
 
GRAMMATICA PRONOMI RELATIVI 
Osserva i seguenti esempi: 
- Ho conosciuto uno studente che viene da Madrid. 
- Il film che ho visto ieri sera era molto bello. 
Riflessione: 
Qual è la funzione del che in ognuno dei due esempi? 
 

I PRONOMI RELATIVI 
CHE è invariabile e non è mai preceduto da articoli o preposizioni 

Frase 1 Frase 2
Abbiamo conosciuto Carlo. Carlo lavora in una banca.

Abbiamo conosciuto Carlo che lavora in una banca 
Frase 1 Frase 2
Abbiamo conosciuto Gianna. Gianna studia nella nostra università.

Abbiamo conosciuto Gianna che studia nella nostra università 
- il “che” ha funzione di pronome perché sostituisce “Carlo” e “Gianna” 
- il “che” mette in relazione la frase 2 con la frase 1 
CHE può avere funzione di soggetto ma anche di complemento oggetto: 
(soggetto) La ragazza che sta parlando in questo momento è francese. 
(complemento oggetto) Il computer che ho acquistato non costa molto. 
Attenzione!: Per non creare confusione, in alcuni casi il pronome che deve essere il più vicino 
possibile al nome che sostituisce: 
 
es. La figlia di Sandra, che ha 30 anni, si chiama Giovanna. 
 
In questo esempio possiamo individuare due frasi: 

1. La figlia di Sandra si chiama Giovanna 
2. Sandra ha 30 anni 

 
La frase retta dal pronome relativo è fra due virgole. Questo aiuta a non creare confusione sull’età 
che si riferisce a Sandra e non alla figlia Giovanna. 
 
QUALE è sempre preceduto da un articolo determinativo → il quale, i quali, la quale, le quali 
Frase 1 Frase 2
Abbiamo conosciuto Luciana. Luciana abita vicino a casa nostra.

Abbiamo conosciuto Luciana la quale lavora in una banca 
Frase 1 Frase 2
Abbiamo conosciuto Gianni e Marco. Gianni e Marco sono fratelli.

Abbiamo conosciuto Gianni e Marco i quali sono fratelli 
anche “la quale” e “i quali” hanno funzione di pronome perché sostituiscono “Luciana” e 
“Gianni e Marco” ; anche “quale” mette in relazione la frase 2 con la frase 1. 
QUALE può avere funzione di soggetto e, se accompagnato da una preposizione, di complemento: 
soggetto → Il professore il quale fa lezione d’italiano si chiama Luigi. 
alcuni esempi di quale usato come complemento: 
complemento di termine → Quella è la donna alla quale ho venduto la mia macchina. 
complemento di specificazione → La persona della quale stai parlando è forse Maria? 
complemento stato in luogo → La casa nella quale abito adesso è più grande. 
Attenzione!: Quale è il meno usato dei pronomi relativi. Come soggetto si preferisce usare che; 
come complemento si preferisce usare cui, che esamineremo nella prossima pagina. 



 
 
 

CUI è invariabile e si usa per sostituire pronomi indiretti accompagnato da una preposizione:
alcuni esempi di cui usato come complemento: 
complemento di termine → Quella è la donna a cui ho venduto la mia macchina. 
complemento di specificazione → La persona di cui stai parlando è forse Maria? 
complemento stato in luogo → La casa in cui abito adesso è più grande. 
Attenzione!: messo tra un nome e un articolo, cui significa del / della quale o dei / delle quali. 
Es.  Alessandro, il cui padre è medico, studia anche lui medicina. (il padre del quale) 
 Maria, la cui sorella è arrivata ieri, non verrà oggi a lezione. (la sorella della quale) 
Questa forma viene usata soprattutto negli scritti burocratici, eleganti e formali. 
 

PRONOMI RELATIVI DOPPI o MISTI 
I pronomi relativi doppi corrispondono all’unione di un pronome dimostrativo, di un pronome 
indefinito, di un aggettivo dimostrativo o di un aggettivo indefinito con un pronome relativo: 
 
CHI 
Chi è interessato a partecipare alla visita guidata deve scrivere il proprio nome nella lista. 
(significa “le persone che”, “coloro che”, “quelli che”) 
 
CHIUNQUE 
Chiunque può intervenire alla discussione. 
(significa “tutte le persone che”, “tutti quelli che”) 
 
OVUNQUE 
Ovunque andrai io ti seguirò. 
(significa “in qualsiasi luogo”) 
 
QUANTI  
Alzino la mano quanti vogliono venire in pizzeria stasera. 
(significa “tutti/e coloro che, tutte le persone che) 
Chiunque (=tutti/e quelli/e che, qualunque persona che) 

 


