'ordine degli elementi negli esempi in 30) e 31) puo
essere ricondotta al diverso livello del SV a cui il Verb Raising puo trovare applicazione8:

164

i)
ii)
iii)

V
V'
SV

-efr. varianti a.-efr. varianti b.-efr. varianti C.-

Per quanto riguarda in particolare la derivazione dell'es. 30)b. e necessario
riproporre, seppur brevemente,la discussione relativa all'interpretazione del
Verb Projection Raising in termini di aggiunzione (e questa la posizione assunta, oltre che in Den BESTEN-EDMONDSON (1983), in Den BESTEN (1986)
e in KOSTER (1987)) 0, alternativamente, in termini di rianalisi9 (cfr. HAEGEMAN-RIEMSDIJK (1986), d'ora in poi H&R).
Secondo H&R, infatti, I'ordine esemplificato in 30)b. non e derivabile tramite aggiunzione. La loro argomentazione ericostruibile nei seguenti termini:
partendo da! seguente ordine di base:
33) das mer em Hans es velD schanke] wele] hand]
e assumendo che il processo di aggiunzione si applichi a livello V' (es velo+schanken) si ottiene la seguente struttura:
34) das mer em Hans rei]] wele [es velD schanke]iJ hand]
Si noti, a questo punto, che una seconda applicazione dell a regola di aggiunzione determinerebbe il seguente risultato:
35) das mer em Hans hand wele es velD schanke10
ma non l'ordine esemplificato in 30)b., qui ripetuto per comodita.:
36) das mer em Hans hand es velD wele schanke
Come nota KOSTER (1987:281,ss.), pero, a prescindere da! valore teorico reIativo ad un'interpretazione del Verb Projection Raising in termini di rianalisi, la conclusione tratta da H&Rin merito all'impossibilita di derivare l'ordine
degli elementi dell'es. 30)b. per mezzo di una regola di aggiunzione e chiaramente errata.
Assumendo che:
a) il Verb Raising sia caratterizzabile uniformemente in termini di aggiunzione a sinistra:
(efr. KOSTER 1987:282)
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(in cui l'esponente (i) sta ad indicare la possibile variazione relativamente al
livello del SV a cui si applica la regola di aggiunzione);
b) le variazioni relative all'ordine lineare siano attribuibili all'applicazione
della regola di inversionel l suI risultato di 37),
Koster prop one la seguente derivazione dell'es. 30)b.:
i) V' viene chomsky-aggiunto al verba modale (cfr. 34):
38)a.

---------------INFL' ,

SN
mer

INFL'
___
______

SV

INFL'

- - - - -----hand
v'
______sv____
v'

SV

....-- '-......v'

SN
em Hans

.

e

/"--.

v'
V·
/"wele
SN
V·
es velo schanke

ii) ad un livello intermedio della derivazione, schanken viene aggiunto a we-

Zen:
38)b.

-------

--------.v·

INFL' ,

--------

SN
mer

INFL'

SV
SV_
--_
___
_

sv

~""'- e

SN

.'

r

hand

--- ---v·

v'

v·

/"'- V'
SN

/'--... V'
V'

V'

em Hans

INFL'

es vela

e

schanke

wele

ill) l' intero complesso venutosi cosl a creare viene aggiunto

verba ausiliare:
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at

38)c.
INFL' ,

SN

-------

___ _ _
~NFL'

-----

mer

INFL

SV - -

SV

.
v~ ' vhand
'

sv------- V •

~____

SN
em Hans

e

V'
e

V

...-- _ _

V·
/"-..
SN
V·

es velo

V·
/,
V·
V·

e

schanke wele

iv) tutti i verbi sono soggetti ad inversione:
38)d.
INFL' ,
SN---mer

--- --

------INFL'
____ ___
SV

INFL'

sv-----v·

sv

/__
SN
em Hans

v·
e

v'
e

------

v'

hand

v'

_ _ _____

V'
/"-..
SN
v'

es velo

e

V·

/~.

v'

V·

wele schanke

La struttura 38)d. rende conto, come desiderato, dell'ordine degli elementi
esemplificato in 30)b..
Si noti che la possibilita di derivare 30)b. attraverso aggiunzione dipende
crucialmente dall'assunzione che la regola di aggiunzione e la regola di inversione vadano sempre considerate come due regole indipendenti, ovvero, contrariamente a quanto assunto in Den Besten-Edmondson (1983), non possano
essere riassunte in un'unica regola (di aggiunzione a destra - efr. § 1.1, punto
27»,
Riassumendo quanto detto fmo ad ora, le variazioni relative all'ordine degli
elementi in alcuni dialetti germanici quali il fiammingo occidentale e 10 zurighese (efr. es. 30) e 31» possono essere ricondotte, in ultima analisi, ad un processo di aggiunzione ehe va indipedentemente assunto al fine di rendere conto
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dell' ordine relativo degli elementi del complesso verb ale in tedesco e nederlandese standard (il Verb Raising).
Il fatto che in alcune varieta dialettali la frase subordinata possa essere caratterizzata da una sorta di struttura a parentesi verb ale non compromette,
quindi, l'ipotesi di fondo che tutte le lingue germaniche continentali occidentali (the Continental West Germanic ·cfr. ABRAHAM (1983)) siano caratterizzate da un ordine di base con INFL in posizionefinale.
1.3 V.P.R. versus VI a 1°
Come abbiamo visto neI precedente paragrafo, il fatto che la frase subordinata in fiammingo occ. e in zurighese sia caratterizzata da una sorta di struttura a parentesi verbale puo essen~ ricondotto ad una delle possibili
manifestazioni della regola di aggiunzione responsabile del riordinamento degli elementi di una sequenza verbale complessa in tedesco e nederlandese
standard: il Verb Raising.
11 problem a che si intende affront are in questo contesto (analogamente a
Den BESTEN (1986)) e i1 seguente:
Data una frase subordinata caratterizzata dalla seguente sequenza:
(efr. 30)e.)

39) Sub. SNNOM. Vfnt (SNDATJ SNACC. V V

In base a quali eriteri e possibi~e ricondurre l'ordine degli elementi in 39) ad
una realizzazione del Verb Projection Raising e non, al contrario, alla salita del
verbo in INFL°1
Come abbiamo visto aI cap. 3, § 2.1, infatti, in TRAVIS (1984) il fenomeno
della struttura a parentesi verb ale ~ra ricondotto al movimento del verbo in
INFLo data unafissazione non unifor~e del parametro d'ordine testa-complement9 reIativ~eD:te alle eategorie INFL" ed SV. A taie'riguardo e imp ort.ante ric~rdar,e chef , ': . . ' '. ." .. ..
.
.'" .
i) le,obieZiorii inosseall'iuialisi di l'ravis concemevano esdusivamente la sua
.applicazione alia liiigUat~desca ~ 'no~l1' a:nallsl in'se; .
. ,
ii) uno 'dei principali' protilemi' r~latiVi .alrapplicazione dell' analisi di Travis
. al teaesco era costituiio dariatto ehe la fraaesubordinatanon pUG mai
essere caratterizzata dalI'ordine esemplificato in 39).
A liy,~l1o t9C?rico,. quindi, ,e possibile IJ,t~ribuire alla sequenza jn 39), se co~si
deratain isolamento,}a
seguente
strutturale:
. . "
.
. . rapjii"esehtaziorie
'.
.
"

+68

'.'.

'".

-

",:

39)a.

--- ----------COMP'

COMP'

.'

SNN 0"

----r

INFL' •

INFL'

INFL'

Vfnt

SV

S~""V'

SV~'

--"'" .

SNACC

tl

~

AI fine di "discriminare" il Verb Projection Raising dal movimento del verbo in INFL a quindi indispensabile prendere in considerazione tutte le eventuall variazioni alternative all'ordine degli elementi esemplificato in 39). In
particolare, Den BESTEN (1986:248) prop one quanto segue:
A) Se a possibile dimostrare che nella lingua in questione:
i)
a attestata l~ variante seguente:

°

40) Sub. SNNOM SNDAT Vfnt SNACC V V
ii)

sono attestati casi di Verb Raising "semplice":

41) Sub. SNNOM (SNDAT) SNACC Vfnt VV

allora c'a ragione di interpret are l'ordine degli elementi in 39) come una manifestazione di V.P.R.
B) Se, al contrario, nella lingua in questione il Vfnt occupa obbligatoriamente la posizione intermedia fra il SN soggetto ed il(/i) SN oggetto, in altre parole non sono attestate sequenze alternative del tipo 40) e 41), allora e piu
plausibilericondurre l'ordine degli elemnenti in 39) al movimento del verbo in
INFLo (efr. 39»12.
1.4 Alcune considerazioni finali

A eonclusione di quest a prima sezione dedicata all'analisi del V.(P.)R. e opportuno precis are quanto segue:
i) L'analisi del Verb Projection Raising present at a nel corso di questo paragrafo era mirata alla distinzione di questo particolare fenomeno rispetto al movimento del verbo in INFLD, un processo la cui portata ha un carattere
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decisamente piu generale. In questa prospettiva non si e quindi ritenuto necessario affront are ed esaurire tutti i problemi connessi con l' analisi del V.P .R..
Alcune importanti questioni lasciate aperte meritano pero, eomunque, di essere menzionate, in particolare:
a) l'analisi del V.(P.)R. qui adottata si basa erucialmente su di una regola di
aggiunzione ad una testa verb ale (vd. punto 37»; 10 "status" di questa
regolae di per se anomalo 13 a meno di non porlo in relazione con un fenomeno apparentemente molto diverso: il processo di eliticizzazione. Fino ache punto il V.(P.)R. e la cliticizzazione possano essere considerate
due istanze di un fenomeno piu generale rimane un'interessante prospettiva da approfondire.
b) L' estensione delle schema della teoria X-BARRA alle categorie INFL e
COMP, ulteriormente sviluppata in aleuni recenti lavori (efr., fra tutti,
MORO (1987), POLLOCK (1987), RIZZI (1987, a.), BELLETTI (1988,
b.» imp one, da un lato, una reinterpretazione dell'analisi fornita in Den
BESTEN-EDMONDSON (1983) in relazione allarealizzazione della morfologia verbale, dall'altro apre una nuova prospettiva di rieerea relativamente all'interdipendenza fra la regola di aggiunzione alla testa verbale
superiore e la regola di infmitivizzazione, gia individuata, seppur non risolta, in Den BESTEN-EDMONDSON (1983) - cfr.la citazione riportata alla nota 2.
ii) Da quanto documentato in letteratura. il V.(P.)R. sembra essere attestato solo in lingue di tipo OV. Si noti che questo fatto conferma, indirettamente, l'anlogia fra i1 V.(P.)R. ed i1 processo di cliticizzazione (cfr. punto i)b.): in
entrambi i casi erilevante i1 requisito di adiacenza. Si noti, infatti, che, dato
10 schema della teoria X-BARRA, solo in una lingua di tipo av il V.(P.)R. puo
essere ricondotto ad una regola di aggiunzione alla testa verbale adiacente.
Consideriamo le seguenti rappresentazioni strutturli:
42)

a.

. -------v·
sv

------ !.
sv

(Spec.)

_ _ _v~

sv

/"-......
V
/~V'
SN

(Spec)
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I

_____ ~

(Spec. )

v'

v'

b.
SV

./"--.......... V ,
(Spec.)

~---sv
(Spec.)
...--/

----

V'

~---sv
/ . ............... V ,
{Spec.}

V~SN

Mentre in una lingua di tipo VO l'aggiunzione di un livello interno al SV (Vi)
alla testa verbale superiore impliea 10 "scavalcamento" della posizione specificatore (cfr. 42)b.) e quindi una violazione del requisito di adiacenza, in una lingua di tipo OV l'applicazione del V.P.R. non eomporta la violazione del
requisito in questione. Dal momento che 10 specificatore ed il complemento si
trovano entrambi a sinistra della testa verb ale non si determina alcuna interruzione delIa sequenza di V.
ill) Il V.(P.)R., in una lingua di tipo OV, ed il movimento del verba in INFL,
in una lingua di tipo VO, portano, da un punto di vista lineare, ad un risultato analogo: l'anteposizione del Vfnt. Questo fatto aequista una rilevanza particolare se considerato in prospettiva diacronica.
Se da un p'unto di vista sincronico, infatti, il V.P.R. ed il movimento del verbo in INFL0 vanno eonsiderati, in base a quanto detto in questo e nei precedenti paragrafi, eome due proeessi indipendenti, da un punto di vista
diacronico egiustificato assumere che fra questi due fenomeni esista una precisa eorrelazione.
Un esempio emblematico in questo senso ecostituito dall'evoluzione diacroniea della lingua inglese.
.
Sulla base dellavoro di STEELE et al. (1981), SCHWARTZ-TOMASELLI
(1988) assumono che la storia della lingua inglese sia stata caratterizzata dai
seguenti cambiamenti relativamente all'ordine di base:
43)

a.
b.

c.

Fase iniziale:
Cambiamento del parametro d'ordine
testa'complemento relativamente al·
la proiezione INFL":
Cambiamento del parametro d'ordine
testa-complemento relativamente aI SV:

S 0 V INFL
SINFLOV
SINFLVO
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Il cambiamento del parametro d'ordine testa-complemento relativamente
alIa proiezione INFL" e ricondotto in SCHWARTZ-TOMASELLI (1988) ai
seguenti fattori:
a) il proeesso di reinterpretazione ehe ha portato ad analizzare la classe dei
eosiddetti verbi "pre-modali" come una eategoria generata in INFL a livello di
base (efr., fra tutti, Lightfoot (1979); Steele et al .. (1981) e Roberts (1985»;
b) il fatto che l'antico inglese fosse caratterizzato dal V.(P.)R. (cfr. KEMENADE (1987)).
Se da un lato, infatti, l'evoluzione subita dalla cl as se dei verbi modali ha cornportato un maggior grado di autonomia della eategoria INFL rispetto al SV,
dall'altro, il fatto ehe l'antieo inglese fosse caratterizzato dal V.(P.)R. e venuto a costituire una sorta di evidenza positiva al fine del cambiamento del farametro d'ordine testa-complemento relativamente alIa categoria INFL"l .
2. La topicalizzazione interna: VOin f versus 1° in CO
Il fenomeno delIa topicalizzazione interna edocumentato sia in lingue a V·2
come l'is1andese e 10 yiddish, sia in lingue non earatterizate dal V-2 come I'in·
glese:
44) a.lslandese
Hann sagdi ad'til Reykjavikur vaeri Olafur kominn
SP
Vfnt S
V
Sub.
(egki disse che Olafur era venuto a R.)
b. Yiddish
Ix bin zix mexaie vos in nujork voinen mir
Vfnt S
Sub. SP
(sono contento che noi abitiamo a N.Y.)

c.lnglese
I think that never did I see such a mess
Sub. AVV. VfntS V SN
Come si nota, la frase subordinata ecaratterizzata nei contesti sopra riportati da un fenomeno che abbiamo considerato finD ad ora precipuo della frase
principale: l'inversione soggetto-verbo.
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Questo fatto ha determinato un'interpretazione del fenomeno della topiealizzazione intema in termini di rieorsivita della eategoria COMP (efr. fra tutti, TRAVIS (1984) e Den BESTEN (1986».
In base a questa ipotesi e possibile attribuire ad un esempio quale 44)e. la
seguente struttura:
45)
SV

v~---COMPII
__
~

think

~ .)

(Spec.

COMP I

~

.' COMP'
that

COMP'

I

~OMP'
Spec.
~
never

~

COMP'

didJ

INFL I

,

~

~ INFL'
s~
~
INFL'
tJ

sv

.0SN

se~~"""""'"
suca mess

11 fenomeno della topicalizzazione intema egeneralmente limitato ad un contesta preciso. Come osserva Den BESTEN (1986:235): "Embedded V-2 seems
to be restricted to noninterrogative subordinate clauses. (1 leave direct speech
out of consideration). A much favored context for embedded V-2 is the complement of a verb of saying or a verb of thinking." .
Questo fatto lascia ragionevolmente supporre che la possibile ricorsivita da
parte di COMP sia da porsi in relazione con una qualche caratteristica sintattica dei verbi del dire e dei verbi opinativi. Non ecerto un caso, infatti, che il
complemento frasale retto dalla classe di verbi in questione e "anomalo" an·
che in lingue non caratterizzate dal fenomeno della topicalizzazione interna come, ad esempio, it tedesco ed il nederlandese15• Come mostrano i seguenti
esempi:
46) a.
Er glaubt, daB er morgen komme
Sub. S AVV. VCONG.
(egli pensa di venire domani)
b.

Er glaubt, er komme morgen
S VCONG. AVV.
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il complemento frasale di un verbo parentetico puo presentarsi, in tedesco,
sia in veste di frase subordinata (con il Vfnt in posizione finale), sia in veste di
frase principale (con il Vfnt in seconda posizione). Per quanto riguarda, in particolare, questa seconda possibilita si noti ehe:
i) le due frasi in questione sono eomunque earatterizzate da un rapporto sintattieo di subordinazione anehe in assenza del eomplementatore lessieale: il verba della frase dipendente deve essere al eongiuntivo;
ii) il fatto che la frase dipendente possa essere caratterizzata dal V-2 puo essere direttamente rieondotto, in tedeseo, all'assenza del eomplementatore lessieale.
Riassumendo quanto detto finD ad ora, sia nel easo del tedeseo, sia nel easo
dell'inglese e dell'islandese, il eomplemento frasale retto da un verba parentetieD presenta dei fenomeni root nel senso di EMONDS (1976).
L'analisi del fenomeno della topiealizzazioneinterna qui presentata ripropone, quindi, di fatto, la seguente questione:

47) Quali sono i eriteri a nostra disposizione al fine di isolare il movimento
del verbo in INFt rispetto al movimento del verba in COMpo?
E' chiaro, infatti, che se si ammmette la possibilita che il movimento del verbo in COMpo possa realizzarsi, grazie all'ipotesi relativa alla ricorsivita di
COMP, anche in una frase introdotta da un complementatore lessicale, il criterio relativo all'asimmetria prineipale-subordinata, a cui si e fatto piu voite
riferimento, viene, in parte, a eadere.
Prima di affront are il problema in 47) eperi> importante riprendere una questione lasciata fino ad ora parzialmente in sospeso:
48) E' possibile fornire un'evidenza diretta a favore del movimento del verbo in INFL in una lingua caratterizzata dal fenomeno del V-2?
E' ovvio, innanzittutto, che se tale evidenza puo essere fornita, questa va
individuata esclusivamente in base all'ordine degli elementi della frase subordinata. Nella frase principale, infatti, il movimento del verba in INFL viene a
costituire semplicemente una tappa intermedia del movimento in posizione
COMP.
Si noti, inoltre, che il movimento del verba in INFL non determina, di fatto,
alcuna variazione relativamente all' or dine lineare degli elementi qualora le posizioni INFL e V siano strutturalmente contigue. Questa situazione si verifica di fatto, secondo l'analisi proposta da Den BESTEN (1986:247), sia per
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quanto riguarda le lingue germaniche occ. continentali (tedesco, nederlandese e frisone):
49) CDMP [F SN(sogg.) [sv .... V ] INFL ] ]

tL.-__ 2

L 1 ---1 [

che per quanto riguarda il danese, il norvegese e 10 svedese16:

In linea generale, quindi, il movimento del verbo in INFL puo essere visualizzato in base all'ordine degli elementi solo in una lingua di tipo SN INFL SV
in cui vi sia ragione di assumere che una determinata classe di elementi occupi, a livello di base, una posizione intermedia fra INFLo e VO. E' questa la situazione del francese (cfr. cap. 1, § 3.3) e, fra le lingue a V-2, dello yiddish e
dell'islandese.
2.1 I dati dello yiddish

Lo yiddish euna lingua a V-2 con un ordine di base di tipo VD. Consideriamo i seguenti esempi:
51) ,az er hot avekgesikt dem briv
che lui ha spedito la lettera
52) ,az er sikt avek dem briv

(cfr. Den BESTEN (1986: 243-4))

53) ,kedei avekgesikt (tsu) vern
per spedito
(di) essere
54) ,kedei aveksikn dem briv
55) ,az er hot haint nit gekent sraibn kein briv
che lui ha oggi non potuto scrivere alcuna lettera
55) ,az er ken haint nit sraibn kein briv
Per quanto riguarda l'ordine degli elementi esemplificato in 51), si noti che:
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a) l'ordine relativo ausiliam-verbo e coerente con un or dine di base di tipo
(S)VO;

b) l'ordine del verba (sik-) rispetto al prefisso verbale separabile (avek), al
contrario, avvicina i dati dello yiddish a quelli del tedesco e del nederlandese pittuosto che a quelli dell'inglese 0 del norvegese.
Come mostra infatti l'esempio 52) l'ordine relativo prefisso-verbo esoggetto ad inversione data una frase con un tempo verb ale semplice. Come suggerisce Den BESTEN (1986:244) e ragionevole assumere che tale processo di
inversione sia riconducibile ad una regola di movimento del verba:
52)'

,az er siktj avek 8j dem briv
..

I

Al fine di giungere ad una corretta caratterizzazione di questa regola di anteposizione del verbo si noti che:
i) sono chiaramente rilevanti i tratti di finitezza. N ella frase infinitiva,
infatti, prefisso e verba non sono soggetti ad inversione (efr. 53) e 54));
ii) tale regola di anteposizione non elimitata ai verbi "lessicali" ma si applica parimenti alla classe dei vervi modali (e ausiliari) (efr. 55-56).
Dal momento che quanto notato in i) e ii) caratterizza sia il movimento del
verba in INFL0 che il movimento del Vfnt in COMP necessario, a questo punto, individuare uno 0 piu tests che permettano di attribuire univocamente il
movimento del verbo in questione alIa realizzazione dell'una 0 dell'atra regola.
Si noti, innanzittutto, che l'asimmetria principale-subordinata oscurata,
per quel che concerne 10 yiddish, dai seguenti fattori:

e

e

i) nella frase subordinata il V fnt occupa sempre, analogamente a quanto
osservato per l'islandese (cfr. nota 1), la seconda posizione:
57) a.
b.

, az er hot haint nit gekent sraibn kein briv
che lui ha oggi non potuto scrivere alcuna letter a

*, az er haint hot nit gekent sraibn kein briv

ii) 10 yiddish ammette alquanto liberamente il fenomeno della cosiddetta
topicalizzazione intern a 0 incassata. Come mostra il seguente esempio,
i:datti, l'inversione soggetto-verbo non puo essere considerata una caratteristica esclusiva della frase principale:

176

58) Ix bin zix mexaie vos in nujork voinen mir
io sono RIFL. contento che in NY abitiamo noi
E' chiaro che sia quanto osservato in i) che quanto osservato in ii) si presenta come un potenziale controargomento:
A) alIa possibilita di ricondurre l'avanzamento del verbo a due regole distinte: VO in INFL0 versus INFL0 in COMpo (la restrizione relativa alia seconda
posizione del Vfnt cosl come l'inversione soggetto-verbo caratterizzano, infatti, sia la principale che la subordinata);
B) all'analisi del V-2 come movimento del verbo in COMpo (nella subordinata, infatti, la posizione COMP e regolarmente occupata da un complement atore lessicale).
Per quanto riguarda il problema in A), un chiaro argomento a favore dell'assunzione di due regole di movimento distinte €I dato, come osserva Den BESTEN (1986:245), dal fatto che l'asimmetria principale-subordinata €I
comunque evidente per quel che concerne le frasi interrogative.
Come mostrano i seguenti esempi, infatti:
59) a.
b.

Far vos hot er zi nist lieb ?
(percM lui non l'ha cara?/non la ama?)
Ix freg zix, far vos er hot zi nist lieb.

mentre nella frase principale il Vfnt €I adiacente al sintagma WH, nella subordinata il Vfnt segue il SN soggetto.
11 fatto che il SN soggetto si trovi alIa destra del Vfnt nella frase interrogativa principale, ma alIa sua sinitra nella frase interrogativa indiretta, trova
una spiegazione adeguata assumendo che il Vfnt occupi una posizione divers a
nelle frasi in questione: la posizione COMP nella principale, la posizione INFL
nella subordinata17• Le derivazioni relative agli esempi 59)a-b corrispondono
quindi alle seguenti (efr. Den BESTEN (1986:245):
60) a.

b.

. ...

[c"Far vos [c'[COhotj][I"er [I' [1 0 ~ J[sv zi nist lieb ~

'"

,

Ix freg zix,
[c ..far vos [de 0 OUr'er [rh 0 hptj:l[sv zi rust lieb ?:i
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Per quanto riguarda il problema in B), si noti, innanzittutto, che il fenomeno della topicalizzazione interna non si presenta come un controargomento all'analisi del V-2 come movimento in posizione COMP solo se si assume che la
categoria COMP possa essere ricorsiva.
Il problema, ora, si pone nei seguenti termini:
Dal momento che il fenomeno della topicalizzazione interna non e limitato
per quel che concerne 10 yiddish ad una precisa classe verbale (i verbi del dire
e i verbi opinativi) -efr. es. 58)- sarebbe possibile ipotizzare, a priori, che la frase subordinata sia sempre caratterizzata da un COMP ricorsivo. Per poter
escludere un'analisi di questo tipo e quindi necessario individuare un criterio
in base al quale sia possibile isolare in un contesto di subordinazione il movimento del verba in COMpo rispetto al movimento del verbo in INFLo.
Come pone in evidenza Den BESTEN (1986:245-6) un test rilevante a tale
riguardo ecostituito dal fatto che il movimento del verba in COMPo nella frase subordinata costituisceuna barrieranei confronti del movimento WH-. Quest~ fatto e particolarmente evidente per quel che concerne il processo di
relativizzazione. Consideriamo i seguenti esempi:
61) a.

b.

der jid vos di mume hot lieb iz a stoljer
ReI.
S Vfnt Pref. Vfnt SA
SN
l'uomo - che-Ia zia -ha - carD - e-un falegname
*der jid vos in Boston hobn mir gezen iz a groiser lamdn
SP Vfnt
S V
Vfnt
SN
SN ReI.
l'uomo -che-a Boston-abbi~mo-noi-incontrato-e-un grande studioso

Come si nota, la relativizzazione e possibile solo a partire da un ordine con
soggetto preverbale.
Questo fatto pub essere agevolmente spiegato assumendo che:
i} la regola di anteposizione del verbo rappresenta un'istanza del movimento del verbo in INFLo in 61)a., del movimento del verbo in COMpo
in 61)b.;
ii) la ricorsivita della proiezione COMP" deter mina una violazione della
Condizione della Soggiacenza relativamente al movimento WH- (che sottosta, per l'appunto, al processo di relativizzazione).
Consideriamo, per chiarezza, le strutture relative agli esempi in 61):
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COMP' ,

62)a.

~-COMP'

Spec.

VOSi

____ ____

COMP"

INFL' •
SN--- -----INFL'
~~

di mu me

INFL'
OK

SV

~
V'
SN

hotj

Prt-V'
lieb-tJ

b.

*

ti

COMP"

---------

Spec.
VOSi

COMP'

~ ____

COMP'

COMP"

--------

Spec.

in Boston

COMP'

~

COHP'
hobnj

INFL"

l:J

___ ""'
N
INFL'
mi r
____ " " '
INFL'
SV
tj
/'-......

U ·
tj

sv

/'-......
V·
SN
gezen
tj

L'incompatibilita del processo di relativizzazione con il fenomeno della topicalizzazione interna e determinato dal fatto che la ricorsivita di COMP viene
a creare una seconda barriera relativamente al movimento WHo.
Il test relativo all'estraibilita di un SN WH- si presenta quindi, in ultima
analisi, come il test decisivo, relativamente allo yiddish (e, come vedremo, anche per quel che conceme l'islandese) al fine di isolare il movimento del verbo
in COMP rispetto al movimento del verbo in INFL.

2.2 I dati delle lingue scandinave
Prima di affrontare il problema relativo al fenomeno della topicalizzazione
intema in islandese, che, come vedremo in seguito, presenta degli aspetti analoghi a qU~'1to precedentemento osservato in merito ai dati dello yiddish, ene-
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cessario torn are ancora una volta sulla questione relativa all'evidenza in favore del movimento del verbo in INFLo.
Come estato piu volte notato,l'islandese si differenzia dalle altre lingue scandinave, per quel che concerne l'ordine degli elementi nella frase subordinata,
proprio in base alla posizione del verba finito rispetto alIa negazione e a determinati elementi avverbiali. Consideriamo i seguenti dati:
63) a.
b.
64) a.
b.
65) a.
b.

, ad J on hefdi tritlega keypt bokina.
che J. aveva probabil. comprato (il) libro
*, attJon tritlegahefdikeypt b6kina
att John hade sannolikt kopt boken
, att John sannolikt hade kopt boken

'" I

at Peter har aldrig drukket kaffe om morgenen
, at Peter aldrig har drukket kaffe om morgenen

:1<,

(ISLANDESE)

(SVEDESE)
(DANESE)

AI fine di rendere conto del1a differenza fra islandese da un lato e svedese,
danese (e norvegese) dall'altro, si possono prospettare, in linea di principio,
due soluzioni alternative:
i) si puo supporre che, in islandese, gli elementi avverbiali in questione QCcupino una posizione strutturale diversa rispetto alle altre lingue scandinaye. Piu precisamente, questi elementi occuperebbero una posizione di
aggiunzione al SV in islandese, di aggiunzione ad INFL' in svedese, danese (e
norvegese)(cfr. Den BESTEN (1986:247))18:
66) a.

Svedese/Danese/Norvegese:
COMP [F SN (AdvP) INFL [sv V ... ]]

t

b.

. . It

.

I

Islandese
COMP [F SN INFL (AdvP) [sv V ... ]]

1

It

j

Si noti che questo tipo di analisi prevede che:
- il verbo muova in INFL in tutte le lingue scandinave;
- tale movimento determini un cambiamento relativamente all'ordine lineare degli elementi solo in islandese.
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ii) si puo assumere, alternativamente, che gli elementi avverbiali occupino
una medesima posizione strutturale (= di aggiunzione al SV) in tutte le lingue
scandinave. Quest'assunzione implica necessariamente che il verba salga in
INFL solo in islandese. Quest'analisi e stata proposta, di fatto, in HOLMBERG-PLATZACK (in corso di stampa):
n We assume that allScandinavian languages share the basic sentence structure in (6) below 1'- ns. 67)]. The examples in (7a-d) Ins. 68)jillustrate the word
order properties of main clauses and subordinate clauses in Swedish and Icelandic. The only difference with respect to word order is found in subordinate
clauses: in Swedish, the finite verb follows the negation and other sentence adverbials, in Icelandic, the finite verb precedes the negation etc.. As indicated
by the examples, we take this differnce to be the result of a movement of V to
INFL in Icelandic subordinate clause, and the absence of such a movement in
Swedish. ... "
67)

-----------COMP' ,

XP

COMP'

COMP'

-- ----/-.......

INFL I I
SN- -rNFL '
INFL'

68)a.

b.
c. "

d.

SV

AVV

f?V

I

v'

V~SN

koptej
Jan
e
inte
!j
.'-----------------',

.

Jon

om

"Jan

keyptij

hvort

ej

ekki

It

Jon

e
keyptij

•

inte
ekki

ej

,

kopte
ej
,

bLken
(Svedese)
bokina
(Islandese)
boken
(Svedese)
bokina
(Islandese)

L'impossibilita del movimento del verba in INFL, per que! che concerne 10
svedese (il danese e il norvegese), e ricondotto in HOLMBERG-PLATZACK
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(in corso di stampa) al fatto che tale lingua(/e) non rnostra una relazione d'accordo soggetto-verbo.
Prima di prendere una precis a posizione rispetto ane analisi precedentemente illustrate, enecessario porre in evidenza, a questo punto, che i
fatti si complicano ulteriormente se si considera l'ordine degli elementi esibito dalle frasi infinitive. Come mostrano i seguenti esempi, infatti, se da un lato l'ordine relativo degli elementi avverbiali rispetto al verbo conferma la
differenza fra islandese e le mainland scandinavian languages (svedese, norvegese, danese) precedentemente discussa, dall'altro l'ordine relativo degli elementi avverbiali rispetto alla marca infinitivale pone in evidenza un'ulteriore
differenza interna a questo secondo gruppo di lingue.:
69) a.

Islandese:
Hann haflti sett ser [ad" berja aldrei hundinn]
Vfnt V RIFL. [tldi" V
Avv. 0 ]
S

b.

Svedese:
Han hade foresatt sig [att aldrig sla hunden]
S
Vfnt V RIFL ["di" Avv. V 0

c.

N orvegese (Danese):
Han hadde foresatt seg [aldri a slli hunden]
Vfnt V RIFL Avv."di" V 0
S
(egli si ripromise di non picchiare mai il cane)

Si noti, a tale riguardo, che data un'analisi alIa Den Besten (vd. sopra punto i)), le variazioni relative all'ordine degli elementi nella frase infinitiva possono trovare una spiegazione adeguata solo assumendo che, come gia. proposto
in Platzack (1986, b.):
i) la marea infinitivale sia generata in INFL in norvegese e danese, in COMP
in svedese e islandese;
ii) la frase infinitiva sia earatterizzata in islandese dalla salita del verba in
INFL.
Larappresentazioni relative agli esempi in 69) eorrisponderebbero quindi alle seguenti:
70)

a.

Islandese:

COMP

IF SN

INFL (AdvP) [sv V
..

ad
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PRO berjaj aldrei

SN ]]

I

8j

hundinn

b.

Svedese:

COMP [F SN (AdvP) INFL [sv V SN]]
att
PRO aldrig
sla hunden

c.

NorvegeselDan.:

COMP [F SN (AdvP) INFL [sv V SN]]
PRO aldri a
ala hunden

Analogamente, data la proposta di Holmberg-Platzack, la differenza fra danese e norvegese da un lato e svedese dall'altro dovrebbe essere ricondotta al
fatto cbe la marcainfinitivale egenerata in INFL per quel che concerne 10 svedese (e l'islandese), in una posizione interna al SV in danese e norvegese.
A questo punto non ecerto superfluo ricordare cbe entrambe le analisi qui
persentate relativamente alle variazioni d'ordine all'interno del gruppo delle
lingue scandinave sono incompatibili con la generalizzazione cbe si era tentativamente formulata nel corso del cap. 3 (vd. § 3.2.1) in merito allo statuto della marca infinitivale nelle lingue germaniche. Sulla base del test concemente
la compatibilitaJincompatibilita della marca infinitivale con le costruzioni con
un verba a raising si era infatti proposto il seguente parametro:
71) marca infinitivale

=

in COMPo nelle lingue romanze I
in INFL0 nelle lingue germaniche19

Un primo apunto al fine di risolvere questa eontraddizione esuggerito in TO·
MASELLI (1987). In una recensione all'artieolo diPLATZACK (1986, b.) ·efr.
nota 18- avevo infatti osservato che le variazioni d'ordine all'intemo del gruppo delle lingue scandinave relativamente:
i) alla frase subordinata temporalizzata,
ii) alla frase infinitiva
potevano essere rieondotte ad un'analisi piu articolata rispetto alla poaizione oceupata dagli avverbi e dalla negazione. In particolare avevo suggerito
che, assumendo che questa elasse di elementi fosse generata in una posizione
di aggiunzione ad INFL' per quel che eonceme danese e norvegese, di aggiun·
zione al SV in islandese e svedese, si poteva ipotizzare ehe la marca infinitivale fosse generata in INFL0 in tutte le lingue seandinave (efr. TOMASELLI
(1987:584).
Si noti, tra raltro, che questo suggerimento implicava necessariamente che
l'ulteriore differenza fra svedese da un lato e islandese dall'altro, in merito al·
l'ordine degli elementi nella frase subordinata temporalizzata, fosse rieondueibile ad un parametro relativo al movimento del verba in INFL. Questa analisi
eillustrata dalle seguenti rappresentazioni strutturali:
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72)a. ISLANDESE:

-Principale:
keyptiJ

Jon

-Subordinata:
hvort

Jon

keyptiJ

PRO

aci-berjaj

..

eJ

It

...

ekki

eJ

,

bokina

ekki

ej

,

b6kina

aldrei

ej

hundinn

-Infinitiva:

...

I

b.SVEDESE:
COffP' ,
X P - -COMP'
CO~
-INFL"
SN---INFL'
INFL'""
-SV
A...;v- -~v
V'

I

-Principale:
koptej
-Subordinata:

iiN

Jan

e

inte

ej

Jan

e

inte

kopte

boken

PRO

att

a1drig

slB.

hunden

~'--------------------------------~'

om

-Infinitiva:

boken

c. DANESE/NORVEGESE:
COMP' ,
X P - -COMP'
COHr

-INFL"
s~ - - I N F L '

AVV---- -----INFL'
INFL·-

I

-Principa1e:

-SV

f~iN

k~bte

han
ikke
e
ej
~~--------------------------------~I

-Subordinata:
at
-Infinitiva:
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han

ikke

e

PRO

ikke

at

kflbte
drikke

bogen
bogen
161

Si noti che in base a questo tipo di analisi:
A) e possibile mantenere (contrariamente a Den BESTEN (1986), PLATZACK (1986,b.), HOLMBERG-PLATZACK (in corso di stamp a)) la generalizzazione espressa al punto 71) relativamente ano statuto della marca
infinitivale nelle lingue germaniche;
B) le differenze relative alle variazioni d'ordine all'interno del gruppo delle
lingue scandinave vengono ricondotte ai seguenti parametri:
i) il movimento del verbo in INFL (analogamente a quanto proposto da
HOLMBERG-PLATZACK (in corso di stampa);
ii) la posizione occupata dagli elementi avverbiali e dalla ne~azione (analogamente a Den BESTEN (1986) e PLATZACK (1986, b.» 0.
Tornando ora, dopo questa lunga ma necessaria premessa, al fenomeno della topicalizzazione interna in islandese, e chiaro che il problema relativo all'isolamento, per que! che riguardala frase subordinata, del movimento del verba
in COMP rispetto al movimento del verbo in INFL si present a in modo analogo a quanto visto nel paragrafo precedente in relazione ai dati delle yiddish.
Dal momento che:
a) in islandese la frase subordinata e caratterizzata da una regola di anteposizione del verba (VD in INFLD)21;
b) e necessario assumere, al fine di spiegare il fenomeno della topicalizzazione interna, che la categoria COMP possa essere ricorsiva,
eimport ante individuare uno 0 piu tests rilevanti al fine di discriminare il
movimento del verbo in INFLD versus il movimento del verbo in COMpo.
E' bene ricordare, innanzittutto, che il fenomeno della topicalizzazioneinterna si verifica in islandese (e cio contrariamente a quanto osservato per 10 yiddish) in un contesto limitato: il complemento frasale retto da un verba
parentetico:
73)

a.

Hann sagdi ad" Olafur vaeri kominn til Reykjavikur
Vfnt V
SP
Sub. S
(Egli disse che O. era venuto a R)

73)

b.

Hann sagdi ad' til Reykjavikur vaeri Olafur kominn
Vfnt S
V
Sub. SP

Si noti che questo fatto rappresenta, di per se, una prima importante distinzione al fine di isolare il movimento del verba in COMp D versus il movimento
del verba in 1NFLo.
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In secondo luogo, come mostrano i seguenti esempi22 (vd. 74)a.-c.), il test relativo all'estraibilita di un sintagma WHo, da dei risultati del tutto analoghi a
quelli ottenuti in relazione allo yiddish: il movimento WH- e possibile solo a
partire da un ordine con soggetto preverbale, einvece bloccato a partire da un
ordine con soggetto postverbale:
74

)a

Hann spurn hvern trollin myndu taka amorgun
WH
S
fnt
V SP
(Egli-chiese-chi-(gli)gnomi-prenderanno-domani)

b.

*Hann spuru hvern amorgun myndu trollin taka
WH
SP
Vfnt S
V

c.

*Hann spurlli hvern vodka drekki margt folk
WH
0
Vfnt S
(Egli-chiese-dove-(la)vodka-bevono-molte persone)

Ancora una volta, quindi, la frase subordinata caratterizzata dal movimento del verba in COMP (ovvero dal fenomeno della topicalizzazione interna) si
contraddistingue nettamente dalla frase subordinata con soggetto in posizione preverbale in quanto costituisce barriera rispetto al movimento

.wH-.

3. Conclusioni
Come abbiamo visto nel corso di questo capitolo, le seguenti regole di movimento del verba:
75) i)

il Verb Projection Raising;

ii)

iii)

il movimento del verba in INFLOb
il movimento del verba in COMP .

possono portare, da un punto di vista lineare, ad un risultato analogo: la seconda posizione del Vfnt.
L'ordine degli elementi esemplificato nella struttura seguente:
76)

SN(sogg.)

Vfnt X V

puo quindi essere ricondotto, se considerato in isolamento, ad ognuna delle
regole in 75).
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Come si e piu volte osservato, un primo import ante test al fine di isolare il
movimento del Vfnt in COMP rispetto alle regole in i) e ii) e costituito dall'asimmetria principale-subordinata. In altre parole, se la regola di anteposizione del verbo concerne esclusivamente la frase principale (ovvero e
incompatibile con la presenza di un complementatore lessicale), allora c'e ragione di considerare la regola in questione una realizzazione del movimento
verbo in COMpo. E' questo il caso, ad esempio, del tedesco (e del nederlandese)
standard:
77) a.

b.
c.

Der Professor hat schon letzes J ahr diesen Roman gelesen.
daB der Prof. schon letzes J ahr diesen Roman gelesen hat.
*'daB der Prof. hat schon letzes Jahr diesen Roman gelesen.

Se, al contrario, la regola di anteposizione del verbo ecompatibile con la presenza di un complementatore lessicale, allora si tratta, con maggiore probabilita, della realizzazione del movimento del verbo in INFL 0 di un caso di
V.P.R.
Un fatto importante al fine di attribuire l'anteposizione del verba all'una 0
all' altra delle regale in questione concerne la compatibilita con un ordine alternativo. Se il Vfnt occupa obbligatoriamente la posizione intermedia fra il
SN(sogg.) ed i complementi del verbo, allora l'anteposizione del verbo va senz'altro considerata come una realizzazione del movimento del verbo in INFL0.
E' questo il caso, come abbiamo visto, dell'islandese:

°

78)

, act J on herm trulega keypt
bokina.
che J. aveva probabil. comprato (il) libro

Se, al contrario, la lingua in questione ammette, 01 tre all' ordine degli elementiesemplificatoin 76), casidi Verb Raising "semplice" alloraegiustificataun'analisi in termini di V.P.R.. Si efr., ad esempio, i dati dello zurighese e del
fiammingo occidentale:
79) a.

b.
c.
80)

a.

b.
c.

das mer em Hans es velo hand wele schanke
das mer em Hans hand es velo wele schanke
das mer hand em Hans es velo wele schanke
da J an Valere een boek vu zen wuf zag kuopen
da J an Valere een boek zag vu zen wuf kuopen
da J an Valere zag een boek vu zen wuf kuopen
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Come abbiamo visto nel corso del § 2., i fatti sono ulteriormente complicati
dall'esistenza del fenomeno della cosiddetta topicalizzazione interna:
81) Islandese
a.
Hann sagdi ad Olafur vaeri kominn til Reykjavikur
Sub. S
Vfnt V
SP
(Egli disse che O. era venuto a R.)
b.
82)

Hann sagdi ad til Reykjavikur vaeri Olafur kominn
Sub. SP
Vfnt S V

Yiddish

a.

Ix bin zix mexaie vos roir voinen in nujork
Sub. S Vfnt SP
(sono contento che abitiamo aNew York)

b.

Ix bin zix mexaie vos in nujork voinen mir
Sub. SP Vfnt S

Al fine di rendere conto del fatto che la frase subordinanta possa essere caratterizzata, al pari della frase principale, da un or dine con soggetto PQstverbale (XP Vfnt SN(sogg.) ... ) enecessario assumere, data un'analisi del fenomeno
del V-2 in termini di movimento del Vfntin COMP, chelacategoriaCOMPpossa essere ricorsiva.
L'ipotesi relativa alla ricorsivita di COMP vanifica, ovviamente, di fatto, il
test relativo all'asimmetria principale-subordinata.
Come propone Den BESTEN (1986), quindi, l'unico criterio valido al fine di
discriminare, in un contesto di subordinazione, fra il movimento del verba in
INFL versus il movimento del verbo in COMpo ecostituito dalla compatibilitaJincompatibilita della regola di anteposizione del verba con il movimento
WHo. Consideriamo i seguenti esempi:
.

°

83) Islandese
a.
Hann spudi hvern tr611in myndu taka a morgun
WH
S
Vfnt
V SP
(Egli-chiese-chi-(gli)gnomi-prenderanno-domani)
b.

188

*Hann spudi hvern amorgun myndu tr6llin taka
WH
SP
Vfnt S
V

c.

84)

*Hann spurcii hvern vodka drekki margt folk
WH
0
Vfnt S
(Egli-chiese-dove-(la)vodka-bevono-molte persone)

Yiddish

a.

der jid vos di mume hot lieb iz a stoljer
SN
ReI.
S Vfnt Pref. Vfnt SA
l'uomo - che-Ia zia -ha - caro - e-un falegname

b.

*der jid vos in Boston hobn mir gezen iz a groiser lamdn
SN
ReI. SP
Vfnt S
V Vfnt
SN
l'uomo -che-a Boston-abbiamo-noi-incontrato-e-un grande studioso

Come si nota, il movimento WH- e possibile, in una frase subordinata, solo
a partire da un ordine con soggetto preverbale. Questo fatto si spiega assumendoche:
i) la regola di anteposizione del verbo rappresenta la realizzazione del movimento del verba in INFLo nelIe varianti in a., del movimento del verba
in COMpo nelle varianti in b. e c.;
ii) la ricorsivita della proiezione COMP" determina una violazione della Condizione della Soggiacenza relativamente al movimento WH- (efr., 62)a. e
B.).

In conclusione vorrei ritornare qui su una questione preliminare a qualsiasi
indagine relativa al movimento del verba in COMP, ovvero 10 statuto del movimento del verbo in INFL in una lingua caratterizzata dal fenomeno del V-2.
Come abbiamo gia osservato in precedenza, la possibilita di fornire un'evidenza diretta a favore del movimento del verba in INFLo in base all'ordine degli elementi, e limitata, in una lingua a V-2, da due fattori:
i) tale evidenza pui> essere fornita esclusivamente in base all' ordine degli elementi della frase subordinata. N elIa frase principale, infatti, il movimento del verba in INFL viene a costituire semplicemente una tappa
intermedia del movimento in posizione COMP;
ii) il movimento del verbo in INFL non determina, di fatto, alcuna variazione relativamente all'ordine lineare degli elementi qualora le posizioni
INFL e V siano strutturalmente contigue.
Particolarmente interessanti, a questo proposito, si sono rivelati i dati delle lingue scandinave ed in particolare il confronto fra svedese ed islandese.
Queste due lingue presentano un'importante variazione d' ordine relativamente alIa frase subordinata per quel che concerne la posizione occupata dal Vfnt
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rispetto ana negazione e a determinati elementi avverbiali. Consideriamo i seguenti esempi:
85) a.
b.
86) a.
b.

att Jan sannolikt(/inte) k6pte boken
AVV.
Vfnt
*att Jan k6pte sannolikt(!inte) boken
Vfnt AVV.

(SVEDESE)

ad Jan keypti trulega(/ekki) b6kina
Vfnt AVV.
*ad Jan trulega(/ekki) keypti bakina
Vfnt
AVV

(ISLANDESE)

Mentre in islandese il Vfnt precede la negazione 0 l'avverbio, in svedese si
verifica il caso opposto.
Si noti che quest a differenza e analoga a quanto osservato in EMONDS
(1978) relativamente al confronto inglese·francese:
87) a.

b.
88) a.

My friend always/often prepares fish
*My friend prepares always/often fish
Mon ami prepare toujours/souvent du poisson
*Mon ami toujours/souvent prepare du poisson

Non e certo un caso, quindi, che l'ordine Vfnt-AVV.(lNEG.) sia stato interpretato sia per quanto riguarda l'islandese (efr. HOLMBRG-PLATZACK (in
corso di stampa) e quanto proposto nel precedente paragrafo), sia per quanto
riguarda iI francese (efr. EMONDS (1978) (1985)), come un'evidenza a favore
del movimento del verbo in INFL. Al contrario, ovviamente, l'ordine
NEG'/AVV.-Vfnt estato considerato sia per quanto riguarda 10 svedese, che
per quanto riguarda l'inglese, come una contro·evidenza all'assunzione del
movimento in questione.
E' import ante not are, inoltre, che se da un lato, per quanto riguarda il francese, l'opzione relativa alIa salita del verba in INFL e limitata, come gia post~ in evidenza da EMONDS (1978), alIa frase a tempo finito:
89) a.
b.
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Mon ami prepare toujours du poisson
Mon ami preflm3rait de (ne pas) toujours preparer du poisson

dall'altro, per quanto riguarda il tedesco (il nederlandese) e l'islandese sussiste una chiara evidenza a favore della salita del verbo in INFLo anche per
quanto riguarda la frase infinitiva.
Per quanto riguarda il tedesco, ricordo che se si assume con GIUSTI (1987)
che la marca infinitivale zu rappresenti la lessicalizzazione di INFL [-tempo],
- allora l'ordine degli elementi della frase infinitiva va senz'altro ricondotto al
sollevamento del verbo:
89) Karl wiinscht, bald nach Hause t, zu gehen
l'
Per quanto riguarda l'islandese, determinante, ancora una volta, eil confronto con 10 svedese:
87) Hann hafdi sett ser [at! berja aldrei hundinn]
S
Vfnt V RIFL. ["di"
V Avv. 0 ]
88) Han hade foresatt sig [att aldrig sIB. hunden]
S
Vfnt V
RIFL ["di" Avv. V 0

ISLANDESE
SVEDESE

Analogamente a quanto osservato in merito alIa frase dipendente temporalizzata, la variazione d'ordine reIativa alIa posizione del verba rispetto all'avverbio puo essere spiegata assumendo che solo l'islandese sia caratterizzato
dal movimento del verbo in INFL23.
L' opzione relativa alIa salita del verba in INFL0 , quindi, non puo essere collegata esclusivamente alle modalita di realizzazione della morfologia verb ale
ma sembra avere, al contrario, un carattere piu generale.

"'-

Il fatto che il movimento del verbo in INFL sia soggetto ad una variazione
interlinguistica ripropone due questioni di importanza fondamentale ai fini del
presente lavoro:
i) in base a quali modalita si attua il processo relativo alIa realizzazione
della morfologia verb ale in una lingua che non ecaratterizzata dal movimento del verba in INFL?
ii) Quali sono i fattori che determinano la fissazione del parametro rei ativo all'attuazioneinon attu:azione di una determinata realizzazione del
movimento testa a testa?
Mentre per quanto riguarda il problema in i) rimando a quanto gia detto al
cap. 3, § 3.1.2, il problema in ii) costituisce di fatto l'argomento del prossimo
capitolo.
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NOTE AL CAP. 4
1) I dati qui presentati sono stati discussi da L. Haegeman in una relazione presentata nell'ambito del Seminaire Interdepartemental de Recherche Linguistique, presso l'Universita di Ginevra (semestre invernale 19871'88).
2) Si noti che il processo di infinitivizzazione impIica obbligatoriamente I'inversione:
a)
*daJ3 er das Buch lesen konnen hat.
A questo porposito Den BESTEN -EDMONDSON (1983:171) commentano come segue:
"The lock step of INFINITIVIZATION and INVERSION is so characteristic that we feel any
adequate account of the DIC (Double Infinitive Construction) must assign it a central role.".
3) Si noti, infatti, che il SN oggetto precede comunque l'intero complesso verbale a prescindere
dall'ordine relativo degli elementi verbali.
4) Le seguenti strutture sono adattate da Den BESTEN-EDMONDSON (1983-194,ss.), Al fine
di rendere piu chiara l'analisi proposta ho apportato le seguenti modifiche:
a) ho preso in considerazione una struttura transitiva al fine di porre in evidenza la posizione del
SN oggetto rispetto al processo di "riordinamento" degli elementi verbali;
b) ho inserito le voci lessicali.
Si noti che nelIe strutture qui prese in considerazione si astrae da! problema relativo alIa realizzazione deUa morfologia verbale. A questo proposito eimport ante precisare che tale processo e
ricondotto in Den Besten-EDMONDSON (1983:194) ad un 'istanza della regola di Affix Hopping:
" A V'is Chomsky adjoined to the left of the governing verb/auxiliary, while AUX-AFFIXATION and INFINITIVIZATION carry out the different task ofproperly creating the correct paradigmatic forms in the given contex. "..
Illavoro di Den BESTEN-EDMONDSON (1983) si colloca, infatti, in un quadro teorico precedente all'estensione dello schema della teoria X-BARRA alIe categorie INFL e COMP e ad un'interpretazione deIIa regola di realizzazione deIIa morfologia verbale come movimento di V1 in
INFL (efr. CHOMSKY (1986, b,)).
5) Cfr. Den BESTEN-EDMONDSON (1983:195): "In Dutch A UX-AFFIXATION and INFINITIVIZATION operate pretty much as in German. Only VERB RAISING and inversion may
operate differently. Since, in Dutch, inverted elements occur pretty nearly "across the board",
there is really no reason to believe that two distinct rules still exist, inversion and verb raising
in Dutch can be carried out simultneously ... ".
6) Cfr. anche HAEGEMAN-RIEMSDIJK (1986:426-7).
7) Contrariamente a Den BESTEN·EDMONDSON (1983) non si evoluto adottare l'etichetta V'
per indicare illivelJo concernente il verbo piu il prefisso separabile. Dati gli assunti de11a teoria
X-BARRA, infatti, con tale etichetta si fa tradizionalmente riferimento allivelJo intermedio di
proiezione comprendente il verba ed il complemento verbale (ovvero j'oggetto diretto) (efr. cap.
1, § 1). Al fine di evitare inutili confusioni terminologiche si equindi adottata, per quanto riguada i verbi con prefisso separabiIe, una sorta di struttura per aggiunzione. Si noti, comunque, che
l'ipotesi di fondo di Den Besten-Edmondson, ovvero I'idea che in nederlandese i1 V.R. possa applicarsi ad un livello piu basso rispetto al tedesco, non ne risulta affatto compromessa.
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8) Un 'ulteriore distinzione relativa allivello di applicazione del Verb Raising emersa precedentemente in base al confronto tedesco-nederlandese (efr. § L1, es_ 28)-29)) riguarda illivello del verbo ed un livello comprendente il verba piu un eventuale prefisso_
9) In base al concetto di rianalisi due elementi dell a struttura frasale possono essere "reinterpretati" come un unico costituente. L'interpretazione del fenomeno del Verb Projection Raisinig in
termini di rianalisi eformalizzata in Haegeman-Riemsdijk (1986:423) CQme segue:
a) RA (VPR): If the representation of a sentence contains the line X Vq'Vr Y, where Vr is a VRverb, then add the line X Vx Y to that representation_
10) E' importante sottolineare che mentre J'ordine degli elementi nelle strutture 33) e 34) -rispettivamente,la struttura di base e la struttura intermedia nel processo di aggiunzione- non va inteso come un ordine finale possibile, l'esempio 35) rappresenta, al contrario, una variante

attestata in zurighese_
11) La regola di inversione che Koster riprende da HAEGEMAN-RIEMSDIJK (1986) erappresentata come segue:
.
a)

in cui M

= verbo modale, A =

verba ausiliare

12) Per quanto riguarda i possibili tests al fine di discriminare fra movimento del verbo in INFL0
e movimento del verba in COMpo si rimanda a quanto vemi. detto al oltre al § 2.2.
13) In CHOMSKY (1986, b.) le regole di aggiunzione prese in considerazione hanno come ogget-

to e come landing site una proiezione massima (XP).
14) Il fatto che il tedesco non abbia conosciuto un'evoluzione analoga a quella della lingua ingle-

se nonostante fosse stato caratterizzato in fasi antiche dal V.(P.)R. - crf. i dati relativi all'a.a.t. riportati al cap. 2, § 2.1 - pun essere attribuito alla mancata evoluzione di una classe analoga a
quella dei modali in inglese. Lo stesso vale, ovviamente, per i dialetti germanici (ad es. il fiammingo occ. e 10 zurighese) tutt'ora caratterizzati dal V.P.R..
15) Per quanto riguarda l'ingJese efr. GRAFFI (1981:100-101), in cui si sostiene che i verbi della
classe di believe ed un verbo come say reggano (contrariarmente ai verbi di volonta) un complemento frasale di tipo F e non F'.
16) Sui probIema relativo alla posizione occupata dagli elementi avverbiali e dalla negazione nel-

le lingue scandinave torneremo dettagliatamente in seguito (vd. oltre § 2.2)

e

17) Il movimento del verbo nella subordinata posto in rilievo dall'ordine relativo del Vfnt rispet-

to alIa seguenza clitico-negazione-lieb. Come eprecisato in Den BESTEN (1986:244-5), infatti, sia
il pronome clitico che lieb, precedono sempre il verbo, analogamente a quanto visto per i prefissi verbali, qualora questo non sia caratterizzato dai tratti di finitezza.
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18) Cfr. anche PLATZACK (1986, b.:210) in cui la differenza relativa allaposizione del Vrnt rispet-

to agli elementi avverbiali viene ricondotta ad una diversa regola di riscrittura di INFL ':
a)

b)

INFL' -> INFL ADVP SV
INFL' --> ADVP INFL SV

(per I'islandese)
(per danese, norvegese e svedese)

19) Per quel che concerne le lingue scandinave ci si era basati esc1usivamente sui dati dal danese, in cui la marca infinitivale, come mostra il seguente esempio, per I'appunto, compatibile

e,

(analogamente all'inglese, al tedesco ed al nederlandese) con le costruzioni a raising:
a)
Mario torekommer mig at arbejde hardt
Come ha osservato Sten Vikner, comunque, risultati del tutto analoghi si ottengono applicando
il test in questione alle altre lingue scandinave.
20) L'ipotesi che il danese ed iI norvegese abbiano una posizione avverbiale in piu rispetto allo
svedese non eottimale, dato il successo del trend teorico attuale che cerca di limitare la parametrizzazione alia possibilita di movimento (0 riempimento) delle teste, Come ha osservato Luigi
Rizzi (c.p.), una alternativa ragionevole potrebbe essere la seguente:
Se si ammette che:
i) la proiezione di INFL vada scissa in due proiezioni distinte, AGRP (Agreement Phrase) e
TP (Tense Phrase) - efr., fra tutti, POLLOK (1987), MORO (1987) e BELLETTI (1988)-j
ii) l'avverbio negativo occupi una posizione intermedia fra AGR e T:

a.
AGRP

~

SN

AGR'

~

AGR'

TP

/"-.,

Neg.

T'

/ " "SV
T'
allora si pub pensare che la posizione deU'avverbio sia sempre la stessa, ma che la marca infinitivale sia sotto AGRo in svedese, sotto TO in norvegese e danese.
Questa ipotesi sembra essere confermata dal fatto che in inglese la marca infinitivale (to) pub effettivamente occorrere in entrambe le posizioni:
b,
I want [pRO AGR not to go]
c.
I want [pRO to not T go)
21) Si noti, tra l'altro, che questa assunzione
presentate.

e comune a tutte e tre le analisi precedentemente

22) Questi dati sono tratti da una relazione di H. den BESTEN tenuta a Pavia nel marzo 1987.
23) Un'ipotesi analoga El stata recentemente proposta da BELLETTI (1988, b.) al fine di spiegare le variazioni d'ordine fra italiano e francese relativamente alia frase infinitiva:
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a.

Non viaggiare mai/piu/ancora eun cattivo segno I
*Non mai/piu/ancora viaggiare eun cattivo segno

b.

*Ne regarder pas le television consolide l'esprit critique I
Ne pas regarder la television ....
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CAPITOLO 5°: Il V-2 I un' ipotesi I
0.

Introduzione

11 confronto interlinguistico fornisce una precis a evidenza empirica a favore dell'ipotesi che il movimento del tipo testa a testa sia soggetto a parametrizzazione.
AI fine di rendere una qualsiasi analisi che si basa sull'assunzione di un determinato parametro adeguata non soltanto da un punto di vista descrittivo
ma anche da un punto di vista esplicativo, echiaramente necessario affront are una questione rimasta finD ad ora in sospeso:
Quali sono i fattori che determinano la fissazione di un determinato parametro?
Per quanto riguarda il movimento del verbo in INFL, ad esempio,l'attuazione di tale movimento sembra rappresentare l'opzione non marcata al fine
della realizzazione della morfologia verb ale qualora una determinata lingua sia
caratterizzata da un paradigma flessivo suffieientemente riceo. I dati delle lingue scandinave sono partieolarmente chiari in questo senso. Come notano
HOLMBERG-PLATZACK (1988), infatti,l'islandese, oltre ad essere l'unica
lingua scandinava a present are un'evidenza diretta a favore del movimento
del verbo in INFL (efr. cap. 4, § 2.2), e anche l'unica lingua scandinava in cui
il verbo ecaratterizzato da morfemi di accordo con il soggetto.1
Per quanto riguarda il movimento di INFL in COMP i fatti sono decisamente piu complessi.
Si noti, innanzitutto, che il movimento di INFL in COMpo non euna caratteristica esclusiva delle lingue germaniche a V-2. Ricordo, infatti, ehe gia in
Den Besten (1983) (efr. cap. I, § 4.3.2) la regola di anteposizione del Vfnt assunta al fine di rendere eonto dell' asimmetria principale-subordinata in lingue
quali il tedesco ed il nederlandese era eonsiderata come una delle possibili realizzazioni della regola definita MOVE TENSE (reintarpretabile, dati i recenti sviluppi della teoria X-BARRA, come movimento di INFLO in COMpo) al
pari della Subject-AuxiLiary-Inversion in inglese e dell'inversione clitico soggetto-verbo in francese:

°

1)

Verb-Second
a.
Gestern hat der Professor ein Buch gelesen.
b.
*Gestern der Professor hat ein Buch gelesen.

197

2)

Subject-Auxiliary-Inversion
a.
When has John read this book?
b.
*When John has read this book?

3)

Inversione clitico soggetto-verbo
a.
Quand parlerez-vous a Jean?
b.
*Quand vous parlerez a Jean?

Qualsiasi analisi relativa al V-2, quindi, deve essere in grado di rendere conto della differenza fra una lin~a, quale ad es. l'inglese 0 il francese, in cui il
movimento del Vfnt in COMP avviene limitatamente a determinati costrutti
sintattici (ad esempio la frase principale interrogativa) ed una lingua, quale ad
es. il tedesco, in cui tale movimento caratterizza la frase principale in generale.
In secondo luogo e importante sottolineare il fatto che il movimento del Vfnt
in COMpo costituisce solo una parte dell'analisi del fenomeno del V-2. L'assunzione di una regola di anteposizione del Vfnt in posizione COMP spiega infatti immediatamente l'asimmetria principale-subordinata ma non e
sufficiente, di per se, al fine di rendere conto della restrizione concernente la
seconda posizione del Vfnt nella frase principale dichiarativa.
Sia in un'analisi alIa Den Besten che in un'analisi alIa Travis (efr. cap. 3, §
2.), infatti, l'ordine degli elementi della frase principale dichiarativa con soggetto 80stverbale e ricondotto ad un duplice movimento: a) il movimento di
INFL in COMpo; b) il movimento di un qualsiasi costituente frasale del tipo
XP in posizione [Spec., COMP"]. Questo fatto ha determinato una notevole
incertezza al fine dell'individuazione del parametro responsabile del V-2. Co·
me vedremo nei prossimi paragrafi, infatti, il movimento del Vfnt in COMP e
stato considerato, alternativamente, come la causa 0 come la conseguenza delle modalita di anteposizione di un determinato costituente frasale.
La prima parte di questo capitolo (vd. § 1.) ededicata ana discussione di alcune ipotesi avanzate recentemente relativamente ai principi che determinano il movimento del Vfnt in COMP e quindi, in generale, l'asimmetria
principale-subordinata nelle lingue germaniche a V-2; nella seconda parte (vd.
§ 2.) si affront era il problema relativo alIa restrizione concernente la seconda
posizione del Vfnt nella frase principale dichiarativa.
1. La salita di INFL in COMP (IQ in CO)

L'analisi del V-2 in termini di Complementizer Attraction Rule risale alIavoro di Den BESTEN (1983). Come abbiamo visto nel corso del primo capito-
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10, § 4.3.2 (a cui si rimanda per maggiori dettagli), gli argomenti che giustificano tale analisi si basano, essenzialmente, su due tipi di fatti:

i)

fatti di tipo distribuzionale:
la complementarieta della seconda posizione del Vfnt con la
presenza di un complementatore lessicale;
la distribuzione degli elementi pronominali atoni;
la distribuzione del pronome impersonale es;

ii)

fatti di natura morfo-sintattica:
i fenomeno dei cosiddetti agreeing complementizers;
il fatto che la scelta del TEMPO (finito/non finito) della
frase subordinata sia direttamente connessa con il tipo di
complementatore lessicale che la introduce.

Mentre i fatti del primo tipo argomentano direttamente a favore dell'ipotesi che la posizione strutturale occupata dal V fnt nella frase principle corrisponda a queUa occupata dal complementatore lessicale nella subordinata, quelli
del secondo tipo mostrano che la posizione COMpo e compatibile (nella su bordinata cosl come nella principale) con i tratti di flessione ([ + /- TEMPO (AGR)]).
A partire dallavoro di Den Besten, si eregistrato un sostanziale accordo suI
fatto che l'analisi del V-2 implichi l'assunzione del movimento del Vfnt in posizione COMP (efr. i lavori raccolti nelle antologie curate da TOMAN (1985) e
HAIDER-PRINZHORN (1986)). Un problema rimasto tutt'ora aperto, pera,
concerne l'individuazione dell a teoria e dei principi ai Sfali sia possibile ricondurre tale movimento. Il movimento del Vfnt in COMP estato ricondotto, infatti, di volta in volta:
i) alIa teoria del Caso (PLATZACK (1983), KOOPMAN (1984), OLSEN
(1985));
ii )alla teoria del Governamento (0 Reggenza) (SAFIR (1982), TRAVIS
(1984));
iii) ad un generale processo di attrazione di tratti morfo-sintattici (Den
BESTEN (1983), (1985)).
Dopo aver presentato e discusso tre lavori particolaramente rappresentativi all'interno dei tre nfiloni" sopra individuati (rispettivamente, PLATZACK
(1983), TRAVIS (1984) e Den BESTEN (1983)), avanzeremo una nuova propost a (efr. § 2.3.1, 2.3.2) che viene ad inserirsi, come vedremo, all'interno del
terzo filone.
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1.1 La Teoria del Caso

In PLATZACK (1983), la possibilita di ricondurre il movimento del Vfnt in
COMP alIa teoria del Caso dipende crucialmente dalI'introduzione di un parametro (The COMPIINFL Parameter) relativo alIa caratterizzazione delIa struttura frasale nelle lingue germaniche a V-2. Come mostrano i seguenti
diagrammi:
F'
4)INGLESE:
co~---- F

_-----'1'--___.

[+ / !WH]

SN(sogg.)

INFL

SV

I
[+/-Tempo]
do
modali

5)SVEDESE, TEDESCO (come rappresentanti, rispettivamente,
delle lingue scandinave e delle lingue germaniche occ.
continentall):2

-----F

F'

x"-;:;---

FL
COi----~
SN(sogg.)
sv

[+/-WH;+/-Tempo]

Platack assume che la struttura frasale di una lingua a V-2 come il tedesco
e 10 svedese differisca radicalmente dalla struttura di una lingua non caratterizzata da tale fenomeno come, ad esempio, l'inglese, in relazione ai seguenti
punti:
i) La struttura frasale di una lingua a V-2 non e caratterizzata da un nodo
INFL autonomo:
"Complementizers and tense markers are generated under the same node in
Swedish and German. Since this node has properties from both COMP
andINFL, I will refer to it as CONFL (CO(MP) +(I)NFL). 11 (PLATZACK
(1983:6))
ii) Mentre il nodo COMP rappresenta, in una lingua quale l'inglese, una posizione esterna ad F, il nodo CONFL e dominato dal nodo F.
Dati questi presupposti, la possibilita di ricondurre il movimento del verbo
in COMP (CONFL nei termini di PLATZACK (1983)) alIa teoria del Caso se-
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gue da una parziale modifica delle modalita relative all'assegnazione di Caso
stru tturale.
. PLATZACK (1983:7) assume, infatti, cheun SN riceva Caso Nominativo solo se governato dal tratto [+TEMPO] accompagnato da un elemento lessicalmente realizzato: 3

6) NP is nominative if governed by a lexical item accompanying I+Tense]
La definizione in 6) rende conto immediatamente dell'asimmetria principale-subordinata relativamente alIa regola di anteposizione del Vfnt. Dal momento che il tratto [+Tempo] non si qualifica come assegnatore di Caso (Nom.) a
menD che non si combini con un elemento lessicale, la mancata anteposizione
del V fnt in CONFL determinerebbe, infatti, nella frase principale, la violazione del Filtro del Caso4 • Nella subordinata, al contrario, il tratto [+Tempo] si
accompagna regolarmente al complement at ore lessicale, inserito in tale posizione a livello di base. 5
La proposta di PLATZACK (1983) e discutibile sia in merito alIa formulazione del cosiddetto COMPIINFL Parameter, sia in merito ane modifiche relative alIa modalita di assegnazione di Caso N ominativo.
Si noti, innazittutto, che la formulazione del parametro concernente la caratterizzazione di COMP nelle lingue germaniche presenta un duplice asp etto:
i) l'idea che la categoria COMP in una lingua a V-2 sia caratterizzata da
proprieta analoghe a queUe di INFL in una lingua che non present a tale
fenomeno;
ii) l'idea che la struttura frasale di una lingua a V-2 (quale il tedesco
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svedese) non sia caratterizzata da un nodo INFL autonomo.
E' esattamente per questo secondo aspetto che l'ipotesi di Platzack va considerata inadeguata sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista
empirico.
Contro l'ipotesi in ii) epossibile portare, infatti, due argomenti gia utilizzati in merito alIa discussione relativa all'ordine di base del tedesco (efr. cap. 3,
§§ 3.1.2-3.2.1):
a) la realizzazione della morfologia verbale;
b) la posizione deUa marca infinitivale.
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Per quanto riguarda il problema in a), echiaro che l'ipotesi di un unico nodo
CONFL eincompatibile con I'idea che il processo relativo alia realizzazione della morfologia verb ale sia riconducibile al movimento del verbo nel nodo caratterizzato dai tratti [+/-Tempo]. In altre parole, data la stuttura in 5), qui
riportata per comodita:
7)

------

SVEDESE,TEDESCO
F'

X· 4

::t

F

--,~:;::-----

CONFL

SN ( 80 sa . )

- sv

I

[+/-WH;+/-Tempo]

Platzack deve assumere necessariamente che gli affissi verbali siano generati direttamente suI verbo. N ella frase subordinata, infatti, il movimento del
verbo in CONFL (la categoria che domina i tratti di flessione) e bloccato dalla
presenza del complementatore lessicale.
Per quanto riguarda il problema in b), eevidente che l'ipotesirelativa all'assunzione di un unico nodo CONFL e incompatibile con la generalizzazione relativa allo statuto della marc a infinitivale neUe lingue germaniche.
Per il tedesco, ad esempio, data la struttura in 7), sarebbe necessario assumere, contrariamente a GIUSTI (1987), che la marca infinitivale occupi una
posizione interna al SV. Come si egia osservato in precedenza (cfr. § 3.2.1), un
interassante controargomento ad un'analisi di questo tipo e costituito dall'esistenza di determinate costruzioni infinitivali (come quelle con i verbi sehen,
horen, helfen, lassen) in cui manca zu:
8)

Ich helfe meiner Mutter den Koffer tragen
io- aiuto - mia madre -la valigia-aprire
(aiuto mia madre ad aprire la valigia)

9)

!ch sehe meinen Vater im Garten arbeiten
io- vedo - mio padre-in giardino-Iavorare
(vedo mio padre lavorare in giardino)

L'assenza deUa marca infinitivale in questo tipo di costruzione, infatti, puo
essere ricondotta all'ipotesi che i verbi in questione selezionano una frase ridotta (negli esempi considerati un semplice SV) - cfr. STOWELL (1982-'83)-
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solo se si assume con G lUSTl (1987) che la marca infinitivale sia generata in
lNFLO.
Per quel che conceme le lingue scandinave i fatti sono decisamente piu complessi.
Si noti, innanzittutto, che data la struttura in 7) non e certo facile rendere
conto delle variazioni d'ordine che le lingue scandinave presentano nella frase
infmitiva (efr. cap. 4, § 2.2).
In secondo hlOgO, la compatibilita della marca infinitivale con i verbi a raising:
10)

Mario torekommer mig at arbejde hardt

(DANESE)

costituisceun chiaro controargomento all'assunzione che questa rappresenti la la lessicalizzazione del tratto [-Tempo] in CONFL. Di conseguenza e necessario assumere (se non altro per i1 danese) che la marca infinitivale occupi
una posizione interna al SV con gli svantaggi gia posti in evidenza per il tedesco.
Tomando ora alIa modifica proposta da PLATZACK (1983) relativamente
alle modalita di assegnazione di Caso N ominativo, si possono fare le seguenti
osservazioni:
i) L'ipotesi che l'assegnatore di Caso Nom. debba essere realizzato lessicalmente comporta un'evidente discrepanza con le modalita di assegnazione di
Caso Accusativo. Se da un lato, infatti, enecessario assumere che il verbo muova in CONFL al fine di fornire un supporto lessicale al tratto [+Tempo], dall'altro enecessario assumere che la traccia del verbo sia sufficiente, di per se,
per l'assegnazione di Caso Accusativo al SN oggetto.
ii) L'ipotesi che il tratto [+Tempo] non sia sufficiente ai fini dell'assegnazione di Caso Nom. solleva un problema non indifferente per quel che concerne
la lingua inglese. Se si assume con EMONDS (1978) che l'inglese (contrariamente al francese) non sia caratterizzato dal movimento del verbo in INFL, e
necessario spiegare, infatti, come mai una frase con una forma verb ale semplice quale, ad es., la seguente:

10) John always likes Mary
non comporti una sistematica violazione del filtro del Caso.
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Concludendo la discussione relativa all' analisi proposta in PLATZACK
(1983) e utile osservare quanto segue:
Se da un lato, come si e cercato di porre in evidenza, l'analisi di Platzack e
criticabile sia per quanto riguarda l'ipotesi relativa all'assunzione di un unico
nodo CONFL, sia per quanto riguarda la proposta relativa alle modalita di assegnazione di Caso Nom., dall'altro individua un aspetto fondamentale ai fini
dell'analisi del V-2, ovvero il fatto che la categoria COMP in una lingua a V-2
present a una maggiore specificazione (in termini di tratti) rispetto ad una lingua che non e caratterizzata da tale fenomeno. Quest'ipotesi di fondo, come
vedremo, e condivisa dai lavori in cui il movimento del verba in COMP e stato ricondotto ad un generale processo di attrazione morfo-sintattica.
1.2 Il Principio della Categoria Vuota (ECP)
L'analisi del V-2 proposta in TRAVIS (1984) comport a una sostanziale differenza fra la frase principale con soggetto in posizione iniziale e la frase principale con soggetto in posizione postverbale.
Mentre l'ordine della frase principale con soggetto in posizione iniziale e ricondotto, sia per quanto riguarda il tedesco, sia per quanto riguarda le lingue
scandinave, al movimento del verbo in INFL, l'analisi della frase principale
con soggetto in posizione postverbale si basa sull'assunzione di un duplice movimento: a) il movimento del V'(in INFLo) in COMpo; b) l'anteposizione di un
costituente frasale (del tipo XP) in posizione [Spec., COMP"]. L'analisi di Travis relativamente ai diversi costrutti frasali del tedesco e rappresentata nello
schema seguente (cfr. cap. 3):
11)

----------- --COMP' ,

Spec

COMP'

COMP'

---INFL' ,

SN

I

I

e)
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I,

I IN~
I

I

I
a)
b) Diesen Romanil las.
e)
Wen
las.
d)
Las.

INFL'

- - - - - sv

./__...........

SN

V·

1 Der Professor

las.

diesen Roman I tv

ti

tv
t.

diesen Roman I tv?
dies
en Roman I tv?
I
diesen Roman I las.
I

Ider Professor I

I

Ider Professor
t,·
dal3 I der Professor I [e)

tl

t.

A prescindere dall'ipotesi relativa all'ordine di base del tedesco, gifl. discussa nel corso del terzo capitolo, un aspetto fondamentale della proposta di TRAVIS (1984) in merito all'analisi del V-2 consiste nell'ipotesi che il movimento
del tipo testa a testa sia regolato, al pari del movimento di SN ed al movimento WH, dal Principio della Categoria Vuota (ECP).
Travis assume infatti che:
i) la testa di una proiezione massima non realizzata foneticamente sia sogget-

ta a governamento proprio:
"If a head of a category is empty, then it falls under the ECP and must be
properly governed (or identified in terms of Chapter 4)" (TRAVIS
1984:129-30)
ii) il movimento testa a testa sia, conseguentemente, di natura ciclica:

"Head Movement Constraint: AnxO may only move into the yD which properly governs it. n
(TRAVIS 1984:131)
E' importante ricordare, a tale proposito, che la possibilita di ricondurre il
movimento testa a testa (XOin y o) all'ECP viene posto in relazione: a) alIe modalita di realizzazione della morfologia verb ale (cfr. cap. 3, § 3.1.2) per quanto
riguarda la salita del verbo in INFL; b) alIe modalita di anteposizione di un determinato costituente frasale per quanto riguarda la salita del Vfnt in COMP.
In TRAVIS (1986), quindi, il fenomeno del V-2 e ricondotto, in ultima analisi, ad un parametro concernente la possibilita di aggiunzione ad INFL" (The
Adjunction Parameter).
In ingIese, al pari delle altre lingue non caratterizzate dal V-2, l'anteposizione di un determinato costituente frasale si realizzerebbe attraverso un processo di aggiunzione ad INFL":
12)

-----INFL' ,

AVV.

Yesterday

INFL"

___ ___

SN(_agg.)

INFL'

the children
ate the bread

Nelle altre lingue germaniche, invece, il processo di anteposizione si realizza esclusivamente attraverso il movimento in posizione [Spec., COMP"):
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13)a.

----COHP' ,

Spec.

COMP'

Gestern

___ _ _

, __
_ _INFL'
_ __

COMP'
[ e ].

SN(aoll')

die Kinder

.

INFL'

~ _________

INFL'

SV

[+Tempo]~

das Brot gegessen haben

COMP"

--------

Spec.

Gestern

COHP'

~
COHP'
INFL"
[ e]
___
_____

SNCaoll.)

b.

die Kinder

INFL'

~

INFL'
SV
~__________[~+Tempo] ~

t

das Brot gegessen ha?en

Un fatto, questo, che determina (come eevidenziato nel precedente diagramma) il movimento del VO(gia in INFLO) in COMpo pena la violazione dell'ECP,
Si noti che l'analisi di TRAVIS spiega, al pari di PLATZACK (1983), l'asimmetria principale-subordinata: mentre nella principale il processo di anteposizione di un costituente frasale determina l'attivazione della proiezione COMP"
e conseguentemente il movimento del Vfnt in COMpo, nella subordinata non
si verifica alcuna violazione dell'ECP in quanto la posizione COMPo eregolarmente occupata dal complementatore lessicale.
Come si egia osservato nel corso del terzo capitolo (cfr. in particolare § 3.1),
l'anallsi proposta da TRAVIS (1984) comporta uno svantaggio non indifferente, La posizione occupata dal Vfnt nella frase principale in una lingua a V-2 viene ricondotta a due processi distinti: a) il movimento del verba in INFL per
quanto riguarda la frase dichiarativa con soggetto in posizione iniziale; b) il
movimento del verba in COMP (V0 in 10 in Co) per quanto riguarda gli altri tipi di frase principale (dichiarativa con soggetto postverbale, interrogativa
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WH, interrogativa SI/NO). In questo modo, pera, non si coglie un'aspetto fondamentale del fenomeno del V-2, ovvero il fatto che la restrizione concernente
la seconda posizione del Vfnt caratterizza uniformemente la frase principale dichiarativa a prescindere dalla posizione occupata dal soggetto:
14) a.

Die Kinder haben das Brot gegessen
*Gestern die Kinder haben das Brot gegessen

h.
15) a.

Das Brot haben die Kinder gegessen
*Gestern das Brot haben die Kinder gegessen

b.

Per spiegare questo fatto TRAVIS (1986) deve assumere, come abbiamo visopra, che in tedesco (ed in generale in tutte le lingue a V-2) l'aggiunzione
ad INFL" generi, al pari dell'aggiunzione a COMP", una frase a-grammaticale:
st~

h.

16)a.

*COMP' ,

*INFL' ,

~

~

------INFL"

XP

SN(

.ogs.)

INFL'

~
sv

INFL·

XP

COMP"

~

Spec.

CO MP ,

[+/-WH)

~

COMp·

INFL' ,

L'ipotesi che l'aggiunzione ad INFL" determini agrammaticalita e chiaramente contraddetta, pero, per quanto riguarda il tedesco, dal fatto che nella
frase subordinata il SN soggetto puo essere preceduto, di fatto, da un avverbio 0 da un altro costituente frasale. I seguenti esempi sono tratti da HOBERG
(1981:66):
17) a.

I

wenn die Polizei dem Arzt jemanden vorfiihrt
NOM.
DAT. ACC.

h.

, wenn dem Arzt die Polizei jemanden vorftihrt
DAT. NOM.
ACC.

c.

• wenn jemanden die Polizei dem Arzt vorfuhrt
ACC. NOM.
DAT.
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E' importante notare, tra l'altro, che tale possibilita non eriservata alIa frase subordinata ma echiaramente evidente anche per quel che concerne la frase principale con soggetto in posizione postverbale:
18) a.

b.
c.

Wahrscheinlich hat die Polizei dem Arzt jemanden vorgeftihrt
Wahrscheinlich hat dem Arzt die Polizei jemanden vorgeftihrt
Wahrscheinlich hat jemanden die Polizei dem Arzt vorgeftihrt

Il fatto che il SN dativo/accusativo possa precedere il SN nominativo, seppur limitatamente a determinati contesti pragmatici, sembra presupporre la
possibilita di aggiunzione ad INFL" anche per quel che concerne la sintassi
del tedesco. Per quanto riguarda gli esempi precedenti si pub, quindi, proporre la seguente rappresentazione strutturale:
19)

----------COMP' ,

(Spec.)

COMP'

COMP'

~~:~:1

(

INFL"

/~

) (XP)

---- ---INFL"

SN(90SS.)

INFL'

Venendo a cadere i presupposti per ricondurre l' agrammaticalita di un esempio quale 14)b. ad un parametro concernente la possibilita di aggiunzione ad
INFL", viene parimenti a cadere la necessita di ricondurre il movimento del
verba in COMpo all'ECP nei termini proposti da TRAVIS (1984).
L'analisi del V-2 propostain TRAVIS (1984)(1986) solleva, comunque, aprescindere dalla controevidenza empiric a relativa alIa postulazione dell'Adjunction Parameter, due import anti questioni in merito:
a) all'analisi della frase principale interrogativa;
b) alIa nozione di parametro in generale.
1.2.1 La frase interrogativa
NelI'analisi proposta da Travis (1986), come abbiamo appena visto, il movimento di un determinato costituente frasale in posizione [Spec., COMP"] e
considerato la causa indiretta dell'anteposizione del Vfnt in COMpo.
Questa interpretazione del V·2 comporta un'importante conseguenza per
quel che riguarda l'analisi della frase interrogativa. Se da un lato, infatti, per
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quel che concerne la frase principale dichiarativa la differenza fra lingue a V2 (come il tedesco) e lingue non a V-2 (come l'inglese) puo essere tentativamente ricondotta al parametro relativo alIa possibilita di aggiunzione ad INFL",
dall'altro, per quanto riguarda la frase principale interrogativa si pongono per
10 menD due questioni:
A) L'interrogativa di tipo SIINO non e caratterizzata dal movimento di un
sintagma WH in posizione [Spec, COMP"]; come si spiega, quindi, il movimento del Vfnt in COMP in questo tipo di costruzione?
B) La mancata anteposizione del Vfnt dovrebbe comportare una sistematica
violazione dell'ECP in tutte le lingue caratterizzate dal WH-Movement
a struttura-S. Fino ache punto epossibile ricondurre i dati delle lingue
romanze a questo tipo di spiegazione?
Consideriamo ora, analiticamente, i problemi accennati in A) e B).
A) per quanto riguarda l'interrogativa SIINO e necessario assumere che la
proiezione COMP" sia "attivata" dalla presenza di un operatore di domanda non realizzato foneticamente:
20) a.

Haben die Kinder das Brot gegessen?

b.
COMP' •

---------

Spec.

[+WHJ

COMP

,
______ ...............
COMP'
INFL"
[ e]
_____ ~
SN(sogg.)
INFL'
die Kinder ~
INFL'
SV

~_ _ _ _ _
[+-,Tempol ~

I

das Brot gegessen

ha~en

Come e gia stato notato da OLSEN (1985) a proposito deU'analisi
proposta da SAFIR (1982), l'ipotesi che la presenza di un operatore nullo
sia sufficiente di per se al fine di motivare l'anteposizione del Vfnt sembra
essere priva, per quel che riguarda il tedesco, di valore esplicativo.
Come mostrano i seguenti esempi, infatti (efr. OLSEN (1985:148)):
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Hort der Larm nicht auf, so werden wir uns beschweren
1st diese Aufgabe auch schwer, wir konnen sie trotzdem losen
23) War das eine Hetzet
24) Nehmen Sie Ihre Beleidigung zuruck!
21)
22)

la costruzione con il Vfnt in posizione iniziale e caratteristica, oltre che dell'interrrogativa SI/NO, anche della frase condizionale senza wenn, del1a concessiva, dell'esclamativa e dell'imperativa. AI fine di motivare l'anteposizione
del Vfnt negli esempi 21)-24) si renderebbe necessaria, quindi, l'assunzione di
una serie di "operatori astratti" che detrminino l'attivazione della proiezione
COMP" e, conseguentemente, il movimento del verbo_
B) per quanto riguarda l'interrogativa WHo, l'ipotesi di Travis predice, di
fatto, che questo tipo di costruzione sia caratterizzato dal movimento
del Vfnt in COMP sia nelle lingue a V-2 che nelle lingue non caratterizzate da tale fenomeno. Dal momento che la trasformazione responsabile
dell a formazione dell'interrogativa (la "vecchia" MUOVI WHo) e stata
reinterpretata (in seguito all'estensione dello schema della teoria XBARRA alle categorie INFL e COMP) in termini di movimento in p6sizione [Spec., COMP"], la mancata anteposizione del verba dovrebbe
comport are, infatti, una sistematica violazione dell'ECP in tutte le lingue caratterizzate dal WH-Movement a livello di struttura-S.
Si noti, innanzittutto, che questa predizione trova una precis a conferma
per quel che riguarda la lingua inglese:
25) a.

*[c"Whom [coe] [I"You [Iohave] [Sy seen yesterday]]]?

b.

[c"Whom [cohaveiJ [I "you [IOeil [Sy seen yesterday]]]?
..

I·

Per quel che riguarda le lingue romanze, al contrario, la situazione e decisamente piu complessa. Consideriamo i seguenti esempi:
26) a.
27)

b.

Cosa ha mangiato (ieri) Mario (ieri)?
*Cosa ha Mario mangiato (ieri)?

a.
b.

Que voulait manger ce jeune homme?
*Que voulait ce jeune homme manger?

Come si nota, la frase principale interrogativa ecaratterizzata, per quel che
riguarda l'italiano ed il francese, da due precise restrizioni d'ordine: .
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a) il Vfnt e adiacente all'elemento WHb) il SN soggetto segue il SV
Ora, se da un lato l'adiacenza fra il Vfnt e l'elemento WH- potrebbe essere
considerata, di fatto, un'evidenza a favore dell'assunzione del movimento del
verbo in COMP e quindi un'evidenza a favore dell'analisi proposta da Travis,
dall'altro il fatto che il SN soggetto possa occupare una posizione a destra dell'intero complesso verbale (cfr. 26)-27) a.) e non una posizione "intermedia" fra
Vfnt e V (cfr. 26)-27) b.), ha generalmente portato ad analizzare l'ordine della
frase interrogativa nelle lingue romanze non tanto in termini di anteposizione
del verbo, quanto, piuttosto, in termini di posposizione del soggetto.6
La situazione, inoltre, eulteriormente complicata da un import ante differenza fra italiano e francese. Come estato osservato da L. Rizzi ed A. Belletti, infatti, per quel che concerne l'italiano non e irragionevole assumere che il
movimento testa a testa (Vo in 1° in Co) possa coinvolgere il verba piu l' eventuale participio 0 infinito. Consideriamo i seguenti esempi:
28) a.

b.
29)

a.

b.

Gianni non ha piu parlato
Gianni non ha parlato piu
I ragazzi hanno tutti detto la verita
I ragazzi hanno detto tutti la verita

Si noti che la variante in b. esistematicamente esclusa per quel che riguarda il francese: 7
30) *Jean n'a parle plus
31) *Les garcons ont dit tous la verite
La possibilita di ricondurre la differenza fra italiano e francese all'ipotesi che
in italiano il movimento in INFL coinvolga, facoltativamente, l'intero complesso verbale, apre di fatto la strada ad un analisi della frase interrogativa
WH- secondo la linea prospettata in TRAVIS (1984)(1986). Se da un lato, infatti, e ammissibile proporre che l'intero complesso verbale salga in INFL0, dall'altro non vedo come si possa escludere 1'ipotesi che 1'intero complesso verb ale
muova da INFLo in COMpO.8
Il problema relativo all' analisi dell'interrogativa WH- rimane aperto, comunque, per quel che riguarda il francese.
L'idea che l'inversione soggetto-verbo nella frase interrogatativa WH- implichi necessariamente, per quel che riguarda il francese, una regola di postposizione del soggetto e confermata, tra l'altro, oltre che dal confronto con

211

l'italiano, anche dalla considerazione di un fatto pertin('nte all'interrogativa
di tipo SlINO. Come osserva KAYNE (1984:17), dal momento che sia il francese che l'inglese non sono caratterizzati dal Parametro dl'l Soggetto N uIlo, la
differenza posta in evidenza dalla seguente coppia di esempi:
32)

* ~ est Jetani la?

33) ISj
.,. John ,e;. there?
si spiega facilmente assumendo che:
- In francese l'inversione soggetto-verbo implica una regola di postposizione del SN soggetto (Jean); l'a-grammaticalita della frase, quindi, e riconducibile alIa presenza di una categoria vuota in posizione [SN, INFL"];
- in inglese, al contrario, l'inversione soggetto-verbo implica una regola di
anteposizione del verbo; il SN soggetto, quindi, occupa regolarmente la propria posizione di base.
Riassumendo quanto detto fino ad ora, l'ipotesi che il V-2 sia riconducibile
alle modalita di anteposizione (fronting) di un determinato costituente frasale implica delle conseguenze notevoli per quel che concerne l'analisi della frase interrogativa. Dal momento che il movimento WH- comporta
necessariamente l' n attivazione" delle specificatore di COMP"(cfr. CHOMSKY
(1986, b.)),l'analisi proposta da TRAVIS (1986) predice, di fatto, che tale movimento forzi l'anteposizione del Vfnt in COMP, pena la violazione dell'ECP.
Questa predizione trova una precisa conferma, come ab biamo visto, per quel
che riguarda l'inglese e, forse, per quel che riguarda l'italiano. In francese, al
contrario, la situazione e decisamente piu complessa. La derivazione di un
esempio quale il seguente:
34) Que voulait manger ce jeune homme?

comporterebbe, infatti, paradossalmente (0 forse no?), un triplice movimento:
a) l'anteposizione dell'elemento WHin posizione [Spec., COMP"]; b) il movimento di INFLo in COMpo; c) la posposizione del SN soggetto.
In conclusione un'ultima osservazione. 11 problema relativo all'agrammaticalita dell'esempio 32) rimane comunque legato, a prescindere dall'assunzione
del movimento in b), ana possibilita di posporre il SN soggetto in una lingua
non caratterizza dal parametro del Soggetto Nullo. In altre parole, il problema fondamentale che una qualsiasi analisi dell a frase interrogativa in france-
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se si trova ad affront are riguarda non tanto il movimento in b), quanto piuttosto la stretta connessione fra WH- Movement e posposizione del soggetto.
Un problema, questo, che non ha ancora trovato una risposta definitiva.
L'estensione deU'anallsi proposta da TRAVIS (1984) alIa formazione delle
interrogative WHo, quindi, per quanto problematica, sembra aprire, in ultima
analisi, una nuova prospettiva di ricerca.
1.2.2 La nozione di parametro

La nozione di parametro costituisce uno degli elementi in base ai quali si caratterizza la concezione di Grammatica Universale.
A scopo chiarificativo cito il seguente passo da RIZZI (1988:8-9)
.... We can think of Universal Grammar as a modular structure, whose components consist of two entities: principles and parameters. The principles are
rigid, and define what does not vary. The parametres define a space of variation. UG thus is an abstract characterization of the notion possible human language, specifying what can vary and what remains constant across languages.
When the parameters are fixed, a particular realization of the general system
is obtained, the grammar of a particular language. Within the cognitive inte~
pretation of the system, the principles represent the predetermined, universal
mechanisms, while the fixation of parameters corresponds to the role of experience in acxquisition. ...
L'estensione dello schema della teoria X-BARRA alle categorie INFL e
COMP, ha reso possibile, come abbiamo visto nel corso del primo capitolo, una
maggior precisione rispetto alIa definizione di cio che va inteso come "universale" e cio che va invece attribuito allo "spazio di variazione" interlinguistica.
Se da un lato, infatti, la caratterizzazione della struttura frasale evenuta a dipendere interamente, in senso gerarchico, dai priReiJ:3i-della teoria X·BARRA,
acquistando un chiaro statuto di universalita, dall'altro la definizione delle
possibili variazioni tipologiche in merito all'ordine degli elementi evenuta a
dipendere da due diversi fattori: a) dalla fissazione dei parametri d'ordine testa-complementoespecificatore-testa alivello di strutturadi base; b) dalle modalita di reallzzazione della regola di movimento (MUOVI Ci ) a livello di
struttura-S.
Torniamo ora al problema relativo alIa possibilita di parametrizzare il fenomenD sintattico del V-2.
Data un'analisi del V-2 che implichi un duplice movimento:
a) il movimento del verbo (in INFLo) in COMpo;
b) il movimento di un determinato costituente frasale in posizione [SPEC.,
COMP"]
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enecessario stabilire, innanzittutto, quale dei due movimenti in questione
va considerato primario al fine di una parametrizzazione del fenomeno in questione.
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, mentre nell'analisi di PLATZACK (1983) e il movimento in a) ad avere carattere di priorita, in TRAVIS
(1986) sono le modalita di anteposizione di un determinato costituente XP (e
quindi il movimento in b» ad essere oggetto di parametrizzazione.
La discussione relativa all'individuazione del parametro responsabile del V2 prop one una questione concettuale di caratterefondamentale, data l'importanza attribuita negli ultimi tempi al confronto interlinguistico in ambito
generativo:
35) Quale formato deve avere un parametro?
Particolarmente rilevante a questo proposito e la seguente osservazione di
Rizzi tratta dalla sua recensione allavoro di LIGHTFOOT (in corso di stampa):
"Most well established cases ofparameters have to do with properties of heads: either they are associated with specific lexical items (as Hagit Borer pointed out), or with heads of certain kinds, or with heads in generaUi.e. the
ordering between heads and complements, the licensing of nullpronominals
by INFL or other heads (Rizzi 1986), various parametrized properties of selection and case assignement, etc.). If indeed the space available for parametrization is restricted to properties of heads, it is natural to expect that the
evidence needed for the fixation of each parameter will not exceed the normal sphere of influence of a head: its government domain. 11
In base alle osservazioni di Rizzi un parametro che concerne le caratteristiche 0 le proprieta di una determinata testa e preferibile, da un punto di vista
teorico, alIa formulazione di qualsiasi altro parametro.
Nel caso specifico del V-2, quindi, un'analisi che riconduca l'anteposizione
del Vfnt ad una earatteristica del nodo COMP nelle lingue germaniche e superiore, da un punto di vista prettamente teorieo, ad un'analisi che riconduca i1
movimento del Vfnt in COMpo alle modalita di anteposizione di un determinato costituente XP.
In questa prospettiva, la proposta di interpretare il movimento del verbo in
COMpo come un processo di attrazione morfo-sintattica acquista, come vedremo, una rilevanza particolare.
1.3 Attrazione di tratti
L'ipotesi di ricondurre il movimento del Vfnt in COMP ad un processo di attrazione morfosintatticarisale alIa prima formalizzazione del V-2 in termini di
Complementizers Attraction Rule.
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In Den BESTEN (1983:114, ss.) si assume, infatti, che tutte le trasformazioni che implicano il movimento in posizione COMP siano:
i) trasformazioni di sostituzione
ii) siano caratterizzate dal seguente formato:
36) X-[+Fj)-Y-[c+Fil-Z
1
1

2
4

3
3

4
0

(Den BESTEN 1983:115)
5
5

where C is some constituent, and
Fi is some morphosyntactic feature
Sia MUOVI WH- che il movimento del verba in COMP vengono a rappresent are, quindi, una particolare realizzazione dello schema in 36).
In particolare, data la seguente regola di riscrittura di F':
37) F' ---> [+WH] [+/-T] F

(Den BESTEN 1983:116)

la regola concernente l'anteposizione del verbo finito assume la seguente caratterizzazione:
38) MOVE TENSE (Verb Preposing)

x - [+T] - Y - [v+T] - Z
1
1

2
4

3
3

4
0

(Den BESTEN 1983:117)

5
5

Come abbiamo giB. osservato nel corso del primo capitolo (cfr. § 4.3.2), la reinterpretazione della regola MOVE TENSE in termini di movimento di INFL
in COMpo apre due interessanti prospettive di ricerca reIativamente ai seguenti punti:

°

i) L'assunzione di una proiezione INFL" autonoma relativamente alIa gram-

matica del tedesco, e, piu generalmente, relativamente alle lingue a V-2;
ii) La possibilita di rendere conto della differenza fra le lingue a V-2, in cui
l'anteposizione del verba finito caratterizza indistintamente tutti i tipi
di frase principale, e le lingue in cui l'anteposizione del Vfnt si verifica
limitatamente a determinati costrutti sintattici. Ricordo, infatti, che nell'analisi di DEN BESTEN (1983) sia la SUBJECT-AUXILIARY-IN-
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VERSION dell'inglese che 1'inversione clitico sogget to-verbo del francese erano considerate dU(l istanze della regola MOVE TENSE: "It is clear that Verb Preposing (the general rule in Continental West Germanic
and the Scandinavian Languages, with such far outputs as Icelandic and
Afrikaans), Subject-A UX-Inversion and Clitic- Verb-Inversion in French
are rules {ronting finite verbs. Thus a redefinition of these rules in terms
of/+TENSEjis appropriate."
(Den BESTEN (1983:116-7»

Mentre il problem a in i) e stato affrontato nel corso del primo e del quarto
capitolo, il problema in ii) non ha trovato fmo ad ora una risposta adeguata.
Prima di prospettare una soluzione alternativa a queUe precedentemente discusse (vd. §§ 2.1, 2.2), eutile sottolineare un fatto di non secondaria importanza. NeU'analisi proposta da Den BESTEN (1983) il tratto [+Tempo] e
considerato un tratto costitutivo deUa categoria COMP. Come si epiu volte
osservato in precedenza, un chiaro argomento in questo senso ecostituito dal
fatto che il complementatore lessicale determina il carattere di finitezza/nonfinitezza della frase subordinata da esso introdotta. In inglese, ad esempio, il
complement at ore that introduce una frase a tempo finito, il complementatore
for introduce un'infinitiva. Una differenza analoga e documentata in italiano
fra che e di, in tedesco fra dafJ e um, in nederlandese fra dat e om, e cosi via.
Se da un lato, quindi, un'analisi che attribuisca il tratto [+/-Tempo] alIa categoria COMP sembra giustificata a livelIo di Grammatica Universale, dall'altro si apre indirettamente la strada ad un'ipotesi che riconduca il movimento
del Vfnt in COMP, per quel che riguarda le lingue germaniche a V-2, ad una
maggiore specificazione in termini di tratti di tale categoria.
In PLATZACK (1983) tale possibilita dipendeva crucialmente, come abbiamo visto precedentemente, dall'ipotesi che la struttura frasale delle lingue a
V-2 mancasse di una proiezione INFL" indipendente (The COMPIINFL Parameter).
Come vedremo nei prossimi paragrafi, pero, epossibile argomentare a favore di un'ipotesi che riconduca la regola di anteposizione del Vfnt nelle lingue . "
germaniche ad una maggiore "ricchezza" del nodo COMP pur mantenedo "intatta" la struttura frasale cosi come estata propostain CHOMSKY (1986, b.).
1.3.1 La natura pronominale di COMpo in tedesco

In questo paragrafo si esplorera "l'ipotesi relativa alIa possibilita di porre il
fenomeno del V-2 in reIazione con un fenomeno di natura apparentemente diversa: il Pro-Drop.9
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Come e noto, con il termine pro-drop si fa riferimento alla possibilita di avere un soggetto privo di realizzazione fonetica. lO
L'italiano si contrappone nettamente, a tale riguardo, sia al tedesco che all'inglese:
39) a.

b.

Gianni ha appena telefonato
Ha appena telefonato

40) a.
b.

John has (just) called
*Has just called

41) a.
b.
a'
b'

J ohann hat (gerade) angerufen
*Hat gerade angerufen
, daB J ohann (gerade) angerufen hat
*, daB gerade angerufen hat

L'assenzaJpresenza di elementi espletivi foneticamente realizzati nellessico
di una determinatalingua eun fenomeno chiaramente connesso con il pro-drop.
Come mostrano i seguenti esempi, infatti:
42)

a.

*Cio(/esso) piove

b.

It is raining

c.

Gestern hat es geregnet

vs.
vs.
vs.

Piove
*1s raining
*Gestern hat geregnet

mentre in inglese e tedesco i verbi "metereologici" richiedono la presenza di
un elemento espletivo, in italiano tale possibilita echiaramente esclusa.l l
Data questa premessa, il fatto che il tedesco ammetta, in determinati contesti, la possibilita di lasciare inespresso il soggetto acquista una rilevanza
particolare. 12
Un esempio eclatante, in questo senso, ecostituito dalla forma passiva impersonale:
43) a.
b.
44) a.

Mir wurde geholfen
DATVfnt V
(mi si aiuto)
daB mir geholfen wurde

vs. * Mir wurde es geholfen

Hier wurde getanzt
AVV. Vfnt V
(qui si balla)

vs. * Hier wurde es getanzt

vs. * daB es mir geholfen wurde
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b.

daB hier getanzt wurde vs. * daB es hier getanzt wurde.

Ora, se si assume con RIZZI (1986) che:
a. una categoria vuota di tipo pronominale (~ro) sia soggetta a "licenziamento" da parte di una categoria di tipo XO; 3
b.la scelta di una testa (Xy) come licenziatore dipro sia da intendersi come
scelta parametrale specifica di una determinata lingua,
il problema, per quel che concerne iltede~co, si pone nei seguenti termini:
i) qual'e la testa responsabile dellicenziamento dipro mposiziope soggetto?
ii) perche la possibilita di lasciare inespresso il soggetto, in tedesco, e decisamente piu limitata rispetto ad una lingua a "soggetto nullo" quale l'italiano?
L'ipotesi di fondo che si intende present are qui e la seguente:
Mentre per quel che riguarda l'italiano, illicenziamento di pro in posizione
soggetto e senz'altro imputabile alle proprieta della categoria INFL (cfr. RIZZI (1982)(1986)), per quel che riguarda il tedesco, e la categoria COMpo (e non
INFLo) a qualificarsi come "licenziatore" possibile
Come vedremo in seguito, quest'ipotesi e par,ticolarmente interessante in
quanto permette contemporaneamente:
.
a) di rendere conto delle differnze fra italiano e tedesco;
b) di stabilire un'importante relazione frapT.'o-drop e V-2.
Vediamo ora in dettaglio quali sono gli arNomenti che si possono portare a
favore di un analisi che attribuisca a COMP la proprieta di licenziare una categoria vuota in posizione soggetto.
Si noti, innanzittutto, che il tedesco si comport a analogamente all'inglese ad
al francese rispetto a qui fenomeni che sono generalmente posti in correlazione al parametro del soggetto nullo:

°

A)

la possibilita di posporre il SN soggetto (free inversion):
Ha appena telefonato Gianni
b.
*A parle Marie
c.
*Has just called John
d.
*Gestern hat angerufen Johann

45) a.

B) la possibile violazione del cosiddetto that-trace Filter:
46) a.
Chii credi che [ed verra?

h.
c.
d
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*QUii crois tu que [Si] viendra?
*Whoj do you think that [Si] will come?
*Werj glaubst du, daB [ed kommen wird?14

C)

l'assenza di elementi espletivi foneticamente realizzati
(efr. gli esempi in 42)

l'impossibilita di coreferenza fra il soggetto della frase principale ed il
soggetto della frase subordinata:15
47) a.
"'Mariai econtent a se leii eubriaca.
b. Mariej est contente si ellej est ivre
b. Maryi is happy only if shej is drunk.
c.
Mariai ist zufrieden, wenn siej besoffen ist.

D)

E)
48)

l'impossibilita di estraporre la frase relativa:
a.
"'Un uomo e arrivato che conoscevo bene
b. Un homme est arrive que je connais tres bien
_
b. A man came whom I knew very well
c.
Ein Mann ist gerade angekommen, den ich gut kanntel
, daB ein Mann gerade angekommen ist, den ich gut kannte.

Questo fatto costituice un argomento indiretto a favore di un'analisi che attribuisca a COMpo (e non ad INFL0) la proprieta di licenziare pro in posizione
soggetto nella lingua lingua tedesca. La differenza fra italiano da un lato e
francese, inglese e tedesco dall'altro pUG essere imputata, infatti, alle diverse
caratteristiche morfo-sintattiche dell a categoria INFL nelle lingue in questione.
E' utile ricordare, a questo proposito, che la possibilita di attribuire ad INFL
la proprieta di licenziare una categoria vuota in posizione soggetto e sempre
stata correlata, per quel che concerne l'italiano, ad una particolare "ricchezza"
della categoria in questione. Il seguente passo etratto da RIZZI (1982:130-1):
" ... the characteristic property of NSL's [Null Subject Languages] is that their verbal inflections have (clitie-like) pronominal
properties. This intuition can be straightforwardly implemented
by assuming that INFL in NSL's is specified with the feature
/+pronoun]: i.e., like a clitic, it is a verbal affix with pronominal
properties, specified with respect to such grammatical features as
person and· number; ... "
La differenza fra italiano da un lato e tedesco, inglese e francese dall'altro
relativamente ai fenomeni sopra discussi pUG essere ricondotta, quindi, in ultima analisi, alIa divers a caratterizzazione in termini di tratti della categoria
INFL nelle lingue in questione:

°
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49)a. !taliano

b. Tedesco

-------------INFL' ,

SN

INFL·
[+/-Tempo]
AGR

[+pronome]

-------INFL"

INFL'

SN
SV

INFL'

SV

INFL·

[+/-Tempo]
AGR

E' particolarmente interessante osservare, a questo punto, che l'ipotesi relativa alla possibilita di considerare COMpo un licenziatore possibile per quanto riguarda il tedesco pui> essere posta in relazione, analogamente a quanto
visto per INFLo in italiano, alIa natura "pronominale" della categoria
COMP1J.16
Gli argomenti che si possono portare a favore di questa ipotesi coincidono,
certo non a caso, con due argomenti gia discussi in merito all'analisi del V-2
come movimento del Vfnt in COMP:
A) il fenomeno dei cosiddetti agreeing complementizers;
B) la sintassi degli elementi pronominali in tedesco standard.
Per quanto riguarda il fenomeno in A), abbiamo gia osservato in precedenza che in certi dialetti del tedesco, COSt come del nederlandese, i complementatori sono caratterizzati da determinati tratti di accordo con il soggetto al pari
del verbo finito. I seguenti dati si riferiscono al bavarese (cfr. BAYER (1984»
ed al fiammingo occidentale (efr. HAEGEMANN (in corso di stampa»:
50) Bavarese (il fenomeno elimitato alIa seconda persona sing.):
weilste/obste/daste endlich kommst
warumste/wannste kommst
(-st 2a per. sing.)
51) Fiammingo occidentale (il fenomeno riguarda l'intero paradigma):

a.
b.
c.
d.
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Kpeinzen dan-k (ik) goan moeten
id-penso
che io vado vedere
(penso di andare a vedere)
Kpeinzen da-j (gie) goa moeten
"
da-se (zie) goa moeten
da-me (wunder) goan moeten

e.

ft

f.

11

g.

11

. h.

11

da-j (gunder) goa moeten
da-ze (zunder) goan moeten
da Valere goa moeten
dan Valere en Pol goan moeten

Il fenomeno degli agreeing complementizers costituisce un ehiaro argomento a favore di un'ipotesi che attribuisca alia posizione COMPo nelle lingue germaniche continentali uno statuto analogo a quello di INFL in una lingua a
soggetto nullo quale l'italiano.
Si noti, infatti, che in entrambi i casi si registra una differenza analoga fra
varieta standard e varieta dialettali.
Se da un lato, per quel che riguarda i dialetti italiani settentrionali (ed il fiorentino), e possibile assumere ehe il elitico soggetto rappresenti la lessicalizzazione del tratto [+pronome] di INFL (efr. cap. 1, § 3.4), dall'altro e senz'altro
plausibile assumere che il fenomeno degli agreeing complementizers sia riconducibile alla lessicalizzazione del tratto [+pronome] di COMpo•

°

Un secondo argomento a favore della natura prononrlnale di COMpo e connesso con la sintassi degli elementi pronominali in tedesco standard. Come abbiamo gia osservato in precedenza (efr. cap. 3, § 2.2.1) la sintassi degli elementi
pronominali in tedesco presenta due aspetti particolarmente interessanti ai fini dell'analisi qui proposta:
i) il pronome soggetto deve essere adiacente al complementatore lessicale:
52) a.

b.

... , daB er ihm ein Buch geschenkt hat.
NOM.DAT.
*..., daB ihm er ein Bueh geschenkt hat.
DAT.NOM.

53) a.

... , daB er es dem Jungen geschenkt hat.
NOM. ACC.
b. *... , daB es er dem Jungen gesehenkt hat.
ACC. NOM.
ii) solo il pronome soggetto puo comparire atono in posizione iniziale di frase:
54) *Es (das Gras) hat das Pferd gefressen
ACC
NOM.
cio (l'erba) ha il cavallo mangiato
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55) Das hat das Pferd gefressen
56) Es (das Pferd) hat das Gras gefressen.
NOM.
ACC.
Abbiamo gia visto precedentemente (cfr. cap. 3, § 2.2.1 a cui rimando per
maggiori dettagli) che i fatti in i) e ii) possono trovare una spiegazione ragionevole assumendo che il tedesco sia caratterizzato da un duplice processo di
cliticizzazione del pronome soggetto a COMp o.
L'assunzione di un processo di cliticizzazione del pronome soggetto a
COMPo acquista una rilevanza particolare ai fini dell'ipotesi relativa alla natura pronominale di COMpo in tedesco. Sia per l'italiano che per il tedesco e
possibile stabilire, infatti, una precisa connessione fra la scelta di una deter- .
minata categoria XO come licenziatore di pro ed il fatto che questa categoria
funga da landing site rispetto ad un processo di cliticizzazione del pronome
soggetto.
Riassumendo quanto detto fino ad ora, la scelta di COMpo come licenziatore possibile ericonducibile, in ultima analisi, al fatto «he questa categoria sembra essere caratterizzata, al pari di INFL in italiano, da un tratto
pronominale:
..

°

57)a. Tedesco e Nederlandese

b.ltaliano

COMP' •

----------------

(Spec.)

. COMP'

COMp·

(+/-Tempoj
AGR

(+pronomej

.

INFL"

------------INFL' ,

SN

INFL'

INFL'

SV

[+/-Tempoj
AGR

(+pronome]

Prima di passare alle conseguenze dell'ipotesi qui presentata in merito all'analisi del V-2, necessario affront are un problema rimasto fino ad ora in sospeso:

e

58) Perche la possibilita di lasciare inespresso il soggetto, in tedesco, e decisamente pili limitata rispetto ad una lingua a "soggetto nullo" quale l'italiano?

222

Si noti, innanzittutto, che la principale differenza fra italiano e tedeseo rispetto alle modalita di licenziamento di pro in posizione soggetto e la seguente:
Mentre in italiano la possibilita di avere una posizione soggetto vuota eindipendente dalla selezione (0 meno) di ruolo tematico esterno (efr. es. 39), in tedesco, al contrario, tale posssibilita e limitata ai contesti sintattici in cui il
ruolo tematico estemo non viene selezionato:
i) la eostruzione passiva (efr. es. 43):
59) a.
, daB [e] mir geholfen wurde
b.· ,daB [e] dem Museum die Ume geschenkt worden ist
la eostruzione ergativa (nel senso di BURZIO (1986)):
60) • daB [e] ein Mann gerade angekommen ist

ii)

la eostruzione con un verba a raising:
61) ,daB [e] mir scheint, daB ...

ill)

Data questa necessaria precisazione. il problem a in 58) pui> essere riformulato nei seguenti termini:
58)' E' possibile stabilire una relazione fra il fatto che la categoria vuota in

posizione soggetto non possa essere di tipo argomentale e la scelta di
COMpo come licenziatore?
La possibilita di dare una risposta affermativa al problema in 58)', elegata
altemativamente ad una delle seguenti proposte:
A) COMpo non e dotato inmnsecamente di alcun tratto di tipo esplicito;
conseguentemente un pro di tipo argomentale non pui> essere
identificato;
.
B) COMpo eesterno alla proiezione di cui fa parte la posizione soggetto; illicenziamento di pro e quindi limitato da un (attore con{igurazionale.
L 'analisi del fenomeno degli agreeing complementizers acquista una rilevanza particolare al fine di operare una distinzione fra le due soluzioni prospettate sopra.
Riconsideriamo, a scopo esemplificativo, i dati del fiammingo occidentale:
62) Fiammingo occidentale:
a.
da Marie da boek gekocht eet
illibro comprato ha
che M.
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b.

da-se [e] da boek gekocht eet

c.

da-se zie da boek gekocht eet

Il fatto cbe l'assegnazione di ruolo tematico estemo non precluda, eontrariamente a tedesco e nederlandese standard, la possibilita di avere una posizione soggetto vuota (efr. variante b.) sembra fornire un supporto immediato
all'ipotesi in A). Solo nei dialetti earatterizzati dal fenomeno degli agreeing
complementizers, infatti, COMpo sarebbe caratterizzato da una serie di tratti overt sufficienti al fine di identificare un pro di tipo argomentale.
E' importante ricordare, a questo punto, che i dati del fiammingo occ. si prastano, di fatto, a due diverse interpretazioni:
i) il soggetto clitico (-se) egenerato in COMpo a livello di base (efr. BENNISHAEGEMAN (1984));
ii) il soggetto clitico si trova in COMpo a seguito di un processo di cliticizzazione a livello di Struttura-S. 17
Mentre l'ipotesi in i) sta alla base della propos.ta espressa al punto A), l'ipotesi in il) permette una rivalutazione della proposta in B).
Data l'assunzione di un processo di eliticizzazione, infatti, il rapporto fra il
clitico in COMpo e la categoria vuota in posizione soggetto sarebbe interpretabile non tanto in termini di licenziamento quanto piuttosto in termini di
ECP.
I dati del fiammingo occidentale non vengono quindi ad intaccare la seguen·
te generalizzazione rispetto allo statuto di COMpo come licenziatore possibile:

63) COMpo licenziapro in posizione soggetto solo se non si verifica l'assegnazione di ruolo tematico estemo.
La possibilita di ricondurre quest a restrizione ad un fattore di tipo configurazionale dipende crucialmente, a nostro parere, dall'interazione fra asseganzione di ruolo tematico esterno ed assegnazione di Caso nominativo.18
Si noti, innanzittutto, che la rappresentazione strutturale di unatrase attiva corrisponde, assumendo le modalita relative all' assegnazione diCaso nominativo previste in CHOMSKY (1981, a.:259), alIa seguente:
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64) a., daB J oh ann angerufen hat

b.

cm1P"

~.--

-----~.'
COMP'
,/ INFL"
da13

"', '.
Caso Nom.
INFL' "
~ ".
~,

~

SN
Johann
ruolo-9 ~

/

\

SV

INFL'

,~

.,/""

SV

V'

[+Tempo (AGR) 1
hatl

V

angerufen

64)b. rappresenta esattamente il tipo di configurazione in cui COMpo non
puo qualificarsi come licenziatore dipro in posizione soggetto (, daB *[e] angerufenhat).
Ora, dal momento che illicensing comporta necessariamente la nozione di
governamento (cfr. nota 13), la restrizione concernente illicenziamento di pro
puo essere ragionevolmente ricondotta ad una restrizione di carattere piu generale relativa al governamento dall'esterno.
L'ipotesi che si intende proporre qui ela seguente:
65) In una configurazione quale 64)b. INFLo vale come minimal
head, conseguentemente il governamento della posizione soggetto da parte di COMpo e bloccato dalla Condizione di Minimalita.
L'idea di minimalita che sottosta alIa proposta precedente puo essere espressa informalmente nel modo seguente:
65)' Se una determinata testa esplica tutte le funzioni di sua competenza all'interno di un determinato dominio a (ad es., nel caso di INFLo, l'assegnazione di Caso Nom. e l'assegnazione (indiretta) di ruoIo-e esterno),
allora diventa una barriera nei confronti del governamento dall'ester.
no.19
Questa analisi predice, di fatto, che COMpO possa qualificarsi come licenziatore di pro in posizione soggetto solo in una configurazione in cui INFL non
conti come "testa minim ale" . La costruzione passiva e la costruzione ergativa
sono,· come si chiarira in seguito, due ovvie candidate in questo senso.
Consideriamo, innanzittutto, le rappresentazioni strutturali pertinenti alle
costruzioni passive ed ergative:
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A) La costruzione P ASSIVA
Secondo l'analisi proposta in Den BESTEN (1985) la formazione del passivo in tedesco (e nederlandese) non imJ>lica necessariamente il sollevamento dell'oggetto in posizione [SN, INFL,,]2 . 11 fatto che la frase passiva possa essere
caratterizzata sia dall' ordine NOMINATIVO-DATIVO, che dall' ordine inverso (DATIVO-NOMINATIVO):
66) a.
b.

dal3 diese Urne unserem Museum geschenkt worden ist
NOMINATIVO DATIVO
che-questa urna-(al)nostro museo-regalata-stata-e
dal3 unserem Museum diese Urne geschenkt worden ist
DATIVO NOMINATVO

si spiegherebbe, quindi, assumendo che solo nel primo caso (cfr. 66)a.) il SN
Nominativo sia stato sollevato in posizione [SN, INFL"]. Nel secondo caso, al
contrario (cfr. 66)b.) il SN con Caso nominativo (diese Urne) occupa la posizione
di base [SN, SV]. Quest'analisi della formafassiva dipende crucialmente, in
Den BESTEN (1985) dall'ipotesi che INFL possa assegnare Caso nominativo direttamente all'interno del SV:
67) a. If an NPi is governed bJ a category Cl which cannot or may not assign
Case, NPi will acquire its Case from the first Case-Assignerup by which
it is chain-governed.
b. Cl chain-governs f3 iff a governs "11, "11 governs "12. •••, "In-1 governs "ITIJ
and "In governs f3 (n ~ 1).
(cfr. Den BESTEN (1985:42))
Date queste premesse, la rappresentazione strutturale di una forma passiva quale 66)b. corrisponde alIa seguente:
68)

---CO MP ,

COMp·
daJ3

INFL"

______

SN
(el

INFL'
____
___
SY
--_______

SY
_ _ ---SN
unserem
Museum

----V'

~

SN
diese
Urne

V·
geschenkt
I

L-X---.J
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Y·
werd-

INFL·
(+Tempo, AGRl

CASO NOM.

B) La costruzione ERGATIV A
L'analisi della forma passiva proposta al punto A) e immediatamente estendibile alie frasi con un verbo di tipo ergativo nel senso di BURZIO (1986). Dato un esempio quale il seguente:
69) daB ein Mann gekommen ist
si puo proporre la seguente rappresentazione strutturale:
69)'

-----COMP'

COMP'
da13

INFL"
______ - - SN
INFL'
{e]
~
,
"
INn'
~

SV

~
SN
V·

ein Mann

v·

{+Tempo, AGR]

se in
CASO NOM.

gekommen

L--x------J

C) La costruzione PASSIVA IMPERSONALE
Una forma passiva quale la seguente:
70) daB getanzt wurde
Sub. V
Vfnt
(si ballo)

si discosta dalle costruzioni precedentemente esaminate per un fatto evidente: manca di un SN che richieda l'assegnazione di Caso nominativo.
Il problema, quindi, si presenta nei seguenti termini: e possibile escludere
l'assegnazione di Caso nominativo ana posizione [SN, INFL"] ?
La possibilita di dare una risposta affermativa si basa crucialmente sull'analisi della forma passiva proposta in ROBERTS (1987, a.). Assumendo che
la morfologia passiva richieda Caso di per se, ROBERTS (1987, a.:155-6) propone, infatti, la seguente analisi del passivo impersonale:
.ff It is typically assumed that transitive Verbs assign Case and that intransitive Verbs do not. At first blush, this move seems to predict the absence of
passives of intransitives of any kind, to the extent that passive morphology
must receive a Case. In fact, however, it entails the prediction that en in intransitive passives must receive some Case other than that assigned by tran-
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sitive Verbs. The obvious candidate for this is Nominative. So the account of
passives of intransitives then reduces to an account of NOM-Case assignement into VP. n
Dal momento che il tedesco ammette l'assegnazione di Caso Nom. all'interno del SV (efr. 67)), si puo proporre, per un es. quale 70) la seguente rappresentazione strutturale:

70)'

---- ----COMP'

COMP'
daB

INFL"
__
___

SN

INFL'
.,/" _ _ _
SV
INFL'

[e 1

_____ ~

SV
V

v'
werd-

[+Tempo. AGR]

I CASO NOM.

getanzt
~~------------~

Riassumendo quanto detto finD ad ora, le tre costruzioni prese in esame preeedentemente (cfr. 68), 69)', 70)') presentano tutte le seguenti earatteristiehe:
a) la posizione soggetto ([SN, INFL"]) non econtrassegnata da ruolo tematico esterno;
b) INFL assegna Caso all'interno del SV
c) la posizione soggetto evuota

°

Si noti che in base alia nozione di minimalita precedentemente proposta e
esattamente questa la configurazione in cui COMpo puo qualificarsi come licenziatore dipro. Dal momento che INFLo non "intrattiene" alcuna relazione
con la posizione soggetto si determina, infatti, la condizione necessaria ai fini
di un governamento dall'esterno e conseguentemente dellicenziamento dipro
da parte di COMpo.
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1.3.2 La caratterizzazione di COMpo nelle Iingue a V-2
L'ipotesi di base espressa nel paragrafo precedente ela seguente:
71)

La categoria COMpo si qualifica in tedesco come licenziatore di pro in
posizione soggetto.

Come si ecercato di porre in evidenza, la scelta di COMpo come licenziatore
possibile e riconducibile, in ultima analisi, al fatto che questa categoria e caratterizzata, in tedesco, da un tratto pronominale. La caratterizzazione di
COMPo viene quindi a coincidere, di fatto, con la caratterizzazione di INFL
in una lingua a soggetto nullo quale l'italiano:

°

72)a. Tedesco

b.ltaliano

------------COMP' •

( Spec. )

.

COMP'

----INFL' •

COMP'

SN
INFL' ,

[+/-Tempoj

INFL'

IN~---sv

(+/-Tempo]

AGR

AGR

[+pronomej

[+pronomeJ

Tornando ora alIa possibile relazione fra pro-dr0J> e V-2, echiaro che la particolare "ricchezza" di tratti della categoria COMP comport a una duplice conseguenza. Se da un lato, infatti, giustificala scelta di COMpo come licenziatore
possibile, dall'altro rappresenta la chiave di volta di un'analisi del V-2 in termini di "attrazione morfo-sintattica" .
Abbiamo gia osservato in precedenza che la caratterizzazione del movimento del Vfnt in COMP proposta in Den BESTEN (1983):
73) MOVE TENSE (Verb Preposing)

x - [+T] - Y - [v+T] . Z
1

2

3

4

5

1

430

5

(Den BESTEN 1983:117)

non prevede, di per se, la possibilita di distinguere fra lingue a V-2, in cui il
movimento del verbo in COMP caratterizza la frase principale in generale, e
le lingue in cui tale movimento e limitato a precisi contesti sintattici.
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L'idea che si intende proporre qui e la seguente:
a) in tedesco l'anteposizione del Vfnt e determinata daila necessita di
"saturare" il tratto pronominale di COMpo; il movimento del Vfnt in
COMPo acquista conseguentemente un carattere primario rispetto al
movimento di un XP in posizione [Spec., COMP"];
b) in una lingua quale l'inglese, il francese 0 l'italiano il movimento del
verba in COMpo ha un carattere secondario in quanto la sua realizzazione
e determinata dail'attivazione della proiezione COMP" da parte di un
processo grammaticale indipendente (ad es. il movimento WH_).21
Un primo problema che questa analisi si trova ad affront are ecostituito dalla possibile estensione dell'ipotesi relativa alla natura pronominale di COMP
aile lingue scandinave.
Si noti, innanzittutto, che l'analisi qui proposta predice, di fatto, che tutte
le lingue a V-2 siano caratterizzate, seppur limitatamente, dal fenomeno del
pro-drop. Ora, per quel che riguarda le lingue scandinave, quest a predizione e
confermata, in apparenza, solo dai dati dell'islandese (ma vedi quanto precis ato aila nota 16).
A favore di uno "speciale" statuto della categoria COMP neUe lingue scandinave si possono comunque portare due argomenti di cui si discutera neUe
pagine seguenti:
I) il requisito di adiacenza COMP~pronome soggetto;
II) la violazione del that-trace Filter.
I) In tutte le lingue a V-2, il pronome soggetto sembra sottostare ad un generale requisito di adiacenza rispetto al nodo COMpo, sia questo occupato dal
complementatore lessicale (nella subordinata) 0 dal Vfnt (nella principale).
Questo fatto, gift posto in rilievo precedentemente per il tedesco in relazione al fenomeno del pro-drop, costituisce, da un punto di vista prettamente distribuzionale, un chiaro argomento a favore di un'analisi del V-2 in termini di
movimento del Vfnt in CaMP e, come tale, e stato proposto in PLATZACK
(1986) per 10 svedese:
74) a.
b.
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Har verkligen Kaile gjort det ha.r?
Has really Kalle done this?
Jag undrar om verkligen Kalle har gjort det har.
I wonder if ...

75)a.Har verkligen han gjort det har?
b.*Jag tror att faktiskt han har gjort det.
I believe that ...
Se da un lato il requisito di adiacenza COMpO-pronome soggetto si prop one
come test al fine di individuare la posizione occupata del Vfnt, dall'altro tale
requisito pUG essere chiaramente interpretato come indice di un particolare
processo sintattico (cliticizzazione (?» intimamente relato alla caratterizzazione morfo-sintattica della categoria COMpo in una lingua a V-2.
Su questo punto si tomera in seguito (efr. punto 80» dopo aver presentato
e discusso un fenomeno di portata piu limitata ma comunque attestato in alcune lingue scandinave.
'
II) In norvegese, cosl come in danese, epossibile estrarre il SN soggetto attraverso un COMP lessicalmente realizzato. Queste lingue ammettono, quindi, una violazione del that-trace Filter. Consideriamo, per chiarezza, i seguenti
esempi:
76) DANESE:
Dette tceppej ved jeg ikke om [e]j har kostet mange penge
questo tappeto-so-io-non -se-[e]- ha-costato-molti-soldi
(non so se questo tappeto ecostato molti soldi)
77) NORVEGESE: 22
Desse konstruksjonarj trur eg at [eh er meir naturlege uttrykksmatar
queste-construzioni - penso-io-che-[e]- sono-piu naturali - espressioni
(queste costruzioni, penso che siano espressioni piu naturali)
Le due lingue scandinave considerate qui si differenziano nettamente da una
lingua non caratterizzata dal V-2 quale, ad esempio, l'inglese, relativamente
alla possibile violazionedel that-trace Filter:
78) a.

b.

WhOi do you think that Bill saw 9;.?
*WhOi do you think that ej left?23

L'agrammaticalita dell'es. 78)b. e sempre stata ricondotta in letteratura
(cfr., fra tutti, CHOMSKY (1981, a.)) al fatto che la categoria INFL non govema la possizione soggetto in modo" appropriato" ai fini dell'ECP
Consideramo. a scopo di chiarificazione. le strutture relative agli esempi in
78):
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78)'a.

COMP' ,
COMP'
~"
~'-......

Spec.
whOi

COMP'
dOj

INFL"
~'-......
SN
INFL'
you
/'--....
INFL'
SV
tj

/"

v'

think

.

COMP"
~
Spec.
COMP'
ti
/'-....
COMP'
INFL"

that

b.

/
SN
Bill

__
INFL'
/
__ .
INFL'
SV

[+Tempo]

./'\.

AGR

,/

'\

V·

SN

saw

ti

COMP' ,

~

Spec.
Whoi

COMP'
/'-......
COMP'
INFL"
dOj

/

SN
you

'-....

INFL'
.............. '-.....
INFL'
sv
tj

/"

V'
think

COMP"
/'-....
Spec,
COMP'
ti

/

COMP'

that

...........

. INFL' ,

.............."
SN
*[ei]

INFL'
/
____
INFL'
SV

[+Tempo]
AGR

I

V'

left

La differenza fondarnentale fra le due strutture in questione consiste nel fatto seguente:
- in 78) a, la traccia egovernata da v<>;
- in 78) b.la traccia egovernata da INFLo.
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Il fatto che INFLo, contrariamente a VD, non possa fungere da governatore
strutturale ai fini dell'ECP pub essere motivato, alternativamente, come segue:
A) la traccia deve essere govern at a da una testa lessicale (INFL0, quindi,
non pub essere considerato, a priori, un governatore strutturale possibile ai fini dell'ECP) - efr., fra tutti, CHOMSKY (1986, b.);

B) la traccia deve essere governata canonicamente nel senso di KAYNE
(1984)24; In una lingua di tipo SIVO come l'inglese, quindi, INFLO, non pub
qualificarsi come governatore strutturale della posizione soggetto. - efr. RIZZI (1987, b.).

Consideriamo ora la possibilita di estendere le soluzioni prospettate sopra
alie lingue germaniche a V-2.
Si noti, innanzittutto, che la soluzione in A) echiaramente incompatibile con
un'analisi del V-2 che comporti un duplice movimento in COMP ancheper quel
che riguarda la frase dichiarativa principale con soggetto in posizione iniziale. Si noti, infatti, che la seguente struttura:
79)

COMP' ,

,/---

D

Spec.
Johanni

£OMP'
______ _____

OMP'
ha tv

INFL"
__________
SN

HIFL'

ti

~

SV

INFL'

............... '-...

sv

/"
SN
V·

die Maria

v·

tv

tv

gesehen

dovrebbe essere esclusain base alle stesse motivazioni che determinano l'agrammaticalita dell'es. 78)b.:
i) il SN soggetto eestratto attraverso un COMpo lessicalmente realizzato;
ii) la traccia in posizione soggetto non governata da una testa lessicale.
La soluzione in B), al contrario, edecisamente piu interessante anche se non
e, come vedremo, priva di problemi.
Si noti, innanzittutto, che, la soluzione proposta da RIZZI (1987, b.) e compatibile con l'analisi della frase principale del tedesco presentata al punto 79).
La traccia in posizione [SN, INFL"], infatti, e governata canonicamente da

e
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INFLO in posizione finale. La posizione soggetto ([SN, INFL"]) e la posizione
oggetto ([SN, SV]), infatti, sono entrambe alIa sinistra della categoria XO che
le governa (rispettivamente INFLo e vD).
E' ovvio, pero, che se da un lato questa analisi eimmediatamente estendibile a1 tedesco, dall' altro edecisamente problematica rispetto all'analisi delle linguescandinave. Dal momento che le lingue scandinave sono tutte di tipo SIVO
si predice, infatti, che l'estrazione del SN soggetto attraverso un COMpo lessicalmente realizzato determini una violazione dell'ECP al pari dell'inglese.
Questa predizione comporta due conseguenze negative:
I) E' necessario assumere che la struttura della frase principale con sogget, to in posizione iniziale si differenzi radicalmente da quella proposta per
il tedesco;
II) Non permette di rendere conto del fatto che alcune varieta ammettono,
contrariamente alI'inglese, la violazione del that-trace Filter (efr. es. 76)77».

E' particolarmente rilevante notare, a questo punto, che in RIZZI (1987,
b.:nota 17, p. 34) si suggerisce la seguente spiegazione del problema in I) e Il):
"If the Scandinavian languages allow structures like (i) [ns. 79)] mutatis mu:.
tandis, we cannot appeal to the same solution: the Scan din avian languages
are underlyingly SVO, hence INFL cannot canonically govern the subject trace. If structures of this sort are possible in the Scandinavian languages, we
should then appeal to (an extension of) Den Besten (1983) hypothesis that a
tensed head of COMP in the Germanic languages (but not in English) always
is a governor: it functions as a landing site for elitics, it can license non argument pro in German, etc.. Then, in the Scandinavian equivalent of (i) [ns. 79)]
the subject trace would be canonically head governed from the tensed C. The
fact that only English within the Germanic family has tensed C's that are, in
the general Case, inert for government should be related to the fact that only
English has lost productive verb second (subject Auxiliary inversion being a
construction limited relic). "
Un'analisi del V-2 che riconduca il processo di anteposizione del Vfnt alia particolare ricchezza in termini di tratti della categoria COMpO nelle lingue germaniche si propone di fatto, a nostro avviso, come una possibile estensione
dell'analisi di Den BESTEN (1983) nel senso suggerito da RIZZI (1987, b.).

Tornando ora al problema relativo alIa caratterizzazione di COMP nelle lingue scandinave, l'ipotesi che si intende present are qui ela seguente:
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80) a. Le lingue germaniche a V-2 (lingue scandinave incluse) sono caratterizzate, uniformemente, da un COMpo specificato per i tratti [+/-Tempo,AGR];
b. N elle lingue germaniche continentali (tedesco, nederlandese (frisone))
la categoria COMpo e ulteriormente specificata dal tratto [+pronome].
Questa ipotesi comporta per 10 menD duevantaggi:
i) giustifica, di per se, il fatto che COMpo sia da considerarsi un governatore strutturale nelle lingue germaniche a V_2.25
ii) permette di spiegare il movimento del Vfnt in COMP in base ad una naturale estensione dell'ECP.
Per meglio chiarire quanto accennato al punto ii), si noti, innanzittutto, che
il tratto AGR si differenzia nettamente dal tratto [+/-Tempo] per il suo carattere nominale. Particolarmente rilevante a tale riguardo ela seguente osservazione da CHOMSKY (1981, a.:52):
"The element AGR is basically nominal in charachter; we might consider it
to be identical with PRO and thus to have the feature 1+N, - v}. .... n
Supponiamo ora che la seguente estensione dell'ECP sia legittima:
81) i tratti sintattici di tipo nominale ([ + N]) sono soggetti all'ECP al pa-

ri dei SN non realizzati foneticamente ([SN e

n.

E' chiaro che un'analisi del V-2 in termini di "att'razione morfosintattica"
trarrebbe un notevole vantaggio dall'estensione deU'ECP proposta in 81).
Si noti, infatti, che, data la caratterizzazione di COMpo assunta precedentemente (efr. 80»:
82)

------------caMP"

Spec.

CaMP'

caMP'
[+/-Tempo]

INFL"

AGR

il movimento del Vfnt verrebbe a dipendere, crucialmente, dalla necessita da
parte di AGR di soddisfare I'ECp.26
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Come vedremo nel prossimo paragrafo, inoltre, l'ipotesi che il tratto AGR
sia soggetto all'E.C.P apre, di fatto, una nuova prospettiva relativamente alIa spiegazione dell' asimmetria principale-subordinata.
1.3.3 L'asimmetria principale-subordinata
L'asimmetria principale-subordinata sembra essere riconducibile, in generale, ad una fondamentale ijeneralizzazione concernente i fenomeni root: il movimento del Vfnt in COMP elimitato alla frase principale.
Questa restrizione non euna caratteristica esclusiva delle lingue a V-2, ma
si manifesta chiaramente anche nelle lingue in cui il movimento del Vfnt in
COMpo elimitato a precisi contesti sintattici come, ad es., la frase interrogativa. Consideriamo i seguenti dati relativi all'inversione complessa del francese e alla Subject-Auxiliary-Inversion dell'inglese:
83) FRANCE SE
a.
Quellivre Jean a-t-illu?
b. *Je me demande [quellivreJean a-t-illu].
c.
J e me demande [quellivre Jean a lu]
84) INGLESE
a.
Which book has John read?
b. *1 wonder which book has John read.
c.
I wonder which book John has read.
Nelle pagine seguenti si discutera l'ipotesi relativa alIa caratterizzazione dei
fenomeni root sviluppata da R1ZZ1 -ROBERTS (1988) in un recente lavoro suIl'inversione complessa in francese, e si valutera una sua possibile estensione
al fenomeno del V-2 sulla base di quanto proposto nel paragrafo precedente.
R1ZZ1 -ROBERTS (1988) analizzano il carattere root del fenomeno da loro
studiato come segue:
85)

Inversion is possible only if:

(ij GP is not selected27
(iij cfJ is not filled

La condizione in ii) segue direttamente dall'idea che l'inversione implichi il
movimento del Vfnt in COMpo: se la posizione COMpo e occupata a liveno di
base da un elemento lessicale (la congiunzione di subordinazione) echiaro che
a liveno di struttura-S non puo realizzarsi il movimento del verbo.
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La condizione in (i) e derivabile, secondo Rizzi-Roberts, dal Projection Principle nei termini seguenti:
"The Projection Principle requires that selectional properties be satisfied at
all levels of syntactic representation. This requirement extends to categorial
selectional properties, imposing thereby a strong structure preservation constraint on all selected contexts. We will propose that fJ to cP movement or,
more precisely, the instance of this process that concerns us here is not structure preserving in the sense required by the Projection Principle, and so is banned in all selected contexts. n.
Quest'idea dipende crucialmente da due assunzioni:
1. Il movimento testa a testa va sempre analizzato in termini di sostituzione;28

n. La sostituzione di di XO con yO puo realizzarsi secondo due diverse modalita.:
i) XO sottocategorizza morfologicamente una posizione strutturale interna

per ye; in questo caso il movimento testa a testa non determina un cambiamento categoriale dell a testa "d'arrivo":
X' •

86)

----...........

(Spec.)

-----X'

x'
y.-X·

[e]

j

ii) XO non

[+Y'--]

y"

I

Y'

e

caratterizzato dalla proprieta di sottocategorizzare morfologicamente una posizione interna per ye; in questo caso il movimento testa
a testa determina un cabiamento categoriale della testa d'arrivo e conseguentemente una potenziale violazione del Projection Principle:

87) a.

b.

---------- -----------x' •

X' •

x'

(Spec.)

x·

[1 J

x'

(Spec.)

Y"

x'

Y"

t·

I.
Y

t

",..

I
I
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Si noti a questo punto che, per quanto riguarda il francese, Rizzi-Roberts assumono quanto segue:
A) Il movimento di VO in INFL rappresenta una realizzazione del caso rappresentato in 86):

°

86)'
COMP"

----

--:--COMP'
Spec.

INFL' ,

COMP'

~

(L]

SN

INFL'

--------,f."'iNFL
.
1
INFL'

(el

(+V'--]

SV

~

/
(Spec.)

""

/~
V'

SN

~--------------~,

La morfologia verbale sottogategorizza una posizione [+Vo..] interna ad
INFLo, Il movimento del verba in 1NFLo, di conseguenza, e ammesso in tutti i contesti di tipo [+Tempo] (frasi principale e secondarie);
B) il movimento di INFLo in COMpo rappresenta una realizzazione del caso
rappresentato in 87):
87)'
COMP' ,

--------------

Spec.

COMP'

INFL"

COMP'

[t]
I

~

SN

~F~

~EINFL'
V'i

INFL'

[+V'--]

SV

~
/
(Spec.)

""'"

v'

......................

V·

ti
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SN

La caratterizzazione in termini di tratti della categoria COMpD, infatti, non
sarebbe sufficiente al fme di sottocategorizzare morfologicamente uno spazio
intemo atto ad ospitare il Vfnt. Di conseguenza, il movimento del Vfnt (INFL0)
in COMpo elimitato ai contesti in cui:
- la proiezione COMP" eattivata da un processo grammaticale indipendente (ad es., il movimento WHo);
- COMpo non e selezionato.
11 movimento del Vfnt in COMpo eescluso, al contrario, nel caso in cui COMpD
sia selezionato da una testa "piu alta" (ad es. il VO della frase matrice). Tale
movimento, infatti, comporterebbe una ridefinizione categoriale di COMpO e,
conseguentemente, una violazione del Projection Principle.29
Data un'analisi del V-2 in termini di attrazione morfo-sintattica il movimento del Vfnt in COMpo potrebbe essere agevolmente ricondotto, analogamente
al movimento del VO in INFL in francese, ad un processo di sottocategorizzazione morfologica. N ei paragrafi precedenti si era argomentato, infatti, a fayore della seguente caratterizzazione della categoria COMpo nelle lingue
germaniche:

°

88)
COMP' ,

-----~COMP'

(Spec.)

/~

COMP'
[+/-Tempo]

INFL' ,

AGR

[+/-pronome]

Non sembra, quindi, implausibile assumere che COMpO, nelle lingue germaniche a V-2, sia fornito di una serie di tratti sufficienti al fine di sottocategorizzare "morfologicamente" una posizioneintema di tipo [+Vo__]. Si noti che
in base a quest a analisi:
i) si spiega la generalita con cui si realizza il movimento del Vfnt in COMpo
nelle lingue in ~uestione;
,
ii) il Vfnt in COMP viene a trovarsi, ris~etto al tratto AGR, nella configurazione standard del govemamento: 0
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----------

89)

COMP' ,

(Spec.)

COMP'

CO MP •

INFL' ,

,

/~

/"""-

["'f"']

AOR

SN

SV~~~F'
I

Questa estensione dell'analisi di Rizzi-Roberts solleva, ovviamente, un problema non indifferente:
Se si assume che il movimento di INFL in COMpo sia determinato, per quel
che concerne le lingue germaniche a V-2, da un processo d.i sottocategorizzazione morfologica e necessario spiegare perche tale processo sia comunque
bloccato in un contesto di selezione.
Si noti, infatti, che il movimento del Vfnt in COMpo e bloccato, analogamente a quanto visto per il francese, in tutti i contesti in cui COMP" e selezionato dal verbo della frase matrice a prescindere dalla presenza di un
complementatore lessicale:

°

90) a.

b.

Ieh weiB nieht, [C"[Co ob]6I "er morgen kommen wird]]
Ieh weiB nicht, [c"weri [C e][I"ti morgen kommen wird]]
t

I

Se da un lato, per quanto riguarda 90)a., e possibile assumere che la generazione di un complementatore lessicale in COMpo a livello di base precluda di
per se la sottocategorizzazione morfologica di una posizione interna di tipo
[+Vo_-], dall'altro e necessario spiegare perche tale possibilita sia comunque
bloccata in un contesto quale 90)b ..
A questo proposito vorrei fare due osservazioni:
A) In 90)b. la mancata anteposizione del Vfnt non determina una violazione
dell'ECP. Si noti, infatti, che il tratto AGR in COMP:
- e govemato strutturalmente da una categoria di tipo XO (=il verbo della
frase matrice: wissen);
- e coindicizzato con l'elemento WH- in [Spec., COMP"] (wer).31
11 fatto che il movimento del Vfnt in COMpo non sia necessario ai fini dell'Eep, non spiega, pero, di per se, perche tale movimento sia comunque bloccato in un contesto di selezione.
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B) Le proiezioni COMP" e INFL" differiscono nettamente in base al fatto
che solo COMP", e non INFL", puo essere considerata una categoria argomentale al pari di un SN.
Illuminante, a tale riguardo, e la seguente osservazione di TARALDSEN
(1986:10):32
n... if COMP is filled by an N-type element, e.g. complementizers like that,
the maximal projection of COMP is an N-projection hence an argument. Such
clauses must therefore be governed by an argument-taking element, i.e. minimally embedded. If the clause is not an argument, in particular if it is a root
sentence, COMP must therefore be verba~ which explain why the (finite) verb
moves into COMP in these cases. ... "
Quanto affermato in TARALDSEN (1986) sembra ragionevole supporre che
la sottocategorizzazione morfologica di una posizione [+ Vo_-] comprometta 10
statuto argomentale di COMP" a prescindere dal fatto che il movimento di
INFL in COMpo determini 0 menD un cambiamento 11 categoriale" della testa
d'arrivo.
In altre parole, il movimento del Vfnt in COMpo determinerebbe, in 90)b.,
una violazione del Projection Principle a prescindere dalle diverse modalita
previste da Rizzi-Roberts per la realizzazione del movimento testa a testa.

°

Date queste premesse,l'analisi del V-2 in termini di attrazione morfo-sintattica non solo si concilia con la spiegazione avanzata da RIZZI-ROBERTS
(1988) in relazione al carattere root dell'inversione complessa in francese, ma
ne sottolinea un aspetto fondamentale:
Il carattere root del movimento del Vfnt in COMpo ericonducibile, in ultima
analisi, allo statuto nominale della categoria COMP in un contesto di embedding.
2. La Topicalizzazione

Nel corso di questo lavoro si epiu volte sottolineato che l'analisi del V-2 comporta un duplice movimento:
a) il movimento del Vfnt in COMP (V in INFL in COMP);
b) il movimento di un determinato costituente frasale del tipo X" in posizione [Spec., COMP"]:
91) [c"Diesen Romani [c~atj][I"der Professor ti gelesen tj]]

L.

'L...::- a)

I

I

b)--------------~-
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Da quanto detto finora e emerso chiaramente che:
i) il movimento in a) ha un carattere prioritario rispetto al movimento in b);
ii) il movimento del V fnt in COMpo ericonducibile ad una maggiore ricchezza in termini di tratti sintattici della categoria COMpo nelle lingue germaniche a V-2 (cfr. § 1.3.2).
Come si ecercato di porre in rilievo nei paragrafi precedenti, in base all'analisi qui proposta e possibile spiegare due fatti:
- il carattere di generalita con cui si manifest a la regola di anteposizione del
V fnt nella frase principale (sia quest a di tipo dichiarativo 0 interrogativo);
-l'asimmetria principale-subordinata (cfr. § 1.3.3).
Tutto questo, chiaramente, non a sufficiente, di per sa, al fine di spiegare
perche il V fnt occupa necessariamente la seconda posizione nella frase princi·
pale dichiarativa. A tale riguardo e necessario affront are le seguenti questioni:
I) Perche nella frase principale dichiarativa (cfr. 91)) il movimento di un determinato costituente frasale in posizione [Spec., COMP"] a obbligatorio? In altre parole, perche la frase principale dichiarativa non puo essere
caratterizzata da un ordine con Vfnt in posizione iniziale (*V.l)?33
II) Perche il Vfnt in COMP non puo essere preceduto da piu di un costituen·
te frasale (*V.3)?34
Come vedremo, mentre per quanto riguarda il problema in II) a possibile fornire una spiegazione di carattere prettamente sintattico (vd. oltre § 2.2), per
quanto riguarda il problem a in I) necessario considerare una serie di fattori
piu complessa.

e

2.1 Movimento nella posizione specificatore di COMP
Come si a nppena posto in rilievo, il movimento di un determintao costituente frasale del tipo X" in posizione [Spec., COMP"] costituisce una parte integrante nella caratterizzazione del fenomeno del V-2. A questo riguardo vorrei
osservare quanto segue:
i) La mancata anteposizione di un determinato costituente frasale in un
esempio quale 91), qui riportato per comodita:
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92) [c"Diesen Romani [cOhatj][r'der Professor ti gelesen tj]]

t

1

~a)

I

- - b) - - - - - - - - - ' -

determina un cambiamento di modalita e non l'agrammaticalita della
frase in questione. Si noti, infatti, che la seguente struttura:

esenz'altro una struttura ben formata nel caso in cui la frase abbia una
modalita interrogativa oppure condizionale:
92)' Hat der Professor diesen Roman gelesen?
92)" Hiitte der Professor diesen Roman gelesen, ...

e

ii) L'uso di es espletivo in posizione iniziale chiaramente legato all'incom-

patibilita del V-I con la "dichiarazionen •
Abbiamo gia osservato in precedenza (cfr. cap. 3, § 3.2.2), che in tedesco
si possono distinguere da un punto di vista sintattico, perlomeno, due
tipi di es impersonale:
- es con ricorrenza limitata alla posizione iniziale della frase principale
dichiarativa (es espletivo):
93) a.

b.
c.
d.
e.

Es ist die ganze N acht getanzt worden.
"'Die ganze N acht ist es getanzt worden.
*daB es die ganze N acht getanzt worden ist.
*lst es die ganze Nacht getanzt worden?
*Wo ist es die ganze Nacht getanzt worden?

- es soggetto impersonale con ricorrenza obbligatoria:

94) a.

b.
c.
d.
e.

Es hat den ganzen Tag geregnet.
Den ganzen Tag hat es geregnet.
da13 es den ganzen Tag geregnet hat.
Hat es den ganzen Tag geregnet?
Wann hat es den ganzen Tag geregnet?

Il diverso comportamento sintattico di es in 93) versus 94) puo essere
ricondotto al diverso motivo che ne determina l'inserzione a livello di
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struttua-D e, conseguentemente, al diverso statuto del pronome
impersonale nei due casi in questione.
Es in 94) e generato in posizione [Spec, INFL"] per motivi inerenti al
fenomeno del Pro-Drop ed ha chiaramnente 10 statuto di un soggetto
bnpersonale:
94')

COMP' ,

..---...........

Spec.
(XP)

COMP'
____

COMp·

INFL"
~

V£nt

SN
es

INFL'

~

AI contrario, es in 93) e generato in posizione [Spec., COMP"] per motivi legati al fenomeno del V-2 ed ha 10 statuto di quello che potremmo definire un
operatore dichiarativo:35

93')
COMP' ,

-------

Spec.

[-WH]
;?Ies
/'

COMP'

/~

COMp·

INFL' ,

Vfnt

Come mostrano i seguenti esempi, infatti:
95) a.

b.
96) a.

b.
97) a.

b.

J emand hat angerufen
Es hat jemand angerufen

Die ganze Familie ist angekommen
Es ist die ganze Familie angekommen
Ein Madchen hat einen Brief an den Kanzler geschrieben
(Stell dir vor):
Es hat ein Madchen einen Brief an den Kanzler geschrieben

L'inserzione di es in posizione [Spec., COMP"] pUG essere considerata
complement are rispetto alI'anteposizione di un qualsiasi costituente
frasale.
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Tornando ora al problema relativo ana seconda posizione del Vfnt nella frase principale dichiarativa, mi sembra chiaro, sulla base di quanto osservato in
i) e ii), che il problema si pone non tanto in termini di obbligatorieta del movimento in posizione [Spec., COMP"], quanto piuttosto, ~iu generalmente, in
termini di necessaria lessicalizzazione del tratto [- WE].3
Fino ache punto tale necessita sia riconducibile ad uno speciale statuto della relazione di Spec.-Head Agreement in COMP"(in questa direzione si stanno muovendo gli studi portati avanti da G. Giusti e L. Marchini), 0,
alternativamente, alla possibilita da parte del Vfnt di "assorbire" il tratto
[+ WH], ma non il tratto [- WE] (efr. HAIDER (1984))37 rimane qui un problema aperto a future ricerche.
2.2 Verso una teoria dell'aggiunzione
Il fatto che la frase dichiarativa in una lingua a V-2 sia sempre caratterizzata dalla seconda e mai dalla terza posizione del Vfnt trova una spiegazione immediata assumendo che l'aggiunzione alla proiezione COMP" sia esclusa a
priori.
Questa ipotesi egia implicita, come abbiamo visto in precedenza, nellavoro
di TRAVIS (1986) (efr. § 1.2).
Riconducendo il V -2 ad un parametro concernete la possibilita di aggiunzione ad INFL" Travis (1986) assume, infatti, quanto segue:
i) In inglese, al pari delle altre lingue non caratterizzate dal V-2, l'anteposizione di un determinato costituente frasale si realizza attraverso un processo
di aggiunzione ad INFL":
98)

----INFL' ,

AVV.
Yesterday

INFL"
______ ______

SN(soBS')

the children

INFL'
~

ate the bread

Si noti che l'aggiunzione ad INFL" comporta da un punto di vista lineare
un ordine con Vfut in terza posizione (V-3);
ii) Nelle lingue germaniche a V-2, al contrario, il processo di anteposizione si
realizza esclusivamente attraverso il movimento in posizione [Spec., COMP"]:
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99)

------COMP"

Spec.

COMP'

Gestern

___

~

INFL"
_____
____

COMP'
[ e 1

SN ( a 088

INFL'

. )

die Kinder

,..,- _____
INFL'

SY

[+Tempol~

das Brot gegessen haben

In base alla postulazione di un parametro relativo all'aggiunzione ad INFL"
TRAVIS (1986) spiega:
il movimento del Vfnt in COMpo;
il fatto che il Vfnt occupa la seconda posizione.
L'analisi present at a in TRAVIS (1986) si presta, pera, come abbiamo gia sottolineato in precedenza, a due diverse critiche:
a) al fine di rendere conto del V-2 nella frase principale dichiarativa enecessario escludere comunque, oltre all'aggiunzione ad INFL". anche l'aggiunzione a COMP":

b.

100)a.
*INFL' ,
~
XP
INFL"

------------

SN(sogg.)

-----------*COMP' ,

INF'L'

INFL'

SY

XP

COMP"

Spec.
[+/-WH]

COMP'

~

COMP'

INFL' •

b) il V-2 non sembra essere incompatibile, da un punto di vista empirico,
con un processo di aggiunzione ad INFL"(cfr. es. 17)-18). § 1.2); la possibilita di ricondurre il movimento del V fnt in COMpo ad un parametro
concernete l'aggiunzione ad INFL" viene, quindi, necessariamente a cadere.
Data un'analisi del V-2 in termini di attrazione morfo-sintattica, come quella qui proposta (efr. § 1.3), si verifica una situazione contraria a quella prospettata in TRAVIS (1986) in quanto:
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A) il movimento del Vfnt in COMpo e primario rispetto al movimento di un
determinato costituente frasale in posizione [Spec., COMP"];
B) dal momento che le modalita di anteposizione di un determinato costituente frasale in posizione di inizio frase implicano necessariamente 10 spostamento in una posizione a sisistra del V fnt, il movimento in posizione [Spec.,
CaMP"] va considerato come un'ovvia conseguenza e non come la causa del
movimento del Vfnt in COMpo.
Dati questi presupposti epossibile assumere che:
I) il V-2 sia compatibile con un processo di aggiunzione ad INFL";
II) la restrizione concernente la seconda posizione del Vfnt nella frase principale dichiarativa segua, semplicemente, dall'impossibilita di aggiunzione a CaMP" .
Il problema di fondo, a questo punto, si pone nei seguenti termini:
101) E' possibile escludere un processo di aggiunzione a COMP" in base
a principi indipendenti della grammatica?
Questa questione implica dei risvolti alquanto complessi.
Si noti, innanzittutto, che a live1lo teorico e possibile distinguere tre diversi tipi di aggiunzione:
i) aggiunzione come tappa intermedia del MOVIMENTO WH- relativamente ai circostanziali (ad es., How);
ii) aggiunzione come risultato (final landing site) di una regola sintattica in·
dipendente (ad es., l'estraposizione);
ill) aggiunzione come generazione a livello di base (ad es.la dislocazione a sinistra).
Ora, se da un lato, l'aggiunzione a COMP" esenz'altro escludibile come t~
paintermedia del MOVIMENTO WH- (cfr., fra tutti, CHOMSKY (1986, bi ),
dall'altro 10 statuto dei casi in ii) e iii) non eaffatto chiaro.
Se da un punto di vista teorico, infatti, l'estensione dello schema della teoria X-BARRA alle categorie INFL e CaMP richiede una riconsiderazione del
fenomeno della topicalizzazione in generale, da un punto di vista descrittivo e
difficile individuare i dati pertinentia
Per quanto riguarda una lingua non a V-2 come l'inglese, ad esempio:
a) echiaro che la possibilita di aggiunzione a CaMP" puo essere controllata
solo per la frase interrogativa WH- (la frase dichiarativa, infatti, non
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comporta, genera1mente, l' attivazione della proiezione COMP" -cfr. punto 98)-);
b) si registra una notev01e variazione a seconda che l'e1emento in posizione
"pre-COMP"" sia un avverbio, un SN 0 un SP e, piu in generale, a seconda cbe l'elemento in questione faccia parte 0 menD della griglia tematica del verbo:
*?Yesterday, whom did you see?

102)
103) a.

b.
104) a.

b.

*This book, when did you buy?
?This afternoon, where are you going?
*?To John, what did you give?
With Mary, where did you go?

La questione sollevata al punto 101), quindi, si rive1a di fondamentale importanza non solo al fine dell'analisi del V-2 ma apre, contemporaneamente, la
strada ad una nuova prospettiva di ricerca sullo statuto della posizione che
abbiamo definito II pre-COMP"" e sulle strategiechene determinano l'utilizzazione.
3. Conclusioni
Nell'ambito degli studi di grammatica generativa esiste, come abbiamo visostanziale accordo relativamente alla descrizione del fenomeno del V2: l'ordine della frase principale dichiarativa, in una lingua caratterizzata da
tale fenomeno, ederivabile dell'applicazione di un duplice movimento:
a) il movimento del Vfnt (VO in INFLo in COMpo);
b) il movimento (0 generazione a livello di base) di un determinato elemento di tipo X" in posizione [Spec., COMP"] (TOPICALIZZAZIONE).
st~, un

Una maggiore incertezza si riscontra, al contrario, in merito alle seguenti
questioni:
i)
l'individuazione del parametro responsabile del V-2;
ii) i motivi che ne determinano la fissazione.
Ne1 corso della prima parte di questo capitolo, dedicata al movimento del
Vfnt, si epresa una precis a posizione relativamente ai punti seguenti:
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A) il movimento del Vfnt in COMpo eprioritario rispetto al movimento in posizione [Spec., COMP"]; il parametro responsabile del V-2 va quindi senz'altro
definito in termini di realizzazione versus non realizzazione di una determinata istanza del movimento testa a testa:
106)

XO in yO:

SIINO

e non in base alle modalita di anteposizione (franting) di un determinato costituente frasale come proposto, ad es., in TRAVIS (1986);
B) il movimento del Vfnt in COMpo ericonducibile ad una maggiore ricchezza in termini di tratti (morfo-)sintattici dell a categoria COMpo nelle lingue germaniche a V-2.
Di questa ipotesi, che risale di fatto alIa prima analisi del V-2 in termini di
Complementizer Attraction Rule (cfr. Den BESTEN (1983» e sta altresi alia
base dell'analisi proposta in PLATZACK (1983) e (1986, b.), sono stati colti e
sviluppati due aspetti fondamentali (efr. §§ 1.3.1, 1.3.2). In base all'ipotesi che
la eategoria COMP nelle lingue germaniehe a V-2 sia earatterizzata, analogamente alIa eategoria INFL, dai seguenti tratti:
107)

------------COMP' ,

(Spec.)

COMP'

CO MP .
[+/-TEMPO]

INFL ' ,

AGR

( [ +pronome] )

si eproposto, infatti, quanto segue:
I) epossibile stabilire una importante correlazione fra il parametro del V-2
ed il parametro del Soggetto Nullo (efr. § 1.3.1);
II) e possibile rieondurre il movimento del Vfnt in COMP ad una naturale
estensione dell'ECP (efr. § 1.3.2, in particolare, punto 81».
Come si esottolineato nella seconda parte di questo capitolo, se l'analisi qui
proposta spiega, da un lato, sia il earattere di generalita con eui si manifest a
la regola di anteposizione del V fnt neIla frase principale (si a questa di tipo diehiarativo 0 interrogativo), sia l'asimmetria principale-subordinata (efr. §
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1.3.3), dali'altro non echiaramente sufficiente al fine di rendere conto dell a restrizione concernente la seconda posizione del Vfnt nella frase principale dichiarativa.
A tale riguardo si ecercato di porre in evidenza i seguenti punti:
- il problema relativo alia seconda posizione del Vfnt nella frase principale
dichiarativa si pone non tanto in termini di obbligatorieta del movimen·
to in posizione [Spec., COMP"], quanto piuttosto in termini di necessaria lessicalizzazione del tratto [-WH] in COMP (cfr. § 2.1);
-il fatto che il Vfnt possa essere preceduto da un solo costituente frasale ("'V3) segue dali'assunzione che la proiezione COMP non possa fungere da
landing side nei confronti di un processo di aggiunzione (cfr. § 2.2).
Queste due osservazioni implicano necessariamente un maggiore approfondimento di due questioni fondamentali legate ai recenti sviluppi del quadro
teorico generativo: i) 10 statuto della relazione specificatore-testa relativamente alie proiezioni INFL" e COMP"; ii) 10 statuto della regola di aggiunzione.
Un compito, questo, destinato, ovviamente, a future ricerche.
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NOTE AL CAP. 5
1) Cito daHOLMBERG-PLATZACK (1988): "In lSe. [Island Scandinavianl, the verb agrees with
the subject in person and number, and the NPs have different forms for nominative, genitive, dative and accusative case. Some examples of verbal inflection and case inflection in Icelandic are
given in (8) [ns. a)] and (4) Ins. b)j:
a)

Verbal inflection in Icelandic

Present
indicative
"prendere"! "dire"
Sing. 1. tek
segi
Sing. 2. tekur segir
Sing. 3. tekur segir
PI. 1. tokum segjum
PI. 2. takid segid
PI. 3. taka
segja
b)

nom.
acc.
dat.
gen.

Present
subjuncitve
taki
takir
taki
tokum
takid
taki

segi
segir
segi
segjum
segin
segi

Past
indicative

Past
subjunctive

tok
tokst
tok
tokum
tokua
toku

treki
trekir
treki
trekjum
trekjud
trekju

sagdi
sagdir
sagdi
sogdum
sogdud
sogd'u

segdi
segdir
segc!i
segdum
segaud
segau

Case inflection in Icelandic (indefinite, strong declension)
·cavallo"
"ago"
"tavolo"
Masc.
Fern.
Neutr.
pI.
sg.
pi.
sg.
sg.
pI.
hest-ur
hest-ar
nitl
nitl-ar boret bord
hest
hest-a
nitl
nitl-ar bord' bord
hest-i
hest-urn
nitl
nitl-um bord-i bord-um
hest-s
hest-a
nitl-ar nal-a bora-s borda

In MSc. ["Mainland Scanclinavian": danese, norvegese, svedese], the verb has an invariant form
(it is only inflected for tense), and full NPs have only two forms, a basic form and a genitive form,
as in modern English. Only the pronouns have distinct forms depending on therir grammatical
functions.".
2) L'islandese, nell'analisi di PLATZACK (1983), si discosta nettamente dalle altre lingue germaniche a V-2 in quanto presenterebbe una struttura anaioga a quella dell'inglese:
a)

F'

~

X

F

/~

COMP SN INFL SV
[+!-WH] [+!-Tempo]
Come si osservera in seguito, quindi -vd. oltre nota 5.-, P!atzack non puo ricondurre la regola di
anteposizione del Vfnt in COMP''' per quel che concerne l'isiandese, agli stessi principi che ne determinano !'applicazione nelle aitre lingue germaniche a V-2.
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3) In CHOMSKY (1981, a.:259) si assume che I'assegnazione di Caso nominative avvenga sreondo le seguenti modalita:
"(i)
AGR is coindexed with the NP it governs;
(ii)
nominative Case is assigned to (or checked for) the NP governed by AGR."
Si noti che la definizione in 6) si differenzia da quanto proposto in Chomsky sotto due aspetti: 1)
si riehiede ehe l'assegnatore di Caso Nom. sia realizzato foneticamente; 2) si assume che il tratto
pertinente all'assegnazione di Caso Nom. non sia AGR ma il tratto [+TEMPO].
4) Cfr. CHOMSKY (1981, a.:175):

*NP, where NP has a phonetic matrix but no Case
5) Questo tipo di spiegazione non vale, ovviamente per quel che riguarda l'islandese (efr. nota 2).
PLATZACK (1983:34-35) propone, infatti, eheil principio responsabile dell'anteposizione del Vfnt
nella frase principale sia riconducibile, per quel che concerne l'islandese, non tanto alIa teoria del
Caso, quanto alIa teoria del Governamento (ed in particolareaIl'ECP) anticipando, quindi, per un
certo verso, la spiegazione proposta in TRAVIS (1984) di eui si discutera nel prossimo paragrafo.
6) A questo proposito efr., fra tutti, KAYNE (1972) e ANTINUCCI-CINQUE (1977).
7) Per maggiori dettagli in merito alla differenza fra italiano e francese rispetto ai cosiddetti floating quantifiers cfr. BELLETTI (1982).
8) Questa ipotesi potrebbe rendere conto, tra l'altro, dell'ordine degli elementi nel seguente esempio:
a)
Avendo detto Mario la veri ta, ...
a meno di non assumere, alternativamente. che il SN soggetto occupi una posizione interna a!
SV.
Si noti. infatti, che da! momento che non si registra alcuna pausa intonazionale fra i costituenti
frasali, un'analisi che preveda una dislocazione a destra sia del SN soggetto che del SN oggetto
(nei termini proposti da ANTINUCCI-CINQUE (1977)) sembra da escludere.

9) Per una prima proposta fn questo senso efr. ADAMS (1987) e KOSTER (1986).
10) Cfr., fra tutti, CHOMSKY (1982) e RIZZI (1986).
11) Il soggetto dei verbi metereologici gode di uno statuto particolare nel quadro teorico propost~ in CHOMSKY (1981, a.):
.•. weather it is similar to arguments in that it can control PRO but unlike them it denotes no
member of D, as a matter of grammatical principle. Let us then distinguish two classes of arguments: true arguments with potentially referential function ... and quasi-arguments that lack any
such function as a matter of grammatical principle. Let us assume correspondingly, that one of
the possible q-role is that of quasi-arguments.
(CHOMSKY 1981, a.:325)

e

12) Questo problema stato affrontato recentemente in vari lavori (efr., fra tutti. SAFIR (1985).
TOMASELLI (1986) e GRANGE-STOTT (1987).
13) Illicencenziamento di una categoria vuota di tipo pronominale implica:
a) una relazione di governamento strutturale
b) un processo di identificazione
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Data un 'ipotesi che permetta di considerare I'identificazione ed il governamento da antecedenza
come due istanze di un piU. generale processo di trasmissione di tratti, I'unica differenza fra licenziamento ed ECP consiterebbe nel fatto seguente:
-1'ECP implica, in base all'ipotesi di RIZZI (1987, b.), che una traccia sia governata:
a) da un antecedente
b) da un governatore strutturale del tipo XO
- illicenziamento implica che pro sia contemporaneamente governato e identificato da una medesima categoria di tipo Xo.
14) Cfr. MARCHINI (1987).
15) La correlazione fra ilpro-drop ed i fenomeni in D)-E) El stata posta in evidenza da L. Rizzi nel

corso di sintassi comparata da lui tenuto presso l'Universitci di Ginevra durante il semestre invernale 19871'88.
16) Un'ipotesi analoga El stata presentata in PLATZACK (1987, a.) in relazione ai dati dell'islan-

dese. Platzack propone, infatti, la seguente revisione del Parametro del 8oggetto Nullo:

a. The Null Subject Parameter:
+/- [The Head of 8 can be specified [+pronoun]]
ed assume che la testa della frase (8) corrisponda ad INFL nelle lingue romanze, a COMP nelle
lingue germaniche (efr. anche PLATZACK (1986, b.lI.
A proposito dell'analisi proposta da PLATZACK (1987, a.) pera necessario precisare quanto segue:
- Non si forniscono argomenti diretti a favore della natura pronominale di COMpo in islandese;
- Se da un lato l'ipotesi di Plaztack conferma l'analisi qui proposta per il tedesco, daII'altro, proprio per quanto riguarda l'islandese sembra essere piU. appropriata un'analisi che attribuisca ad
INFLo e non a COMpo la passibiIita di licenziare un soggetto nullo. Si noti, infatti che:
- in islandese, contrariamente a quanta osservato per il tedesco, la posizione soggetto vuota pui>
avere un ruolo tematico quasi-argomentale:
Rigndi (*pad) i gmr?
versus Regnete *(es) gestern?
- in islandese sono attestati altri fenomeni normalmente correlati con il Parametro del soggetto
nullo:
i)
La violazione del that-trace Filter:
Hver heldur pu (ad) hafi framid glrepinn?
chi- credi- tu-che-abbia-commesso-(il)crimine?
ii)
L'aggiunzione del SN soggetto al SV:
pad munu kaupa flessa bOk margir studentan
AVV. VCnt V
0
S
(molti studenti compreranno questo libro)
L'idea che la posizione soggetto vuota in islandese sia licenziata da INFL al pari di una lingua
a soggetto nullo quale l'italiano eripresa, tra I'altro, in PLATZACK (1987, b.:lO):
"The presence of AGR in fJ in Icelandic also makes jO a governor of SEC-lP, i.e., the subject position, in this language ... consequently, an empty category in SPEC-IP is properly governed by
fJ dominating A GB.••

e

°

17) A tale riguardo cito HAEGEMAN (in corso di stampa): "... the status of the clitic-like ele-

ment zelse is unclear: on the one hand it is clitic-like, on the other hand it moves like a maximal
projection. The discussion in B&H presupposes that the clitic is base generated on C and that
its features percolate to C. Given that the clitic seems to move anyway, it is not clear whether a
movement analysis might not be worth considering. In B&H the movement analysis is rejected
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because it fails to predict the doubling phenomena. On the other hand, note that the doubling of
clitics in WF is far more limited than it is in other languages where very often clitics allow doubling with full NPs. Conceivably the movement a.nalysis might not be difficult to defend, once
one allows for a special mechanism in the case of doubling".
Per una prima praposta relativa alla possibilita di rendere conto del fenameno del doubling data
un 'analisi che presupponga un processo di cliticizzazione a livello di struttura-S (movement-analysis) efr. quanta detto al cap. 3, §3.2.3.

18) L'interdipendenza fra assegnazione di ruolo- e assegnazione di Caso eprevista dale-Criterion
(cfr. CHOMSKY 1981, a.:334-5):
Suppose that the position P is marked with the a-role Rand C = (ro, ... , a,J is a chain. Then C
is assigned R by P if and only if for some ~ fYJ is in position P and C has Case or is headed by
PRO.
19) Questa definizione di barrieraconicide di fatto con la riformulazione della nozione di Complesso Funzionale Completo proposta in GRAFFI (1987:124):
a) ·Un complesso [unzionale completo e la categoria contenente tutti gli elementi theta-marcati
da una testa lessicale non difettiva".
Si noti che la riformulazione di Graffi si discosta da quella originariamente proposta in CHOMSKY (1986, a.:169):
b) "A governing category is a complete functional complex in the sense that all grammatical {unctions compatible with its head are realized in it".
sotto due aspetti fondamentali :
-l'interpretazione di "funzioni grammaticali" come sinonimo di "rooli tematici";
-la distinzione, all'interno delle teste lessicali, tra "difettive" e "non difettive":
c) "Una testa lessicale non difettiva euna testa lessicale con un argomento "soggetta"".
Data l'interpretazione deUa nozione di "minimalita" proposta al punto 65)', quindi, INFL" costituisce barriera nei confronti del governamento dall'esterno solo se INFL (IV) non euna testa difettiva nelsenso nel senso di GRAFFI (1987:124).
20) Per una prima proposta in questo senso efr. THlliRSCH (1978).
21) Si noti ehe l'analisi qui proposta implica necessariamente che l'ipotesi formulata in TRAVIS
(1984)(1986) relativamente al fenomeno del V-2 sia valida, paradossalmente, solo per le lingue non
caratterizzate dal fenomeno in questione. A questo proposito si rimanda a quanto detto al §1.2.1..
22) L'es. 77) etratto da ENGDAHL (1984:34) a cui rimando per maggiori dettagli.
Mi sembra interessante segnalare, inoltre, che in alcune varieta dialettali del norvegese la possibilita di estrarre un SN soggetto attraverso un COMpo lessicalmente realizzato (at) implica i'utilizzo di un pronome di ripresa. I seguenti esempi sono tratti da una relazione tenuta da K.T.
Taraldsen a Salisburgo nell'agosto 1985:
a. Hvemi trodde du at hani ville vinne?
ehi-credevi-tu-che-Iui-avrebbe-vinto?
b. *Hvemi trodde du at [e]i ville vinne?

per

23) L'inserzione di un pronome di ripresa in posizione soggetto non salva comunque,
quel che
riguarda l'inglese, la grammaticalita dell' esempio in questione (cfr. es. a. della nota precedente):
a. *WhOi do you think that h8i left?
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24) Una determinata relazione di govemamento econsiderata canonica se rispetta la direzionalita in cui il V govemail proprio complemento. Per chiarezza riporto la definizione di canonical government configuration proposta da KAYNE (1984:168):
"Wand Z (Z a maximal projection, and Wand Z immediatly dominated by some Y) are in a canonical government configuration iff
a.
V governs NP to its right in the grammar of the language in <tuestion and W precedes Z
or
V governs NP to its left in the grammar of the language in question and Z precedes W. "
b.
25) In CHOMSKY (1981, a.:162) la c1asse dei governatori comprende oltre alle teste lessicali (N,
V, P, A) anche il tratto AGR: "... INFL governs the subject NP if it contains AGR, which we have assumed to be indistinguishable from PRO, hence an N. ... In a general way, then, we are assuming that a lexical head governs its complements in the phrase of which it is the head. and
that INFL governs the subject when it contains AGR (and in the unmarked case, is tensed). The
two cases fall tag hether if we regard INFL as the head of S ...
Analogamente, in RIZZI (1987, b.:6) la classe degli Head Governors comprende le seguenti categorie: A, N, p. V, AGR.
26) Questa spiegazione varrebbe, ovviamente, anche per quanto riguarda il movimento del verbo in INFL0 in una lingua in cui tale categoria sia specificata per i tratti [+I-TEMPO, AGR].
I1 fatto che nelle lingue pro-drop AGR si qualifichi come licenziatore della categoria vuota in posizione [SN, INFL'1 e sia soggetto, allo stesso tem~o, all'ECP non equindi una contraddizione
rispetto all'analisi qui proposta: la posizione INFL in queste lingue esempre occupata dal Vfnt
ed AGR, conseguentemente, propriamente governato. A questo proposito rimando, comunque,
a quanto verra detto oltre, § 1.3.3, in particolare. :pag. 237-238.
27) L'ipotesi di RIZZI-ROBERTS (1988) si sviluppa sulla base di un'idea presentata originariamente in KAYNE (1982). Per quanto riguarda la nozione di "selezione", rimando alia citazione
riportata oltre alia nota 29.
28) "We further constrain the approch of Baker (1988:59) by assuming that head-ta-head move-

ment is always and only substitution of a head into another head position"(RIZZI-ROBERTS
(1988:26».
29) "We mantain the standard assumption that selection involves properties of heads. If GP is
selected in (39b) [ns. 87)1 then there is a higher selecting head requiring that its complement's
head is cP. This lexical requirement is met at D-structure but not at S-Structure where the the
phrase's head is a cP and an f> (under the standard definition of the "is-a" relation. So (39b) [ns.
87)1 in a selected context is ruled out by the Projection Principle. "(RIZZI-ROBERTS (1988:28)).
30) L'ipotesi relativaall'estensione dell'ECP ai tratti sintattici [+ Nj, proposta lapunto 81), risulta quindi confermata.
31) L'assunzione di un rapporto di coindicizzazione fra 10 specificatore e la testa della proiezione
COMP elegittimata dal fatto che entrambe le posizioni, in un esempio quale 90)b., sono specificate per il tratto [+ WHo].
32) TARALDSEN (1986), analogamente a RIZZI-ROBERTS (1988), si basa essenzialmente su
quanto originariamente proposto in RA YNE (1982)_

255

finito "stile narrativo vivace (lively narrative style). E' interessante ricordare, inoltre, che tale
possibilita era decisamente piu elevata in a.a.t., cosi come nelle altre lingue germaniche antiche.
34) Nell'indagine relativa alIa posizione occupata dal Vent in a.a.t. si era piu volte posto in rilievo
il diverse statuto dei casi di V-3 documentati nella traduzione di Isidoro rispetto a quelli documentati nel Taziano (e nei frammenti di Monsee-Vienna). In Isidoro la terza posizione del Vent era
determinata dalla presenza di un elemento pronominaie (generaimente il soggetto), nel Taziano
il Vfnt era preceduto da due costituenti di tipo non pronominale.
Mentre nel primo caso il V-3 andava posto in relazione al particolare statuto degli elementi pronominali in a.a.t. (analogamente a quanto proposto da KEMENADE (1987) per l'anglossassone),
nel secondo caso il V-3 era Benz'altro riconducibile all'influenza eserciatata dallatino.
35) Come ha osservato L. Rizzi, in effetti sembrerebbe piu promettente rovesciare l'argomento:
nelle dichiarative c'a bisogno di un segnaposto inerte,l'espietivo, proprio perche non e possibile
mettere in gioco un operatore nullo; ci sono invece operatori interrogativi, ipotetici, ecc., e quindi in questi altri casi l'espletivo non e necessario (ne possibile).
36) Tale generalizzazione implica che tanto le imperative, quanto le condizionali senza wenn siano [+ WH] in [Spec., COMP"]:
a.
Geben Sie dem Kind das Buch!
b.
1st die Briicke noch da, ....
In effetti, da quanto detto finora sembrerebbe essere preferibile sostituire, per quanto riguarda
la lingua tedesca, i tratti [+/-WH] con i tratti [+I-DICHIARAZIONE] con valori, ovviamente,
inversi.
37) Cito iI passe rilevante da HAIDER (1984:17):
"{the feature {+ WJJ can be mapped only cm an element that qualifies for interrogative interpretation. Interrogative clauses have either an initial WH-phrase or an initial finite verb.
A general account requires to view the finite verb on a par with WH-phrases in its ability to
match the {+ WJ feature. It.
Per un'ipotesi anaioga, formulata all'interno di un diverso quadro teorieo, efr. anche DIK (1980).
38) Cito da CHOMSKY (1986, b.:6):
"Adjunction is possible only to a maximal projection (hence, X' ') that is a non argument.
In particular, adjunction to NP or GP is ruled out when these are arguments, and adjunction to
VP is allowed, a possibility that will be exploited below. ".

256

BIBLIOGRAFIA
Abraham , W. (ed.) (1983), On the Formal Syntax of the West Germania,
Amsterdam, John Benjamins Publishing Company.
Adams, M. (1987), From Old French. to the Theory of Pro-Drop, "Natural
Language and Linguistic Theory", 5, pp. 1-32.
Akmajian, A.-S.M. Steele-T. Wasow (1979), The Category AUX in Universal
Grammar, "Linguistic Inquiry", 10, pp. 1-64.
Antinucci, F.-G. Cinque (1977), Sull'ordine delle parole in italiano:
l'emarginazione, "Studi di Grammatica Italiana", 6, Accademia della
Crusca, Firenze.
Bach, E. (1962), The Order of Elements in a Transformational Grammar of
German, "Language", 38, pp. 263-9.
Baker, M. C. (1988), Incorporation: a Theory of Grammatical-Function
Changing, Chicago, University of Chicago Press.
Bartsch, R.-T. Vennemann (1972), Semantic Structure: A Study in the
Relation between Semantics and Syntax, FrankfurtlM., Athenaum
Verlag.
Bayer, J. (1984), COMP in Bavarian Syntax, "The Linguistic Rewiew", 3, pp.
209-74.
Behaghel, O. (1923-'32), Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung, 4
vol., Heidelberg, Carl Winter's Universitatsbuchhandlung.
Belletti, A. (1982), On the Anaphoric Status of the Reciprocal Constructions
in Italian, "The Linguistic Review", 2, pp. 101-137. - (1988, a.), The
Case of Unaccusative, "Linguistic Inquiry", 19, pp. 1-34.
-(1988, b.), Generalized Verb Movement: On some Differences and Similarities
Between Italian and French, relazione present at a a1 XI GLOW di
Budapest.
Belletti, A.-L. Rizzi (1981), The Syntax of "ne It: Some Theoretical Implications,
"The Linguistic Review", 1, pp. 117-154.
Bennis, H. (1986), Gaps and Dummies, Dordrecht, Foris.
Bennis, H.-L. Haegeman (1984), On the Status of Agreement and Relative
Clauses in West Flemish, in W. de Geest-Y. Putseys (eds.), Sentential
Complementation, Dordrecht, Foris, pp. 33-55.
Bergaigne, (1869), Essais sur la construction, "Memoires de la Societe de
linguistique", 3, pp. 1-51.

Besten, H. den (1983), On the Interaction of Root Transformation and Lexical
DeletiveRules, in W. Abraham (ed.), On the formal Syntax of the West
Germania, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, pp.
47-131.

257

- (1985), The Ergative Hypothesis and Free Word Order in Dutch and German,
in J. Toman (ed.), Studies in German Grammar, Dordrecht, Fons, pp.

23-64.
- (1986), Decidability in the Syntax of Verbs of (not necessarily)

West-Germanic Languages, Groninger Arbeiten zur
Germanistischen Linguistik (GAGL), 28, pp. 232-56.
Besten, H. den-Emondson, J.A. (1983), The Verbal Complex in Continental
West Germanic, in W. Abraham (ed.), On the formal Syntax of the
West Germania, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company,
pp. 155-216.
Besten, H. den-B. van der Korst-M. Middeldorp et al. (1983), Ijslandse
einlanden. Ingebedde topicalisaties en bevrorenposities daarbinnen,
dattiloscritto, Universita di Amsterdam.
Besten, H. den-G. Webelhut (1987), Remnant Topicalization and the
Constituent Structure of VP in the Germanic SOV Languages,
relazione present at a al X GLOW di Venezia.
Bierwisch, M. (1963), Grammatik des deutschen Verbs, Berlin, Akademie
Verlag.
Boost, K. (1955), Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des
deutschen Satzes, Berlin, Akademie Verlag.
Borter, A. (1982), Syntaktische Klammerbildung in Notkers Psalter, Berlin,
De Gruyter.
Boschetti, L. (1986), Zur Syntax des Prenomens "sich", tesi di Laurea,
Universita di Venezia.
Brandi, L.-P. Cordin (1981), Dialetti e italiano: un confronto sulparametro del
soggetto nullo, "Rivista di Grammatica Generativa" , 6, pp. 33-88.
Braune, W-E.A. Ebbinghaus (1979), Althochdeutsches Lesebuch, TUbingen,
Max Niemeyer Verlag.
Bresnan, J. (1970), On Complementizers: Towards a Syntactic Theory of
Complement Types, "Foundations of Language", 6, pp. 297-321.
- (1972), The Theory ofComplementation in English Syntax, tesi di dottorato,
MIT (pubblicata a New York, Garland, 1979).
Burzio, L. (1986), Italian Syntax, Dordrecht, Reidel.
Cardinaletti, A. (1984),Die Syntax der linken Peripherie des deutschen Satzes,
tesi di Laurea, Universita di Venezia.
Chomsky, N. (1957), Syntactic Structures, The Hague, Mouton.
- (1965), Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass., the MIT Press .
. (1970), Remarks on Nominalization, in R. Jacobs . P.S. Rosenbaum (eds.),
Readings in English Transformational Grammar, Waltham, Mass.,
Ginn & Company, pp. 184·221.

258

- (1977), On WH Movement, in P. Culicover-T. Wasow-A. Akmajian (eds.),

Formal Syntax, New York, Academic Press.
- (1980), On Binding, "Linguistic Inquiry", 11, 1-46.
- (1981, a.), Lectures on Government and Binding, Dordrecht, Foris.
- (1981, b.), Principles and Parameters in Syntactic Theory, in N. Hornstein-D.

Lightfoot (eds.), Explanation in Linguistics, London, Longman, pp.
32-75.
- (1982), Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and

Binding, Cambridge, Mass., The MIT Press.
- (1986, a.), Knowledge of Language, Praeger, New York.
- (1986, b.), Barriers, Cambridge, Mass., the MIT Press.
Chomsky, N.-Lasnik, H. (1977), Filters and Control, "Linguistic Inquiry", 8,
pp. 425-504.
Clahsen, H. (1982), Spracherwerb in der Kindheit. Eine Untersuchung zur
Entwicklung derSyntax bei Kleinkindern, TUbingen, Narr.
Culicover, P. (1976), Syntax, New York, Academic Press.
Curme, G.O. (1952), A Grammar of the German Language, New York, The
Macmillan Company.
Diderichsen, P. (1964), Essentials of Danish Grammar, Copenhagen,
Akademisk Forlag.
Dik, S.C. (1980), Studies in Functional Grammar, London, Academic Press.
Drach, E. (1937), Grundgedanken der deutschen Satzlehre, FrankfurtIM.,
Diesterweg.
DUDEN (1966), Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache,
Mannheim, Bibliographisches Institut.
Du Plessis-J.-D. Solin-L. Travis-L. White (1987), UG or not UG, that is the
Question: A reply to Clahsen and Muysken, "Second Language
ResearchU, 3, 56-75.
Einarsson, S. (1965), Icelandic: Grammar, Texts, Glossary, Baltimora, The
J ohns Hopkins Press.
Emonds, J.E. (1976), A Transformational Approach to English Syntax, New
York Academic Press.
- (1978), The Verbal Complex V'- VinFrench, "Linguistic Inquiryn, 9, 151-175.
- (1985), A Unified Theory of Syntactic Categories, Dordrecht, Foris.
Engel, U. (1970),Regeln zur Wortstellung, "Forschungsberichte des Instituts
rur deutsche Sprache", 5, Mannheim, 3-148.
- (1972), Regeln zur "Satzgliedfolge". Zur Stellung der Elemente im einfachen
Satz, "Linguistische Studien I", (= Sprache der Gegenwart, 19),
Dusseldorf, Schwann, pp. 17-75.

259

- (1977), Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Berlin, Erich Schmidt
Verlag.
Erdmann, O. (1985), Grundzilge derdeutschenSyntax, edizioneacuradi W.A.
Koch, Hildesheim, Olms Verlag.
Evers, A. (1975), The Transformational Cycle in Dutch and German, Indiana
University Linguistics Club.
Fabb, M. (1984), Syntactic Affixation, Tesi di dottorato, MIT.
Fillmore, C.J. (1968), The Case for Case, in E. Bach-R.T. Harms (eds.),
Universals in Linguistic Theory, New York, Holt Rinehart and
Wiston, pp. 1-88.
Fourquet, J. (1938), L'ordre des elements de laphrase en germanique ancien,
Paris, Les Belles Lettres.
Frampton, P. (1987), Parasitic Gaps and the Theory of WH-Chains,
dattiloscritto, Northeastern University, Boston.
Giorgi, A.-G. Longobardi (1986), NP Parameters, relazione presentata al IX
GLOW di Barcellona.
Giusti, G. (1985), Zur Syntax der Infinitivkonstruktion mit "zu"' im
Deutschen, tesi di Laurea, Universita di Venezia.
- (1987), V in INFL, Verb·Second, il filtro del COMP doppiamente riempito e
laproiezione di CPin tedesco, inP. Cordin (ed.), Ipotesi e applicazioni
di teoria linguistica, Pubblicazioni del Dipartimento di Storia della
Civilta Europea, Universita degli Studi di Trento, pp. 75-94.
Graffi, G. (1980), "Universali di Greenberg" e grammatica generativa, "Lingua
e Stile", 15, pp. 371-387.
- (1981), Sulla differenza di complementazione tra "believe" e "credere",
"Rivista di Grammatica Generativa", 6, pp. 89·113 .
. (1984), Relazioni fra proprieta lessicali e rappresentazioni sintattiche,
"Lingua e Stile", 19, pp. 7·39 .
. (1985), Hjelmslev e le frasi nominali, in C. Caputo·R. Galassi (eds.), Louis
Hjelmslev. Linguistica, semiotica, epistemologia, "n Protagora",
anno XXV, IV serie, nn. 7/8, pp. 65-89.
- (1987), Soggetto strutturale e soggetto tematico, in P. Cordin (ed.), Ipotesi e
applicazioni di teoria linguistica, Pubblicazioni del Dipartimento di
Storia della Civilta Europea, Universita degli Studi di Trento, pp.
117-133.
Graffi, G.-L. Rizzi (eds.), (1979), La sintassi generativo trasformazionale,
Bologna, Il Mulino.
Grange·Stott, C. (1987), Selected Aspects of the Syntax of Expletive
Constructions, Memoire de License, U niversita di Ginevra.

260

Greenberg, J.H. (1963), Some Universals of Grammar with Particular
Reference to the Order of Meaningful Elements, in J .H. Greenberg
(ed.), Universals of Language, Cambridge, Mass., the MIT Press, pp.
58-90, trad. it. in La tipologia linguistica, acura di P. Ramat, Bologna,
Il Mulino, 1976, pp. 115-54.
Haegemann, L. (in corso di stampa), The Syntax of West Flamish, Cambridge,
Cambridge University Press.
Haegemann, L.-R. van Riemsdijk (1986), Verb Projection Raising, Scope, and
the Typology of Rules Affecting Verbs, "Linguistic Inquiry", 17,
pp.417-466.
Raider, H. (1984), Topic, Focus and V-Second, "Groninger Arbeiten zur
Germanistischen Linguistik (GAGL), 25, pp. 1-48.
- (1987), Die Struktur der deutschen NP, dattiloscritto, Univ. Wien &
Stuttgart.
Raider, R.-M. Prinzhorn (eds.) (1986), Verb-Second Phenomena in Germanic
Languages, Dordrecht, Foris.
Hawkins, J.A. (1986), A Comparative Typology of English and German,
London, Croom Helm.
Heidolph K.E.-W. FHimig-W. Motsch (eds.) (1981), Grundzilge einer
deutschen Grammatik, Berlin, Akademie Verlag.
Hjelmslev, L. (1959), Essais Linguistiques, Copenhague, Nordisk Sprog -og
Kulturforlag.
Hoberg, U. (1981), Die Wortstellung in der geschriebenen deutschen
Gegenwartssprache, Miinchen, Max Rueber Verlag.
Hock, H. H. (1985), Pronoun Fronting and the Notion "Verb-Second" Position
in Beowulf, in J. T. Faarlund (ed.), Germanic Linguistics: Papers from
a Symposium at the University of Chicago, Bloomington, Indiana
University Linguistic Club.
Holmberg, A.-C. Platzack (1988), The Role of Inflection in Scandinavian
Syntax, in Abraham, W.-E. Reuland (eds.), Proceedings of the fifth
Workshop on Comparative Germanic Syntax, Reijksuniversiteit
Groningen.
Hopper, P. (1975), The Syntax of the Simple Sentence in Proto-Germanic, The
Hague-Paris, Mouton.
Jackendoff, R. S. (1977, a.), X' Syntax: a Study of Phrase Structure,
Cambridge, Mass., The MIT Press.
- (1977, b.), Constraints on Phrase Structure, in P. S. Culicover- T. Wasow-A.
Akmajian (eds.), Formal Syntax, New York, Academic Press, pp.
249-283.

261

Jolivet, A.-F. Mosse (1972), Manuelde l'allemand du Moyen Age, vol.1, Paris,
Aubier Montaigne.
Kayne, R.S. (1972), Subject Inversion in French Interrogatives, in I.
Casagrande-B. Saciuk (eds.), Generative Studies in Romance
Languages, Rowley, Mass., Newbury House, pp. 70-126 (trad. it. in
GRAFFI -RIZZI (1979:231-304)).
- (1978), On Certain Differences between English and French, "Linguistic
Inquiry", 12, pp. 349-371.
- (1982), Predicates and Arguments, Verbs and Nouns, relazionepresentata al
VI GLOW di Parigi.
- (1984), Connectedness and Binary Branching, Dordrecht, Foris.
Kemenade, A. van (1987), Syntactic Case and Morphological Case in the
History of English, Dordrecht, ICG Printing.
Keyser, S. J. (1975), A Partial History of the Relative Clause in English, in J.
Grimshaw (ed.), Papers in the History and Structure of English,
University of Massachusetts Occasional Papers n. 1.
Koopman, H. (1984), The Syntax of Verbs, Dordrecht, Foris.
Koster, J. (1975), Dutch as an SOV Language, "Linguistic Analysis", 1, pp.
111-136.
- (1986), The Relation between Pro-drop, Scrambling and Verb Movement,
"Groningen Papers in Theoretical and Applied Linguistics ", TTT Nr.
1.
- (1987), Domains and Dynasties, Dordrecht, Foris.
Lehmann, W. P. (1971), On the Rise of SOV Patterns in New High German,
in K. G. Schweisthal (ed.), Grammatik, Kybernetik, Kommunikation,
Festschrift fur A. Hoppe, Bonn, Ferd. Diimmlers Verlag, pp. 19-24.
Lenerz, J. (1985), Diachronic Syntax: Verb Position and COMP in German, in
J. Toman (ed.), Studies in German Grammar, Dordrecht, Foris.
Lightfoot, D. (1979), Principles ofDiachronic Syntax, Cambridge, Cambridge
University Press.
- (in corso di stampa), The Child's Trigger Experience: "Degree 0
learnabilityity, "Brain and Behavioral Sciences".
Lippert, J. (1974), Beitrage zu Technik und Syntax althochdeutscher
Ubersetzungen, Miinchen, Wilhelm Fink Verlag.
Lyons, J. (1977), Semantics, vol. 2, Cambridge, Cambridge University Press.
Maling, J. (1972), On Gapping and the Order of Constituents, "Linguistic
Inquiry", 3, pp. 101-108.
Maling, J.-A. Zaenen (1978), Germanic Word Order and the Format for Surface
Filters, in Heny, F (ed.), Binding and Filtering, London, Croom Helm,
. pp. 255-278.

262

Marchini, L. (1986), Le interrogative W nella lingua tedesca, tesi di Laurea,
Universita di Pavia.
- (1987), Le interrogative W nella lingua tedesca, "Rivista di Grammatica
Generativa", 11, pp. 99-125.
Maurer, F. (1926), Untersuchungen uber die deutsche Verbstellung in ihrer
geschichtlichen Entwicklung, Heidelberg, Carl Winter's
Universitatsbuchhandlung.
Mazzuoli Porru, G. (1964), Considerazioni sul "Muspilli ", "Rivista di Lett.
moderne comparate", XVII, pp. 197-214.
Mittner, L. (1942), La lingua tedesca e 10 spirito dell'anticapoesia germanica,
Firenze, Sansoni.
Moro, A. (1987), Tempo e Predicazione nellaSintassi delle Frasi Copulari, Tesi
di Laurea, Universita di Pavia.
Olsen, S. (1984), On the Syntactic Description of German: Topological Fields
vs. X'-Theory, in W. Welte (ed.), Sprachtheorie und angewandte
Linguistik, Festschrift fiir A. Wollmann zum 60. Geburtstag,
Tiibingen, Gunter Narr Verlag, pp. 29-45.
- (1985), On Deriving V-l and V-2 Structures in German, in J. Toman (ed.),
Studies in German Grammar, Dordrecht, Foris.
Plank, F. (1984), The Modal Story Retold, "Studies in Language", 8, pp.
305-364.
Platzack, C. (1983), Germanic Word Order and the COMPIINFL Parameter,
"Working Papers in Scandinavian Syntax ll (WPSS), 2, Universita di
Trondheim.
- (1985), A Survey of Generative Analyses of the Verb Second Phenomenon in
Germanic, "Nordic Journal of Linguistics 11 ,8, pp. 49-73.
- (1986 a.), The Position of the Finite Verb in Swedish, in H. Haider-M.
Prinzhorn (eds.), Verb Second Phenomena in Germanic Languages,
Dordrecht, Foris, pp. 27-47.
- (1986 b.), COMP, INFL and Germanic Word Order, in L. Hellan-K. Koch
Christensen (eds.), Topics in Scandinavian Syntax, Dordrecht, Reidel,
pp. 185-234.
- (1987 a.), The Scandinavian Languages and the Null Subject Parameter,
IINatural Language and Linguistic Theory", 5, pp. 377-401.
- (1987 b.), The Case of Narrative Inversion in Swedish and Icelandic,
"Working Papers in Scandinavian Syntax", 31, pp. 9-14.
Poggi, L. (1983), Implicazioni teoriche della sintassi dei pronomi clitici
soggetto in un dialetto romagnolo, tesi di Laurea, Universita dell a
Calabria.

263

Pollock, J.Y. (1987), Verb Movement and Universal Grammar, dattiloscritto,
Universita di Rennes/MIT.
Ramat, P. (ed.) (1976), La tipologia linguistica, Bologna, Il Mulino.
- (1981), Einfiihrung in das Germanische, Tiibingen, Max NiemeyerVerlag.
- (1984), Linguistica tipologica, Bologna, Il Mulino.
- (1986), Introduzione alia linguistica gennanica, Bologna, Il Mulino.
Reis, H. (1901), Uber althochdeutsche Wortfolge, "Zeitschrift fUr deutsche
Philologie", 33.
Reis, M. (1983), Les phrases tetues de l'allemand. COMP, propositions
principales et subordonnees, W-Movement et le RESTe,
"DRAVL-Revue de linguistique", 28, pp. 97-132.
Renzi, L.-L. Vanelli (1983), I pronomi soggetto in alcune varieta romanze , in
Scritti linguistici in onore di G. B. Pellegrini, Pisa, Pacini Editore,
pp. 121-145.
Reuland, E. (1983), Government and the search of AUXes: A Case Study in
Crosslinguistic Category Identification, in F. Heny-B. Richards (eds.),
Linguistic Categories: Auxiliaries and Related Puzzles, Dordrecht, D.
Reidel Publishing Company, pp. 99-168.
Riemsdijk, H. van (1978), A Case Study in Syntactic Markedness: the Binding
Nature of Prepositional Phrases, Dordrecht, Foris.
Ries, J. (1880), Die Stellung von Subjekt und Priidikatsverbum im Heliand,
Strasburgo.
Rizzi, A. (1987), L'Expositio in Cantica Cantico.!um di Williram von
Ebersberg: analisi sintattica, Tesi di perfezionamento, Universita di
Pavia.
Rizzi, L. (1982), Issues in Italian Syntax, Dordrecht, Foris.
- (1986), Null Objects in Italian and the Theory of pro, "Linguistic Inquiry" ,
17, pp. 501-557.
- (1987 a.), Three Issues in Romance Dialectology, relazione presentata al X
GLOW di Venezia.
- (1987 b.), Reiativized Minimality, dattiloscritto, Universitll di Ginevra (ora
pubblicato da MIT Press)
- (1987 c.), On the Uniformity of Syntactic Categories, dattiloscritto,
Universitll di Ginevra (trad. it. in Spiegazione e teoria grammaticale
(nuova edizione aggiornata), UNIPRESS, 1990.
- (1988), The New Comparative Syntax: Principles and Parameters of
Universal Grammar, dattiloscritto, Universita di Ginevra.
- (in corso di stampa), On the Format of Parameters, recensione a D.
Lightfootfoot, The Child's Trigger Experience: 'Degree 0
Learnability', "Brain and Behavioral Sciences".

264

Rizzi, L.-1. Roberts (1988), Complex Inversion in French, dattiloscritto,
Universita di Ginevra.
Roberts,1. (1985), Agreement Parameters and the Development of English
Modal Auxiliaries, "Natural Language and Linguistic Theory", 3, pp.
21-58.
- (1987 a.), On Valency Affecting Rules, in P. Cordin (ed.),Ipotesi e applicazioni

di teoria linguistica, Pubblicazioni del Dipartimento di Storia della
Civilta Europea, Universita degli Studi di Trento, pp. 134-195.
- (1987 b.) The Rapresentation of Implicit and Dethematized Subject,
Dordrecht, Foris.
Rosenbaum, P. S. (1967), The Grammar of English Predicate Complement
Constructions, Cambridge, Mass., The MIT Press.
Ross, J .R. (1970), Gapping and the Order of Constituents, in
M.Bierwisch-K.E. Heidolph (eds.), Progress in Linguistics, The
Hague-Paris, Mouton, pp. 249-259.
Safir, K. (1982), Inflection-Government and Inversion, "The Linguistic
Review" 1, pp. 417-467.
- (1983), Post-verbal Subjects and the Definiteness Effect, in Proceedings of
the ThirteenthAnnual Meeting of the North East Linguistics Society,
pp. 229-242.
- (1985), Missing Subject in German, in J. Toman (ed.), Studies in German
Grammar, Dordrecht, Poris, pp. 193-230.
Salvi, G. (1980), Gli ausiliari "essere" e "avere" in italiano, "Acta Linguistica
Academiae Scientiarum Hungaricae", 30 (1-2), pp. 137-162.
Schneider-Zioga, P. (1987), Syntax Screening Paper, University of Southern
California, Los Angeles.
Schwartz, B.D.-A. Tomaselli (in corso di stampa), Some Implication from
German Word Order, in Abraham, W.-E. Reuland (eds.), Proceedings
of the fifth Workshop on Comparative Germanic Syntax,
Reijksuniversiteit Groningen.
Schutzeichel, R. (1962), Das alemannische Memento Mori. Das Gedicht und
der geistig-historische Hintergrund, TUbingen, Max Niemeyer.
Steele et al. (1981), An Encyclopedia of AUX. A Study of Cross Linguistic
Equivalence, Cambridge, Mass., The MIT Press.
Stockwell, R. P. (1977), Motivations for Exbraciation in Old English, in C. Li
(ed.), Mechanisms of Syntactic Change, Austin, University of Texas
Press, pp. 291-314.
Stowell, T. (1982-'83), Subject across Categories, "The Linguistic Review", 2,
pp. 285-312.

265

Taraldsen, K.T. (1986), On Verb Second and the Functional Content of
Syntactic Categories, in H. Haider-M. Prinzhorn (eds.), Verb Second
Phenomena in Germanic Languages, Dordrecht, Foris, pp. 7-25.
Tenny, C. L. (1987), GrammaticaZizing Aspect and Affectedness, tesi di
dottorato MIT.
Thiersch, C. (1978), Topics in German Syntax, tesi di dottorato, MIT.
-(1982),ANoteonScramblingandtheExistenceofVP, "WienerLinguistische
Gazzette", 27/28, pp. 83-85.
Toman, J. (ed.) (1985), Studies in German Grammar, Dordrecht, Foris . .
Tomaselli, A. (1985), "Es" impersonale e la posizione soggetto nella lingua
tedesca, tesi di Laurea, Universita di Pavia.
- (1986), Das unpersonliche "es" - Eine Analyse im Rahmen der Generativen
Grammatik, "Linguistische Berichte", 102, pp. 170-190.
- (1987), Recensione a L. Hellan-K.Koch Christensen (eds.), Topics in
Scandinavian Syntax, "Lingua e Stile" , XXII, 4, pp. 580-584.
-(in corso di stampa), Sulla natura pronominale di COMP in tedesco, "Quaderni
del Dipartimento di Linguistica dell' Universita della Calabria".
Torris, T. (1984), Configurations syntaxiques et dependances discontinues en
allemand contemporain, tesi di dottorato, Universite Paris VIII.
Travis, L. (1984), Parameters and Effects of Word Order Variation, tesi di
dottorato, MIT.
- (1986), Parameters of Word Order and V-2 Phenomena, relazione presentata
alPrinceton Workshop on Comparative Syntax.
Vennemann, T. (1974), Topic, Subject and Word Order: from SXVtoSVX via
TVX, in J.M. Anderson-C. Jones (eds.), Historical Linguistics,
Amsterdam, North Holland.
- (1984), Verb-Second, Verb-Late, and the Brace Construction: Comments on
some Papers, in J. Fisiak (ed.), Historical Syntax, Berlin, Mouton, pp.
627-636.
Vergnaud, J. R. (1987), An Integrated Theory of Constituent Structure,
relazione present at a al GLOW di Venezia.
Vincent, N. (1985), Il cambiamento sintattico e 10 sviluppo dei verbi ausiliari
in italiano, in L. Agostiniani-P. Bellucci Maffei-M. Paoli (eds.) ,
Linguistica storica e cambiamento linguistico, Atti del XVI congresso
della "SLI", Roma, Bulzoni, pp. 171-175.
Visser, F. (1969), An Historical Study of the English Language, Lelden, E.J.
Brill.
Wackernagel, J. (1982), Uber ein Gesetz der I ndogermanischen Wortstellung,
"Indogermanische Forschungen", I, pp. 333-436.

266

Finito di stampare nell'ottobre 1990 daIMPRIMITUR s.n.c.
via Pietro Canal, 13/15 - 35137 PADOVA

lUVTS1'A DT GRAl\.lMATICA GENEHATIVA

Serie monografica / Monograph Series

1 Luigi RizziSpiegazione e teoria grammaticaie
2 Anna Cardinaietti J mpersona! Constrw:tions and Sen {ential Arguments
in German
3 Franco Benucci Destrutturazione
4 Alessandra Giorgi On the Italian Anaphoric/Pronom.inal System

Beginning from 1990 a new book series will complement the Rivista di
Grammatica Generativa. The aim of the series is to render rapidly
accessible to a wider public both in depth studies on lang uage structure
and refence books for University courses.

liNlPRESS
L.30.000

