
Pronomi e frasi relative

defining non-defining

persona soggetto who/that 1 who

complemento who/whom (solo formale)

possesso whose

cosa soggetto which/that 1 which

complemento which/that 1 which

possesso whose/of which

rif. a frase which

luogo where

tempo when

modo how

Ü Who is the woman who/that is talking to your Mum? Chi è la signora che parla con tua mamma?

Mr Lane, who is the new chairman, graduated at Oxford. Il Sig. Lane, che è il nuovo presidente, si è laureato a
Oxford.

Who is the woman (who/that) your Mum is talking to? Chi è la signora con la quale sta parlando tua mamma?

Mr Lane, who/whom she has just been introduced to, is the new chairman. Il Sig. Lane, a cui è appena stata pre-
sentata, è il nuovo presidente.

Mr Lane, whose daughter graduated at Oxford, is the new chairman. Il Sig. Lane, la cui figlia si è laureata a Oxford,
è il nuovo presidente.

I like the jeans which/that are near the red pullover over there. Mi piacciono i jeans che sono vicini al maglion-
cino rosso laggiù.

Big Ben, which is one of London’s landmarks, is on the top of Albert Tower. Il Big Ben, che è uno dei simboli di
Londra, è sulla cima della Albert Tower.

I like the jeans (which/that) you were wearing yesterday. Mi piacciono i jeans che indossavi ieri.

Big Ben, which you can see over there near the Houses of Parliament, is on the top of Albert Tower. Big Ben, che
potete vedere laggiù vicino alle Case del Parlamento, è sulla cima della Albert Tower.

I like the jeans whose zip/the zip of which is broken. Mi piacciono i jeans la cui cerniera è rotta.

She has totally recovered, which makes me happy. Si è completamente ripresa, il che mi rende felice.

That’s the hotel where we spent our honeymoon. Quello è l’hotel in cui abbiamo trascorso la luna di  miele.

Do you remember the summer when there were continuous blackouts? Ricordi l’estate in cui mancava continua-
mente la corrente?

This is (the way) how the machine works. Questo è il modo in cui funziona la macchina.

That non può essere preceduto né da virgola né da preposizione.1
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