7) Aggettivi / pronomi determinativi
(Hamplová 2004, pp. 103-148)
- Espressioni come mio, questo, ogni, nessuno possono funzionare come aggettivi / pronomi
- Criterio eslusivamente sintattico:
a. Questa casa mi piace molto – „questa“ = aggettivo
b. Vorrei piuttosto questa, non quella – „questa/quella“ = pronomi
c. la mamma ed io accendevamo <ogni> sera una delle candeline / *la mamma ed io
accendevamo ogni una delle candeline = SOLO AGGETTIVO
d. avrebbe trovato una casa per <ognuno> (dei suoi cuccioli) / *per ognuno cucciolo = SOLO
PRONOME
(cf. Hamplová 2004, p. 128)
------------------------------------------------------------------1. Pronomi personali (io, tu, mi, ci, ...)
2. Aggettivi / pronomi possessivi
3. Aggettivi / pronomi interrogativi
4. Aggettivi / pronomi dimostrativi
5. Aggettivi / pronomi indefiniti
6. Numerali
------------------------------------------------------------------Ad 4. Aggettivi / pronomi dimostrativi
(Hamplová 2004, pp. 122-127)
Questo = indica oggetti/entità vicine al parlante
Quello = indica oggetti/entità lontane dal parlante
(Codesto = uso tipicamente toscano, o burocratico, indica oggetti/entità vicine all’ascoltatore)
questo/quello – pronomi
questo/quello – aggettivi
- Quest’ultimo = si usa per riprendere l’ultimo termine in una serie
1) Giuseppe Verdi (...) compose oltre trenta opere, tra cui Nabucco, Rigoletto, Il Trovatore, La
Traviata, Aida. Quest’ultima fu rappresentata per la prima volta nel 1871.
- Questo/Quello = si possono usare come anaforici in una sequenza „a specchio“ (cfr. inglese the
former / the latter)
2) Garibaldi e Cavour furono i grandi artefici dell’unità d’Italia, questo con le sue capacità politiche,
quello con le sue imprese militari.
- Espressioni equivalenti a questo

3) Tali caratteristiche vengono ulteriormente ridefinite....
4) Si parla spesso di discriminazione, di razzismo, di xenofobia, ma le parole non bastano a risolvere
simili problemi.
5) Siffatte questioni richiedono un esame approfondito.
- Stesso / medesimo = indicano ciò che è comune ad un oggetto, identità di quello di cui si è già
palato ecc.
6) Abbiamo lo stesso problema
7) Hanno accusato due persone diverse del medesimo delitto
Stesso funzione anche come rafforzativo:
8) Il primo ministro stesso ha promesso che il governo avrebbe reagito.
9) Il risultato è giusto. Gli stessi sconfitti lo hanno riconosciuto
Ad 5. Aggettivi / pronomi indefiniti
(Hamplová, pp. 127-141)
Qui vengono trattati solo quelli con alcune particolarità semantiche / morfologiche
- Alcuno
Ci sono alcuni studenti che desiderano frequentare un corso....
Ci sono alcuni che desiderano...
Alcuni degli studenti....
Non ho alcuna (= nessuna) voglia di andare al cinema
- Qualche
qualche/alcuno – qualche tipico dell’italiano informale, alcuno appartiene ad uno stile più formale
Qualche finalista non si è presentata alla cerimonia finale
Alcune delle finaliste non si sono presentate...
- Qualcuno
- si riferisce non solo a persone ma anche a cose non precisate:
Hai visto quante belle camicie? Ne vorrei comprare qualcuna.
Vorrei incontrare qualcuno.
- Altrettanto
Però devo aggiungere che <altrettanta> attenzione deve essere accordata alle altre forme di povertà
Quest'anno, nelle sole strade della capitale, hanno sfilato più di mille cortei. Significa milioni di italiani
a cui se ne aggiungono <altrettanti> in quasi tutte le regioni
- Qualunque
Farò qualunque tentativo = tutti i tentativi possibili
Farò un tentativo qualunque = non tutti, ma il primo che capita, uno qualsiasi
- Qualsiasi (Qualsivoglia)

Farò qualsiasi tentativo = tutti i tentativi possibili
Farò un tentativo qualsiasi = non tutti, ma il primo che capita, uno qualunque
Qualsivoglia = raro, si trova solo nell’italiano letterario, formale, alto
È inaccettabile una <qualsivoglia> missione militare , anche se mascherata con fini umanitari
- Alcunché (= qualcosa / niente-nulla)
non pensava che le indagini della polizia avrebbero portato ad <alcunché> di buono
Non ha mai confessato <alcunché> e mai linea difensiva si rivelò più disgraziata
- Chicchessia / Checchessia
Non voglio chiedere aiuto a chicchessia = a chiunque / a nessuno
non voleva che il suo piccolo venisse etichettato da <chicchessia> come malato
al giorno d ' oggi pare difficile proibire <checchessia> a una giovane trentenne , innamorata , di
carattere indipendente
chicchessia – raro, ma comunque frequente in alcuni stili, registri (CORIS = 152 occ.)
checchessia – molto più raro, arcaizzante? (CORIS = 3 occ.)
- Niente / nulla
nulla – come pronome, mai come aggettivo
Non voglio nulla / * non voglio nulla cosa
Niente – può essere usato, in italiano informale, colloquiale, come aggettivo:
In inverno <niente> frutta locale tranne quella secca

