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LINGUISTICA GENERALE (p) 2012-‘13 
Materiali didattici - 3 

1. L’operazione Move: perché esiste? 

(1) Per quale libro x, tu dici che il professore ha raccomandato di leggere x 
(2) Gianni ha colpito Maria 
(3) Maria è stata colpita (da Gianni) 
(4) Cosa ha fatto Gianni? 
(5) Cosa è successo a Maria? 
 
2. Caratteristiche dell’operazione Move  
 
A) Move e Agree: eliminazione del tratto non interpretabile EPP (=[+SN___]) 

(7) There arrives a man 
(8) A man arrives 
(9) Il arrive un homme 
(10) Un homme arrive 
(11) Arriva un uomo 
(12) Un uomo arriva 

(6)              ST 

SN      ST 

   T     Sv* 

      SN    Sv* 

        v*    SV 

John  will <John> meet <meet> that man 

        [III persona]   [III persona]        

        [SN]    [+SN___] 

        [NOM]   [assegna NOM] 

             [IND] 

             [FUT] 

B) Eliminazione del tratto EPP con i verbi inaccusativi: funzione degli elementi espletivi nelle 
lingue a soggetto nullo e a soggetto non nullo 
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C) La condizione di “minimalità” 

(14) *That man will John meet 

(15)             ST 

SN    ST 

 T   Sv* 

   SN     Sv* 

     v    SV 

That man  will John  meet <meet> <that man> 

(16) Un elemento α e un elemento β che hanno tratti coincidenti non posso-
no essere messi in relazione l’uno all’altro se esiste un elemento γ che 
ha tratti potenzialmente compatibili con β ed è c-comandato da α e c-
comanda β. 

 

(13)                 ST 

SN       ST 

    T     Sv 

        v   SV 

          V  SN 

pro   [Presente]  arrivo  <arrivo> io 

   [assegna NOM]    [NOM] 

     [I persona]     [I persona] 
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D) Move funziona per “fasi”: spiegazione delle apparenti eccezioni 

(17)     SC 

[Q]     SC 

C [Q]    ST 

 

che libro   Q dice che il professore ha raccomandato di leggere <che libro> 

  

(18)         ST 

SN      ST 

    T     Sv* 

       SN    Sv* 

          v*     SV 

John    will <John>  meet <J.> <meet> that man 

E) Un apparente controesempio alla derivazione per “fasi” 

(19)   SC 

SN   SC 

  C   ST 

   SN   ST 

    T    Sv* 

     SN    Sv* 

       v*    SC 

            

 che libro  [Pres]   dice  che il prof. ha raccomandato di leggere <che libro> 

     [III sg.] 

 

(20)      SV 

V     SN [Q] 

   leggere   che libro 
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(21) [SCche libro [Sv*dice[ SCche il prof. ha[Sv*raccomandato[SCdi[Sv*leggere <c.l.>]]]] 

 

3. “Fasi” e “località” 

(22) Dico [SCche Gianni ha colpito Maria]] 

(23) [SC Chi dici [SCche Gianni ha colpito]] 

(24) Chi pensi che Maria affermi che Pietro vuole sposare? 
(25) Penso che Maria affermi che Pietro vuole sposare Anna 
(26) *Chi pensi all’affermazione di Maria che Pietro vuole sposare? 
(27) Penso all’affermazione di Maria che Pietro vuole sposare Anna 
 

(30) Bruto uccise Cesare 
(31) L’uccisione di Cesare da parte di Bruto 
(32) Gianni ha donato un libro a Maria 
(33) Il dono di un libro a Maria da parte di Gianni 
 
(34) [SCChi[Sv*pensi all’[SN affermazione di M.[SCche P. [Sv*vuole sposare <chi>]]]]]? 

         

(28) [SCChi[Sv*pensi[SCche Maria[Sv*affermi[SCche Pietro[Sv*vuole sposare <chi>]]]]? 

 

(29) [SCChi[Sv*pensi all’affermazione di Maria[SCche Pietro[Sv*vuole sposare <chi>]]]]? 

 


