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• I pronomi relativi rappresentano un nome o un intero concetto e mettono in
relazione tra loro due proposizioni.
I principali pronomi relativi sono:
CHE, IL QUALE, LA QUALE, I QUALI, LE QUALI, CUI, CHI, QUANTO

1 - CHE
Si usa solo come soggetto (nominativo) o complemento oggetto (accusativo) della frase
relativa dipendente.
E’ invariabile, non è mai preceduto da preposizione e ha sempre un periodo antecedente.

Es.: L’amico, che mi aveva prestato il libro, mi ha telefonato per riaverlo.
che mi aveva prestato il libro, proposizione relativa:
che, soggetto della frase relativa

Es.: Il giovanotto, che ho salutato, è un mio collega di lavoro.
che ho salutato, proposizione relativa:
che, complemento oggetto

CHE è più scorrevole e usato molto più spesso di “il quale, la quale, i quali, le quali”, è
obbligatorio quando è complemento oggetto.
Se: L’auto che (e non la quale) Arturo ha comprato è un’auto sportiva.

CHE può avere un valore neutro in alcune espressioni:
Questo libro non è un gran che.
C'è un che di ridicolo nel suo modo di fare.

Può essere usato anche come complemento temporale.
Se: Il giorno che (nel quale, in cui) compirai i 18 anni………..

Sono diversi giorni che (durante i quali) non lo incontro.

La forma “il che” significa “e questo”, “e ciò” e si usa solo per il soggetto.
Se: Lui non sta mai fermo, il che (e ciò) mi fa innervosire.

Sono in ritardo, del che (e di ciò) sono molto mortificato.
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2 - IL QUALE
IL QUALE I QUALI
LA QUALE LE QUALI

Come pronome relativo è più esatto e preciso, declinabile, è sempre preceduto da articoli o
preposizioni articolate.
Si usa prevalentemente quando c'è la possibilità di un equivoco.
Se: "Buona notte", disse Lucia a Renzo, il quale non sapeva risolversi d’andarsene.

(Manzoni)

IL QUALE può sostituire CUI: sempre come complemento.
Es. E' una persona a cui/alla quale puoi parlare liberamente.

Ecco la casa in cui/nella quale sono nata

Può sostituire CHE: solo se è soggetto, non quando è oggetto, ed è una forma letteraria.
Es. Il signore che/il quale (soggetto) mi ha salutato, è il mio professore.

Il signore che (comp. oggetto) ho salutato, è il mio professore.

3 - CUI è invariabile, è sempre usato come complemento indiretto, preceduto da
preposizioni semplici.

Questo è la conclusione a cui/alla quale sono giunto.
E' l'amico con cui/con il quale ho trascorso le vacanze in Sicilia.
E' un buon uomo, da cui/dal quale potrai avere buoni consigli e aiuto.
Questo è il libro di cui/del quale ti ho parlato.

CUI preceduto dall’articolo è usato in funzione del possessivo, può riferirsi al soggetto e a
tutti i complementi

Riferito al soggetto.
Se: Quel regista, il cui film è stato presentato al Festival di Venezia, è alla sua prima

esperienza.
Gli uomini, le cui idee sono sovversive e antiautoritarie, sono degli anarchici.

Riferito a complementi.
Es: Quel regista, al cui film è stata assegnata la Palma d’Oro, è alle prime armi.

Il codice, con cui ho aperto la porta, cambia ogni settimana.
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4 – CHI pronome misto.

CHI pronome invariabile, indica sempre persone; può avere diversi valori, equivale a:
colui che, colei che, quello che, quella che.

1 - pronome relativamente dimostrativo:
es. Chi tace acconsente. (cioè: Colui che tace acconsente).

2 - pronome indefinito:
es. C'è chi pensa…..(cioè: C'è qualcuno che pensa).

3 - pronome ripetitivo:
es. C'era chi suonava, chi cantava, chi danzava..

5 – Quanto, chiunque, dove.

Quanto singolare si riferisce solo a cosa e significa “ciò che, tutto ciò che, tutto quello che”
I plurali, quanti, quante, si riferiscono a persone e cose e significano “tutti quelli che, tutte
quelle che”.

Es: Gli do quanto (ciò che) gli spetta.
Quanti (tutti quelli che) verranno saranno i benvenuti.

Chiunque, chicchessia, pronomi, e l’aggettivo qualunque oltre al valore indefinito di
tutti, ogni, hanno pure valore relativo di tutti quelli che:

Es: Chiunque (tutti quelli che) tace acconsente
Ti comprerò qualunque (tutti quelli che) giocattolo tu desideri.

Dove corrisponde a un pronome relativo quando collega due proposizioni.
Es: Abita nel palazzo dove (in cui, nel quale) c’è l’ufficio postale.

____________________ . ___________________
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ESERCIZI

Esercizio n. 1
Completa con il pronome relativo.

1 - Non mi fido _______ non conosco bene, ho fiducia solo _______ mi è amico sincero.

2 - Ieri ho incontrato Luigi _______ mi ha attaccato un bottone per mezz'ora.

3 - Purtroppo non ho trovato il libro _______ mi hai parlato.

4 - Finalmente sono riuscito a leggere il libro _______ mi hai consigliato.

5 - Tutte queste balle raccontale _______ ci crede!

6 - Gli amici _______ ti ho parlato e _______ ho passato delle terribili vacanze a Cuba, sono andati a

protestare _______ ha organizzato il viaggio.

7 - La città _______ vivo è molto provinciale, infatti quanti vi abitano si conoscono almeno di vista.

8 - Eccoti il caffè _______ mi hai chiesto! Ricorda che _______ beve troppi caffè poi soffre di insonnia.

9 - Non sopporto le persone _______ sono piene di sé e presuntuose, soprattutto _______ è arrogante e

insensibile.

10 - L'albergo _______ di solito mi fermo quando vado a Roma è in Via del Corso _______ è vicina a Piazza

di Spagna.

11 - Arturo è geloso della bici _______ ha appena comprato e _______ fa delle lunghe gite in Chianti.

12 - Non credo affatto a ciò _______ hai detto.

Esercizio n. 2
Completa con il pronome relativo.

1 - Arturo, ___________ è appassionato di montagna, ha comprato una baita ___________ ha fatto

restaurare e ___________ passa le vacanze.

2 - Quanto ha detto Elena non è assolutamente vero, purtroppo le persone ___________ lo ha detto le

credono.

3 - Ho acidità allo stomaco, deve essere stato qualcosa ___________ ho mangiato.

4 - Non parlare ___________ non conosci bene, non dare confidenza ___________ non conosci.

5 - Alla festa c'era molta gente: ___________ ballava, ___________ parlava, ___________ stava a guardare.

6 - Raccontalo ___________ ti crede! Non raccontarlo però a me ___________ ti conosco da sempre.

7 - Le idee del sindaco, ___________ tutti discutono, sono molto popolari ma poco pratiche.

8 - Le idee del sindaco, ___________ è stato da poco rieletto, sono molto popolari ma poco pratiche.

9 - Dammi la mia parte di soldi! Voglio ciò ___________ mi spetta.

10 - Il posto ___________ ci troviamo è poco frequentato
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Esercizio n. 3
Completa con il pronome relativo.

Ho visto il film ________ mi avevi parlato, ma non mi è piaciuto affatto.

Questa è la casa ________ è vissuto Mozart.

Elena parla male di tutti, anche ________ conosce appena.

Il ragazzo ________ è entrato e ________ ho parlato e il figlio di Arturo.

La sedia ________ ti sei seduta è bella ma non troppo comoda.

Scusami! Ma sei la sola persona ________ posso chiedere questo favore.

________ mi ha appena telefonato mi ha detto ciò ________ volevo sapere.

Sono sicuro che ________ è saggio non farebbe mai una cosa simile.

L'olio ________ hai condito l'insalata è pugliese.

Le vacanze, ________ ho passato in Turchia e durante ________ ho conosciuto Arturo, sono state molto

felici.

L'aereo ________ abbiamo viaggiato è vecchio, ma ancora in buone condizioni.

Non so proprio ________ potrò fidarmi, non conosco nessuno ________ abbia la mia completa fiducia.

Esercizio n. 4
Completa con il pronome relativo.

1. Ho visto passare i tuoi amici ....... andavano allo stadio.
a) il quale b) che c) chi
2. ....... possiede un'auto sportiva, in genere sull'autostrada va veloce.
a) chi b) che c) di cui
 3. La stanza era piena: ....... voleva entrare doveva farsi strada.
a) il quale b) che c) chi
4. La nostra amica, ............ hai conosciuto, è inglese di Londra.
a) che b) il quale c) la quale
5. Arturo è una persona seria, .................. mi fiderei senz'altro.
a) di cui b) dei quali c) che
6. Ricordi la strada .............. siamo passati ieri?
a) da cui b) su che c) che
7. Ho macchiato il vestito ............. mi ha regalato la mamma.
a) che b) su cui c) il quale
8. Non riesco a trovare la busta ............... ho messo i documenti.
a) che b) a cui c) nella quale
9. Non riesco a capire il motivo ................ te la prendi tanto.
a) per cui b) che c) con il quale
10. Non posso scusare .............. non rispetta la natura.
a) che b) il quale c) chi
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Chiave degli esercizi

Esercizio 1

1 - Non mi fido di chi non conosco bene, ho fiducia solo in chi mi è amico sincero.
2 - Ieri ho incontrato Luigi che mi ha attaccato un bottone per mezz'ora.
3 - Purtroppo non ho trovato il libro di cui mi hai parlato.
4 - Finalmente sono riuscito a leggere il libro che mi hai consigliato.
5 - Tutte queste balle raccontale a chi ci crede!
6 - Gli amici di cui ti ho parlato e con cui ho passato delle terribili vacanze a Cuba, sono andati a protestare con chi ha
organizzato il viaggio.
7 - La città in cui vivo è molto provinciale, infatti quanti vi abitano si conoscono almeno di vista.
8 - Eccoti il caffè che mi hai chiesto! Ricorda che chi beve troppi caffè poi soffre di insonnia.
9 - Non sopporto le persone che sono piene di sé e presuntuose, soprattutto chi è arrogante e insensibile.
10 - L'albergo in cui di solito mi fermo quando vado a Roma è in Via del Corso che è vicina a Piazza di Spagna.
11 - Arturo è geloso della bici che ha appena comprato e con cui fa delle lunghe gite in Chianti.
12 - Non credo affatto a ciò che hai detto.

Esercizio 2

1 - Arturo, che è appassionato di montagna, ha comprato una baita che ha fatto restaurare e in cui passa le vacanze.
2 - Quanto ha detto Elena non è assolutamente vero, purtroppo le persone a cui lo ha detto le credono.
3 - Ho acidità allo stomaco, deve essere stato qualcosa che ho mangiato.
4 - Non parlare con chi non conosci bene, non dare confidenza a chi non conosci.
5 - Alla festa c'era molta gente: chi ballava, chi parlava, chi stava a guardare.
6 - Raccontalo a chi ti crede! Non raccontarlo però a me che ti conosco da sempre.
7 - Le idee del sindaco, delle quali tutti discutono, sono molto popolari ma poco pratiche.
8 - Le idee del sindaco, che è stato da poco rieletto, sono molto popolari ma poco pratiche.
9 - Dammi la mia parte di soldi! Voglio ciò che mi spetta.
10 - Il posto in cui ci troviamo è poco frequentato

Esercizio 3

Ho visto il film di cui mi avevi parlato, ma non mi è piaciuto affatto.
Questa è la casa in cui è vissuto Mozart.
Elena parla male di tutti, anche di chi conosce appena.
Il ragazzo che è entrato e con cui ho parlato e il figlio di Arturo.
La sedia su cui ti sei seduta è bella ma non troppo comoda.
Scusami! Ma sei la sola persona a cui posso chiedere questo favore.
Chi mi ha appena telefonato mi ha detto ciò che volevo sapere.
Sono sicuro che chi è saggio non farebbe mai una cosa simile.
L'olio con cui hai condito l'insalata è pugliese.
Le vacanze, che ho passato in Turchia e durante le quali ho conosciuto Arturo, sono state molto felici.
L'aereo su cui abbiamo viaggiato è vecchio, ma ancora in buone condizioni.
Non so proprio di chi potrò fidarmi, non conosco nessuno che abbia la mia completa fiducia.

Esercizio 4

1. (b)  2. (a)  3. (c)  4. (a)  5. (a)  6. (b)  7. (a)  8. (c)  9. (a)  10. (c)


