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INTRODUZIONE

Si pubblica qui una parte dei contributi dell’incontro La grammatica 
dell’italiano antico e dell’italiano moderno. Bilancio, nuove proposte e 
prospettive future, tenutosi a Padova dal 13 al 15 febbraio 2020 e orga-
nizzato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università 
degli Studi di Padova in collaborazione con l’Università di Graz. L’in-
contro è stato preparato da un comitato organizzatore composto da Ce-
cilia Poletto (Padova), Giampaolo Salvi (Budapest) e Stefan Schneider 
(Graz). 

La prima parte dei contributi è stata pubblicata nel fascicolo 7.2 di 
questa rivista,1 al quale rimandiamo per la presentazione generale del 
congresso e dei suoi risultati. In quanto segue ci limitiamo a ripetere al-
cune considerazioni generali e a presentare i contributi che escono in 
questo fascicolo, che sono quelli che trattano di italiano antico o della 
fase antica e di quella moderna dell’italiano o dello sviluppo diacronico 

1  Si tratta dei seguenti articoli: Paolo Acquaviva: L’italiano come lingua storica e come 
I-language, Mario Squartini: Modalità, aspetto e tempo: verso una grammaticografi a 
onomasiologica?, Michele Prandi: Il collegamento transfrastico a trent’anni dalla Grande 
Grammatica, Borbála Samu: L’insegnamento della grammatica nella classe multilingue e 
le grammatiche di consultazione per l’italiano L2, M. Rita Manzini: I pronomi clitici tra 
sintassi e morfologia, Anna Cardinaletti: I pronomi deboli nel sistema pronominale dell’i-
taliano, Patrizia Cordin: Soggetti pronominali deboli, Elisabetta Fava: Tipo interrogativo 
canonico e non canonico, Giuliano Bernini: Asserzione e polarità: sì e no in prospettiva 
tipologica, Piera Molinelli: Congiunzioni e segnali funzionali: la produttività di ma ed e in 
diadi pragmatiche in italiano, oltre a una breve presentazione dei principi che sono stati 
alla base delle due grammatiche a cura di Lorenzo Renzi e Giampaolo Salvi.
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dall’una all’altra. Tutti i contributi sono stati sottoposti a un processo di 
doppia valutazione paritaria anonima incrociata.

Scopo delle tre giornate di studio era in primo luogo una valutazione 
della “tenuta” delle due opere promosse e dirette da Lorenzo Renzi: la 
Grande grammatica italiana di consultazione e la Grammatica dell’ita-
liano antico, e di esplorare le possibilità di rinnovamento. I contributi 
hanno in genere messo in luce fatti nuovi rispetto a quelli descritti nelle 
due grammatiche. Da una parte questo è dovuto al fatto che nuove pro-
poste teoriche hanno permesso di scoprire fenomeni che erano passati 
inosservati o di estendere la ricerca a campi che non erano stati toccati; 
dall’altra al fatto che l’utilizzazione sistematica di corpora di italiano par-
lato e scritto ha ampliato la base empirica dei dati. Alla luce degli sviluppi 
teorici l’inquadramento stesso dei fatti descritti è stato in parte problema-
tizzato e più in generale si sono prospettate nuove maniere di impostare 
la descrizione dei fatti grammaticali. Allontanandosi dalla impostazione 
strettamente monolinguistica e rigidamente sincronica delle due gram-
matiche, molti contributi affrontano i singoli problemi da un punto di 
vista tipologico e/o variazionista con lo scopo di inserirli in una pro-
spettiva più ampia che ne permetta una migliore comprensione. Inoltre, 
la prospettiva diacronica potenzialmente aperta dalle due grammatiche 
viene sviluppata in una serie di contributi che affrontano l’evoluzione di 
singole costruzioni (dal latino all’italiano antico e/o dall’italiano antico a 
quello moderno). La possibilità di utilizzare corpora che ancora non esi-
stevano ai tempi della redazione della Grande Grammatica, ha portato al 
centro dell’attenzione il problema dei diversi registri della lingua odierna, 
a cui quell’opera aveva potuto concedere un’attenzione solo parziale, e 
contemporaneamente quello dello studio del cambiamento in atto.

I problemi generali della descrizione grammaticale di una fase passata 
di una lingua sono stati discussi da Marcello Barbato e Jacopo Garzonio. 
Marcello Barbato (La Grammatica dell’italiano antico: struttura e rice-
zione), attraverso la rassegna delle recensioni e delle critiche che hanno 
accolto la pubblicazione della Grammatica dell’italiano antico, prende in 
considerazione i diversi problemi teorici che un’opera di questo genere 
solleva: la scelta tra un approccio di linguistica interna o di linguistica 
esterna, tra sincronia e diacronia, tra langue e parole, la delimitazione 
cronologica e geografi ca del corpus, la comparabilità del fi orentino antico 
con l’italiano moderno, l’apertura alla variazione, l’infl usso del latino, i 
problemi fi lologici con cui si scontra la ricerca – contribuendo così alla 
chiarifi cazione di molti problemi e indicando anche alcune direttrici per 
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la ricerca futura. Anche Jacopo Garzonio (Descrizione grammaticale e 
variazione linguistica: il caso della dialettologia storica), partendo dall’e-
sperienza dell’opera da lui coordinata, la Grammatica del veneto delle 
Origini, e attraverso tre analisi concrete, indica alcune possibili linee di 
ampliamento del modello offerto dalla Grammatica dell’italiano antico: 
a causa delle limiti del corpus a disposizione, questo progetto lavora con 
volgari diversi e distribuiti su cronologie non del tutto parallele, e l’au-
tore mostra come l’introduzione della variazione diatopica e diacronica 
non solo arricchisca i dati, ma permetta anche una migliore compren-
sione dei fenomeni studiati.

I problemi relativi alla struttura argomentale dei verbi sono trattati 
in tre contributi. Elisabetta Jezek (La teoria della struttura argomentale: 
problemi sintattici e proposte semantiche) discute alcuni aspetti pro-
blematici del modello valenziale, in particolare quello degli argomenti 
facoltativi e della distinzione tra argomenti e aggiunti, e prospetta una 
soluzione a base semantica del problema della valenza: utilizzando ar-
gomenti basati sull’incorporazione degli argomenti (argomenti “ombra” 
e defaulted), abbozza una teoria in cui, invece di un approccio basato 
sulla correlazione tra sintassi e semantica, «gli argomenti svolg[o]no un 
ruolo attivo nella composizione semantica con il verbo, concorrendo a 
infl uenzarne e defi nirne il signifi cato nel contesto d’uso». Maria Napoli 
(Sincronia e diacronia nella grammatica dell’italiano antico: il caso dei 
verbi ditransitivi) studia le alternanze nella realizzazione degli argomenti 
dei verbi ditransitivi alla luce dei risultati della tipologia linguistica sul 
cosiddetto allineamento (alignment) degli argomenti, mentre Rossella Io-
vino ( Osservazioni su sintassi e semantica dei verbi psicologici dal latino 
all’italiano) esamina, su basi simili, le strutture argomentali che possono 
assumere i verbi psicologici. Se tutte e due le autrici esaminano i cambia-
menti intervenuti nel passaggio dal latino all’italiano antico e da questo 
all’italiano moderno, la prospettiva di Iovino è piuttosto comparativa, 
mentre Napoli cerca di individuare i processi diacronici sottostanti.

Alla struttura del sintagma nominale è dedicato il contributo di Giu-
liana Giusti (Aggettivi possessivi in alcune varietà italoromanze antiche 
e moderne), che esamina il comportamento dei possessivi in italiano an-
tico e nelle varietà romanze parlate nel territorio italiano secondo vari 
parametri di variazione: forma del possessivo (forte/debole/clitico), tipo 
di nome (di parentela/comune), numero (sg/pl), posizione del possessivo 
(pre-/postnominale), cooccorrenza con determinanti, cooccorrenza con 
un sintagma genitivo coreferenziale. I dati così classifi cati permettono di 
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trarre alcune importanti generalizzazioni e offrono inoltre ampio mate-
riale per una loro elaborazione teorica. 

Paola Benincà e Guglielmo Cinque (Sulla natura categoriale del che 
relativo), in controcorrente con una lunga tradizione di studi all’interno 
dell’indirizzo generativo, portano numerosi argomenti a sostegno della tesi 
che i diversi usi della parola che (subordinatore, introduttore invariante 
di relativa, modifi catore interrogativo/esclamativo di una testa nominale, 
pronome relativo) non possono essere ridotti a una categoria unica.

Chiara Gianollo (Elementi correlativi negativi nella diacronia dell’i-
taliano) segue la storia del correlativo (né)… né dal latino, dove nec/
neque era una particella negativa con valore additivo, all’italiano, dove 
diventa una particella correlativa entro un sistema a concordanza ne-
gativa – l’italiano antico conserva tuttavia alcuni dei valori additivi che 
la particella aveva in latino e che si sono persi o si stanno perdendo in 
italiano moderno. A loro volta Manuel Barbera, Carla Marello e Marco 
Mazzoleni (I costrutti preconcessivi dalle Origini all’italiano contempo-
raneo) studiano lo sviluppo dall’italiano antico all’italiano moderno di 
un’altra costruzione correlativa: le cosiddette preconcessive, come Hai 
certo studiato molto, ma non abbastanza (qui gli elementi correlativi 
sono certo… ma), semanticamente parallele alla coordinazione avversa-
tiva (Hai studiato molto, ma non abbastanza) e alla subordinazione con-
cessiva (Benché tu abbia studiato molto, non hai studiato abbastanza). 
Secondo gli autori, queste strutture si sono sviluppate nell’«oralità dialo-
gica caratterizzante la situazione enunciativa prototipica basata sull’inte-
razione faccia-a-faccia, implicando così una dinamica polifonica e inter-
discorsiva fra la parola d’altri (che nel caso specifi co viene ammessa) e la 
voce del mittente (che in un costrutto preconcessivo presenta poi la sua 
obiezione-correzione)».

Nicola Munaro (Aspetti sintattici ed interpretativi delle frasi interroga-
tive non canoniche in italiano antico e moderno) descrive alcuni aspetti 
sintattici e interpretativi che differenziano le frasi interrogative non ca-
noniche dalle interrogative canoniche e dalle frasi esclamative, e mostra 
come queste differenti sfumature interpretative si possano ricondurre alla 
diversa posizione strutturale occupata dall’operatore-wh all’interno della 
periferia sinistra della frase.

Infi ne Stefan Schneider (Dal verbo immaginare al segnale discorsivo 
immagino. Estensione, rianalisi e adattamento) segue l’emergere dell’uso 
di immagino come segnale discorsivo dall’italiano antico all’italiano mo-
derno (con considerazione degli usi paralleli del latino e delle altre lingue 
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romanze) e propone di suddividere questo sviluppo in tre stadi: esten-
sione (uso in un contesto inconsueto con parziale discrepanza nel signifi -
cato), rianalisi (affermazione di un nuovo signifi cato accanto a quello tra-
dizionale) e adattamento (modifi cazione dell’espressione in conseguenza 
del nuovo signifi cato).

Lorenzo Renzi
Stefan Schneider
Giampaolo Salvi
Jacopo Garzonio
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SULLA NATURA CATEGORIALE 
DEL CHE RELATIVO

Paola Benincà e Guglielmo Cinque

Università di Padova, Università Ca’ Foscari, Venezia

On the categorial nature of relative che

Abstract
In this article we discuss evi-
dence which suggests that the 
different uses of  che in Modern 
and Old Italian (invariant rela-
tive complementizer, fi nite com-
plement clause complementizer, 
interrogative and exclamative 

modifi er, and (in Old Italian) 
inanimate relative pronoun) 
cannot be analysed as one and 
the same element. Each of these 
uses displays some property 
that distinguishes it from the 
others.

1. Introduzione

Nei lavori sull’italiano moderno il che relativo è analizzato in tre modi 
distinti: 1) come  pronome relativo, nelle grammatiche tradizionali (e, per 
un uso di che, in quella più recente sull’italiano antico),1 o 2) come su-
bordinatore di modo fi nito (o  complementatore), identifi cato con il che 
introduttore di frasi subordinate di modo fi nito (nella prima tradizione 
generativa sull’italiano moderno,2 e per certi usi in italiano antico – v. par. 
6 più avanti); o, infi ne, 3) come modifi catore, o determinante, relativo 
(della testa interna della frase relativa) identifi cato con i  modifi catori in-
terrogativi ed esclamativi nella più recente tradizione generativa.3 Nono-
stante l’attrattività di analisi che cerchino di ridurre a un’unica categoria i 
diversi usi di che, riconducendo tutti i suoi usi a quello di modifi catore di 

1 Benincà-Cinque 2010.

2 Cinque 1978; 1982; 1988.

3 Manzini-Savoia 2003; 2011; Kayne 2010, par. 8; Poletto-Sanfelici 2018; 20  1 9 .

Keywords: Italian / Uses of che / Complementizers / Relative clauses
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una testa nominale, pronunciata o silente, in questo lavoro vorremmo so-
stenere che permangono ragioni per distinguere, nonostante l’omofonia/ 
omografi a di che, 1) una categoria di  relativizzatore invariante che (che 
non può mai essere seguito da un nominale pronunciato), 2) una categoria 
di  introduttore di frasi subordinate di modo fi nito, 3) una categoria di 
 modifi catore nominale nelle  costruzioni interrogative,  esclamative e rela-
tive esistenziali che, come i modifi catori  (art.) qual- e quant- nelle inter-
rogative, nelle esclamative e nelle relative, può essere seguito da una testa 
nominale pronunciata, e 4) una categoria, per l’italiano antico, di vero e 
proprio  pronome relativo (inanimato).

Cominceremo con alcune considerazioni che appaiono motivare la di-
stinzione tra il che modifi catore di una testa nominale (pronunciata o 
silente) e il che relativizzatore invariante. 

2. Il che modifi catore di una testa nominale vs. il che relativizza-
tore invariante

Il che modifi catore delle costruzioni interrogative (1), esclamative (2) e 
relative esistenziali (3)4 può essere seguito da una testa pronunciata (a) 
o silente (b):

(1) a. [Che paesi] ha visitato?
 b. [Che COSA] ha fatto?5

(2) a.  [Che bei capelli] (lei) che ha.6

 b.  [Che COSA] hai fatto!
(3) a.  Non ha [che cosa] fare da mattina a sera.
 b.  Non ha di [che COSA] lamentarsi.

4 Le  relative esistenziali sono da distinguere dalle  relative libere o “senza testa”. Si veda 
la presenza di  che cosa in (3a), che non è possibile con le relative libere: *Farò che cosa 
mi dirai di fare tu. Le relative esistenziali sono tipicamente introdotte da verbi come (non) 
esserci, (non) avere, (non) trovare; non richiedono compatibilità di categoria o Caso con 
la frase principale, e non sono  isole forti. V. Cinque 2020, par. 2.5.5, per queste e altre 
proprietà della costruzione e per la bibliografi a pertinente.

5 Qui seguiamo la convenzione introdotta da Richard S. Kayne di indicare in maiuscolo 
gli elementi silenti (ma interpretati come presenti nel contesto).

6 Uno dei revisori anonimi non accetta la frase con il soggetto dislocato prima del che, 
proponendo l’alternativa Che bei capelli che ha, lei (che anche noi accettiamo con lei 
emarginato).
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In questo, a parte la sua invariabilità rispetto alla distinzione singolare/
plurale,7 il che modifi catore interrogativo, esclamativo e relativo esisten-
ziale si comporta come il modifi catore interrogativo, esclamativo e rela-
tivo non-restrittivo  (art.) qual-, che può ugualmente essere seguito da una 
 testa pronunciata o silente:

(4) a. Quali paesi ha visitato?
 b. Quali PAESI ha visitato? [in un contesto in cui si parla di 

paesi]
(5) Quali trattamenti (che) ha avuto!8

(6) a. Se quel farmaco, il quale farmaco è il frutto di molti anni 
di lavoro, non è stato messo in commercio, una ragione ci 
dev’essere.

 b. Se quel farmaco, il quale FARMACO è il frutto di molti 
anni di lavoro, non è stato messo in commercio, una ragione 
ci dev’essere.

Ora, in nessun caso il che relativo può fungere da modifi catore di un 
nominale pronunciato, persino nelle  relative non-restrittive che sembrano 
ammettere questa possibilità per il  modifi catore relativo qual- – cfr. (6a) 
con (7):9

7 Per spiegare l’invariabilità del che relativo rispetto alla variabilità del modifi catore rela-
tivo (art.) qual-, Kayne 2010, par. 8, propone che esso modifi chi un nome silente SORT/
TIPO. Ad esempio, i libri che Gianni ha letto sarebbe analizzato come in (i), in cui SORT/
TIPO e libri non formano un costituente (senza che):

(i) i librii [[che SORT/TIPO] librii ]j Gianni ha letto  [[che SORT/TIPO] librii ]j (Kayne 
2010, p. 205)

Si noti tuttavia che nel caso che SORT/TIPO sia pronunciato (ii) il sollevamento della testa 
sposterebbe un non costituente:

(ii) il [tipo di librii ] [che SORT/TIPO] librii ]j Gianni ha letto  [[che SORT/TIPO] librii ]j

8  Alcuni parlanti non accettano che in questa costruzione. La natura silente del nome 
testa nelle esclamative con qual- risulta assai marginale, per ragioni che non sono chiare: 
(Ha avuto tanti benefi ci) ?E quali ha poi avuto!

9  La stessa cosa vale per il pronome relativo cui, che non può mai essere seguito da un 
nome (ancora una volta diversamente da art. qual-): *I tuoi studenti, (a) cui studenti non 
hai mai prestato attenzione,.. (vs. I tuoi studenti, ai quali studenti non hai mai prestato 
attenzione,..); *Cercava una persona a cui persona affi dare i propri risparmi vs. ?Cercava 
una persona alla quale persona affi dare i propri risparmi.
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(7)  *Se quel farmaco, che farmaco è il frutto di molti anni di lavoro, 
non è stato messo in commercio, una ragione ci dev’essere.

In questo, il  che relativo differisce sia dal  che modifi catore interroga-
tivo (1a), sia dal  che modifi catore esclamativo (2a), sia dal  che modifi ca-
tore relativo esistenziale (3a).10

3. Altre differenze tra il che modifi catore di una testa nominale e il 
 che relativizzatore invariante

La natura fi nita del solo che relativizzatore invariante

Vista la possibilità almeno per il che modifi catore interrogativo e rela-
tivo esistenziale (se non esclamativo, per ragioni da chiarire) di essere 
seguito da un nome pronunciato o silente in costruzioni infi nitive (8), 
se il che relativo fosse uniformemente un modifi catore di testa nominale 
potremmo aspettarci di poterlo trovare nella corrispondente costruzione 
 relativa infi nitiva, al pari del modifi catore relativo (art.) qual-: ??Cercava 
dei preziosi i quali (preziosi) poter impegnare al Monte di Pietà prima 
di dover ipotecare la casa.11 Eppure, anche in questo caso, che non può 
essere seguito da un nome (9):

(8) a.  Mi ha chiesto che (mosse) fare.
 b.  Non ha che (cosa) fare da mattina a sera.
(9) *Cercava dei preziosi che (preziosi) poter impegnare al Monte 

prima di dover ipotecare la casa.

L’obbligatorietà del modo fi nito per il che relativizzatore invariante 
ma non per il che modifi catore di una testa nominale distingue pertanto 
i due che.

10  In quei dialetti meridionali, come  l’avellinese, che hanno una forma diversa di rela-
tivizzatore nelle relative restrittive a seconda che sia relativizzato un soggetto (che) o un 
oggetto (ca), nelle interrogative ca, seguito o no da un nome, non si trova mai – v. Lepore 
2002, p. 105ss.; altro indizio che il relativizzatore non è un determinante/modifi catore 
(seguito da un nome nullo):

(i) Che  (cosa)/*Ca (cosa) t’aggia rì? (‘Cosa ti devo dire?’)

11 Esempio adattato da Cinque 1988, par. 1.1.5.1.
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 Elisione della vocale fi nale di che

Il  relativizzatore invariante che, diversamente dal  modifi catore interroga-
tivo che, permette l’elisione della vocale -e:12

(10) a. Ciò ch’era stato detto (non corrisponde a verità).
 b. *Ch’era stato detto?

La ragione di questo contrasto appare essere la natura di modifi catore 
del che interrogativo, che è seguito da una  restrizione nominale silente 
([DP che [NP COSA]]). È plausibile pensare che questa, frapponendosi tra 
che e l’ausiliare, impedisca l’elisione della vocale, al contrario del che re-
lativizzatore invariante che non sarebbe seguito da alcuna restrizione no-
minale silente ([che]). Possibili conferme di questa congettura vengono: 
1) dal fatto che l’elisione ridiventa possibile tra la restrizione nominale 
del DP interrogativo introdotto da che e l’ausiliare se questa è contigua 
all’ausiliare:

(11) Che cos’era stato detto?

e 2) dal fatto che l’elisione è invece impossibile con il che relativo pro-
posizionale (12), dove la presumibile struttura coinvolge un DP com-
pleto, come anche indicato dalla presenza dell’articolo: [DP il [che COSA]] 
(cfr. Gianni è partito. La qual cosa era prevedibile):

(12)  Gianni è partito. Il che era/*ch’era prevedibile

Compatibilità con le preposizioni

Il che modifi catore di una testa nominale e il che relativizzatore inva-
riante differiscono anche per la capacità del primo (13a), ma non del 
secondo (13b), di essere selezionato da una preposizione:

(13) a. Di che (cosa) ti preoccupi? 
 b. *L’unica cosa di che mi preoccupo è questa. 

12  Un revisore anonimo afferma che l’elisione è possibile nella forma colloquiale di va-
rietà centro-meridionali (C’hai detto?), ma rimane da vedere se più che di elisione non 
si tratti di un tipo di sinalefe, in cui le due vocali, e e a, vengono a costituire un singolo 
nucleo di sillaba.
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Alla fi ne del loro articolo anche Poletto e Sanfelici si chiedono: «(i) 
why is only (il) qual(e) compatible with prepositions while che is not? (ii) 
why could che be selected by functional prepositions in Old Italian.» E 
concludono «[t]he explanation for these two problems is rather complex 
and requires a detailed discussion, which we leave for further research».13 
Nel presente lavoro suggeriamo che una risposta semplice può venire dal 
riconoscimento che esistono tipi diversi di che. In italiano moderno il che 
relativo non è categorialmente un DP, ma un  complementatore (e per-
tanto non può essere selezionato da una preposizione), mentre in  italiano 
antico il che relativo inanimato è un vero e proprio DP pronominale (v. 
par. 6), che può essere selezionato da una preposizione.

4. (In)compatibilità del che  relativizzatore invariante con una deri-
vazione a  sollevamento della testa 

La postulazione di un che relativizzatore invariante distinto da un che 
modifi catore di testa nominale non è di per sé incompatibile con l’esi-
stenza di una derivazione a sollevamento della testa per le frasi relative. 
Se la testa interna alla frase relativa sale alla posizione più alta in cui 
salgono i  pronomi wh- nelle varietà che ammettono la co-occorrenza di 
pronome relativo e relativizzatore invariante, come ad esempio l’inglese 
medio (The Mynotaur, which that he wan in Crete (Chaucer, p. 38 , v. 
980)), che può essere inserito in un COMP più basso. Rimane tuttavia 
escluso che la testa possa essere generata come restrizione nominale del 
che relativo. 

Questa conclusione è ulteriormente avvalorata dall’esistenza delle co-
siddette  relative a testa leggera (light-headed relatives), come  colui che, 
  ciò che, per le quali risulta diffi cile pensare a una derivazione per solleva-
mento della testa leggera colui e ciò da una posizione modifi cata da che 
[che colui] e [che ciò].14 Che il che relativizzatore invariante sia compati-
bile con derivazioni non a  sollevamento è anche indicato dal fatto che in 
registri colloquiali di molte varietà romanze le relative introdotte da che 
possono contenere un pronome di ripresa all’interno di un’isola. Questo 
suggerisce, in particolare lì dove il pronome di ripresa è tonico, che non 

13  Poletto-Sanfelici 2018, p. 295.

14  Sulla possibilità che tanto colui che ciò siano interni al CP della frase relativa piuttosto 
che teste esterne al CP, v. la conclusione in Cinque 2020, par. 2.5.3, sulla base del loro 
comportamento nell’estraposizione della frase relativa.
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coinvolgano movimento, e quindi non coinvolgano il  sollevamento della 
testa (diversamente da una costruzione come la  Dislocazione a sinistra 
con clitico, che è sensibile alle  isole): 

(14) a. Questo ze el toso che lu e so pare i ne ga compagnà l’anno 
scorso (padovano)

 b. L’unico che se ne sono andati via dopo averlo salutato è il 
professore di fi losofi a.

Un altro caso incompatibile con una derivazione a sollevamento è 
dato da quelle  relative defi nitorie che manifestano in italiano antico un 
 accordo con il soggetto della struttura predicativa piuttosto che con la 
testa della frase relativa, che occupa la posizione di predicato in tale 
struttura.15

5. Che  relativizzatore invariante vs. che  introduttore di frasi subor-
dinate di modo fi nito 

Come menzionato all’inizio, la prima analisi generativa del che relativiz-
zatore invariante identifi cava questo con l’introduttore di frasi subordi-
nate di modo fi nito come Credo che tu sia stato accettato, sulla scia delle 
analoghe analisi del that inglese e del que francese.16 Questo era a prima 
vista reso plausibile dalla natura di introduttore di frasi subordinate 
di modo fi nito di entrambi. Nonostante la loro natura di modo fi nito, 
esiste almeno un comportamento per il quale i due divergono: la possi-
bilit à per l’introduttore di frase subordinata di modo finito di seguire la 
 preposizione a selezionata da un verbo, o un nome, o un agge ttivo (15), 
vs. la totale impossibilità per il che relativizzatore invariante di seguire la 
stessa preposizione (16):17

(15) a. Si opposero a che noi fossimo ammessi al circolo.
 b. La loro opposizione a che noi fossimo ammessi al circolo,..
 c. Loro erano contrari a che noi fossimo ammessi al circolo.

15  Benincà 2012; Benincà-Cinque 2014.

16  Klima 1964, per il that inglese; Kayne 1976, per il que francese.

17  Tra le  preposizioni funzionali selezionate da un verbo o un nome o un aggettivo (di, a, 
da, in, con, su) solo a può essere seguita, in un registro stilistico alto, da una frase comple-
mento di modo fi nito (Cinque 1990, pp. 35s.).
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(16) *La nostra ammissione al circolo, a che loro si erano opposti/
erano contrari,..

6. Che  relativizzatore invariante vs.  pronome relativo in  italiano 
antico

L’italiano antico, per il quale è possibile distinguere i tre tipi di che iso-
lati per l’italiano moderno (il che relativizzatore invariante (17a),18 il che 
modifi catore di una testa nominale pronunciata o silente (17b), e il che 
introduttore di frase subordinata di modo fi nito (17c)), ha anche un uso 
di che come pronome relativo, come si evince dalle seguenti proprietà: a) 
può essere retto da una  preposizione funzionale (a, di, in, con, per); b) è 
sensibile alla distinzione semantica  animato/inanimato (è sempre e solo 
pronome di antecedenti inanimati); c) può introdurre una relativa all’in-
fi nito. Si vedano (18) e (19):19

(17) a. …andò alli altri giovani che stavano a ricevere l’acqua pio-
vana e cominciò a fare le mulina... (Novellino, 4, rr. 16-17)

 b. …e talora mi domandavano di che io avesse avuto paura. 
(Dante, Vita nuova, cap. 14, par. 2)

 c. …e così credette che quella fosse persona che avesse vita... 
(Novellino, 46, rr. 7-8)

(18) a. …e d’i be’ reggimenti a che vivon le genti (Brunetto Latini, 
Tesoretto, p. 219)

 b. …l’accusato dice ch’elli àe fatto a ragione quello di che elli 
è accusato (Brunetto Latini, Rettorica, p. 116, rr. 9-12)

 c.  ...la grande sollicitudine in che stavano i romani (Bono 
Giamboni, Orosio, p. 269)

18  «che ha certamente la funzione di  complementatore delle relative (oltre che delle su-
bordinate complemento di verbi di dire, pensare, ecc.); infatti, se l’elemento relativizzato 
ha la funzione di soggetto, oggetto diretto o altri complementi senza preposizione […], 
che è insensibile alla distinzione semantica, e può introdurre anche una relativa su un 
antecedente [+umano]» (Benincà-Cinque 2010, pp. 472s.).

19  In alcune varietà antiche dell’Italia settentrionale appaiono differenze ortografi che per 
questi elementi (che, ke, que), molto verosimilmente omofone /ke/; la grafi a que è usata 
solo per il pronome/modifi catore interrogativo/relativo, mentre le forme grafi che ke, che, 
sono non marcate, e possono rappresentare complementatori (si veda ad es. ...che scientia 
no è altro se no veritevolmente savir le colse que le è, e com, e a que, e per que...         (   Belcalzer, 
p. 163)   ). Per l’ipotesi che che e que non siano omofoni, v. Formentin 2008.
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 d. …tirando la fune con che la falce era legata (Bono Giam-
boni, Orosio, p. 368)

 e. …e poi assegnerò alcuna ragione per che [per cui] questo nu-
mero fue a lei cotanto amico (Dante, Vita nuova, cap. 28, par. 
3)

(19) Femmina, non ho di che ti sovenire d’altro... (Novellino, 15, r. 6)

In  italiano antico che/ke era anche usato, diversamente dall’italiano 
moderno, nelle  relative libere massimalizzanti di modo fi nito. Si veda il 
contrasto tra (20) e (21):20

(20) Ma, se vostra bonitate voi move, movavi a [DP _ [che vo’ piacie ]] 
(Guittone, Lettere, p. 428)

(21) a. *Ti darò [che ho fatto t con le mie mani].
 b. *[Che ha detto t] è dannoso.
 c. *[Che comprerò t] può migliorare la mia casa.

7. Conclusione

In questo lavoro abbiamo portato dati a favore di un’analisi non uni-
fi cata del che relativo in  italiano moderno e antico; in particolare dati 
che sembrano rendere diffi cile una totale unifi cazione dei suoi usi relativi 
come modifi catore, o determinante, relativo della testa interna della frase 
relativa, identifi cato con i modifi catori interrogativi ed esclamativi.
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