
 

  Lez.134 (who,which-pronrel accessori – Musicstart:MARY HAD A LITTLE LAMB ) 
134.1 

 
Cosa significa “defining(difàinin’)/non defining(nondifàinin’)”…?  E’ una distinzione tipica della 
Grammatica Inglese… 
Finora, abbiamo incontrato solo frasi relative “defining”, perché sono di gran lunga le più frequenti, 
le più semplici, e le più facili da costruire., Sono le frasi relative”necessarie” che servono a 
definire,chiarire, specificare l’antecedente (la persona, o la cosa a cui si attaccano) 
 
Quando abbiamo fatto l’esempio:”Il ragazzo che lei ama è un artista”, l’antecedente è “ragazzo”. 
La frase relativa “che lei ama” serve a definire/precisare di quale ragazzo si tratta, e perciò è una 
frase relativa del tipo “defining”(necessaria) 
Se modifichiamo l’esempio in  ”Bob Wilson, che Susan ama pazzamente, è un artista” otteniamo 
una frase relativa “non defining”(accessoria), perché l’antecedente, questa volta, è “Bob Wilson” 
(… è  nome e cognome, antecedente già in sé definito, non  generico, come “ragazzo”)  
In questo secondo esempio, la frase relativa “che Susan ama pazzamente” non serve per identificare 
l’antecedente, aggiunge particolari importanti quanto si vuole, ma accessori all’identificazione. 
 
In Italiano, si parla di frasi relative “necessarie”, o “accessorie”… la distinzione ha poca importanza 
pratica. In Inglese, invece, la distinzione è molto importante….! 
 
NELLE FRASI RELATIVE “NON DEFINING”(accessorie), IL PRONOME RELATIVO 
INGLESE NON E’ MAI     THAT ,  E NON PUO’ ESSERE SOTTINTESO. 
 
Se l’antecedente è una persona, si usa WHO come soggetto. e WHOM come complemento. 
 
Es. Il mio giocatore preferito è Messi, che gioca nel Barcellona 
….MY FAVOURITE PLAYER IS MESSI, WHO PLAYS FOR BARCELONA 
 
Es. Ricorderò sempre il Presidente Pertini, che incontrai qui a Modena 
….I’LL ALWAYS REMEMBER PRESIDENT PERTINI, WHOM I MET HERE IN MODENA 
( Si deve osservare, a questo riguardo, che nell’Inglese di tutti i giorni si sente usare WHO anche 
come complemento oggetto....L’esempio citato sopra diventa “I’ll always remember President 
Pertini, who I met here in Modena”... Probabilmente l’uso di WHOM è considerato antiquato, ma è 
la forma veramente corretta, che quì ci sentiamo di consigliare!) 
  
Se l’antecedente è una cosa, il pronome è WHICH ( sia soggetto, sia complemento). 
 
Es. Questo edificio, che era una stazione, è ora un museo. 
….THIS BUILDING, WHICH ONCE WAS A STATION, IS NOW A MUSEUM(miusì:em) 
 
 
N.B. A volte, le frasi relative “non defining/accessorie” rischiano di essere complesse, ridondanti. 
( Es. Il mio compagno di banco, che parla sempre e non sta mai attento, mi disturba) 
Se non si è obbligati a tradurre alla lettera, è meglio staccare le due frasi, evitando la frase 
relativa….! ( Il mio compagno di banco mi disturba. Parla sempre e non sta mai attento.)  
…MY DESKMATE(dèskmèit) ANNOYS(enòiz) ME.... HE ALWAYS TALKS , AND NEVER 
....PAYS ATTENTION(etènshen)! 
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        RELATIVE   tipo     “DEFINING”    o    “NON DEFINING”   (Necessarie o accessorie) 

https://youtu.be/aTrtKikAW6E
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                                                                                                                                                    134.2  

 
Cominciamo a studiare i verbi irregolari a tre forme diverse …! 
 
TO GIVE(ghìv)-GAVE(ghèiv)-GIVEN(ghìven) = dare/donare 
TO FORGIVE(forghìv)-FORGAVE(forghèiv)-FORGIVEN(forghìven) = perdonare 
 
Sono verbi che da tanto tempo conosciamo….!  
Studiandoli ora come verbi irregolari, notiamo che la vocale accentata (ì)breve dell’infinito 
ricompare nella voce del participio passato, mentre il passato semplice ha vocale accentata (èi). 
 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione 

 
 
Impariamo bene Vocabolario, e Pronuncia! 
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                     VERBI IRREGOLARI   TO GIVE(ghìv)  e  TO FORGIVE(fo:*ghìv) 

The white wine(uàin) we drank last night was 
very good. What wine was it? It was Verduzzo, 
which is the local(lòukel) wine here. 
 I’ll buy a couple of  bottles, which I’ll take 
home as souvenirs!  

Il vino bianco che abbiamo bevuto ieri sera era 
molto buono. Che vino era? Era Verduzzo, che è 
il vino locale qui. 
 Ne comprerò un paio di bottiglie, che porterò a 
casa come souvenir! 

I never remember the name of the 
author(ò:the*) of David Copperfield…It’s one 
of those names that I always forget…! It’s 
Charles Dickens, who also wrote a lot of  other 
novels(nòvelz), which describe(diskràib) the life 
of poor people during the Industrial(indàstriel) 
Revolution(revolù:shen).  

Non ricordo mai il nome dell’autore di David 
Copperfield…E’ uno di quei nomi che 
dimentico sempre! 
E’ Carles Dickens, che scrisse molti altri 
romanzi che descrivono la vita della povera 
gente durante la Rivoluzione Industriale. 

Couldn’t you check my computer, which 
doesn’t work well? It says that I’m making a 
syntax error(ère*), this time….! I’m 
desperate(dèspret)….Every time I need to work, 
I have some trouble(tràbl) with that heap(hì:p) 
of junk(djànk)!  

Non potresti controllare il mio computer, che 
non funziona bene? Dice che faccio un errore di 
sintassi, questa volta….! Son disperato…. 
Ogni volta che ho bisogno di lavorare, ho 
qualche problema con quel baraccone (mucchio 
di ferraglia)! 

I have found a wallet(uòlit), which 
belongs(bilòn’z) to a  Mrs Wilks, who lives in 
Bell Street. Did you try to phone her? Yes, I did, 
but noone answered! 
The best thing that you can do now is to phone 
the Police!  

Ho trovato un portafoglio, che appartiene a una 
certa Signora Wilks, che abita in Bell Street. 
Hai provato a telefonarle? Sì, ma non ha 
risposto nessuno! 
La miglior cosa che puoi fare ora è di telefonare 
alla Polizia!  

Vino=WINE(uàin) Vino locale=LOCAL WINE(lòukeluàin) 
Autore=AUTHOR(ò:the*) Altro=OTHER(àth^e*) 
Romanzo=NOVEL(nòvel) Disperato=DESPERATE(dèspret) 
Appartenere=TO BELONG(bilòn’) Descrivere=TO DESCRIBE(diskràib) 
Fare un errore =TO MAKE A 
MISTAKE(mistèik) 

Errore( computer)=ERROR(ère*) 

Mucchio=HEAP(hì:p)  Ferraglia=JUNK(djànk) 
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