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1. Questioni preliminari 

1.1. Alcuni dati di partenza

Se si considerano le pagine dedicate alle due categorie dei pronomi e degli 
articoli nelle più importanti grammatiche dell’italiano contemporanee, 
un dato quantitativo, per certi versi lapalissiano, balza subito agli occhi: 
ai pronomi è dedicato molto più spazio che agli articoli (ad esempio, in 
Serianni, 1988, ai pronomi sono dedicate ottantanove pagine e agli ar-
ticoli ventotto; in Serianni, 2007, rispettivamente sessantadue e venti; 
in Trifone, Palermo, 2014, trentatré e undici; in Dardano, Trifone, 1985, 
trenta e nove; in Prandi, De Santis, 2011, quattordici e cinque). Andando 
un po’ più a fondo, un altro dato si aggiunge al primo, confermando-
lo: il maggior numero di pagine dedicate ai pronomi è in relazione alla 
quantità di tipi pronominali e di sottoclassificazioni, che è decisamente 
maggiore e più problematica rispetto a quella, al contrario estremamente 
contenuta, degli articoli. Questi ultimi, infatti, vengono sostanzialmente 
distinti in due grandi categorie (nella maggior parte delle grammatiche 
determinativi e indeterminativi, oppure definiti e indefiniti), con una se-
rie ridotta di altre specificazioni (due-tre: articolo partitivo, preposizioni 
articolate e articolo zero), mentre i pronomi sono suddivisi in numerose 
categorie, cioè (seguendo per ora solo Serianni, 2007) pronomi personali, 
allocutivi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, interrogativi ed escla-
mativi, con una serie molto ampia di sottoclassificazioni (per citare solo 
l’esempio degli indefiniti, Serianni, 1988, cap. vii, parr. 145-216, descrive 
i singolativi, i collettivi, i negativi, e i quantitativi). A questa disparità di 
tipi e di classificazioni corrisponde una notevole differenza nella quantità 
delle forme ammesse e descritte: decisamente esigua per gli articoli, assai 
rilevante per i pronomi.

8
Pronome e articolo
di Simone Fornara
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Questi due dati iniziali (numero di pagine e quantità di sottoclassifi-
cazioni e di forme) potrebbero far pensare a una notevole semplicità della 
categoria grammaticale dell’articolo (e dunque, di conseguenza, a un suo 
marginale rilievo teorico, per lo meno in diacronia), confrontata con la 
complessità conclamata del pronome (la cui storia si può sin da subito im-
maginare come più stratificata e tortuosa); l’impressione non è del tutto 
sbagliata, ma non è neppure del tutto corrispondente al vero: un esame 
rigoroso e non superficiale delle due categorie non può mancare di rilevare 
che la loro storia, a partire da una parentela d’origine, ha seguito vicende 
molto diverse, e che proprio quelle vissute dall’articolo sono forse le più 
travagliate, non solo nella fase iniziale della codificazione dell’italiano, 
tanto che ancora oggi il suo statuto di parte del discorso autonoma è og-
getto di discussione.

1.2. Punti di contatto 

Com’è noto, le indagini di grammatica storica hanno permesso di chiarire 
bene i tratti della parentela d’origine delle due categorie qui in discussio-
ne (sul tema, cfr. cap. 1). Questo legame iniziale, caratterizzato dal pro-
gressivo ampliamento delle funzioni grammaticali di una sola parte del 
discorso (il pronome latino illum), mostrava alcune tracce già nei gram-
matici latini, a partire da alcuni usi terminologici che sono poi stati ere-
ditati dai primi grammatici del volgare, con qualche variazione di signifi-
cato e qualche difficoltà di adattamento concettuale dalla lingua latina a 
quella italiana. Ad esempio, nei grammatici latini troviamo l’espressione 
pronomen articulare, assegnata da alcuni di loro soprattutto alle forme del 
dimostrativo hic, haec, hoc, come avviene in Prisciano (Keil, 1857-78, 
ii, p. 141): «unde commune articulum sive articulare pronomen tam ma-
sculini quam feminini generis assumit, ut “hic sacerdos” et “haec sacerdos”, 
neutrum autem separatum ab utroque genere articulum asciscit, ut “hoc 
regnum”»; in Donato (ivi, iv, p. 357): «item articulare praepositivum vel 
demonstrativum generis masculini numeri singularis hic huius huic hunc 
o ab hoc, et pluraliter hi horum his hos o ab his»; e in Servio (ivi, iv, p. 
410): «iste ista istud et hic haec hoc, quae non nulli pronomina etiam 
articularia vocant, eo quod more Graeco cum nominibus declinantur». 
Troviamo un uso simile anche nelle grammatiche latine di epoca umani-
stica, come nelle Regulae di Guarino Veronese (1506, p. Aiir: «Quot sunt 
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articuli? tres: qui hic haec hoc») e nelle Institutiones di Manuzio (1493, p. 
5r: «tria pronomina articularia hic haec hoc»).

Di qui alle prime grammatiche del volgare il passo è breve: come nota 
Poggiogalli (1999, p. 114), probabilmente proprio sulla scia di Prisciano o 
delle grammatiche latine successive, Ruscelli elabora la categoria di prono-
mi articolari, che però non corrispondono, nella sostanza, al precedente 
priscianeo, ma agli articoli usati in funzione di pronomi: in realtà si tratta 
dei clitici di terza persona, al cospetto dei quali «i grammatici si trovano 
di fronte al problema dell’identità formale con le voci dell’articolo, a cui 
non corrisponde identità di valore grammaticale» (ivi, p. 113). 

Analogamente, la vicinanza tra articoli e pronomi è all’origine di al-
cune incertezze nella collocazione dei primi, com’è possibile notare sin 
dalla prima grammatica del volgare, di Leon Battista Alberti (1440/1996, 
p. 21), il quale afferma che «gli articoli hanno molta convenentia co’ pro-
nomi»; anche Fortunio (1516/1999), pur avvertendo che si tratta di una 
sistemazione non definitiva, li colloca proprio insieme ai pronomi, «per 
hora Prisciano in ciò seguendo» (ivi, p. 136).

È importante avere ben presente questa situazione di imbarazzo inizia-
le, derivata dalla necessità di trovare una sistemazione a una categoria nuo-
va del volgare, per la quale il riferimento alla tradizione latina non poteva 
rappresentare una soluzione percorribile (semmai, come fece ad esempio 
Trissino e come constatò Ruscelli, era necessario guardare alla tradizio-
ne greca). Infatti, se si considera la storia della suddivisione della materia 
grammaticale in parti del discorso, consultando anche solo gli indici delle 
opere grammaticografiche cinquecentesche, non si può fare a meno di no-
tare un fatto molto evidente che distingue le due categorie dei pronomi 
e degli articoli: se la prima categoria è sempre presente, la seconda si ca-
ratterizza per una presenza intermittente, che oscilla dal livello esplicito a 
quello più o meno implicito. In effetti, la codificazione dell’articolo è uno 
dei punti controversi della grammatica del volgare, e proprio per questo 
sarà il primo punto sul quale ci soffermeremo nel par. 2.1. 

1.3. La codificazione del pronome 

Rispetto all’articolo, ben diverso è il caso del pronome, la cui presenza 
autonoma come parte del discorso è costante in tutta la grammaticogra-
fia dell’italiano, anche in quella delle origini, proprio perché eredità della 
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grammatica latina, che in questo caso costituiva un appiglio imprescin-
dibile. A dimostrare questo stretto legame, giova anche solo il confronto 
tra le definizioni date dalle grammatiche latine e quelle che si leggono nei 
primi grammatici del volgare. Tra le prime, ricordiamo quelle di Donato 
(Donato Minor, in Keil, 1857-78, iv, p. 357): «Pronomen quid est? Pars 
orationis, quae pro nomine posita tantundem paene significat personam 
que interdum recipit»; e di Prisciano (ivi, ii, p. 577): «Pronomen est pars 
orationis, quae pro nomine proprio uniuscuiusque accipitur personas que 
finitas recipit»; tra le seconde, quelle di Trissino (1529/1986b, pp. 162-3): 
«Il pronome è una parte di orazione la quale ne le sustanzie prime diter-
mina le persone e ponesi in vece di proprii nomi»; di Corso (1549, pp. 
32v-32r): «Il pronome è l’una delle parti, che al ragionar concorrono, et il 
nome rappresenta, et come quel si varia, chiamato pronome, perché sta in 
luoco del nome»; e di Giambullari (1552/1986, p. 22): «Il pronome, è una 
parte indeclinabile del parlare; la quale significa la cosa, più determinata-
mente che il nome proprio: ma come dimostrata, referita, o posseduta; et 
sempre con la differenzia della persona». 

Altri grammatici, a testimoniare lo scarso interesse teorico per la defi-
nizione di questa categoria (cfr. Padley, 1988, i, p. 105; Poggiogalli, 1999, p. 
107), preferiscono passare subito alla descrizione delle forme pronomina-
li. È quanto fanno Alberti (1440/1996), Fortunio (1516/1999) e, in parte, 
Bembo (1525/1966), che ricorre solo a una breve perifrasi («quelle voci, 
che in vece di nomi si pongono, Io Tu e gli altri»; ivi, p. 205), ricavata 
dal significato etimologico della parola pronome (termine che nelle Prose 
non è mai utilizzato). La strada di Bembo viene percorsa anche da Dolce 
(1550/2004), che riduce la definizione all’essenziale: «alcune parole, che 
nel ragionare in vece di nomi si pongono, onde essi ricevono il nome» 
(ivi, p. 291). A questa semplificazione si accompagna quasi sempre l’assen-
za di una divisione in tipi pronominali: Fortunio e Bembo preferiscono il 
semplice elenco delle forme, con la descrizione degli usi, senza ricorrere a 
denominazioni di derivazione latina. Un primo abbozzo di classificazione 
si può trovare in Alberti e in Dolce, ma si tratta di una semplice distinzio-
ne tra pronomi primitivi (Alberti) o principali (Dolce) e pronomi derivati: 
tra i primi sono annoverati, ad esempio, io, tu, egli e quello (gli attuali pro-
nomi personali e alcuni dei dimostrativi), mentre tra i secondi i possessivi 
mio, tuo, nostro ecc. 

La classificazione diventa invece più articolata in autori successivi, pri-
mo tra tutti Trissino, e poi Corso e Giambullari: è infatti in concomitanza 
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con un ritorno alla tradizione latina (caratteristica comune alle gramma-
tiche dei tre autori appena citati) che si apre il vero nodo cruciale della 
codificazione del pronome dei secoli successivi (sul quale torneremo am-
piamente in seguito), cioè la classificazione dei tipi e delle funzioni.

2. L’articolo

2.1. Una parte del discorso?

La posizione particolare dell’articolo nella storia della grammatica dell’i-
taliano, come categoria assente nella tradizione latina e nuova del volgare, 
e, anche, nella grammatica storica dell’italiano, come categoria imparen-
tata per derivazione con altre parti del discorso, ha avuto almeno un’im-
portante conseguenza nel percorso della sua sistemazione teorica: il mani-
festarsi di dubbi circa l’opportunità di considerarlo una parte del discorso 
autonoma, oppure una sottocategoria di altre parti del discorso, legate a 
esso per motivazioni di natura storica oppure sintattico-funzionale. 

Consultando una grammatica odierna di riferimento di impostazione 
tradizionale, come Serianni (1988, cap. iv, par. 1), la prima impressione è 
che non vi siano più dubbi su questo punto; lo stesso si ricava dalla consul-
tazione di un vocabolario, come il GRADIT, s.v. articolo: «parte variabile 
del discorso che precede il sostantivo e si accorda con esso per genere e nu-
mero». Tuttavia, altre grammatiche e altri recenti studi, di impostazione 
diversa da quella tradizionale, lasciano intendere che la questione potreb-
be essere ancora aperta, per lo meno per quanto riguarda la collocazione 
dell’articolo tra le vere e proprie parti del discorso (mentre nessun dubbio 
è oggi ragionevole sulla sua variabilità). Ma, prima di individuare i contor-
ni di quest’apertura, è opportuno fissare le tappe fondamentali che hanno 
portato alla sistemazione odierna, partendo dalle origini.

Considerando i principali grammatici del Cinquecento1, possiamo 
notare che, dopo Fortunio e la sua decisione di collocare gli articoli tra i 
pronomi, Bembo (1525/1966, p. 198) preferisce non prendere una posizio-
ne netta al riguardo, ritenendo la questione di poca importanza. Trissino 
(1529/1986b, pp. 132-4), invece, è il primo ad assegnare all’articolo piena 

1. Per una più ampia casistica, cfr. Mattarucco (2000, pp. 96-105); Poggiogalli (1999, pp. 
25-92); Scavuzzo (1996, pp. 5-6); Marazzini (2001a); Fornara (2013, pp. 281-3).
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autonomia, considerandolo una delle otto parti del discorso da lui indivi-
duate2; alla sua scelta contribuì senza dubbio l’approfondita conoscenza 
del greco, in particolare di Dionisio Trace3. Lo seguono quasi tutti i gram-
matici cinquecenteschi successivi, come Giambullari (1552/1986), mentre 
Dolce (1550/2004), pur trattando l’articolo in un capitolo a sé stante, non 
gli assegna l’autonomia di parte del discorso. 

Inoltre, tra le prime grammatiche dell’italiano, alcune prendono espli-
citamente posizione sulla distinzione tra parti variabili e invariabili del 
discorso, originando così un altro problema nella sistemazione dell’artico-
lo, che a volte viene considerato tra le prime, a volte tra le seconde, come 
mostrano i seguenti passi di Corso (variabile) e Giambullari (invariabile):

Di queste otto parti trè ne sono, che non varian mai, cio è Prepositione. Adverbio, 
et Congiuntione. l’altre cinque variano, come à suoi luoghi vedremo. Et sono. 
Articolo. Nome. Pronome. Verbo, Et Partecipio (Corso, 1549, pp. 13v-14r).

Lo articolo, particella brevissima del parlare, non ha declinazione alcuna (Giam-
bullari, 1552/1986, p. 25)4.

L’imbarazzo dei primi grammatici del volgare di fronte alla classificazione 
di una parte del discorso estranea alla tradizione latina è ben testimoniato 
dal seguente passo di Ruscelli (1581/2016, pp. 193-4):

Saranno adunque le parti del parlamento nella nostra lingua ancor’ esse otto, 
come tante sono appo i Greci, cioè nome, verbo, participio, pronome, prepositione, 
avverbio, congiuntione et intergettione – la quale i Greci non hanno, ma hanno poi 
per una delle parti gli articoli, che i Latini all’incontro non hanno […]. I nostri 
ancora havendo gli articoli potevano à somiglianza de’ Greci porli per una del-
le parti del parlamento, come veramente sono; et oltre à ciò, se i Latini et anco 
i nostri voleano che il participio fosse parte particolar del parlamento, doveano 
mettere per altra così particolar parte il gerundio […]. Ma poiche il Bembo et altri 
hanno giudicato ben fatto il tenersi più che sia stato possibile coi Latini in molte 
cose, faremo il medesimo ancor noi. 

2. Ricordiamo che nei primi secoli della grammaticografia dell’italiano le oscillazioni ri-
guardo al numero delle parti del discorso erano molto ampie (dalle quattro di Fortunio 
alle dodici di Buommattei). Solo verso la fine dell’Ottocento (a partire da Fornaciari), il 
numero si stabilizzò a nove (cfr. Fornara, 2013, pp. 126-8). 
3. Come ricorda Castelvecchi in Trissino (1529/1986b, p. 132n).
4. Giambullari (1552/1986, pp. 14-5) considera veramente “declinabile” soltanto il verbo.
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Ruscelli, dunque, pur essendo consapevole che l’articolo è una parte del 
discorso a sé, non osa andare contro la tradizione e si adegua alla classi-
ficazione latina: l’autonomia di giudizio, soprattutto nel Cinquecento, 
è dunque una conquista ancora da raggiungere, a causa del peso a volte 
ingombrante sia della tradizione grammaticale latina, sia dell’autorità dei 
grammatici precedenti.

Nel Seicento pare cessare l’oscillazione relativa al giudizio di variabilità 
o invariabilità dell’articolo, in favore della seconda, preferita ad esempio 
da Pergamini (1613, p. 41), Buommattei (1643/2007, p. 134) e Sforza Palla-
vicino (1661/1826, pp. 5-6). L’oscillazione lascia solo tracce occasionali nei 
secoli successivi, come si può notare in un passo delle Regole di Corticelli 
(1745), in cui l’autore sostiene che l’articolo non è una parte variabile di 
per sé, ma lo diventa unendosi ai segnacasi:

L’articolo per se stesso non è declinabile, non avendo altro più che le tre accennate 
voci nel singulare il, lo, la, e nel plurale i, gli, le, ma incorporandosi a queste voci 
quelle del segnacaso, l’articolo si rende variabile, o sia declinabile secondo i casi 
del nome, e del pronome. La declinazione dell’articolo va per cinque casi sola-
mente, perchè il vocativo non riceve articolo (ivi, p. 32).

Tuttavia, se sulla variabilità non ci sono quasi più pareri discordanti, 
sull’autonomia la questione non è ancora risolta. I due più rilevanti trat-
tati grammaticali settecenteschi, le Regole di Corticelli (1745, pp. 31-3) e 
la Gramatica ragionata di Soave (1771/2001, pp. 92-104), non annovera-
no più l’articolo tra le parti del discorso autonome, ma lo collocano nella 
trattazione all’interno dei capitoli sul nome: il primo lo definisce «una 
particella, che aggiunta a nome, o pronome ha forza di determinare, e di-
stinguere la cosa accennata» (Corticelli, 1745, p. 31); il secondo non lo 
definisce neppure, ma ne tratta subito le caratteristiche in relazione alla 
declinazione dei nomi.

Questo atteggiamento viene definitivamente superato solo nell’Otto-
cento, secolo in cui l’articolo è considerato una parte del discorso autono-
ma da tutti i più rilevanti grammatici del tempo, come Puoti (1839, i, pp. 
17-25), Fornaciari (1879, pp. 48-50) e Petrocchi (1887b, pp. 102-5), anche 
nel caso in cui venga trattato all’interno delle parti sul nome.

Tracce delle antiche incertezze tornano saltuariamente, più che altro 
per fornire uno sguardo storicamente fondato sul problema, anche in ope-
re di grande fortuna e diffusione, come la Grammatica italiana di Moran-
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di, Cappuccini (1894). I due autori dapprima definiscono l’articolo come 
una parte del discorso (cfr. ivi, p. 74), poi sentono la necessità di chiarirne 
la natura in un paragrafo intitolato, appunto, Natura dell’articolo:

L’articolo, propriamente, anziché essere una vera e distinta parte del discorso, non 
rappresenta che un uso speciale di altre parti. Difatti, quello determinativo è un 
aggettivo determinativo; quello indeterminativo, un aggettivo numerale: nei qua-
li però s’è venuta attenuando la forza del primo significato (ivi, pp. 76-7).

Il Novecento non segna variazioni significative. Però all’inizio di questo ca-
pitolo abbiamo accennato a una parziale apertura presente in alcune gram-
matiche di impostazione diversa dalla tradizionale (sulle cui caratteristiche, 
cfr. cap. 2), come la Grande grammatica italiana di consultazione (Renzi, 
Salvi, Cardinaletti, 2001a), Prandi, De Santis (2011) o Schwarze (2009). In 
queste grammatiche, la categoria degli articoli è considerata nella più ampia 
classe dei determinanti (che comprende anche gli aggettivi), in dialogo con 
la categoria dell’articolo intesa in senso più tradizionale. Il cambiamento di 
prospettiva trova conferma anche in Grandi (2010, p. 108): 

Tradizionalmente l’articolo è considerato una parte del discorso. In termini mo-
derni, fa parte di quella classe di parole che operano come modificatori del nome 
(o del sintagma nominale) – indicati come “determinanti” (Prandi, 2006) o “spe-
cificatori” (Andorno, 2003) – che hanno essenzialmente la funzione di indicare se 
il referente del nome è definito o no e di dargli una quantificazione.

Per capire il senso di questa differente prospettiva, è indispensabile il rife-
rimento a Salvi (2013, p. 16), che sintetizza in modo molto chiaro i motivi 
che stanno alla base di una parziale “revisione” della consueta distinzione 
in parti del discorso. Salvi identifica infatti tre criteri utilizzati nella storia 
del pensiero linguistico per l’individuazione delle parti del discorso: il 
criterio nozionale (o semantico), che individua le parti del discorso in 
base al significato delle parole; il criterio morfologico, che individua le 
parti del discorso in base alla flessione delle parole; il criterio sintattico-
funzionale, che individua le diverse parti del discorso in base alle funzio-
ni che le parole svolgono nella struttura della frase e in base alla loro di-
stribuzione sintattica. Secondo la sua analisi, solo il terzo criterio appare 
soddisfacente, poiché supera i limiti dei primi due (ad esempio, il primo 
si fonda su un presupposto non verificato, cioè su «una corrispondenza 
tra i vari aspetti della nostra percezione della realtà e le strutture lingui-
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stiche», mentre il secondo «non è in grado di distinguere i nomi dagli 
aggettivi»; ivi, p. 20). 

L’ottica sintattico-funzionale, dunque, apre nuove possibilità di siste-
mazione teorica di questa e di altre parti del discorso. Ma l’idea di basare 
la classificazione sulla funzione svolta dall’articolo all’interno del sistema 
lingua, a ben guardare, non è una novità assoluta nella storia della gramma-
tica dell’italiano: in fondo, forse anche alcune delle perplessità mostrate 
dai grammatici già citati (come Corticelli) nell’assegnare a esso autonomia 
assoluta sono da interpretare come i primi segnali dell’insoddisfazione per 
un assetto che non riusciva a essere del tutto esauriente. Le recenti acquisi-
zioni teoriche della linguistica hanno permesso di precisare meglio i con-
torni di questa insoddisfazione, proponendo una fondata via alternativa. 
Secondo Salvi (ivi, p. 134), in definitiva, «non ci sono […] ragioni per 
mantenere una classe indipendente per gli articoli, che si comportano in 
tutto e per tutto come gli altri determinanti». Secondo questa prospetti-
va, le parti variabili del discorso dovrebbero ridursi da cinque a tre: 

Se consideriamo dunque pronomi e determinanti come casi speciali di nomi e 
aggettivi, le tradizionali cinque parti variabili del discorso si riducono a tre; in 
ognuna compaiono sia parole lessicali sia parole grammaticali: nomi/pronomi; 
aggettivi/determinanti; verbi/ausiliari (ivi, p. 134).

Questa conclusione è in realtà un nuovo punto di partenza: «E dato che, 
come frutto dell’ampliarsi delle conoscenze e dei mutamenti di prospet-
tiva, la teoria della grammatica cambia, anche la classificazione delle parti 
del discorso può cambiare» (ivi, p. 133).

2.2. Tipi e definizioni

Come anticipato in apertura, le grammatiche odierne individuano i se-
guenti tipi di articoli: determinativo o definito, indeterminativo o indefi-
nito, partitivo e articolo zero. Partendo proprio dalla trattatistica di oggi, è 
bene vedere in quale modo si è arrivati a questa classificazione, cercando di 
far emergere i punti di svolta e i nodi cruciali (le «cime emergenti», per 
citare la fortunata espressione di Teresa Poggi Salani, 1988, p. 775). 

Per definire la categoria dell’articolo determinativo, le grammatiche 
odierne partono dal presupposto che la differenza tra le due categorie 
(determinativo/indeterminativo) «non consiste propriamente, come fa-
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rebbero pensare i due termini, nel fatto che il primo designa un nome in 
modo specifico e individuale e il secondo in modo generico», bensì nel 
fatto che il loro uso rifletta «due meccanismi fondamentali (Renzi, 1976): 
(i) l’opposizione “classe”/“membro” e (ii) l’opposizione “noto”/“nuovo”» 
(Serianni, 2007, p. 114); in particolare, insistono sulla seconda coppia, as-
segnando al termine determinativo o definito il significato di ‘già noto’. È 
quanto fanno, ad esempio, anche Prandi, De Santis (2011, pp. 111-7, 255-6, 
401), in particolare nel seguente passo (ivi, p. 256):

L’articolo determinativo segnala che il referente introdotto è noto sia al parlante 
sia al destinatario, o perché già presente nel testo, o perché la sua identità è co-
munque chiara nella situazione comunicativa.

Le grammatiche del passato offrono invece definizioni più generiche, che 
spesso si fermano alla distinzione classe/membro, come nel caso di Devo-
to (1941, p. 70):

Queste tre coppie costituiscono l’articolo detto determinato perché riferisce il 
nome a un individuo o a una collettività definita. E difatti l’articolo italiano deri-
va da un pronome dimostrativo latino.

Oppure, non vanno oltre la distinzione particolare/generale, come ben si 
vede nel seguente passo di Fornaciari (1879, p. 48):

Si hanno due articoli diversi. Quello che indica una cosa in particolare si chiama 
articolo determinato o determinativo; quello che indica una cosa in generale, arti-
colo indeterminato o indeterminativo.

In altri casi, l’opposizione noto/nuovo viene precisata ricorrendo a esempi 
concreti, come in Morandi, Cappuccini (1894, p. 74):

Perciò l’articolo è di due specie: determinativo, quello che determina di che si 
parla: Dammi il libro (proprio quello che tu sai); indeterminativo, l’altro: Dammi 
un libro (quello che credi, a tua scelta). 

Più si va indietro nel tempo, più la definizione diventa generica, in alcuni 
casi tautologica: «Laonde i suddetti articoli il, la, ecc. si chiamano deter-
minativi, essendo veramente destinati all’ufficio di determinare la persona 
o la cosa di cui si parla» (Gherardini, 1825, p. 18).
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Nel Settecento, l’opposizione tra determinativo e indeterminativo (op-
posizione chiave per pervenire a definizioni complete ed esaurienti) non 
è ancora patrimonio comune alla trattatistica grammaticale, che dunque 
utilizza il termine articolo per indicare sempre il primo tipo. In quest’epo-
ca, le definizioni si riferiscono qualche volta alla funzione particolarizzan-
te dell’articolo (come, infra, nel primo esempio, di Corticelli) e, più spes-
so, alla funzione di indicatore di genere, numero e caso (come nel secondo 
esempio, di Gigli): 

L’Articolo è una particella, che aggiunta a nome, o pronome ha forza di determi-
nare, e distinguere la cosa accennata. Questa determinazione, e distinzione si fa 
dall’articolo con particolarizzare in certo modo una cosa (Corticelli, 1745, p. 31).

È una particella dell’Italiana Orazione posta accanto al nome, per dimostrare il 
genere, numero, e caso (Gigli, 1721, p. 24).

In questo panorama, e andando a ritroso di un altro secolo, un’eccezione 
è rappresentata da Buommattei (1643/2007, p. 199), che, oltre a definire 
l’articolo come una «parola declinabile che, aggiunta a nome o pronome, 
ha forza di determinar e distinguer la cosa accennata», dedica a esso un 
intero libro della sua opera (il Trattato decimo) e un capitoletto specifico 
proprio a chiarire Come determini e distingua. 

I grammatici del Cinquecento, in generale, non vanno oltre la consta-
tazione della variabilità dell’articolo (inteso sempre e solo, lo ribadiamo, 
come determinativo) al variare di genere e numero del nome cui si rife-
risce, come fa Corso (1549, p. 20r): «L’articolo è parte dell’oration, che 
si varia, et giunta col nome i generi distingue». Ma anche tra loro non 
mancano le eccezioni, in particolare Salviati, che 

non solo comprende la caratteristica che in italiano accomuna l’articolo indeter-
minativo a quello determinativo (quella di determinare con precisione la nozione 
del nome cui si riferisce); ma anche descrive la diversità tra i due articoli, con-
sistente nell’opposizione “noto”/“nuovo”: articolo determinativo (noto per chi 
parla e per chi ascolta)/articolo indeterminativo (noto per chi parla, nuovo per 
chi ascolta) (Poggiogalli, 1999, p. 40).

La menzione di Salviati e della sua attenzione alla presenza dell’articolo 
indeterminativo ci porta a ripercorrere le sorti di quest’altra tipologia che, 
come abbiamo già chiarito, «si presenta abbastanza tardi sulla scena della 
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grammatica italiana sotto l’inventario della classe dell’articolo» (Skytte, 
1996, p. 385)5. Nel Cinquecento, come osservano Mattarucco (2000, pp. 
97n, 98) e Poggiogalli (1999, pp. 38-40), il primo autore a considerare una 
e uno non solo come numerali, ma come articoli (o a non ignorarli del tut-
to, come fanno quasi tutte le grammatiche del secolo), fu proprio Salviati 
(nel secondo volume degli Avvertimenti della lingua sopra ’l Decameron, 
del 1586), che a questo proposito creò la categoria dell’accompagnanome. 
Il suo spunto rimase però isolato. Esemplare, in questo senso e nel secolo 
seguente, è il caso di Buommattei (1643/2007), che menziona appunto 
tra i nomi numerali di tipo principale (contrapposto ai tipi ordinativo e 
distributivo) la forma uno.

Nel Settecento permane questa classificazione, esemplificata dal se-
guente passo di Gigli (1721, p. 30), in cui tuttavia la particolarità della 
forma uno traspare dalla specificazione della sua declinabilità, che por-
ta l’autore a identificarne la forma femminile una (e quella plurale uni): 
«Tutti [i nomi di Numero] sono indeclinabili cavato Uno, et Due. Uno, 
perchè ha il plurale, ed il femminile, Uno, Una, Uni. Due perchè dai Poeti 
fu detto dui».

Altri autori, come Corticelli (1745), menzionano le forme uno e una 
solo tra i «pronomi dinotanti principio di quantità discreta», aggiungen-
do che «talvolta si adoperano come sustantivi, talvolta come addiettivi» 
(ivi, p. 76), ma introducendo tra gli esempi anche casi in cui le due forme 
hanno effettivamente la funzione di articoli indeterminativi.

Nella Gramatica ragionata di Francesco Soave (1771/2001), la forma 
uno viene citata nel sesto capitoletto della prima parte dedicata al nome e 
al pronome, intitolato Dell’articolo, e degli aggettivi, che determinan il signi-
ficato de’ nomi universali, con una definizione d’uso e un’esemplificazione 
che ne richiamano in modo inequivocabile il valore indeterminativo: 

Quando poi col nome universale di una classe si vuol indicare uno, o più oggetti 
particolari in lei contenuti, o ciò si vuol fare indeterminatamente, e basta porvi 
gli aggettivi uno, qualche, qualcuno, certo, un certo, taluno, o tale, che s’usa anche 
nel medesimo senso di taluno, come ad esempio: ho veduto una persona, o certa 
persona (ivi, pp. 97-8).

5. Skytte (1996, p. 385) aggiunge: «probabilmente non prima del Fornaciari»; come ve-
dremo, invece, l’entrata dell’articolo indeterminativo nella classe degli articoli va retroda-
tata almeno alla prima metà dell’Ottocento.
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È però solo nell’Ottocento che un, uno e una entrano stabilmente nella 
grammatica dell’italiano come categoria specifica degli articoli. Tra le pri-
me attestazioni di questo atteggiamento, abbiamo un’opera dedicata alla 
scuola elementare, cioè l’Introduzione alla grammatica italiana di Gherar-
dini (1825, p. 18):

La necessità di chiamare determinativi gli articoli il, lo, i, gli o li, la e le nasce da 
ciò che v’è un altro articolo, del quale si fa uso allorché si vuole accennare una 
cosa senza determinarla precisamente, e che perciò si chiama indeterminativo. 
Questo articolo è uno per genere maschile, ed una per genere femminile. Per 
esempio, s’io vorrò un libro qualunque si sia, dirò: Datemi un libro; ma se vorrò 
precisamente quel libro di cui s’è già parlato fra noi, o che a voi sia già noto, dirò: 
Datemi il libro. 

Come per altri nodi cruciali dell’italiano, anche per la distinzione tra ar-
ticoli determinativi e indeterminativi un punto d’arrivo è rappresentato 
dalla Grammatica di Fornaciari (1879), che, oltre a offrire una sistema-
zione molto chiara, propone alcune note di grammatica storica brevi ma 
precise:

L’articolo determinato, in origine, era un pronome. […]
L’articolo indeterminato o indeterminativo è: 

 Maschile Femminile
 uno  una
e non si usa altro che in singolare. […] Quest’articolo non è altro, in origine, che 
l’aggettivo numerale uno, una, premesso al nome (ivi, pp. 48-50).

Un altro tipo di articolo sul quale si soffermano le grammatiche odierne è 
il partitivo, che nasce dall’incontro delle forme dell’articolo determinati-
vo con la preposizione di (del, dello, della, dei, degli, delle). In genere, esso 
viene definito in modo molto breve, come forma che serve «per indicare 
una parte, una quantità indeterminata di qualcosa» (Trifone, Palermo, 
2014, p. 53). Non è raro trovarlo inserito (tra parentesi o no) negli spec-
chietti che presentano tutte le forme ammesse degli articoli, nello spa- 
zio lasciato vuoto dall’assenza delle forme plurali dell’articolo indetermi-
nativo, di cui in effetti può costituire un sostituto (così ivi, p. 45, o in 
Grandi, 2010). 

Nei secoli precedenti il partitivo non viene mai trattato come tipo di 
articolo, ma compare in relazione ai casi, ai segnacasi e agli accompagna-
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nomi (detti anche vicecasi o segni di casi), dunque laddove i grammatici 
tentano di collocare secondo una logica di derivazione latina l’uso delle 
preposizioni semplici e articolate tipico dell’italiano. Nell’Ottocento, 
troviamo un esempio significativo di questo atteggiamento nella gram-
matica di Petrocchi (1887b), in un capitoletto intitolato Caso partitivo, 
inserito in un più ampio capitolo sui Casi, che precede la trattazione delle 
parti del discorso:

Non di rado a indicare una parte d’una cosa o quantità indefinita s’adopera invece 
dell’accusativo o del nominativo il genitivo. Dammi del pane […]. Questo caso 
partitivo è una delle molte finezze che l’uso è andato aggiungendo per precisare il 
discorso (ivi, p. 100).

Qualche anno prima, Rodinò (1859, p. 30), pur non parlando esplicita-
mente di articolo partitivo, ne dà una definizione d’uso piuttosto precisa: 

Quando nè si vuole indicar tutta la specie, nè si vuol determinare un individuo 
particolare, non si pone l’articolo, come – Ho in casa buoni libri. – ovvero si 
pone al singolare la parola uno o le parole del, dello, della, che possono chiamarsi 
accompagnanomi, e al plurale l’accompagnanome dei, degli, delle, come – ho un 
cane ho del pane – ho de’ cani.

Andando più indietro nel tempo i cenni all’uso che oggi definiamo par-
titivo dell’articolo diventano sempre più rari. Tutte le grammatiche, però, 
e soprattutto quelle cinquecentesche, si trovano costrette ad affrontare 
la complicata questione della distinzione e degli incroci tra preposizio-
ni, articoli (e dunque preposizioni articolate) e segni dei casi, trovando 
soluzioni altalenanti e non definitive (sulle quali cfr. Mattarucco, 2000, 
pp. 98-100). 

L’ultimo tipo che va preso in considerazione è l’omissione dell’arti-
colo, definita dalla moderna linguistica articolo zero (cfr. Grandi, 2010); 
esso «è stato talora equiparato al partitivo, del quale condividerebbe la 
funzione di esprimere indeterminatezza e quantità» (ivi, p. 110). L’e-
spressione articolo zero compare nella tradizione grammaticografica ita-
liana solo negli ultimi decenni del Novecento; tuttavia, più o meno tutti 
i grammatici che, nel corso dei secoli, hanno trattato l’articolo si sono 
anche soffermati sulla sua omissione, identificandone una serie (a volte 
estesa, a volte ridotta) di casi (per la casistica odierna, cfr. Serianni, 2007, 
pp. 129-31). 
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2.3. Forme ammesse

Alla complessità dello statuto dell’articolo come parte del discorso auto-
noma, e a prescindere dai suoi incroci con altre categorie grammaticali, fa 
da contraltare la sua esigua varietà di forme, che costituisce l’aspetto meno 
problematico della sua classificazione moderna. È ormai dalla metà dell’Ot-
tocento, infatti, che le forme dell’articolo sono stabili, con qualche limitata 
oscillazione nelle forme del plurale. In questo senso, per tutto l’Ottocento, 
non è raro trovare la forma li messa sullo stesso piano di gli (come avviene 
in Gherardini, 1825, p. 17), oppure suggerita in casi specifici in alternativa a 
gli (come fa Petrocchi, 1887b, p. 104, davanti a s impura e a z). 

Per la situazione odierna, ecco lo specchietto riepilogativo presentato 
da Serianni (1988, cap. iv, par. 3):

Determinativo Indeterminativo

maschile femminile maschile femminile

Singolare il, lo, (l’) la, (l’) un, uno una, (un’)

Plurale i, gli le

Queste forme sono le stesse che troviamo indicate in tutte le grammatiche 
del Novecento e nella maggior parte delle grammatiche dell’Ottocento, 
con qualche eccezione analoga a quelle appena ricordate. 

Nel Settecento, come abbiamo già visto, il discorso si restringe alle 
forme dell’articolo determinativo. E, contemporaneamente, si registrano 
alcune variazioni: se Corticelli (1745, p. 32), ad esempio, prevede le me-
desime forme il, lo, la per il singolare, e i, gli, le per il plurale, Gigli (1721, 
p. 25), oltre ad annoverare tra gli articoli tutte le preposizioni che servono 
a identificare i casi (quelle che altri grammatici definiscono segnacasi), 
ammette per il plurale anche la forma li in alternanza a gli, in casi come 
gli Amori/li Amori6. 

Nei secoli precedenti, la presenza della forma plurale li è invece una 
costante, come mostrano gli specchietti riassuntivi di Mattarucco (2000, 
pp. 102-3); ciò si spiega con l’uso del tempo, nel quale questa forma era 
largamente attestata. Lo confermano anche i trattati di ortografia, come 

6. La forma li è citata anche da Soave (1771/2001, p. 93), che però preferisce la forma i in 
casi come i campi/li campi.
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la celebre Ortografia italiana di Bartoli (1671/1844, p. 69), che pone le 
due forme gli e li sullo stesso piano. Tuttavia si registra anche qualche voce 
discordante, come quella di Sforza Pallavicino (1661/1826, p. 5), che la ri-
tiene poco elegante.

Nel Cinquecento il dato di fondo è la presenza di una linea dominante, 
dalla quale si discostano occasionalmente solo pochi autori. Un esempio 
significativo è dato dall’articolo maschile singolare el, rifiutato da tutti i 
grammatici eccetto (nel Quattrocento) Alberti. Ciò si spiega per il fat-
to che si tratta di una forma tipicamente quattrocentesca7, e la lingua che 
Alberti (1440/1996) descrive nella sua Grammatichetta è proprio, ecce-
zionalmente, la lingua in uso a Firenze ai tempi in cui egli scriveva. La 
maggior parte dei grammatici a lui successivi non fa neppure menzione di 
questa forma, mentre alcuni, come Acarisio (1543), non la considerano un 
articolo vero e proprio, ma la descrivono come composta dalla congiun-
zione e in unione con l’articolo il, e solo in questi termini la ammettono8. 
La forma e accanto a i per il plurale (anch’essa tipica dell’uso quattrocente-
sco) è invece ricordata da Fortunio, Tizzone, San Martino e ancora Acari-
sio, ma in quest’ultimo come composta dalla congiunzione e più l’articolo 
i (cfr. Mattarucco, 2000, p. 102). In definitiva, per l’articolo maschile, i 
grammatici cinquecenteschi concordano nell’ammettere le forme il e lo 
per il singolare e i, li, gli (ed e) per il plurale. 

Nessun problema riserva, invece, l’articolo femminile, accettato da tut-
ti i grammatici sin dal Cinquecento nelle forme la per il singolare e le per 
il plurale.

2.4. Regole d’uso

Nelle opere grammaticali che prevedono uno spazio significativo all’arti-
colo, la maggior parte delle pagine è dedicata alla descrizione (e alla pre-
scrizione) degli usi ammessi, che prevale su ogni tipo di discorso teorico 
o definitorio. A questo proposito, è contemplata e documentata un’ampia 

7. Cfr. Rohlfs (1966-69, par. 414); Castellani (2000, p. 357). Scavuzzo (1996, p. 6) riporta 
la perentoria condanna con la quale Ruscelli (1581/2016, p. 754) proscrive questa forma: 
«El invece di Il articolo, El Papa, El Signore, et così E, invece di I, E padri, E figliuoli, è 
non solamente vitio, ma orrendo et spaventoso monstro nella lingua nostra».
8. «El non si pon mai se non in compositione, come il duca el sacretario sono in camera, 
cio è, et il sacretario, et così declinansi» (Acarisio, 1543, p. 1r).
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casistica: ad esempio, limitandoci all’articolo determinativo e seguendo 
l’ordine di Serianni (1988, cap. iv, parr. 3-5), l’uso dell’articolo davanti a 
vocale, a s complicata, a n palatale e a z sorda e sonora, a x, e poi con i nomi 
stranieri, le sigle, i prenomi, i cognomi, i titoli, i toponimi, i possessivi, i 
nomi di parentela, le espressioni di tempo.

Per motivi di spazio, ci limiteremo qui a presentare due esempi signifi-
cativi di evoluzione delle regole nell’uso degli articoli che toccano i piani 
morfosintattico e ortografico dell’italiano: l’uso di il e lo davanti a s com-
plicata, a z e ad altri gruppi consonantici (come gn e gl), e il problema 
dell’elisione e del troncamento con le forme indeterminative uno e una.

Per quanto riguarda il primo caso, grazie allo specchietto di Mattarucco 
(2000, p. 102) è agevole ricostruire la posizione dei principali grammatici 
del Cinquecento e di Buommattei: tutti, sulla scia di Bembo, prevedono 
l’uso di lo davanti a s complicata; Fortunio, che semplifica il più possibile 
le norme sull’articolo, si ferma a un piano molto generale (lo davanti a vo-
cale, il davanti a consonante); solo Salviati menziona le parole comincianti 
per gn e gl, prescrivendo l’uso di lo davanti a esse, mentre solo Buommattei 
«parla dei nomi singolari che cominciano per z, prescrivendo il» (ivi, p. 
103), anche se, asimmetricamente, per il plurale prescrive la forma gli. Sem-
pre nel Seicento, Sforza Pallavicino (1661/1826, p. 5) prevede lo e gli non 
solo davanti a s complicata, ma anche davanti a z e x. Nel Settecento, indica 
l’uso di lo davanti a s + consonante Rogacci (1711, p. 12), che però davanti 
a z preferisce il al singolare (il zoppo), nonostante al plurale indichi gli (gli 
zoppi; ivi, p. 12); lo come forma davanti a s + consonante è prevista anche 
da Gigli (1721, p. 25; gli e li per il plurale), da Corticelli (1745, p. 33; gli per 
il plurale) e da Soave (1771/2001), che lo indica anche davanti a z (ivi, pp. 
93-4; gli per il plurale). Nell’Ottocento prosegue questa tendenza, anche 
se si nota una sempre più frequente attenzione ai casi particolari, che non 
mancano di suscitare opinioni contrastanti. Se Gherardini (1825, p. 82) e 
Roster (1826, p. 16) si limitano a indicare le forme lo e gli, i grammatici 
successivi diventano più analitici: ad esempio, Puoti (1839, i, p. 18) prescrive 
lo davanti a s impura (che chiama proprio così), mentre davanti a z accetta 
sia il sia lo (il zelo/lo zelo; ma al plurale sempre gli); lo stesso fanno Rodinò 
(1859, pp. 33-4) e Petrocchi (1887b, p. 104), il quale aggiunge anche le parole 
inizianti per gn; Fornaciari (1879, pp. 48-9) prevede lo davanti a s compli-
cata e a z, con forma plurale gli, eccetto davanti a parole come agli e scogli, 
per le quali indica li (li agli, li scogli); Morandi, Cappuccini (1894, p. 75) 
ampliano notevolmente la casistica, indicando lo davanti a z, a s impura, a 
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gn, e a i semivocalico, mentre danno un giudizio bivalente per il: «usare il 
innanzi alla z, è volgare e poetico: il zelo, il zappatore»; aggiungono poi che 
lo è preferibile a il davanti a ps e a x (lo pseudonimo, lo Xanto), e per il plurale 
indicano gli, qualificando li una «spiacevole affettazione». Nel Novecen-
to, prima di arrivare alle indicazioni odierne, si registra una tendenza alla 
semplificazione, ben testimoniata da Devoto (1941, p. 70), che cita l’uso di 
lo davanti a s + consonante, a z e “di solito” a gn. Oggi, forse più ancora che 
nelle grammatiche, le norme d’uso degli articoli sono trattate dai prontuari 
e dalle pubblicazioni divulgative di ortografia, con particolare attenzione ai 
nodi critici ricorrenti, come la forma da usare davanti a parole come pneu-
matico, psicologo e gnocco, oltre che davanti a s impura e a z.

Per quanto riguarda il secondo caso (l’elisione e il troncamento del-
le forme uno e una), ha senso considerare il problema solo a partire dal 
momento in cui prende corpo la distinzione tra articolo determinativo 
e indeterminativo, dunque – come abbiamo visto – nella prima metà 
dell’Ottocento. Tuttavia, gli autori iniziano a occuparsi esplicitamente 
della questione più tardi, dopo la metà del secolo; prima, le informazio-
ni che si ricavano sono di tipo implicito, attraverso la ricognizione degli 
esempi d’uso riportati (o attraverso l’uso stesso dell’apostrofo che fanno 
gli autori nella trattazione). Ad esempio, Gherardini (1825, p. 82) ripor-
ta un semplice elenco di forme, dove compaiono un arcolajo, un organo, 
un’accia e un’arpa, e dal quale si possono dedurre le regolarità; più avanti 
parla di troncamento di preposizioni articolate e di sillabe («Quando le 
preposizioni articolate si troncano nel modo indicato, debbono essere se-
gnate coll’apostrofo»; ivi, p. 128); Roster (1826, p. 3), trattando dell’uso 
dell’articolo indeterminativo, tra gli esempi indica un’uomo; Puoti (1839, 
i, p. 20) un oratore. Una delle prime grammatiche in cui compare un ap-
profondimento esplicito è quella di Rodinò (1859), che nel capitoletto 
Dell’apostrofo così scrive:

si mette l’apostrofo nelle parole di più sillabe, quando innanzi a vocale si toglie 
una vocale, che non potrebbesi togliere innanzi a consonante: e perciò un’amica 
si scrive con l’apostrofo, perchè l’a di una non potrebbesi togliere innanzi a con-
sonante; un amico si scrive senza apostrofo, perchè l’o di uno potrebbesi togliere 
anche innanzi a consonante (ivi, p. 15).

Come si vede, benché Rodinò non utilizzi i termini tecnici attuali, la 
distinzione tra elisione e troncamento è descritta in modo molto pre-
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ciso. Più sbrigativo Fornaciari (1879, p. 50), che in ogni caso stabilisce 
una precisa differenza tra le parole che si troncano e quelle che si apo-
strofano. Tra le opere ottocentesche più precise ed estese nell’affrontare 
la questione va segnalata la grammatica di Morandi, Cappuccini (1894), 
che dedica a essa un intero capitoletto, intitolato Troncamento ed elisione 
nell’articolo:

Uno si usa nella forma tronca un, in tutti i casi notati per l’articolo il, e innanzi 
a vocale: […] un ardore, un eremita, un uomo […]. Un, troncamento di uno, non 
s’apostrofa mai. […]

Una e la si elidono sempre innanzi ad a: e in prosa, comunemente, anche in-
nanzi ad altre vocali, salvo quando si vuol far cadere l’attenzione principalmente 
sul nome: l’anima, un’arme, l’eternità, un’inondazione, l’onnipotenza, un’umilia-
zione. Ma anche una eternità, la inondazione, ecc. […]. Un’, elisione di una, va 
sempre apostrofato (ivi, pp. 75-6).

Possiamo dunque concludere che verso la fine dell’Ottocento la regola è 
stabilizzata e descritta con la terminologia che è comune anche alle gram-
matiche odierne. 

3. Il pronome 

3.1. I pronomi personali

In una buona parte delle grammatiche odierne, la trattazione del pronome 
personale (il primo tipo di pronome a essere sempre affrontato) si apre 
con un chiarimento che si pone per così dire in contrasto con il significato 
intuitivo del termine pronome, definito etimologicamente dalla gramma-
tica tradizionale di derivazione latina come quella parte del discorso che 
sta al posto del nome. Tale definizione, infatti, non è esaustiva, nel senso 
che mette l’accento soltanto su una funzione specifica del pronome, igno-
randone altre, ad esempio il fatto che alcune forme pronominali, quelle 
di prima e di seconda persona, svolgono in realtà la stessa funzione dei 
nomi9. Come scrive Serianni (1988, cap. vii, par. 1), infatti,

9. Già Devoto (1941, p. 94) aveva rilevato la parzialità della definizione: «“Pronome” 
vorrebbe dire “che sta invece del nome”: definizione in un certo numero di esempi, non 
sempre, sufficiente».
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in molti casi un pronome non ha nessun rapporto con un nome, espresso o sottin-
teso. Si pensi a frasi come “Che cosa vuoi? – Niente” (uso assoluto del pronome); 
“Dammi questo!” (uso deittico, che presuppone un richiamo al contesto extralin-
guistico, per esempio mediante un gesto o un ammiccamento). Anche io e tu han-
no un rapporto logico, ma non grammaticale con i termini a cui si riferiscono, tan-
to è vero che sostituendo ai pronomi due nomi qualsiasi, non possiamo mantenere 
il verbo alla stessa persona (“tu ed io abbiamo molte cose in comune” – *Anna e 
Paolo abbiamo molte cose in comune). Si tratta piuttosto di sostantivi che funziona-
no come soggetti della 1a e 2a persona dei verbi (Leone, 1978, p. 122). 

La differenza tra i pronomi di prima e seconda persona da un lato e i pro-
nomi di terza persona dall’altro è ben nota alle grammatiche di oggi, che 
sottolineano il valore deittico dei primi e il valore anaforico dei secondi 
(cfr. Prandi, De Santis, 2011, pp. 423-4) che, in questo senso, hanno una 
gamma d’uso più ampia.

Queste considerazioni chiariscono che anche una classe apparente-
mente stabile e chiusa come quella dei pronomi (e, nello specifico, come 
quella dei pronomi personali) non è in realtà un’entità monolitica, eredi-
tata senza problemi di sorta dalla grammatica latina; e un rapido sguar-
do alla grammaticografia italiana del passato permette di capire meglio il 
continuo lavorio di aggiustamento e di regolazione che ha impegnato e 
impegna tuttora gli studiosi e i linguisti.

È ad esempio significativo che in alcune delle prime grammatiche 
(come nelle Regole di Fortunio, 1516/1999) le forme di prima e seconda 
persona non vengano neppure menzionate nella definizione delle regole 
d’uso, che descrivono prevalentemente quelle di terza (ivi, p. 134, Fortu-
nio cita solo «questi pronomi oblichi me, te, sé» per definirne il compor-
tamento in veste di clitici). Si tratta, con ogni probabilità, del segnale che 
alcuni dei primi autori già intuivano la diversità di queste forme rispetto 
agli altri pronomi, senza saperne ancora precisare i contorni10. Altri, in-
vece, primo fra tutti Bembo (1525/1966)11, pongono tutte le forme sullo 
stesso piano, liquidando nel contempo molto rapidamente il problema 
della definizione («passiamo ora a dire di quelle voci, che in vece di nomi 
si pongono, Io Tu e gli altri»; ivi, p. 205) e passando subito alla casistica 

10. Anche Del Rosso (1545/2009, p. 102) pare trattare distintamente le forme di prima e 
seconda persona da quelle di terza: quando inizia a trattare i pronomi («voci che si pon-
gono invece delli nomi propri»), infatti, cita soltanto quelle di terza. 
11. Sulla sua scia anche Gabriele (1545/2010, pp. 98-9). 
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d’uso. Non fa distinzioni di questo tipo neppure un autore come Trissino, 
che però suddivide i pronomi in primitivi e derivati, ponendo tra i primi i 
pronomi personali12. Sempre Trissino (1529/1986b, p. 163) colloca alcuni 
dei personali (come io e tu) anche nella categoria dei dimostrativi, «per-
ciò che nel rispondere danno una subita cognizione e dimostrazione de 
la cosa», secondo una prassi che resta molto frequente anche negli altri 
grammatici coevi. 

Un salto qualitativo nella trattazione del pronome si ha nel Seicento 
con il trattato di Buommattei, molto attento a spiegare in maniera arti-
colata e discorsiva la funzione anaforica di questa parte del discorso (cfr. 
Buommattei, 1643/2007, pp. 250-1). Per ciò che riguarda i pronomi perso-
nali, tuttavia, la differenza tra forme di prima e seconda persona e forme di 
terza persona appare ancora latente, come nel seguente passo, dove non ne 
viene colto il diverso grado di referenzialità: «Parte de’ pronomi adunque 
hanno la persona distinta, parte l’hanno confusa; e quelli che l’hanno di-
stinta sono o di persona prima, come io, o di seconda, come tv, o di terza, 
come colvi, egli e mill’altri» (ivi, p. 261). 

Bisogna attendere il Settecento perché la consapevolezza di questa di-
versità si manifesti in modo inequivocabile: se essa rimane ancora nell’om-
bra nelle Regole di Corticelli (1745) – che però separano in modo molto 
netto la trattazione di io e tu, definiti come pronomi primitivi, dimostrativi 
e sustantivi (ivi, pp. 45-9), dalle forme di terza persona, che non vengo-
no mai qualificate come sostantivi –, sono le parole di Francesco Soave 
(1771/2001), infatti, che paiono anticipare, pur con qualche approssima-
zione, la tendenza presente anche in alcune grammatiche odierne a distin-
guere certe forme dei pronomi personali, non considerandoli veri e propri 
pronomi, o comunque rifiutando la limitante definizione di “parte del di-
scorso che sta al posto del nome”:

Quanto ai nomi personali io, tu, noi, voi, sé, io non so come siano stati collocati fra 
i pronomi, essendo essi veri sostantivi universali che significano una, o più perso-
ne, che parlano, o che ascoltano, e una o più persone da queste diverse considerate 
in sé medesime; non già aggettivi che si riferiscano ad alcun nome, e ne richiamin 
l’idea. Noi parleremo tuttavia anche di essi nel presente capo, essendo questo il 
luogo più opportuno per favellarne (ivi, p. 106). 

12. Stessa scelta in Dolce (1550/2004, pp. 291-2), che però utilizza il termine principali 
invece di primitivi.
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Significativo è il ricorso all’espressione nomi personali, che torna anche in 
grammatiche ottocentesche, come quella di Gherardini (1825), e che ben 
mette in mostra la diversa natura delle forme pronominali in discussione. 
Gherardini, infatti, tratta le forme io, tu e sé in un capitolo autonomo 
intitolato proprio Dei nomi personali (ivi, p. 10), mentre tutte le altre for-
me di terza persona nel capitolo De’ pronomi (ivi, p. 19): la distinzione è 
dunque netta e inequivocabile. La stessa scelta è comune anche a Puoti 
(1839), che ribadisce in più punti della sua grammatica la diversità tra le 
due etichette di nomi personali e di pronomi: «come si è detto che i nomi 
personali io e tu dimostrano la persona prima e la seconda, così tutti i pro-
nomi dinotano la terza persona» (ivi, p. 48). È proprio nell’Ottocento, 
dunque, che ci si avvicina in modo deciso a un atteggiamento assai simile 
a quello che ritroviamo oggi nelle nostre grammatiche. A esemplificare 
questa tendenza, possiamo leggere un passo della Grammatica filosofica di 
Angelo Cerutti, che, sotto il capitolo Dei nomi personali, porta le stesse 
argomentazioni che abbiamo citato in apertura dalla Grammatica di Se-
rianni (1988):

Io nomi io, tu, noi, voi, non sono, come alcuni li chiaman, pronomi, cioè parole 
stanti per lo nome; però che, se dalla proposizione io consiglio voi, traggo le due 
parole io e voi, non posso porre in quel luogo alcun nome, senza mutar la persona 
del verbo; mente che se voglio supplire ella, che è vero pronome, nella espressione 
ella mi manda a voi, vi metto la signora o altro nome, e vi starà bene. Essi sono 
veramente nomi delle persone, ai quali non si può sostituirne altri; e perciò son 
nomi personali; e vedremo in seguito che la divisione di questi nomi dai veri pro-
nomi servirà a maggior intelligenza delle regole alle quali son soggetti (Cerutti, 
1839, pp. 62-3).

Nonostante ciò, vi sono anche grammatici che non accennano a questa 
distinzione, come Petrocchi (1887b, pp. 133-4). Anche Fornaciari non si 
sofferma su di essa, ma ripropone, precisandola meglio, una definizione 
(già presente in opere precedenti) che ricalca da vicino quella odierna: «I 
pronomi personali servono a distinguere la persona che parla (prima), quel-
la a cui si parla (seconda), e quella della quale si parla (terza): le persone 
così accennate sono dunque tre» (Fornaciari, 1879, pp. 73-4). Inoltre, se-
para la forma riflessiva sé da quelle delle prime due persone. 

A ben guardare, pare che dall’ultimo quarto dell’Ottocento tenda a 
scomparire, e per lungo tempo, la riflessione sulla diversità delle forme di 
prima e seconda persona e quelle di terza, che, in definitiva, torna in ma-
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niera costante solo in tempi molto recenti (cioè dagli anni Ottanta del 
Novecento). D’altra parte, però, il quadro generale si stabilizza: i pronomi 
personali vengono collocati in specchietti non del tutto coincidenti ma 
comunque analoghi a quelli che troviamo anche nelle grammatiche odier-
ne, con una netta preferenza per l’elenco delle forme e le indicazioni d’uso, 
a scapito dell’approfondimento teorico.

3.2. Lui e lei in funzione di soggetto

La casistica legata ai pronomi personali è molto ampia: oltre ai temi già 
toccati, si pensi ad esempio alle forme soggetto, alle forme complemento, 
alle forme clitiche, alla distinzione tra forme atone e forme toniche e a 
tutte le indicazioni d’uso puntuali. L’impressione generale che si ricava da 
un excursus diacronico è che la sistemazione dei pronomi personali proce-
da con un andamento ciclico, o altalenante, in cui a fasi che mostrano un 
interesse prevalente per gli aspetti più concreti (forme e usi), ne seguano 
altri in cui emerge, parallelamente alle esigenze pratiche (che non vengono 
di fatto mai tralasciate), un interesse per le implicazioni teoriche. 

È bene vedere più in dettaglio almeno un caso significativo, che coin-
cide con uno dei problemi grammaticali della lingua italiana più dibattuti 
da sempre, cioè l’ammissibilità o meno dell’uso di lui e lei in funzione di 
soggetto13. Si tratta di un uso che fu a lungo osteggiato dai grammatici al-
meno fino a tutto l’Ottocento, e che pervenne a una piena legittimazione 
grazie soprattutto all’influenza dei Promessi sposi (cfr. Serianni, 1988, cap. 
vii, par. 16; 1986, pp. 39-41).

In questo caso, la storia della grammaticografia si apre con un’eccezio-
ne: Leon Battista Alberti (1440/1996, pp. 22-5), infatti, ammette senza 
riserve l’uso di lui e lei in funzione di soggetto. Egli, però, tra i primi gram-
matici è anche l’unico a non avvertire la necessità di discutere il problema 
(cfr. Patota, 1996, in particolare pp. lxxx-lxxxi): la spiegazione, com’è 
noto, va cercata nella lingua usata a Firenze dai suoi contemporanei, nella 
quale queste forme erano abituali. Alberti si limitò dunque a codificare ciò 
che trovava nel fiorentino del suo tempo, senza soffermarsi su un problema 
che fece invece molto discutere i grammatici sin dal secolo successivo. 

13. Discussa anche da Poggiogalli (1999, pp. 117-23); Poggi Salani (1988, p. 773); Patota 
(1993, passim); Fornara (2005, passim).
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Come prevedibile, infatti, la maggior parte degli autori cinquecente-
schi è concorde nell’affermare che entrambe le forme possono essere usate 
soltanto nei casi obliqui. Bembo, anche in questo caso, fa scuola14: sulla sua 
scorta, le presunte eccezioni vengono tutte riportate più o meno forzata-
mente alla norma, ad esempio sostenendo che nella citazione di Boccaccio 
«si vergognò di fare al monaco quello, che egli, sì come lui, avea meritato» 
(Bembo, 1525/1966, p. 210), il pronome lui sta in realtà per la forma colui, 
che si trova regolarmente nel nominativo. Vi è, poi, chi si spinge a emen-
dare il testo, per piegarlo al rispetto della norma appena enunciata, come 
fa Fortunio (1516/1999, p. 128), che corregge perché lei in per colei all’inter- 
no dei versi danteschi «ma perché lei che dì e notte fila / non avea tratta 
a fine la conocchia». Tuttavia, il consenso non è così scontato come si 
potrebbe pensare: c’è chi, come Giambullari (1552/1986, p. 23), è mol-
to cauto, notando semplicemente che l’uso poetico a volte non rispetta 
la norma. Analogamente, Paolo Del Rosso (1545/2009, p. 105) ricorda 
che Dante e Sannazaro trasgredirono l’uso migliore, mentre Trissino 
(1529/1986b, p. 165) ammette l’uso di lui e lei nei casi retti «rarissime 
volte». Assai più deciso è Matteo di San Martino (1552/1999, p. 106) che, 
in aperta e quasi esplicita polemica con Bembo, si spinge fino a una vera 
confutazione della regola, sulla base delle «infinite auttorità» che prove-
rebbero la debolezza della prescrizione. 

La grammaticografia secentesca è concorde nel non accogliere i pro-
nomi lui e lei in funzione di soggetto. Anche Buommattei (1643/2007) 
affronta la questione senza ammettere eccezioni e classificando quest’uso 
come un grave errore.

Nel Settecento, i grammatici insistono sulla differenza di registro: sono 
sostanzialmente concordi nell’affermare che l’uso di lui/lei in funzione 
di soggetto è tipico del parlare “familiare”, e non è ammissibile nello scrit-
to. A cambiare è l’atteggiamento, che può essere più o meno rigido. Tra 
i più intransigenti si segnalano Rogacci (1711), Corticelli (1745) e Soave 
(1771/2001), che non si dilungano molto sulla questione (Soave non men-
ziona neppure l’uso familiare), mentre i toscani Gigli (1721), Manni (1737) 

14. Esplicito, al riguardo, è Acarisio (1543, pp. 7r-7v): «Lui et lei non si pongono mai nel 
primo caso, di che mi rimetto a ciò che ne ragiona il Bembo». Sull’influenza che Bembo 
esercitò sugli altri grammatici, sia attraverso le norme esplicite, sia attraverso quelle “si-
lenziose”, che scaturiscono dall’attenta osservazione della sua stessa prassi scrittoria, cfr. 
Patota (2001).
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e Nelli (1744) spendono qualche considerazione in più, pur non modifi-
cando il giudizio di condanna negli usi più sorvegliati.

Nella prima metà dell’Ottocento sono ancora frequenti gli esempi di 
proscrizione, come nella grammatica di Puoti (1839, i, p. 46): «Il dir lui 
in caso retto in luogo di egli: lei in luogo di ella; e nel plurale loro in luo-
go di eglino, elleno è errore da fuggirsi». Più tardi, l’influsso della prassi 
scrittoria manzoniana si rivela decisivo, anche se l’apertura è prudente 
e graduale, e permangono posizioni contrarie, come quella di Collodi 
(1883, p. 73), che qualifica l’uso di lui e lei come una «sgrammaticatura». 
Fornaciari (1881, pp. 25-6), invece, fornisce un elenco di casi nei quali l’uso 
è ammesso:

Lui, lei, loro si usano regolarmente invece di egli, ella ecc. nei seguenti casi: 1. po-
sposti ai verbi; p. es.: L’ha detto lui: c’è stata lei. Ma nelle interrogazioni (parlando 
direttamente ad alcuno) si dice più spesso: che fa ella? e sim.: 2. con un verbo sot-
tinteso: lui ricco, lui sano, lui amato da tutti, lui festeggiato (sottint. è o era): 3. loro, 
davanti a signori o a numero cardinali; p. es.: Lor signori sono uomini di mondo. – 
Aveano risoluto che loro due venissero a parlare in questo luogo. Nel parlar familiare 
si usa, anche in molti altri casi, lui, lei ecc. invece di egli ed ella.

Tra i grammatici “manzoniani”, Morandi, Cappuccini (1894) dimostrano 
una certa autonomia di giudizio nei confronti di Manzoni stesso, ammet-
tendo lui solo in contesti enfatici; Petrocchi (1887b), al contrario, dà una 
prova del suo “oltranzismo” rovesciando la tradizione; infatti, nei quadri 
riassuntivi elenca quattro forme, egli, lui, la e lei, e poi commenta: «Al no-
minativo, Lui e Loro, son più familiari che Egli ed Eglino. Anzi Egli, Ella, 
e peggio ancora Eglino ed Elleno, sarebbero affettazione nel linguaggio 
comune» (ivi, p. 135). 

Allo stesso modo, alcune grammatiche novecentesche considerano le 
forme lui e lei di àmbito familiare, ma, per lo più, non le classificano come 
errori. Si veda, ad esempio, Goidanich (1967, p. 107): «La lingua familiare, 
invece di Egli, Ella, Esso, Essa, Essi, Esse, usa Lui, Lei, riferiti a qualsivoglia 
esistenza: fam. Mi ricordo quando lui fu da noi; lett. com. quando egli fu 
da noi».

Oggi, ormai, il rovesciamento è del tutto compiuto; come chiarisce Se-
rianni (1988, cap. vii, par. 16), infatti,

la coppia egli/ella, a lungo caldeggiata dalla tradizione grammaticale, è in forte 
declino rispetto a lui/lei, che tendono ad essere i pronomi normali “in ogni tipo di 
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parlato, anche formale, e nelle scritture che rispecchiano atti comunicativi reali” 
(Sabatini, 1985, p. 159).

Prandi, De Santis (2011, p. 439) completano la spiegazione facendo notare 
che in realtà l’uso di queste forme in funzione di soggetto non era estraneo 
neppure all’italiano antico (in questo senso, si ripensi a quanto abbiamo 
scritto supra sulla Grammatichetta di Alberti), e spiegando la probabile 
origine di questa preferenza nel diffondersi dei fenomeni di focalizzazione 
tipici del parlato.

3.3. Il problema della classificazione

Dopo aver visto alcuni aspetti legati alla codificazione dei pronomi per-
sonali, passiamo ora a occuparci delle altre categorie pronominali. Come 
abbiamo anticipato al par. 1.3, nel Cinquecento i grammatici adottano 
nei confronti del pronome due strategie per certi versi opposte: alcuni, 
soprattutto i primi (come Fortunio, Bembo, Acarisio, Gabriele e Ruscelli), 
preferiscono elencare le forme, senza indugiare su definizioni e classifica-
zioni; altri, come Trissino o Giambullari, attraverso un parziale recupero 
della tradizione grammaticale latina, non si limitano a elencare le forme, 
ma concentrano la loro attenzione proprio sull’individuazione di classi 
pronominali che possono diventare anche molto numerose e articolate e 
all’interno delle quali collocano le forme stesse. 

Dal momento che è proprio questo il nodo cruciale della codificazione 
del pronome, cercheremo di vedere quali sono state le soluzioni più rile-
vanti nel corso dei secoli, a partire proprio dai grammatici cinquecenteschi 
maggiormente “classificatori”, sui quali è comunque particolarmente ricca 
ed esauriente la trattazione di Poggiogalli (1999, pp. 107-14). In Trissino, 
ad esempio, alla già ricordata distinzione in specie primitiva e specie deri-
vativa segue, per la prima, la classificazione in pronomi dimostrativi, rela-
tivi e reciprochi; per la seconda, invece, la sostanziale identificazione con i 
pronomi possessivi. A queste si aggiunge, alla fine del capitolo sui prono-
mi, la classe delle particule pronominali, costituita dai clitici (cfr. Trissino, 
1529/1986b, pp. 162-6). Analoga, benché più precisa per alcuni aspetti, è la 
soluzione proposta da Giambullari (1552/1986, p. 23), che sostituisce alla 
classe dei reciprochi (cioè riflessivi) quella dei regionali (ad esempio, nostra-
le); in più, egli definisce le forme appartenenti alle quattro classi pronomi 
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separati, distinguendoli dai pronomi congiunti, che corrispondono, invece, 
ai clitici. Corso (1549) distingue invece tre divisioni dei pronomi: la prima 
comprende le tre grandi classi dei determinati («son quelli, che la persona 
mostran determinatamente, et son questi: io, tu, quegli, over colui. Così 
parimente quella, et colei»; ivi, p. 33r), degli indeterminati («sono quelli, 
che niuna persona mostran determinatamente»; ibid.) e dei partecipanti 
(che condividono alcune caratteristiche dei primi due tipi, avendo funzio-
ne anaforica, come esso); la seconda suddivide ulteriormente gli indeter-
minati in base al significato (ad esempio, di qualità, come tale e quale, o 
di quantità, come tanto e quanto); la terza riguarda la natura dei pronomi, 
che, come abbiamo visto anche negli autori precedenti, può essere prima 
o derivata.

In definitiva, Poggiogalli (1999, p. 112) nota come non stupisca che in 
questo secolo «le categorie più stabili, sulle quali si registra il consenso 
generale dei grammatici, siano quelle che avevano ricevuto una chiara le-
gittimazione dalla tradizione: vale a dire i dimostrativi e i relativi». Sulle 
caratteristiche di questa seconda categoria, che non coincide ancora con 
quella attuale, torneremo nel par. 3.4.

Nel secolo successivo, Buommattei (1643/2007) riprende la distin-
zione tra pronomi separati e congiunti (clitici); all’interno dei separati, 
individua dimostrativi, relativi e possessivi; soprattutto, si sofferma sulla 
distinzione tra pronome sustantivo e aggiuntivo: il primo è quello «che 
può star nell’orazione senz’appoggiarsi ad altra parte», il secondo «quel 
che non può star nell’oraziona senz’appoggiarsi a qualche nome che lo 
regga», come questo frate o queste cose (ivi, p. 252), ed equivale dunque 
a quelli che oggi sono considerati aggettivi pronominali. Questa distin-
zione non era comunque estranea neppure a parte della trattatistica cin-
quecentesca (ad esempio, si trova nelle Regole di Salviati, 1991, p. 157: 
«Dividesi parimente il pronome, come fa il nome nè più nè meno, in 
sustantivo, sì come io, sé, esso, essa, con gli altri simili ed in altri simili; 
ed in aggiuntivo, sì come mio, tuo, suo, nostro e vostro»), dove compariva 
però quasi sempre in relazione a specifiche classi pronominali e non su 
un livello più generale. 

Nel Settecento, Gigli (1721, p. 35) suddivide il pronome in otto spe-
cie, cioè primitivo, derivativo, possessivo, dimostrativo, relativo, neutro 
(forme come questo, quello, il, lo, che, quando usate «senza compagnia 
di nomi son neutri, come dicendo Questo non voglio, quello non bramo»; 
ivi, pp. 45-6), universale (indeterminato) e monosillabo (clitici e artico- 
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li); all’interno di alcune di esse sono presenti ulteriori distinzioni, co- 
me per i dimostrativi quelli che indicano dimostrazione prossima (come 
questi, costui, io, tu) e dimostrazione generale (come egli, quello, colui). 
Corticelli (1745, pp. 45-6), oltre alla consueta distinzione tra primitivi 
e derivativi, propone la classificazione in dimostrativi, relativi, possessi- 
vi, universali indeterminati (come uno, alcuno, chiunque), e la distin- 
zione tra pronomi in funzione di sostantivi e in funzione di aggettivi; 
anche Corticelli (1745, pp. 71-86) propone poi alcune sottoclassifica- 
zioni, come, per gli universali indeterminati, quella in pronomi di gene-
ralità (come ogni, tutto, nessuno), che dinotano distribuzione (come uno, 
una, ciascuno, qualche, tale), di qualità (come cotale, altrettale), che dino-
tano diversità (come altri, altrui, altro). Diverso, invece, l’atteggiamen- 
to di Soave (1771/2001) nel trattare questa categoria grammaticale: co- 
me in altre parti della sua Gramatica ragionata, infatti, prevale il tentati-
vo di spiegare usi e funzioni, senza vincoli eccessivi per ciò che riguarda 
le classificazioni. 

Nell’Ottocento si registrano le stesse due tendenze opposte che abbia-
mo già notato in precedenza: vi è chi si limita a elencare le forme, senza 
neppure utilizzare termini specifici per classificarle, e chi presta partico-
lare attenzione alla loro categorizzazione. Tra i primi, va annoverato, ad 
esempio, Gherardini (1825, pp. 19-21). Tra i secondi, invece, si nota una 
tendenza a tentare vie di classificazione diverse da quelle tradizionali, ac-
comunate da un intento di semplificazione: Puoti (1839, i, pp. 47-78), ad 
esempio, limita la classificazione alle macrocategorie dei pronomi sustan-
tivi, dei pronomi aggettivi e dei pronomi relativi, per poi distribuire in esse 
le singole forme, a ognuna delle quali è dedicata un’ampia trattazione; an-
che Rodinò (1859, pp. 34-40) tenta una via diversa da quella tradizionale, 
individuando pronomi aggettivi, pronomi di forma sostantiva comprensivi 
(ad esempio, questi, costui, altri, altrui, certuni, ciò, niente) e pronomi di 
forma sostantiva semplici (come io, tu, sè, egli, ella, esso, ne, quale, che, chi, 
chiunque): come si vede, si tratta di tentativi di creare famiglie di pro-
nomi diverse dalle consuete, che però non sembrano poggiare su solide 
premesse teoriche. Non sorprende che, in questa non raggiunta maturità 
concettuale, abbia buon gioco il rigore scientifico di Fornaciari (1879, pp. 
73-82), che, tornando ad avvicinarsi alla tradizione (ma rivedendola in 
chiave moderna), delinea i tratti di una categorizzazione vicina all’attua-
le anche dal punto di vista terminologico: egli individua infatti pronomi 
personali e possessivi, dimostrativi e indefiniti, relativi e interrogativi. La 
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sua sistemazione fu poi accolta, pur con qualche variazione, dalle gram-
matiche successive15. 

Arriviamo così al Novecento, secolo in cui la sistemazione offerta da 
Fornaciari si stabilizza, si completa e si precisa ulteriormente. In partico-
lare, si fa strada e si consolida l’abitudine a distinguere i pronomi dagli 
aggettivi pronominali, come ben si vede dai titoli che Devoto (1941, pp. 
99-131) assegna ai capitoli della sua grammatica che descrivono i pronomi: 
pronomi personali, pronome possessivo e aggettivo pronominale possessivo, 
pronomi dimostrativi e aggettivi pronominali dimostrativi, pronome relati-
vo, pronomi e aggettivi interrogativi, pronomi e aggettivi indefiniti-quanti-
tativi, pronomi, aggettivi e “nomi” numerali. I cambiamenti, nel xx secolo, 
sono ormai di portata ridotta, come mostra la classificazione di riferimen-
to di Serianni (1988, cap. vii, parr. 4 ss.): pronomi personali ( forme toniche 
e forme atone), pronomi allocutivi, aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi e 
pronomi dimostrativi, aggettivi e pronomi indefiniti, pronomi relativi, agget-
tivi e pronomi interrogativi ed esclamativi. 

3.4. Un caso significativo: il relativo

Il quadro tratteggiato nel paragrafo precedente non deve far credere che 
il problema della classificazione si riduca a una questione di etichette: le 
scelte dei grammatici sono spesso assai più complesse di quanto l’indivi-
duazione delle varie categorie possa far pensare. A riprova di ciò, le oscil-
lazioni nella collocazione delle singole forme nelle categorie individuate 
sono all’ordine del giorno, tanto da costituire almeno nei primi secoli di 
codificazione più la regola che l’eccezione. A esemplificare questo aspetto, 
prenderemo infine in esame il caso specifico dei pronomi relativi.

Partiamo dalla classificazione attuale, così come presentata in Serianni 
(1988, cap. vii, parr. 217-246), che individua una forma invariabile sog-
getto e oggetto (che), una forma invariabile complemento (cui), una for-
ma variabile di base soggetto, oggetto e complemento (quale); a queste 
forme si aggiungono i pronomi doppi dimostrativo-relativi o indefinito-

15. Petrocchi (1887b, pp. 133-51), ad esempio, individua tutte le categorie citate da For-
naciari tranne quella degli indefiniti, e aggiunge capitoletti autonomi dedicati al pronome 
riflessivo e alle particelle pronominali, cioè forme clitiche e atone, che in Fornaciari erano 
comprese sotto i personali.
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relativi chi, quanto e quale, che «conglobano in sé due pronomi distinti: 
un dimostrativo e un relativo (“chi fa da sé fa per tre” = colui il quale; “ri-
sponderò subito a quanti hanno domande da fare” = a quelli che, a tutti 
quelli che), oppure un indefinito e un relativo (“c’è chi non è d’accordo” = 
qualcuno che)»; infine, vanno considerate anche le congiunzioni rela-
tive, rappresentate dai quattro avverbi interrogativi di luogo dove, ove, 
donde e onde, quando assumono appunto questa funzione con valore lo-
cativo, reale o figurato. 

Procedendo a ritroso, si nota che questa classificazione è il frutto di 
una stabilizzazione raggiunta piuttosto precocemente: è infatti possibile 
risalire fino alla metà del Settecento senza trovare grandi variazioni e dif-
ferenze rispetto al quadro attuale. Già Corticelli (1745, pp. 67-70) e Soave 
(1771/2001, pp. 114-7) sono molto precisi nella descrizione, che non ha 
molte discordanze con quella offerta oltre un secolo dopo da Fornaciari: 
tutti questi autori identificano sostanzialmente quattro pronomi relativi 
(che, cui, quale, chi), aggiungendo alcune osservazioni su forme come onde 
e/o donde. È sui dettagli e sui casi specifici che si possono notare delle 
divergenze: ad esempio, sia Soave, sia Fornaciari menzionano i nessi cor-
relativi (Corticelli no). Ecco come li introduce Fornaciari (1879, p. 82): «I 
pronomi relativi hanno ciascuno un corrispondente dimostrativo, e i due 
pronomi, considerati nella loro reciproca dipendenza, si chiamano corre-
lativi»; questi sarebbero colui, quello, uno ecc. correlati a che e il quale, tale 
correlato a quale, tanto correlato a quanto. Ecco invece come li menziona 
Soave (1771/2001, p. 116): «Dopo tale, tanto, così, più, meno ecc. si mette 
il che per correlativo, ma allora è semplice congiunzione corrispondente 
all’ut, o al quam dei Latini». Come si vede, si tratta di sistemazioni ac-
colte dalle grammatiche di oggi in altre sezioni, e non sotto i relativi: ad 
esempio, il nesso tale… quale figura in Serianni (1988, cap. vii, par. 165) 
come uso correlativo di due aggettivi indefiniti, mentre il nesso tale… che 
figura sempre in Serianni (ivi, cap. xiv, par. 135) come identificatore di 
una proposizione consecutiva (e in questo senso la sistemazione di Soave 
appare più centrata e moderna di quella di Fornaciari). 

All’inizio del Settecento, invece, troviamo i primi segnali di un’in-
certezza classificatoria che, come vedremo, ha origini molto più antiche. 
Può sorprendere, infatti, che Gigli (1721, p. 38) annoveri fra i relativi, oltre 
alle forme consuete, anche il possessivo suo; Rogacci (1711, p. 54) include 
tra di essi le forme altri e altro; più indietro, Buommattei (1643/2007) 
isola in capitoletti a sé stanti forme come che, definito pronome relativo 
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aggiuntivo ma posto sotto un capitoletto intitolato Pronomi di numero 
indeterminato, e chi insieme a cui, in un capitoletto nel quale non figura 
neppure il termine relativi; esso compare invece nella parte introduttiva 
sui tipi pronominali (nel capitolo Pronome di quante sorte), che sono tre: 
dimostrativi, relativi e possessivi; tra i relativi, però, sono annoverati egli, 
ei, ella, oltre a che, quale «e simili, che riferiscon sempre la cosa di che si 
ragiona» (ivi, p. 215).

Nel Cinquecento il panorama è ancora più confuso e apparentemente 
disorientante: nella famiglia dei relativi sembrano rientrare forme che a 
partire dal secolo successivo vengono invece collocate in altre categorie 
pronominali o considerate appartenenti ad altre parti del discorso (pre-
valentemente congiunzioni). Ad esempio, Dolce (1550/2004, p. 302), che 
si limita a elencare diverse forme, usa il termine relativi solo per il quale 
e la quale: «sì come quelli, che riferiscono il nome posto inanzi (onde 
da’ Latini sono detti relativi)»; è dunque difficile capire con esattezza 
quali siano secondo lui le altre forme che rientrano sotto questa categoria 
(nello stesso capitolo, menziona che, ma mescolando usi pronominali alla 
congiunzione, poi ciò, chi, cheunque, cui, chiunque, qualunque, con esso lei, 
nulla, niente, veruno). Per Giambullari (1552/1986, p. 23), invece, i prono-
mi relativi sono egli, ei, ella e che; poco più avanti, parla degli affissi relativi 
«che si congiungono solamente al verbo» (ibid.): si tratta dei clitici li, 
lo, le, la per il singolare, gli e le per il plurale. Per Trissino (1529/1986b, p. 
165) i relativi sono sè, istesso, medesimo ed ello, esso, quello, lui, colui (queste 
ultime quattro forme possono essere sia relativi, sia dimostrativi); poco 
prima (ivi, p. 163), li definisce in questo modo: «dimandando uno “chi ha 
letto?” […] se si risponde “il medesimo che scrisse ha letto”, questo “mede-
simo” ivi si riferisce ad un’altra cosa prima conosciuta, cioè al scrivere, e 
però tali pronomi kiamansi “relativi”». Frequente, nei grammatici cinque-
centeschi, l’attenzione per il pronome “doppio” chi, come nota Poggiogal-
li (1999, pp. 127-9), che menziona i nomi di Bembo, Fortunio, Acarisio, 
Alunno, Dolce, Alessandri e Salviati. 

Da questa pur rapida panoramica si ricava dunque l’impressione che 
nel Cinquecento la categoria dei relativi sia ancora piuttosto fumosa, ma 
le definizioni che i grammatici ne offrono consentono di capire le motiva-
zioni di tale indeterminatezza: esse rimandano al valore anaforico del nes-
so relativo che, al pari di altre forme pronominali, permette di riprendere 
un elemento precedentemente esplicitato nel discorso, cioè l’antecedente 
(così si spiega l’assimilazione ai relativi di pronomi personali come sé o 
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egli). Ma soprattutto è il frequente riferimento alla grammatica latina nel-
lo spiegare l’etichetta grammaticale (per Dolce, 1550/2004, p. 302, come 
abbiamo visto, «da’ Latini sono detti relativi») che permette da un 
lato di fare definitiva luce sull’origine di queste soluzioni (che ci sembrano 
così lontane dalla sistemazione definitiva), dall’altro di chiarire che l’af-
francamento dalla tradizione non è ancora avvenuto: nelle grammatiche 
del latino (sia di epoca classica, sia di epoca umanistica), infatti, il relativo 
identificava in primo luogo il nomen relativum, cioè qui, quae, quod, e 
in secondo luogo i pronomina relativa, cioè forme del pronome personale 
di terza persona come is e il riflessivo sui, chiamati così appunto per il 
loro valore anaforico16. Si vedano, a questo proposito, i seguenti passi trat-
ti dai Rudimenta grammatices di Niccolò Perotti, una delle grammatiche 
umanistiche più diffuse del tempo (cfr. Tavoni, 1990, p. 174): «[nomen] 
relativum quod est? quod refert antecedens, uti qui que quod & talis tan-
tus» (Perotti, 1479, p. aiiii); «Quot sunt pronomina relativa? duo: sui, et 
is» (ivi, p. diiii). 

16. Sul problema del relativo nelle grammatiche latine, cfr. Aliffi (2007).
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