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I pronomi indefiniti 

 I pronomi indefiniti indicano persone o cose senza precisarne la quantità o 

l’identità 

 

Quantità 

- Personne ( nessuno) aucun (e) de ( nessuno/a di) rien ( niente, nulla) rien 

d’autre ( nient’altro) 

Personne, rien e aucun (e) de sono accompagnati solo da ne, senza pas 

Personne ne le comprend. Nessuno lo capisce. 

Je ne vois rien/ personne. Non vedo niente/nessuno. 

Aucun de nous n’a compris. Nessuno di noi ha capito. 

N.B. nei tempi composti, rien precede il participio passato. 

Je n’ai rien entendu. Non ho sentito niente. 

 

- Tout (e)/ tous/ toutes ( tutto/a/i/e) 

Questi pronomi precedono l’infinito e il participio passato. 

Ils sont tous partis. Sono partiti tutti. 

Je vais toutes les interroger. Li interrogherò tutti. 

N.B. la s finale del pronome tous è Sonora. 

 

- Chacun (de) (ciascuno di) les deux (entrambi) 

o Chacun de nous le comprend. Ciascuno di noi lo capisce. 

 

 Queslques-un(e)s ( alcuni/e) certain(e)s plusieurs ( parecchi/e) beaucoup 

(molto/a/i/e) peu ( poco/a, pochi/e) trop ( troppo/a/e/i) assez 

(abbastanza) 

Quelques-uns sont contraires, certains sont d’acord. Alcuni sono contrari, 

certi sono d’accordo. 

 

Identità 

 

- Quelqu’un ( qualcuno) on (si) quelque chose ( qualcosa) n’importe qui ( 

chiunque) n’importe quoi ( qualunque cosa) quiconque ( chiunque) 

Quelqu’un e on reggono la terza persona singolare del verbo: 
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quelqu’un te cherche. Qualcuno ti cerca 

ici on vend des joutes. Qui si vendono giocattoli 

N’importe qui è soggetto o complemento di un solo verbo, quiconque è 

soggetto di due verbi oppure contemporaneamente soggetto di uno e 

complement dell’altro. 

N’importe qui comprendrait. Chiunque capirebbe. 

Ce film amuse quiconque le voit. Questo film diverte chiunque lo veda. 

- Même (s) ( stesso/a/e/i) 

Je choisis le même que toi. Scelgo lo stesso che scegli tu. 

 

- Autre (s) ( altra/o/e/i) 

Tu en veux un autre? Ne vuoi un altro?  

Tu en veux d’autres? Ne vuoi altri? 

N.B. al plurale autres è preceduto dalla preposizione articolata des solo nel 

complemento di specificazione: 

Nous devons nous occuper des autres. Dobbiamo occuparci degli altri.   


