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Quesito (public)
In questa frase dobbiamo inerire il pronome diretto, o siccome si tratta di
una costruzione passiva non ci vuole? "In questa citta ci sono dei programmi
la visita dei quali non (la) si può perdere".

Risposta (public)
La proposizione relativa nella prima frase è equivalente a la visita dei quali
non può essere persa; il sintagma la visita, pertanto, è il soggetto della
relativa, e non può essere ripreso con un pronome diretto (che serve a
riprendere il complemento oggetto). La ripresa del sintagma con il pronome
diretto si può fare se interpretiamo la relativa come impersonale, non
passiva. In questo caso il sintagma nominale ha la funzione di complemento
oggetto: la visita dei quali non si può perdere, o, con la ripresa
pronominale, la visita dei quali non la si può perdere.
La doppia interpretazione, impersonale e passiva, della forma del verbo
costruita con il pronome si è possibile quando il sintagma nominale che funge
da soggetto o da complemento oggetto è singolare; quando è plurale, invece, si
propende sempre per il passivo (quindi senza la possibilità di riprendere il
soggetto con un pronome): le visite dei quali non si possono perdere = le
visite dei quali non possono essere perse.
La costruzione impersonale, anche se rara, è possibile anche al plurale: le
visite dei quali non si può perdere. In questo caso, la ripresa è molto
favorita: le visite dei quali non le si può perdere.
Si consideri che la ripresa pronominale è una possibilità sintattica marcata,
adatta al parlato o allo scritto informale, ma non a contesti formali; la
forma standard rimane la visita dei quali non si può perdere.
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