
PRONOMI RELATIVI 
 
I pronomi relativi svolgono un doppio ruolo: 
- sostituiscono un nome (come tutti i pronomi; 
- collegano 2 frasi tra loro, le mettono cioè in relazione, ecco perchè vengono 
chiamati RELATIVI.  
Sono i seguenti:    
  che cui chi      non variano mai 
 
  il quale – la quale – i quali – le quali  hanno tutte le persone;  
 
CHE è invariabile, cioè è uguale per masch./femm., sing./plu., si usa per esprimere 
sia il soggetto sia il complemento oggetto. 
 
Es.:  Ho conosciuto un ragazzo CHE suonava. (CHE fa da soggetto a “suonava”). 
 Ho letto il libro CHE tu mi hai prestato. (CHE è il c. oggetto di “hai prestato”). 
 

ATTENZIONE AL CHE: 
1) se posso sostituirlo con IL QUALE, LA QUALE, I QUALI, LE QUALI è un 
pronome relativo; 
2) se si trova all’inizio di una frase esclamativa o interrogativo è un aggettivo o 
un pronome esclamativo o interrogativo; 
3) quando non posso sostituirlo  è una CONGIUNZIONE 
 
Esempi:  1) Il libro che  (il quale) ho letto è interessante  PRONOME RELATIVO 
        2) Che faccia triste hai! (AGGETTIVO) Che vuoi? (PRONOME) 
  3) Ho deciso che farò il pompiere. (CONGIUNZIONE) 
 
CUI è invariabile, si usa per esprimere i complementi indiretti ed è preceduto da 
preposizioni. 
Es.:  l’amico di cui ti ho parlato.. 
 La casa in cui abito... 
 L’amco a cui ho dato il libro... 
 
IL QUALE, LA QUALE, I QUALI, LE QUALI hanno tutte le persone e possono 
sostituire il CHE  
 
Es.:  Ho visto la maestra CHE mi ha parlato bene di te. 
 Ho visto la maestra LA QUALE mi ha parlato bene di te. 
 
 La città IN CUI vivo è Treviso. 
 La città NELLA QUALE vivo è Treviso. 
 
CHI è un pronome relativo un po’ particolare. È invariabile ed equivale a due 
pronomi: un dimostrativo (COLUI) + un relativo (IL QUALE). 
 
Es.:  CHI apre, poi chiuda. 
 COLUI IL QUALE apre, poi chiuda 

ATTENZIONE AL CHI: 
1) se posso sostituirlo con  COLUI IL QUALE è un pronome relativo; 
2) se si trova all’inizio di una frase esclamativa o interrogativo è  un pronome 
esclamativo o interrogativo; 
ESEMPI:  1) Chi (colui il quale)si ferma è perduto.  PRONOME RELATIVO 
  2) Chi è stato?  PRONOME INTERROGATIVO 
  3) Chi vedo mai!  PRONOME ESCLAMATIVO 
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