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Simboli grafici
Evidenzia inserti sull’uso di parole o costruzioni nei diversi re-
gistri di lingua (formale, informale, colloquiale ecc.) o dettagli 
sull’uso di alcune forme.

Nota bene Segnala finestre con osservazioni riguardanti aspetti del l’italiano 
attuale degni di approfondimento (per es. la formazione del fem-
minile dei nomi di professione).

Attenzione! Evidenzia eccezioni o particolari modalità di applicazione di una 
regola.

* Indica parole o frasi non grammaticali: *operamento; *la nuovo 
anno; *se avrei tempo leggerei più libri. Nelle etimologie, indica 
una parola non attestata, ricostruita dagli studiosi per via conget-
turale: l’italiano cacciare deriva dal lat. volgare *captiā  re.

→ Indica il risultato di una trasformazione sintattica o di una deri-
vazione morfologica all’interno di una stessa lingua: Mario è pre-
occupato → la preoccupazione di Mario; comprare → comprai; al-
bergo → albergatore.

→ Rinvia ad altre parti del testo.

¯ ˘ I simboli ¯ e ˘, posti sopra una vocale latina, ne specificano la 
quantità: ā  = a lunga; ă  = a breve.

Nelle trascrizioni fonetiche di parole italiane e straniere si sono usati i simboli 
dell’API (Association Phonétique Internationale, o IPA, International Phonetic Asso-
ciation) illustrati nel cap. 1.

Avvertenze agli esercizi

 Gli esercizi presenti in questo libro possono essere svolti anche online, all’in-
dirizzo eliza.zanichelli.it/eliza/grammatica_italiana_base, in modalità Allenamento 
(con suggerimenti, soluzioni a ogni esercizio e punteggio finale) e Test (con auto-
verifica finale).
A questo indirizzo sono inoltre disponibili ulteriori esercizi trasversali di ripasso, 
per mettere alla prova le diverse conoscenze grammaticali acquisite.
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relativi, allocutivi, 
doppi

Per iniziare

1. Ricostruisci l’albero genealogico della famiglia De Rosa leggendo questo testo (vo-
lutamente un po’ contorto) facendo particolare attenzione agli elementi evidenzia-
ti: sono tutti pronomi.

Il capostipite della famiglia De Rosa è Giovanni, che sposò Rosa. Fu un grande amore, da 
cui nacquero quattro figli: Silvia, Monica, Luca, Alberto. Di questi, ebbe però figli solo la 
seconda: da lei e Rodolfo nacquero Lucia e Giuseppe, che ebbero un figlio ciascuno. Dal 
matrimonio tra la prima e Vincenzo venne Francesco, a cui dobbiamo i gemelli Marco 
e Giovanni, frutto dell’amore con Lisa; da quello tra Giuseppe e Silvia venne Rosa, che 
si sposò con Michele, e da cui vennero Marta e Riccardo. Marco si fece prete; Giovan-
ni cercò a lungo un figlio, finché non glielo diede Silvia: così nacque Monica, che porta-
va lo stesso nome della trisnonna e si sposò con Stefano. Tra i figli di Rosa, il maschio le 
diede due nipoti: Alberto e Andrea. Loro sono i miei cugini: io mi chiamo Livia, piacere!

2. Collega le frasi di sinistra, caratterizzate da un diverso livello di formalità, ai desti-
natari della colonna di destra che ti sembrano più opportuni. Sono stati sottolinea-
ti i pronomi allocutivi.

a. Ma tu hai per caso letto Il Gatto-
pardo?

b. Mi ascolti, per favore. Non sapevo 
a chi rivolgermi se non a lei.

c. Loro non devono preoccuparsi di 
niente: penseremo noi a garantire 
una cena perfetta.

d. Ella saprà benissimo cosa fare per 
risolvere questa crisi di governo.

e. Tu sei stata la più coraggiosa di 
tutti.

1. Il Presidente della Repubblica

2. Un amico

3. Un’amica

4. Un professore

5. Degli ospiti di riguardo
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 6.1 Pronomi personali
I pronomi personali di 1ª e 2ª persona indicano i partecipanti allo scambio comu-
nicativo: chi parla (1ª persona) e chi ascolta (2ª persona). I pronomi di 3ª persona 
indicano qualcuno o qualcosa di cui si parla, presente o non presente allo scambio 
comunicativo.

La forma dei pronomi personali è diversa a seconda che essi svolgano funzione di 
soggetto o di complemento.
I pronomi personali soggetto sono sempre tonici (io canto; tu corri ecc.).
I pronomi personali complemento possono essere tonici (ha scelto me; ha visto te 
ecc.) o atoni (mi ha scelto; ti ha visto ecc.).
Esaminiamo separatamente i pronomi personali soggetto e quelli complemento.

6.1.1 Pronomi personali soggetto
Riportiamo in un prospetto le forme dei pronomi personali soggetto:

singolare plurale

1ª persona io 1ª persona noi

2ª persona tu 2ª persona voi

3ª persona maschile
femminile

lui, egli, esso
lei, ella, essa 3ª persona maschile

femminile
loro, essi
loro, esse

Le prime due persone hanno un’unica forma (rispettivamente io, tu, noi, voi), men-
tre le terze persone presentano una maggiore varietà; innanzitutto vi è la distinzio-
ne tra maschile e femminile (lui/lei, egli/ella ecc.), in secondo luogo si ha la com-
presenza di forme concorrenti: lui/egli/esso per il maschile singolare, lei/ella/essa 
per il femminile singolare, loro/essi/esse per il plurale.

Prima e seconda persona
I pronomi soggetto di prima e seconda persona singolare io, tu vengono sostitui-
ti dalle corrispondenti forme di pronome complemento me, te nei seguenti casi:
• subito dopo come e quanto: fai come me; sono deluso quanto te; ma se il verbo è ri-

petuto si adoperano io e tu: fai come faccio io; sono deluso quanto sei deluso tu;
• nelle esclamazioni prive di verbo: povero me!; beato te!;
• quando me e te sono in funzione di predicato e il soggetto è differente: se tu fossi 

me; se io fossi te. Quando il soggetto è lo stesso si usano io e tu: io sono sempre io; 
da un po’ di tempo tu non sei più tu. Quando il soggetto è lo stesso ma i pronomi 
sono preceduti da un verbo all’infinito e seguiti da stesso si usano me e te: voglio 
rimanere me stesso; cerca sempre di essere te stesso.

Perché tu e io ma io e te?
In alcuni casi il pronome complemento di seconda persona singolare te sostituisce la forma

Nota bene
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soggettiva tu. Si tratta di un fenomeno comune nel parlato della Toscana e di altre regioni 
settentrionali, di cui possiamo trovare facilmente traccia anche in testi teatrali o musicali: 
Te lavori sette ore? (Materiali per una tragedia tedesca, Antonio Tarantino), Voglio stare chiuso 
in casa perché l’unica casa sei te (La notte chiama, Ex-Otago). Nell’italiano standard, la presen-
za del pronome te soggetto è possibile solo quando vi sono due soggetti coordinati e il pro-
nome di seconda persona si trova al secondo posto: io e te siamo molto amici; zio Filippo e te 
siete imbattibili a briscola. Se invece il pronome di seconda persona occupa il primo posto, si 
usa la forma tu: tu e io siamo molto amici; tu e zio Filippo siete imbattibili a briscola.

Terza persona
Nell’italiano contemporaneo i pronomi soggetto lui, lei, loro, che un tempo erano 
usati solo in funzione di complemento, si sono imposti anche in funzione di sogget-
to. Essi convivono con i pronomi soggetto tradizionali egli, ella, esso, essa, essi, esse.
Analizziamoli singolarmente:
• al maschile lui è ormai la forma prevalente, sia nello scritto sia nel parlato. Egli è 

ancora impiegato nello scritto formale, ma solo con funzione anaforica, cioè per 
riprendere un elemento già menzionato precedentemente: Giuseppe Verdi nac-
que nel 1813 a Busseto, in provincia di Parma. Egli è considerato il più grande com-
positore italiano. La forma esso è usata raramente, per lo più per riferirsi a cose: 
l’inquinamento nelle città è sempre più grave: secondo alcune stime esso è all’origine 
di molte malattie allergiche;

• al femminile lei ha quasi interamente sostituito ella, che ancor più del maschile 
egli è limitato agli impieghi scritti altamente formali. Essa, a differenza del ma-
schile esso, può riferirsi a persone, ma oggi è per lo più relegato all’uso regionale;

• al plurale prevale la forma invariata loro. Le forme essi/esse si usano (ma solo con 
funzione anaforica) nello scritto formale.

Egli non si sente troppo bene
Se ella è praticamente scomparso dall’uso, egli è usato sempre meno e solo nei registri for-
mali. Anche nella scrittura, quindi, può accadere di volerlo evitare. Prendiamo un esempio: 
Einstein fu un fisico straordinario. Egli elaborò la Teoria della Relatività. Per non usare egli, ci 
sono almeno due possibilità:
• omettere il pronome: Einstein fu un fisico straordinario: elaborò la Teoria della Relatività 
• sostituire il pronome con un sinonimo: Einstein fu un fisico straordinario: l’illustre scienziato 

elaborò la Teoria della Relatività.

Nota bene

L’uso di lui, lei, loro è obbligatorio (non si possono usare egli, ella, esso, essa, essi, 
esse) nei seguenti casi:
• quando si vuole mettere in rilievo il soggetto: ha fatto tutto lui; l’ha preparato lei; 

sono stati loro; o quando si vuole stabilire una contrapposizione: lui ha cucinato i 
primi, lei i secondi;
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• dopo come e quanto: sei veloce come lui; hai lavorato quanto lei; siete affettuosi co-
me loro;

• tra ecco e il che relativo: ecco lei che si lamenta; ecco loro che sanno sempre tutto;
• dopo anche, neanche, pure, neppure, nemmeno: anche lui ha parlato; neanche lei 

mi ha telefonato; nemmeno loro hanno partecipato ai lavori. Anch’egli/anch’ella/
anch’essi sono possibili nell’uso formale;

• quando il pronome è in funzione di predicato: dopo la malattia non era più lui; se 
io fossi lei mi comporterei diversamente;

• quando il verbo è al gerundio o al participio: mancando lei, la serata divenne più 
noiosa; partito lui, la casa rimase vuota;

• nelle esclamazioni prive di verbo: contento lui, contenti tutti!; beata lei!; felici loro!;
• in frasi senza verbo: «Chi ha vinto?» «Lui»; Dispiaciuti loro? Non ci credo.

Espressione del pronome personale soggetto
A differenza di quanto avviene in altre lingue, in italiano l’espressione del pronome 
personale soggetto è facoltativa. Poiché la desinenza del verbo è sufficiente per ri-
salire al soggetto della frase, di solito il soggetto pronominale viene omesso: [loro] 
verranno a trovarci domani sera; [noi] bevemmo una birra insieme.

Il pronome viene espresso quando si vuole dare particolare rilievo al soggetto: eri 
tu che dovevi parlare; provate voi a fare la stessa cosa; penserà lei a tutto; o quando 
la sua presenza può servire a chiarire il significato della frase: quando Marco va a 
trovare Paola si annoia (chi dei due si annoia?) → quando Marco va a trovare Pao-
la, lui si annoia. Sempre per evitare confusioni è consigliabile esprimere il soggetto 
con le prime tre persone del congiuntivo presente e con le prime due del congiun-
tivo imperfetto:

è necessario che faccia qualcosa
che io faccia qualcosa
che tu faccia qualcosa
che lui /lei faccia qualcosa

non credeva che ascoltassi le sue parole
che io ascoltassi le sue parole
che tu ascoltassi le sue parole

Per lo stesso motivo, anche con un participio o un gerundio aventi soggetto diver-
so da quello della principale, il pronome soggetto va espresso: Essendo partiti i no-
stri genitori, io e mio fratello stiamo da zia; scappati i ladri, ci trovammo la serratu-
ra rotta.

Il pronome personale soggetto va sempre espresso nei seguenti casi:
• quando manca il verbo: «Chi è stato?» «Tu»; voi qui: che sorpresa!;
• quando è coordinato con un nome o con un complemento: io e Andrea andiamo 

al cinema; tu e il fratello di Giacomo siete invitati alla festa;
• quando è accompagnato da un’apposizione o da una proposizione relativa: voi, 
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ESERCIZI
 All’indirizzo eliza.zanichelli.it/eliza/grammatica_italiana_base troverai numerose attivi-

tà di ripasso, oltre alla versione online dei seguenti esercizi.

	 Pronomi personali
 1. [→ 6.1.1] Completa le frasi seguenti inserendo i pronomi personali soggetto man-

canti.

1. Li hanno presi _________ i tuoi libri. 2. Povero _________ che ti devi sveglia-
re sempre all’alba! 3. Ti ho aspettato tutto il pomeriggio, ma _________ non 
sei venuto. 4. Maria mi ha detto che vuole venire anche _________ con noi. 5. 
_________ sono molto più paziente di lui. 6. Se _________ fossi te non aspette-
rei ancora. 7. Sei in ritardo: _________ è arrivato prima di te. 8. Non preoccu-
patevi: penseremo a tutto _________.

 2. [→ 6.1.2] Nelle frasi seguenti sostituisci le parole evidenziate con il pronome perso-
nale atono appropriato.

1. Maria ha regalato a Gianni e Mario due biglietti per il teatro. 2. Io rispetto 
Sara perché non ha paura di dire ciò che pensa. 3. Non avete detto a Michele 
che l’avevo cercato. 4. Chi accompagnerà me e Luigi alla festa? 5. Chiamo Fi-
lippo e Dario: sono in ritardo. 6. Ho mandato un mazzo di fiori ad Anna. 7. Ho 
scritto una lettera a Carlo. 8. Ho guardato attentamente ma non ho visto Tom-
maso.

 3. [→ 6.1] Le frasi seguenti presentano alcuni errori nell’uso dei pronomi. Riscrivile in 
maniera corretta.

1. Maura non è stata avvertita della festa: lei nessuno ha detto niente. 2. Scrivi-
celo a Carlo ciò che pensi di lui. 3. Maurizio non se lava mai i denti prima di an-
dare a dormire. 4. Quel bracciale lo mi regalò Giulio tanti anni fa. 5. Ho urtato 
Pietro perché non avevo visto lui. 6. Perché non lo hai ricordato me prima? 7. 
Ho visto Laura perché devo spiegare lei molte cose. 8. Ti l’ho detto tante volte 
di non telefonarme mentre lavoro.

	 Pronomi allocutivi
 4. [→ 6.2] Trasforma le seguenti frasi, utilizzando al posto delle forme confidenziali tu 

e voi le forme di cortesia lei e loro.

1. Scusami, non mi ero accorto che c’eri prima tu. 2. Per cortesia, mi puoi da-
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