
Pronomi Relativi

I pronomi relativi possono essere riferiti a persone (la signora che) oppure a cose o animali (il libro
che, il gatto che).
Nella lingua inglese, I pronomi relativi sono invariabili per genere e numero.
Qual è la funzione dei Pronomi Relativi? Sostituiscono una parola o un gruppo di parole, mettendo 
in relazione due frasi e svolgono il ruolo sia di soggetto che complemento (diretto o indiretto)
In italiano essi sono: che; il quale, la quale, I quali, le quali, cui.

Essi sono:

1) who, riferito solo a persone

Es:  Jane, who is English, is Anne’s best friend  (Jane, che è inglese, è la migliore amica di Anna)
       
       That is the girl who helped me yesterday     (Quella è la ragazza che mi aiutò ieri)
       
       Henry, who is an engineer, lives in London  (Henry, che è ingegnere, vive a Londra.)

2) whom, riferito a persone, ma con funzione di complemento (usato nel linguaggio formale)

Es: Anne, whom I know very well, is very nice  (Anne, che conosco molto bene, è molto simpatica)
      
      Marian, whom Henry knows well, is an architect  (Marian, che Henry conosce bene, è      
      architetto)
    

Osserva la differenza tra queste due frasi:

A) The doctor who treated me told me not to worry        
    Il dottore che mi ha curato mi ha detto di non preoccuparmi

    in questo caso who è soggetto

B) The doctor whom we met upstairs told me not to worry
    Il dottore che abbiamo incontrato di sopra, mi ha detto di non preoccuparmi

    in questo caso whom è complemento oggetto, we il soggetto

Nel linguaggio formale, whom si usa per esprimere il complemento oggetto di who
Es: It was the same boy whom I met yesterday   ----   Era lo stesso ragazzo che ho incontrato ieri



3) which, riferito a cose o animali, con funzione sia di soggetto che di complemento

Es: My scissors, which, are made in Japan, are the best ones  (Le mie forbici, che sono fatte in        
      Giappone, sono le migliori)

      My cosmetics, which are produced in Italy, are very good  (I mie cosmetici, che sono fatti in      
      Italia, sono molto buoni).

      This is the foundation which Jenny likes (Questo è il fondotinta che piace a Jenny).

      Marian has got a cat which follows her everywhere  (Marian ha un gatto che la segue ovunque)

      I have lost my car keys, which means we have to take the bus  (Ho perso le chiavi dell'auto, il  

      che significa che dobbiamo prendere l'autobus)      

      to mean – meant – meant = significare, intendere, voler dire.

4) that, riferito sia a persone sia a cose o animali, con la funzione di soggetto o di complemento 
oggetto, ma non di complemento indiretto. Mai con le preposizioni.

Es: The girl that lives in front of you is English (La ragazza che abita di fronte a te è inglese)
      
      The dog that you see over there is mine (Il cane che vedi laggiù è mio)

      Marian is decorating the house that Henry bought  (Marian sta arredando la casa che ha

      Comprato Henry).

5) whose, che indica il possesso precede il nome della cosa posseduta ed è usato per persone, cose o
animali

Es: This cream, whose main ingredients is jojoba oil, is very hydrating (Questa crema, il cui 
ingrediente principale è l’olio di jojoba, è molto idratante)

Marian is decorating the house whose owner is Henry  (Marian sta arredando la casa il cui 
proprietario è Henry)

That's the man whose wife works with my daughter  (Quello è l'uomo la cui moglie lavora con mia 
figlia)



Le frasi relative nella lingua inglese sono di due tipi:

non incidentali (defining), contengono informazioni essenziali per capire di chi o che 
cosa si sta parlando, e non si possono omettere, altrimenti si intaccherebbe la comprensione della 
frase.

Es:   The girl who is sitting in the waiting room is one of Mary’s clients  (La ragazza che è seduta in
sala d’attesa è una cliente di Mary).

La proposizione relativa è “who is sitting in the waiting room” ed è essenziale per capire di quale 
ragazza stiamo parlando (quella seduta nella sala d’attesa).

The package that arrived this morning is on the desk  (Il pacco che è arrivato questa mattina è sulla 
scrivania.)

Abbiamo bisogno di questa informazione (that arrived this morning) per comprendere la frase. 
Senza di essa, non sappiamo a quale pacco ci si sta riferendo. 

The child who / that is playing with the ball is my little brother (Il bambino che gioca con la palla 
è mio fratello).  Abbiamo bisogno di capire che il bambino a cui vogliamo riferirci è proprio quello 
che gioca con la palla.

Incidentali (non defining), contengono informazioni che possono essere omesse e che 
non sono indispensabili per la comprensione del significato o per l’indicazione della cosa o della 
persona. Forniscono informazioni extra sul sostantivo.

Le frasi incidentali sono SEMPRE racchiuse tra virgole.

Es:   Mary, who is sitting over there, is here for a waxing (Mary, che è seduta laggiù, è qui per una 
ceretta)     waxing = ceretta

The desk in the corner, which is covered in books, is mine  (La scrivania all'angolo, che è coperta di
libri, è la mia)

Non abbiamo bisogno di questa informazione (which is covered in books) per comprendere la 
frase. "The desk in the corner is mine" è una frase sufficiente per sapere a quale scrivania ci 
stiamo riferendo. 

Mark, who is playing with the ball, is my little brother (Mark, il bambino che gioca con la palla, è il 
mio fratellino). 

L’informazione che ci viene fornita con la preposizione inclusa tra le virgole, è del tutto superflua 
perchè il bambino è stato già individuato in quanto si chiama Mark.



Altri pronomi relativi

1) What (quello che; ciò che)

Si usa come soggetto o complemento

What you think is important = Ciò che pensi è importante
I know what you did = So quello che hai fatto

2) WHERE (dove, in cui)

Si usa al posto di in /at/ to/ which con epressioni di luogo

The bakery where (at which) you bought some bread is now closed = Il forno dove hai comprato 
del pane ora è chiuso.

3) WHEN (quando, in cui)

Si usa al posto di in/on which con epressioni di tempo

The day when (on which) we met Alice was fantastic = Il giorno quando abbiamo incontrato Alice è
stato fantastico

4) WHY (perché, la ragione per cui)

Si usa al posto di the reason for which

I don't know why (the reason for which) she is so angry with me = Non so perché lei è così 
arrabbiata con me

5) HOW (come, il modo in cui)

Si usa al posto di the way in which

Please, explain me how (the way in which) you did it = Per favore, spiegami come hai fatto



Esercizi

Put WHO - THAT - WHICH - WHOSE - WHOM in the following sentences

Inserisci Who, That, Which, Whose, Whom, nelle frasi seguenti

1) The man for…... I work is very rich.
 The man for whom I work is very rich.
2) Melanie, …….sister lives in New York, is a very nice girl.
 Melanie, whose sister lives in New York, is a very nice girl.
3) The man…….. is looking at us is my father.
 The man who is looking at us is my father.
4) There are many things…... must change.
 There are many things that must change.
5) The pen for……. I paid 20 dollars, is already broken.
 The pen for which I paid 20 dollars, is already broken.
6) The picture……. is on this wall is by Renoir.
 The picture which/that is on this wall is by Renoir. 
7) The old man…...helped me in Rome is my father’s friend. The old man who helped me in Rome 
is my father’s friend. 
8) Kate likes the skirt….. you bought in Paris yesterday.
 Kate likes the skirt that you bought in Paris yesterday.
9) The boy,….. glasses are on my desk, is my brother Phil. 
The boy, whose glasses are on my desk, is my brother Phil.
10) Where are the shoes…... were here before?

Inserisci who, whom, which. Se necessario, aggiungi anche le virgole. 
Prova a tradurre in italiano

1) That lady…….is sitting over there has a very nice dress

2) The history of Italy……..I don’t know anything about must be very interesting

3) My eye shadow…….you like so much is very good

4) The magazine…….I am reading is full of gossip

5) Miss Byron……..you see there is a manicure teacher

6) Diana…...lives near the beauty centre is very nice

7) I always but the cosmetics…...I like

8) Here are my tools, among…...are the nippers
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