
 
 

Bianca Barattelli  
Liceo “Messedaglia”, Verona - ASLI Scuola 

 
 Padova, 21 ottobre 2016 

 

 

Il pronome soggetto di terza persona:  

un problema ancora aperto.  

 

 

 

 
1 



2 

 

 

Lo stato dell’arte 



F. Sabatini e altri, Sistema e testo, Loescher 2011  

egli/lui   ella/lei (persone)2011 

lui/esso   lei/essa (animali) 

esso   essa  (cose) 

 

Lui, lei si usano normalmente come soggetto quando viene messo in rilievo: 

• distinguere tra una persona e un’altra (lui è d’accordo, lei no) 

• insistere su una persona (proprio lei, soltanto lui) 

• soggetto posposto al verbo in enfasi (partirà lui, è lui che va dicendo 
questo) 

Negli altri casi si usano lui, lei ma solo se, per ragioni di chiarezza, è 
necessario ripetere il soggetto. […] nella comunicazione parlata […] si 
preferisce ripetere il nome o si generalizza l’uso di lui, lei. Ella si può dire 
quasi scomparso. 
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S. Fogliato, L’italiano competente, Loescher 2015 

Egli, esso, lui 
Ella, essa, lei 
 
Egli, lui e lei si usano per indicare persone; esso, essa animali e cose. 

Egli prevale nella lingua scritta e nei contesti formali; lui è più 
comune nel parlato e nei contesti informali. Ella è di uso molto 
formale ed è quasi sempre sostituito da lei. 

È obbligatorio usare le forme complemento lui, lei quando si vuole 
mettere in evidenza il soggetto (questo lo sostiene lui), con gli 
avverbi e le congiunzioni anche, proprio ecc. (neanche lui sa 
qualcosa, nemmeno lei si vestirà elegante), con il verbo al gerundio 
o al participio (arrivato lui, ci saremo tutti; parlando lei, tutti 
pendevano dalle sue labbra). 
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G. Antonelli-E. Picchiorri, L’italiano, gli italiani, Einaudi scuola, 2016 

lui (egli, esso) 
lei (ella, essa) 
 
Nello scritto di registro formale si può [non deve]usare anche egli, ella 

è ormai caduto quasi del tutto in disuso. È però molto spesso 
preferibile omettere il pronome o sostituirlo con un nome:  

Manzoni lavorò alla seconda edizione dei Promessi sposi per molti anni. In questo periodo, 
egli si dedicò al romanzo quotidianamente 

 → Manzoni lavorò alla seconda edizione dei Promessi sposi per molti anni. In questo 
periodo, si dedicò al romanzo quotidianamente. 

 → Manzoni lavorò alla seconda edizione dei Promessi sposi per molti anni. In questo 
periodo, lo scrittore si dedicò al romanzo quotidianamente. 

 
 
Scheda sui pronomi personali soggetto nella storia dell’italiano, con particolare riferimento 

a Manzoni. 
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L. Serianni-V. Della Valle-G. Patota, Italiano plurale, Bruno Mondadori, 2016 

lui, egli, esso 

lei, ella, essa 

 

Egli si riferisce solo a persone e appartiene alla lingua 
formale, il corrispondente femminile ella è usato 
raramente. Più comuni sono lui/ lei riferite a persone 
e talvolta ad animali (al posto di esso/essa). 
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A e G. Chiuchiù, Grammatica e comunicazione, Guerra 2005 

 

 

lui = egli 

lei = ella 

Lei 

 

 

“egli /ella è giusta forma per la 
grammatica;  

lui / lei è la forma dell’uso.” 
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Noi. Corso base di italiano per stranieri, Zanichelli 2007, unità 1  

 
 
 
lui 
lei 

“Oggi, tra i giovani si usano di 

più i pronomi personali lui, lei, 
loro, ma in situazioni formali, 
soprattutto scritte, si usa egli, 
ella, essi, esse. 
Informale, soprattutto parlata: 
Lui è andato a casa. 
Formale, soprattutto scritta: Egli 
si incamminò verso casa. 
Uso del soggetto: in italiano 
qualche volta (sic!) non si 
esprime il soggetto […] “ 
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http://parliamoitaliano.altervista.org/quale-soggetto-egliella-luilei-essiesse-loro/ 

     In italiano la norma tradizionale vuole una distinzione dei pronomi in base 
alla loro funzione […] : 
 
Soggetto   io   tu   egli / lui  ella /  lei    noi    voi  essi / loro esse / loro  

 
Negli ultimi anni però c’è stato un cambiamento dovuto al parlato che ha 

portato una semplificazione: 
lei ha sostituito ella in quasi tutti i contesti 
lui ha sostituito egli nel parlato ma egli rimane negli scritti formali e 
controllati 
loro ha sostituito essi nel parlato ma essi/esse rimangono negli scritti 
formali e controllati […] . 
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L. Serianni, Italiano, “Garzantina” 1997 

La coppia che si può scegliere per le persone è egli /ella 
oppure lui/lei. 

“Egli/ella, a lungo caldeggiata dalla tradizione 
grammaticale, è in forte declino rispetto a lui/lei.” 

Egli e lui non sono semplici doppioni: egli richiama un nome 
già citato in precedenza (pronome anaforico), lui si avvicina 
a quello (pronome deittico). 

Egli però è piuttosto raro […] si preferisce ricorrere a 

sinonimi o a perifrasi.  

Ella è ancora più raro, verosimilmente perché fuori di 
Toscana suona letterario. 
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 L.Renzi-G. Salvi-A. Cardinaletti, Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna 
2001;  
vol. I La frase: i pronomi personali, di Patrizia Cordin  

 
 
 

La serie dei pronomi liberi (= tonici) in funzione di soggetto è: 
io – tu – lui, lei – noi – voi – loro 
 
“Per la III persona sing. esistono come forme alternative egli e ella; 
analogamente, per la III persona pl., accanto a loro è possibile trovare le 
forme differenziate per il maschile e il femminile essi e esse. Si tratta però di 
pronomi rari nella lingua parlata, impiegati prevalentemente in alcune varietà 
della lingua scritta (scientifica, burocratica, letteraria) o in varietà della lingua 
parlata stilisticamente alte.” 
 
Non possono apparire  
Ø in coordinazione con altri sintagmi nominali: 
*Egli e Mario vanno a Roma domani 
Ø senza che sia esplicitato il verbo di cui sono soggetto:  
(Chi viene?) * Essi. 
Ø se tra pronome personale e verbo si frappongono altri elementi lessicali:  
* Essi, che sono arrivati per ultimi, non vogliono partire subito. 
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G. Salvi – L. Vanelli, Nuova grammatica italiana, Bologna 2004 

 

Lui e lei sono le forme usate più comunemente; egli ed ella 
“sono piuttosto rare e si trovano con maggiore frequenza 
nella lingua scritta (letteraria, scientifica, ecc.) e  in genere 
negli stili più formali (in particolare, ella appartiene a uno stile 
molto elevato)”. 

 

Egli/ella possono essere impiegati in un numero di contesti più 
limitato rispetto a lui/lei. 

 

Egli/ella sono considerati pronomi “deboli”, a metà strada tra 
quelli propriamente liberi e quelli propriamenti clitici. 
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Salvi-Vanelli:  
contesti in cui NON si possono usare egli/ella 

Ø in isolamento: Chi è stato? *Egli. 

Ø in posizione postverbale: È arrivato *egli. 

Ø come secondo membro di una coordinazione con un 

altro pronome o sintagma nominale: Domani Maria e 

*egli vanno a Roma. 

Ø in funzione enfatica: *Egli è partito, non Piero; 

Proprio/solo *egli mi ha tradito 
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Un po’ di storia 



Manzoni 

 
 
 
 
 

http://www.maldura.unipd.it/romanistica/cortelazzo/grammatica (semplificata) 

 

1827 → 1840: 

 

egli : 862 → 64 (- 798 occorrenze) 
46 egli, 18 Egli (riferiti a Dio) 

 
ella: 482 → 5 + 1 (- 476) 
5 ella (fem.) 
1 Ella (pronome di cortesia) 
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Fermo e 

Lucia 

Promessi 
sposi 1827 

Promessi 
sposi 1840 

egli/ella 1463 1344 70 

lui 382 424 822 



Edizione interlineare dei Promessi sposi , a cura di L. Caretti, Einaudi: 
confronto tra le stesure 1825-27 e 1840 (cap. I) 
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… ma non era la prima volta 

L. Renzi, Come cambia la lingua, 2012: 

 

Già nel ‘400 lui e lei sono emerse come 
forme del parlato 

 

Nelle Prose (1525) Bembo biasima questa 
tendenza e raccomanda l’uso delle forme 

antiche 
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Lui avanza per tappe successive: occupa varie posizioni 
sintattiche (predicativa: Io non sono lui; in isolamento: 
Chi è stato?Lui; in combinazione con altro pronome o 
nome: Io e lui, Gianni e lui) fino ad arrivare a quella 
cosiddetta canonica, in cui il pronome precede 
direttamente il verbo (Lui dice che…). 
 
La sostituzione di egli con lui è avvenuta attraverso 
una lunga fase di convivenza, cioè di uso alternativo, 
anche se non indifferente, delle due forme: tra queste, 
egli teneva la posizione stilistica alta, lui quella bassa, 
cosa che resta ancora oggi in parte valida. 
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Non c’è un momento preciso in cui egli e lui passano 
dallo stato di forza a quello di debolezza e viceversa. 
Possiamo immaginare, comunque, che , registro per 
registro, egli ceda terreno progressivamente e lui ne 
acquisti . 
 
Ma attenzione: non sempre egli è sostituito da lui 
(che è comunque una forma marcata), alcune volte 
il pronome non appare ( Ø ). L’eredità di egli quindi 
va per metà a lui e per metà a Ø. 



sempre Renzi:  

 
Lui come soggetto da un lato introduce una 

semplificazione (elimina distinzione tra forma 
diretta e obliqua a favore di una sola forma) ma 
dall’altro porta a introdurre la nuova distinzione, 
nel pronome soggetto,  tra lui e Ø. 

 
 
Ella conosce una storia simile a quella di egli, e oggi 

il suo status è ancora più debole. La sua fine 
appare più vicina rispetto a quella di egli. 
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In cauda venenum 
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L. Serianni – G. Benedetti, Scritti sui banchi, 2009: 
 

Lui [egli] mi aveva insegnato ad andare sul surf. 

Egli era soltanto un ragazzo pieno di talento. 

Egli morì trentenne nel 1972. 

Egli era sposato e aveva sei figli pestiferi. 

Ella scattò come una molla. 
 
 
 



Ipercorrettismi (spie di norma non interiorizzata): 

 

attrazione per egli 

vicino ad ella 

è fortemente innamorato di ella 

Guido spiegò ad egli 
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Riassumendo 

ü le forme soggetto lui, lei sono pressoché esclusive nel parlato e 
nella lingua informale  

 
ü egli, ella vengono sentiti come molto formali e un po‘ antiquati 
 
ü Ella sopravvive come allocutivo nel linguaggio burocratico e 

formale-alto 
 
ü chi continua a sostenere queste forme è soprattutto la tradizione 

grammaticale di matrice scolastica 
 
ü di fatto la concorrenza non è tanto egli ecc. / lui ecc. quanto 

soggetto espresso / Ø 
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Quello di parlato è un termine molto pericoloso ed è facile 
scivolarci su, perché il parlato e la lingua sono la  stessa 

cosa; lingua vuol dire lingua parlata. […]  
Quando parliamo di parlato, tendiamo a fare 

un‘opposizione simmetrica con lo scritto, a dire che la 
lingua si divide in parlato e scritto.  

Questo è sbagliato.  
Lo scritto è un derivato del parlato, viene dopo. […] 

 il parlato non ha caratteristiche in sé,  
le sue sono le caratteristiche della lingua. 

 
(L. Renzi, Egli-lui-il-lo, in Come parlano gli italiani, a c. di T. De Mauro, 1994) 

 
 
 

Grazie per l´attenzione! 


