Aggettivi e pronomi indefiniti
Gli aggettivi e i pronomi indefiniti indicano una quantità non precisa. Gli
aggettivi indefiniti concordano con il genere (maschile-femminile) e con il
numero (singolare-plurale) dal nome a cui sono legati, mentre i pronomi
indefiniti concordano con il genere e il numero del nome che sostituiscono.
Esempio di aggettivo indefinito: ho comprato alcuni regali.
Esempio di pronome indefinito: non ho visto nulla.
INDEFINITI USATI COME AGGETTIVI E COME PRONOMI
Nella seguente tabella riportiamo gli indefiniti usati sia come aggettivi sia
come pronomi:
maschile- femminile- maschile- femminilesingolare singolare plurale plurale
alcuno
alcuna
alcuni
alcune
altro
altra
altri
altre
certo
certa
certi
certe
ciascuno ciascuna
diverso diversa
diversi
diverse
molto
molta
molti
molte
nessuno nessuna
parecchio parecchia parecchi parecchie
poco
poca
pochi
poche
tale
tale
tali
tali
tanto
tanta
tanti
tante
troppo
troppa
troppi
troppe
tutto
tutta
tutti
tutte
vario
varia
vari
varie

alcuno⇒al singolare si usa solo in frasi negative, come equivalente di registro
più elevato di "nessuno": non c’è alcun problema. Al plurale indica un numero
indeterminato (ma non grande) di persone o cose: ho invitato alcuni amici.
altro⇒ha vari usi: può significare "ulteriore", "nuovo" (vorrei un’altra fetta di
torta); può significare "diverso" (ne riparleremo in un altro momento); oppure
"anteriore", "successo da poco" (l’altra settimana; l’altro giorno). Il pronome è

usato al maschile singolare e senza articolo e significa "altra cosa"; "altre
cose" (desidera altro?; posso fare altro per lei?).
certo⇒ha vari significati: al singolare è accompagnato dell’articolo "un" e
significa "qualche"; "alquanto" (è un quadro di un certo valore), al plurale
significa "alcuni" (ho conosciuto certi ragazzi davvero simpatici); a volte è
sinonimo di "tale" (ti ha cercato un certo professor Rossi). Attenzione a non
confondere l’aggettivo indefinito con l’aggettivo qualificativo, a questo
proposito è importante la posizione, per esempio: "un certo affare" (=non
precisato) in questo caso è un aggettivo indefinito e precede il nome, "un
affare certo" (=sicuro) in questo caso è un aggettivo qualificativo ed è
collocato dopo il nome.
ciascuno⇒ha il femminile, ma non il plurale; nel significato equivale a
"ogni", "ognuno" ma è meno usato (ciascuno studente ha sostenuto l’esame).
Al maschile può subire troncamento in "ciascun" (valgono le stesse regole
viste per l’articolo un-uno): ciascun premio; ciascun uomo; ciascuno studente.
Al femminile si può elidere davanti a vocale: ciascun’immagine.
diverso⇒significa "parecchio" e si colloca prima del nome (non ci vediamo
da diverso tempo). Può essere anche aggettivo qualificativo con il significato
di "differente", ma in questo caso si mette dopo il nome: ho avuto occasioni
diverse (aggettivo qualificativo); ho avuto diverse occasioni (aggettivo
indefinito).
molto⇒indica una grande quantità, in opposizione a "poco"; gli indefiniti
"molto" e "poco" di solito non vogliono l’articolo, se c’è l’articolo sono
sempre seguiti da una proposizione relativa e hanno il significato di "molto
numeroso"; "poco numeroso": i molti amici che aveva lo hanno aiutato.
nessuno⇒ha il femminile ma non il plurale, significa "non uno"; "neppure
uno" (nessun amico è venuto a trovarmi). Si può usare in frasi che contengono
una negazione, in questo caso è equivalente ad "alcuno": non c’è nessun
(alcun) motivo per non andare. In frasi interrogative può assumere il
significato positivo di "qualche": nessuna novità? (=c’è qualche novità?).
parecchio⇒ indica una quantità leggermente inferiore a "molto", anche se
spesso è usato come sinonimo: ha avuto parecchi problemi.
poco⇒ indica una piccola quantità: ho poco tempo; ho pochi soldi.
tale⇒al singolare di solito è preceduto dall’articolo e indica una persona che
non si può o non si vuole identificare: c’è un tale che ti vuole parlare. In

correlazione con "quale" indica una somiglianza molto stretta: è tale e quale a
suo padre (=somiglia molto a suo padre).
tanto⇒significa "in grande quantità", "numeroso": ho visto tanti film; è
passato tanto tempo.
troppo⇒indica eccesso, sovrabbondanza: fa troppo caldo; non bere troppi
alcolici.
tutto⇒indica la totalità: ho letto tutto il libro. Può essere rafforzato da
"quanto": hai mangiato tutta quanta la torta?.
vario⇒significa "parecchio" e si colloca prima del nome: abbiamo varie
proposte per lei.
Può essere anche aggettivo qualificativo con il significato di "molteplice", ma in questo
caso si mette dopo il nome.

INDEFINITI USATI SOLO COME AGGETTIVI

maschilesingolare
ogni
qualche
qualsiasi
qualunque

femminilesingolare
ogni
qualche
qualsiasi
qualunque

ogni⇒indica una totalità di persone o cose considerate singolarmente: prendo
l’ autobus ogni giorno.
qualche⇒significa "un certo numero": avete qualche domanda da fare ?
qualsiasi⇒significa "qualunque": sono pronto a fare qualsiasi cosa.
qualunque ⇒significa "quale che sia": puoi venirmi a trovare a qualunque
ora (=all’ora che vuoi). Se è dopo il nome può assumere il significato
lievemente negativo di "mediocre", "comune": un uomo qualunque (=un
uomo mediocre).
INDEFINITI USATI SOLO COME PRONOMI

maschile- femminilesingolare singolare
nulla
niente
qualcuno qualcuna
nulla-niente⇒significano "nessuna cosa", sono invariabili. La negazione
"non" è assente quando l’indefinito precede il verbo: niente è stato ancora
deciso; mentre è obbligatoria quando l’indefinito segue il verbo: non è stato
deciso ancora niente. Nelle proposizioni interrogative dirette ha il significato
di "qualcosa": vedi niente? (=vedi qualcosa?). Preceduti dall’articolo si usano
al singolare come sostantivi: basta un niente per farlo piangere.
qualcuno⇒si usa solo al singolare. Indica una quantità indeterminata, ma
piccola, di persone o cose: ho invitato qualcuno dei vostri amici; posso vedere
qualcuno dei vostri modelli?. Può indicare anche una persona sola: qualcuno
ha suonato alla porta. In particolari espressioni è usato come sostantivo con il
significato di "persona importante": nel suo campo è diventato qualcuno.

