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  Pronomi  Relativi  
 
   

Soggetto Complemento Possessivo 
   

who who(m) whose 
   
which which Whose car is this? 
   
that that (Di chi è quest’ auto?) 

   

 

  who  
 

   Who è usato per persone, come soggetto. 
 

> Alexander Fleming is the scientist who (che) discovered 

penicillin.  

 

  which  
 

   Which è usato per animali e cose, come soggetto o complemento. 
 

> I have a dog which can understand dozens of words.  
 

> In which country is mount Etna located? 

 

  that  
 
   That è usato per persone, animali e cose, come soggetto o 

complemento. 

 

> Alexander Fleming is the scientist that discovered penicillin.  
 

> I have a dog that can understand dozens of words.  
 

> Some of the bridges that the Romans built are still standing 

today. 
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  who  -  whom  
 

   Who è un pronome soggetto come:  he - she - we.  

   Whom è un pronome complemento come:  him - her - us. 
 

> Who has made this delicious cake? 
  
 (Chi ha fatto questa del iziosa torta?) 
  

> Whom have you invited to the party? 
  
 (Chi hai invitato al la festa?) 
  

> Whom are you looking at? 
  
 (A chi stai guardando?) 
  

   La forma “whom” sta diventando sempre meno comune. Molte 

persone di lingua madre inglese pensano che “whom” sia antiquato. 

  

   Nelle frasi seguenti il pronome relativo è il complemento delle    

preposizioni with - to - from, quindi dovrebbe essere “whom”, però 

alla maggior parte delle persone di lingua inglese sembra naturale 

usare “who”.   

  

> Who did you go to the beach with? 
  
 Who did they give the first prize to?                   
  
 Who is the girl David is engaged to? 

  

  whose  =  cui, di chi 
 
  Whose è usato per persone, animali e cose con il significato di possesso. 
 

 A woman whose smile is open and whose expression is glad has 
a kind of beauty no matter what she wears. 

                                                                              Anne Roiphe 

 


