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Pronomi e aggettivi indefiniti.

Gli indefiniti.
Gli indefiniti si distinguono in tre categorie.
1 - solo aggettivi: ogni, qualche, qualsiasi, qualunque, certo.
2 - solo pronomi: uno, ognuno, chiunque, qualcuno, qualcheduno, nulla,
niente.
3 - aggettivi e pronomi: alcuno, ciascuno, molto, tanto, poco, alquanto,
troppo, quanto, nessuno, parecchio, tale, tutto.

1 - Indefiniti solo aggettivi
ogni
E' solo singolare, maschile e femminile, con il significato di: "tutti".
Ogni giorno faccio la stessa strada. (tutti i giorni)
Ogni uomo è mortale. (tutti gli uomini)
Puoi comprare il biglietto dell'autobus in ogni tabaccheria.
- può avere anche un valore distributivo.
C'è un premio per ogni bambino (ciascun)
Ogni mese Elena deve andare dal dentista.

qualche
E' solo singolare, maschile e femminile, con il significato di:
- alcuni, non molti, una quantità non grande,
Ho comprato qualche libro da leggere in vacanza.
Ho qualche dubbio.
Non lo vedo da qualche mese.
- uno,
Hai qualche (una) soluzione da suggerirmi?
Non conosco Arturo, ma qualche (una) volta lo incontrerò.
- un certo, parecchio, alquanto,
- Questo quadro ha un qualche valore.
- E' rimasto qui per qualche tempo.
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- qualsiasi,
Anche se c'è lo sciopero con qualche mezzo arriveremo a Milano.
Devi riuscire a farlo in qualche modo.

qualsiasi
E' solo singolare e invariabile con il significato di qualunque:
Può stare prima o dopo il nome. Vuole il congiuntivo.
Compra un giornale qualsiasi.
Sono piatti di porcellana, non piatti qualsiasi.
Qualsiasi cosa tu dica, lui ci crede.
Qualsiasi notizia tu riceva, non emozionarti.

qualunque
E' solo singolare e invariabile, può essere preceduto dall'articolo.
Una qualunque riposta bisogna darla.
Ci possiamo vedere un giorno qualunque della settimana
In genere sta prima del nome.
Se segue il nome ha per lo più valore limitativo o spregiativo.
Prendi un libro qualunque (un libro tra tanti)!
Vivono in una casa qualunque (una casa come tante altre).
Vuole il congiuntivo.
Qualunque cosa accada, non reagire.
Qualunque persona lo facesse, sarebbe punita dalla legge.

certo
Si usa per il maschile e femminile, al singolare e plurale.
Al singolare è preceduto dall'articolo indeterminativo "un".
Ha telefonato un certo signor Rossi.
Conosci una certa Maria Merli?
Con certe persone non si può parlare, sono sempre polemiche.
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Può anche avere valore
- intensivo:
Oggi ho certi nervi. (sono particolarmente nervoso)
- attenuativo:
Luigi ha un certo coraggio.(non troppo coraggio)
- spregiativo:
Non dire certe cose! (cose così brutte)
- determinato:
Certi errori si pagano. (simili/questi errori)

2 - Indefiniti solo pronomi
uno
Di uso molto frequente, si usa solo al singolare,
serve per indicare una singola persona in modo generico.
E' venuta una a cercarti.
C'è uno al telefono che vuole parlare con Arturo.
Seguito da un complemento partitivo può riferirsi a persona o cosa.
Elena è una delle mie figlie, la minore.
Uno dei ragazzi deve ancora mangiare.
Uno di questi giorni vengo a trovarti.
Spesso ha valore impersonale.
In certe situazioni uno (una persona qualsiasi) non sa cosa fare.
Uno non vive (non si vive) di solo pane.
In genere uno si accorge troppo tardi dei suoi errori.
Usato assieme al pronome "altro" è preceduto dall'articolo.
Gli uni proseguirono, gli altri tornarono indietro.
Scegli o l'uno o l'altro.
Si misero in fila l'uno dietro l'altro.
La locuzione " l'un l'altro " esprime reciprocità.
Vi dovete aiutare l'un l'altro.
Si amavano l'un l'altro.
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ognuno (ciascuno)
Si usa solo al singolare, significa " ogni persona, ogni cosa.
Ognuno (ciascuno) deve fare il proprio dovere.
Ognuno è responsabile delle proprie azioni.
Ognuno può esprimere il proprio pensiero.
Quando è usato con valore partitivo o distributivo è preferibile " ciascuno ".
Ciascuna (ognuna) delle signore presenti riceverà un omaggio.
Il nonno regalò ai nipoti 10 Euro ciascuno (ciascuno).

chiunque
Si usa solo al singolare , per il maschile e il femminile e si riferisce solo a persone,
equivale a " qualunque persona ". Vuole il congiuntivo.
E' un problema semplice lo risolverebbe chiunque.
Chiunque di noi sarebbe pronto ad aiutarlo.
Non dare confidenza a chiunque.

qualcuno (qualcheduno)
Si usa solo al singolare, è variabile nel genere.
Indica una quantità indeterminata, in genere esigua, di persone o cose.
Solo qualcuno è riuscito a salvarsi.
Conosci qualcuna delle sue amiche.
Qualcuno è favorevole altri sono contrari.
Puoi prestarmi qualcuno dei tuoi libri?
A qualcuno la tua idea potrebbe sembrare geniale.
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nulla/niente
Si usa solo al singolare. Si riferisce solo a cose, significa "nessuna cosa".
Niente gli potrà fare cambiare idea.
Ho lavorato tanto per niente.
Nulla è perduto.
Nulla di tutto quello che ha detto è vero.
Quando viene prima del verbo non richiede alcuna negazione, la vuole quando invece
viene dopo il verbo come soggetto o oggetto.
Nulla è stato ancora deciso/Non è stato deciso ancora nulla.
Niente gli fa paura/Non gli fa paura niente.
"niente e nulla" possono indicare una cosa trascurabile
Si arrabbia per niente
Ti sei fatta male? - Non è niente.
Butta via i soldi come se niente fosse.
Nelle frasi interrogative dirette e in quelle indirette introdotte da se ha il significato di
qualcosa.
Sai niente di Arturo?
Vedi niente?
Chiedigli se gli serve niente?
Non so se Giovanni abbia niente in contrario.
Alcune volte si usa come aggettivo.
Niente paura.
Niente compiti per domani!
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3 - Indefiniti aggettivi e pronomi
alcuno
Come pronome è quasi sempre usato al plurale, come aggettivo al singolare e spesso
sostituisce "qualche". Al maschile subisce il troncamento in "alcun".
Alcuni ridevano altri piangevano
Ho visto alcuni amici.
Ho comprato alcuni fiori (qualche fiore).
Al singolare se è preceduto da "non" o "senza" ha il valore di nessuno.
Non ho alcun (nessun) dubbio.
Faccia pure senza alcuna (nessuna) fretta!

ciascuno
Si usa sempre al singolare. Nel significato è uguale a "ogni".
Al maschile subisce il troncamento in "ciascun".
Ciascun scolaro riceve un libro.
Ho firmato ciascuna cartolina.
Ciascuno vuole avere la sua parte.
Questa notizia è in ciascun giornale.

molto, tanto, parecchio, poco, alquanto, troppo, quanto,
Si usano al singolare e plurale, si riferiscono a persone e cose, esprimono una quantità
indeterminata.
Molte persone vanno in chiesa di domenica.
Ho sempre bisogno di tanta acqua.
Quando Arturo parla inglese fa ancora parecchi errori.
Purtroppo con pochi soldi si vive male.
Ci vuole alquanto coraggio per fare una cosa tanto rischiosa.
Troppi hanno già fatto quell'errore.
Quanta pazienza ci vuole con te.
Fa troppo caldo.
Ha molto denaro.
Tanti sono andati via prima della fine.
Quanti anni hai?
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nessuno
Si usa sempre al singolare. Nel significato è opposto a "ciascuno".
Al maschile subisce il troncamento in "nessun".
Nessun pericolo lo spaventa.
Non conosco nessuno.
Nessuna ragazza è stata invitata.
Nessuno ancora dorme
In una frase con un'altra negazione viene sempre dopo il verbo e sta per "alcuno".
Non c'è più nessun (alcun) dubbio.
Non ho scritto ancora nessuna (alcuna) cartolina.
Nelle frasi interrogative introdotte da "se" equivale a "qualche".
Nessuna notizia per me?
Nessuno mi ha cercato?
Chiese se avessi nessuna notizia di Carlo.

tale
Si usa al maschile e al femminile, singolare e plurale. Al singolare è preceduto
dall'articolo indeterminativo "un".
Si può troncare davanti a consonante ma non si apostrofa mai.
C'è di là un tale che desidera vederti.
Non si parla con tali persone.
In tal caso chiamami subito!
Una tal azione non è degna di lui.

tutto
Si usa al maschile e al femminile, singolare e plurale.
Si costruisce con l'articolo o il dimostrativo fra l'aggettivo e il nome.
Tutti gli amici mi hanno aiutato.
Giorgio ha girato tutto il mondo.
Chi ti ha detto tutte queste cose?
Non tutto è perduto.
Può essere rafforzato da "quanto".
Ha bevuto tutta quanta la bottiglia di vino
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