I PRONOMI RELATIVI

CHE

corrisponde a "qui" o "que"

Che

- è invariabile può essere soggetto o complemento
- (può sostituire un gruppo complemento del verbo)

Il vecchio signore - (il vecchio signore racconta una storia) - è il nonno dei bambini.
Il vecchio signore che racconta una storia è il nonno dei bambini.
(sogg.)
Il nonno - (i bambini ascoltano il nonno) - racconta una storia.
Il nonno che i bambini ascoltano racconta una storia.
(ogg.)
Ecco la persona che ti cerca.
Il bambino che vedo.
Le ragazze che sorridono.
***********
CUI

di cui

Cui

> "dont"

- è invariabile è sempre preceduto da una preposizione
o in certi casi da un articolo
- (sostituisce un gruppo complemento del verbo)
- il senso dipende dal contesto

La donna a cui mio fratello parla è la nostra nuova vicina.
L'uomo di cui parli tutti i giorni.
La nave su cui era salito ha fatto naufragio.
La penna con cui scrivo.
La casa in cui abitano è molto vecchia.
Caso particolare
Quando il pron relativo cui è seguito da un sostantivo, l'articolo precede "cui".
e ha la funzione mostrare l'appartenenza
es:

Lo scrittore i cui libri sono famosi in questo momento, è inglese.
L'amica il cui padre è malato, non ha potuto venire.
Ecco i Signori con i cui figli abbiamo fatto il viaggio

di cui
a cui
da cui
con cui
in cui
per cui
su cui
fra cui

del quale
al quale
dal quale
con il quale
nel quale
per il quale
sul quale
fra il quale

della quale
alla quale
dalla quale
con la quale
nella quale
per la quale
sulla quale
fra la quale

dei quali
ai quali
dai quali
con i quali
nei quali
per i quali
sui quali
fra i quali

***************

delle quali
alle quali
dalle quali
con le quali
nelle quali
per le quali
sulle quali
fra le quali

CHI
CHI è un pronome relativo nel senso di: "celui qui, ceux qui, quiconque"
Parlo con chi mi ascolta.
Chi cerca trova.
Chi non vuole ascoltare, esca !
N.B. Non confondere con il pronome interrogativo:
Chi è quella persona ?
Pronto, chi parla ?
DOVE può tradurre "où" solo se indica un luogo.
La città in cui / dove vivo .
ALCUNE ESPRESSIONI:
L'anno in cui sono nato
E' venuto, il che mi ha fatto piacere
Non capisco quello che dici
La gente di cui si parla
Il paese in cui vivo
La cosa di cui state parlando non mi interessa
Dovrai raccontarmi tutto ciò che (quello che) hai visto
Ecco gli amici dai quali (da cui) sono andato ieri sera.
Il quale

la quale

i quali

le quali

Si utilizzano in generale al posto di CHE o di ...CUI per evitare una confusione.
La madre di quel ragazzo, la quale partirà in Africa è una donna molto coraggiosa.
L'amica di Paolo alla quale ho scritto ieri, vive a Napoli.
***************

