Relative Clauses
Defining Relative Clauses

Non – Defining Relative Clauses

essential to understanding the main clause

not essential to understanding the main clause

Relative Pronouns
che (persona) – sogg.
who / that
che (persona) – ogg.
(whom)/(that)
che (anim./cosa) – sogg.
which / that
che (anim./cosa) – ogg.
(which)/(that)
prep. + cui (pers.)
(whom) ... + prep
prep. + cui (anim./cosa)
(which) ... + prep.
di cui (possesso)
whose
in cui, quando (tempo)
(when)
in cui, dove (luogo)
where
per cui, perché (motivo)
why

Relative Pronouns
che (persona) – sogg.
, who...,
che (persona) – ogg.
, who(m)...,
che (anim./cosa) – sogg.
, which...,
che (anim./cosa) – ogg.
, which...,
prep. + cui (pers.)
, prep. + who(m)...,
prep. + cui (anim./cosa)
, prep. + which...,
di cui (possesso)
, whose...,
in cui, quando (tempo)
, when...,
in cui, dove (luogo)
, where...,
il che (quanto detto prima)
, which *

Examples

Examples

1. La signora che abita vicino a me è irlandese.
che (persona) – sogg.
The lady who/that lives close to me is Irish.

1. Sally O’Neal, che abita vicino a me, è una pittrice.
che (persona) – sogg.
Sally O’Neal, who lives close to me, is a painter.

2. Il ragazzo che ho invitato si chiama Tommy.
che (persona) – ogg. (io = sogg.)
The boy (whom/that) I’ve invited is called Tommy.

2. Shane, che ho invitato a cena, è in ritardo.
che (persona) – ogg. (io = sogg.)
Shane, who(m) I have invited to dinner, is late.

3. La ragazza con cui sono uscita ieri è mia cugina.
3. Sara, con cui mi hai visto ieri, è mia cugina
prep. + cui (persona) (io = sogg.)
prep. + cui (persona) (ella = sogg.)
The girl (whom) I went out with yesterday is my cousin. Sara, with who(m) you saw me yesterday, is my cousin.
4. È il signore la cui auto è stata rubata
la cui (= l’auto del quale) (possesso)
He is the gentleman whose car has been stolen.

4. Quello è il sig. Bean, il cui umorismo è noto!
il cui (= l’umorismo del quale)
That’s Mr. Bean, whose humour is well known!

5. Quello fu il giorno in cui incontrai Robbie.
in cui / quando (tempo)
That was the day (when) I met Robbie.

5. Venerdì, quando iniziò a piovere, ero qui.
quando (tempo)
On Friday, when it started raining, I was here.

6. Cercai un punto in cui attraversare il fiume.
in cui / dove (luogo)
I looked for a place where to cross the river.

6. Questa casa, dove vissi anni fa, è antica.
in cui / dove (luogo)
This house, where I lived years ago, is ancient.

7. Questo è il motivo per cui ha paura dei cani.
per cui / perché (motivo)
This is why he’s scared of dogs.

* Studia per diventare medico, il che è difficile.
il che (quanto detto nella principale)
She's studying to become a doctor, which is difficult.
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