
 
 
GRAMMATICA  PRONOMI DOPPI: 4 – PARTICELLA “CI”  
Osserva i seguenti esempi: 

- Per favore, avresti una penna in più? 
- Sì, ce l’ho. 

- Come ti trovi nella nuova casa? 
- Mi ci trovo benissimo! 

Riflessione: 
Il ci contenuto nel primo esempio ha, secondo te, un senso di luogo? 
Che differenza noti fra il ci contenuto nel primo esempio e quello nel secondo esempio? 

COMBINAZIONE DELLA PARTICELLA “CI” CON I PRONOMI DIRETTI 
La combinazione della particella ci con i pronomi diretti non è frequente. Essa può avere: 

A) Funzione locativa 
Es.  - Hai messo la carne nel frigo?   - Si, ce l’ho messa. 
 - Hai scritto l’indirizzo sulla busta?  - Si, ce l’ho scritto. 
 - Chi ti accompagna a casa?   - Mi ci accompagna mio padre. 

B) Funzione rafforzativa, con la forma averci, tipica della lingua parlata. 
In questo caso il ci ha una semplice funzione di rinforzo di avere. 

Es.  Non trovo più il mio cellulare. Sono sicura:  ce l’avevo quando sono uscita di casa… 
 Ma dove ho messo le chiavi di casa? Ero sicura di avercele*! 
Attenzione!: con di + infinito il pronome combinato si unisce alla desinenza _are / _ere / _ire  senza la e 
finale 
 Esempi 
ci + mi = mi ci - Chi ti accompagna a casa? 

- Mi ci accompagna mio padre. 
ci + ti = ti ci - Chi mi accompagna a casa? 

- Ti ci accompagno io! 
ci + lo = ce lo - Chi accompagna Marco a casa? 

- Ce lo accompagna suo padre. 
 

- Hai il libro? 
- Si, ce l’ho! 

ci + la = ce la - Chi accompagna Tamara a casa? 
- Ce l’accompagna suo marito. 
 
- Hai la penna? 
- Si, ce l’ho! 

ci + ci = - - - Attenzione!: questa forma combinata non si usa!  
ci + vi = vi ci  - Chi ci accompagna a casa? 

- Vi ci accompagno io! 
ci + la = ce li* - Chi accompagna Marco e Miguel a casa? 

- Ce li accompagnano i loro genitori. 
 
- Hai i libri? 
- Si, ce li ho! 

ci + le = ce le* - Chi accompagna Maria e Marta a casa? 
- Ce le accompagnano i loro genitori. 
 
- Hai le penne? 
- Si, ce le ho! 

Attenzione!: ricorda che li e le non si apostrofano mai. 
Come si può osservare, in combinazione con i pronomi indiretti, il ci non cambia la vocale finale. 



 
 

COMBINAZIONE DELLA PARTICELLA “CI” CON I PRONOMI INDIRETTI 
Raramente, la particella ci usata in espressioni idiomatiche si può trovare in combinazione anche con i 
pronomi indiretti, in alcune locuzioni verbali come ci vuole ( = c’è bisogno di, è necessario): 

- Ancora non hai finito l’esercizio? Ma quanto tempo ti ci vuole? (Di quanto tempo hai bisogno?) 
- Per imparare l’italiano, non basta un libro di grammatica: ci vuole ben altro (ci vuole molto di 

più) 
 
Come si può osservare, in combinazione con i pronomi indiretti, il ci non cambia la vocale finale: 
 Esempi 
ci + mi = mi ci Mi ci vuole molto tempo 
ci + ti = ti ci Ti ci vuole molto tempo 
ci + gli = gli ci Gli ci vuole molto tempo 
ci + le = gli ci Gli ci vuole molto tempo 
ci + ci = - - - Attenzione!: questa forma combinata non si usa! 
ci + vi = vi ci Vi ci vuole molto tempo 
ci + gli = gli ci Gli ci vuole molto tempo 

COMBINAZIONE DELLA PARTICELLA “CI” CON I PRONOMI RIFLESSIVI 
Con funzione locativa, il ci si può combinare con i pronomi riflessivi. 
Es.   Lei si guarda allo specchio  →  Lei ci si guarda 
 
È una combinazione poco usata che segue uno schema a parte, in cui il ci cambia di posizione alla terza 
persona singolare e alla terza plurale: 
ci + mi = mi ci Mi ci guardo 
ci + ti = ti ci Ti ci guardi 
ci + si = ci si Ci si guarda 
ci + ci = - - - Attenzione!: questa forma combinata non si usa! 
ci + vi = vi ci Vi ci guardate 
ci + si = ci si Ci si guardano 
 


