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Pronomi relativi
I pronomi relativi (relative pronouns) sono usati per introdurre una frase relativa che ha la funzione di ampliare o 
precisare le informazioni contenute nella frase principale.
Who, whom, which e that corrispondono ai pronomi relativi italiani “che”, “il quale”, “la quale”, “i quali”, “le quali”. 

Pronome relativo

Persona (soggetto) who, that That’s the woman who/that lives in the 
house next to mine. 
Quella è la donna che (la quale) vive 
nella casa accanto alla mia.

Persona (complemento) whom, that Steve is the boy with whom Jane is in 
love.
Steve è il ragazzo di cui è innamorata 
Jane.

The girl that you met yesterday is 
Sheila.
La ragazza che hai incontrato ieri è 
Sheila.

Animale o cosa (soggetto) which, that That’s the computer which/that is 
really fast.
Quello è il computer che è veramente 
veloce.

Animale o cosa (complemento) which, that That’s the computer which/that I 
bought last month.
Quello è il computer che ho comprato 
il mese scorso.

Possesso whose (di cui, del quale, dei quali, 
ecc.)

That’s the girl whose brother is in my 
class. 
Quella è la ragazza il cui fratello (il 
fratello della quale) è nella mia classe.

Which può riferirsi a un’intera frase precedente.
University life is not all hard work, which makes students feel at home.
La vita universitaria non è solo duro lavoro, il che fa sentire gli studenti a loro agio.

Avverbi relativi

Alcuni avverbi relativi spesso sostituiscono preposizione 
+ which:

⦁ when può sostituire in which e on which (complementi
 di tempo) 

⦁ where può sostituire at which e in which (complementi
 di luogo)

⦁ why può sostituire for which.

 

⦁ August is the month when (in which) I celebrate my
 birthday.
 Agosto è il mese in cui festeggio il compleanno.

⦁ That’s the house where (in which) Shakespeare was born.
 Quella è la casa in cui è nato Shakespeare.

⦁ The reason why (for which) I called is very important.
 La ragione per cui ho chiamato è molto importante.

Le frasi relative
Grammar File 8



Copyright © 2010 Zanichelli editore S.p.A., Bologna [6585]
Questo file è una estensione online del corso Janet Shelly, My Life © Zanichelli 2010 pagina 2/2

Frasi relative defining e non-defining

Se la frase relativa è essenziale per precisare il senso della 
frase principale, si chiama defining.

Is that the man who sold you the car?
È quello l’uomo che ti ha venduto l’automobile?

Nelle frasi relative defining il pronome relativo, quando ha 
funzione di complemento oggetto, può essere omesso.

That’s the computer (which/that) I bought last month.
Quello è il computer che ho comprato lo scorso mese.

Nelle frasi relative defining, quando il pronome relativo 
soggetto è seguito da un verbo nella forma progressiva, si 
può omettere il soggetto e il verbo be e usare solo la -ing 
form (vedi ▶ Grammar File 10).

The man (who is) talking to my mother is my uncle.
L’uomo che sta parlando con mia madre è mio zio.

Nelle frasi relative defining, quando un pronome relativo 
complemento è accompagnato da una preposizione, si 
preferisce omettere il pronome e spostare la preposizione 
dopo il verbo o in fondo alla frase relativa.

Steve is the boy with whom Jane is in love. = Steve is the boy 
Jane is in love with.
Steve è il ragazzo di cui Jane è innamorata.

Se, invece, la frase relativa aggiunge delle informazioni 
non necessarie per la comprensione della frase principale, 
è chiamata non-defining; è separata dalla frase principale 
mediante virgole e il pronome relativo che la introduce 
non può essere omesso, e non può essere sostituito da 
that.

I know that Jane, who is my English friend, loves cooking.
So che Jane, che è la mia amica inglese, ama cucinare.

Lisa, whom you were talking to, is my sister.
Lisa, con cui stavi parlando, è mia sorella.
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