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I pronomi personali complemento

In inglese il pronome personale complemento segue sempre la preposizione o il verbo da cui dipende

I seldom talk to him (gli parlo di rado)

Here's a cup of tea for him (ecco una tazza di tè per lui)

I love her (la amo)

Tabella dei pronomi personali complemento

me mi, me
you ti, te
him gli, lui
her le, lei
it lo, la, lui, lei
us  ci, noi
you vi voi
them le, loro

I pronomi personali sopra riportati possono essere usati come complemento oggetto, direttamente dopo
il verbo, o come complemento indiretto dopo una preposizione.



I know her. (La conosco [complemento oggetto])

They are here with us (sono qui con noi [complemento indiretto])

Si tenga sempre a mente la tipica struttura della frase inglese:

Soggetto + Verbo + complemento oggetto + complemento indiretto

Si usa la stessa forma del pronome complemento per il complemento diretto ed indiretto:

I adore him (lo adoro)

Ann wrote to him just yesterday (Ann gli ha scritto proprio ieri)

Si possono usare anche entrambi

These are John's keys. Can you give them to him, please? (Queste chiavi sono di John. Puoi dargliele,
per piacere?)

Notare la diversa costruzione della frase in italiano ed in inglese, in presenza di due pronomi
complemento:

Can you give it to me? (puoi passarmeli?)

Can you read it to me? (puoi leggermelo?)

I pronomi personali complemento si usano:

  come complemento di un verbo (anche "essere"):

I can see him now (Ora riesco a vederlo)

I want to buy it (Voglio comprarlo)

Who's there? It's me (Chi è là? Sono io.)

  come complemento di termine

Tell me what happened (dimmi cos'è successo)



Speak to me (parlami)

Give it to them (dallo a loro)

  attenzione alla diversa costruzione quando invece si utilizza un solo pronome:

Give me the pen (dammi la penna)

  come complemento indiretto, dopo una preposizione o nelle forme comparative

According to him (secondo lui)

I went on vacation with them (sono andato in vacanza con loro)

Leave two eggs for her (lasciale due uova)

Tom is older than me (Tom è più vecchio di me)

Sara is more intelligent than him (Sara è più intelligente di lui)

--- PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO ---

Object pronouns are used instead of object nouns, usually because we
already know what the object is.

She's my friend. I really enjoy being with her. | I like this film. I
saw it last week.
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