
I Pronomi disgiuntivi (I pronomi tonici) 
(Disjunctive, tonic, or "stress" pronouns) 

Introduction. Most pronouns come before the conjugated verb. Stress 
pronouns can follow the verb for emphasis.  These forms are very similar to 
the subject pronouns, with two spelling changes: 

me, te, lui, lei, sè, noi, voi, loro, sè 

Esempi:  Ti amo!  > (more emphatic:) Amo te!  
Ti bacio.  >  Bacio te. 
Ti penso solo. >  Penso solo a te. 
Ti guardo. >  Guardo te. 

Stress pronouns are also used after prepositions: 

Da' la lettera a me! 
Compra il vestito per lei! 
Ricorderò sempre di te! 
--Vuoi uscire con me?  --Sì, esco con te. 

Pratica. A. Riscrivere con i pronomi disgiuntivi: 
1.  Ci guardano.  >  Guardano _____. 

2.  Ti abbraccio.  > Abbraccio ___. 

3.  Le porto dei fiori.  > Porto dei fiori __ ____. 

4.  Gli do dei soldi.  >  Do dei soldi __ ____. 

5.  Mi compri dei cioccolatini.  > Compri dei cioccolatini ___ ____.  

6.  Vi telefonate sempre. (Attenzione: è indiretto!) > 

7. Tu, Maria ed io andiamo al cinema.  
Maria ed io andiamo al cinema con _____. 

8. Tu vai con Giovanni. > Vai con ____. 

9. Venite a casa mia!  >  Venite da ____! 

10. Scriviamo un messaggio elettronico a Marco e Pino. 
Scriviamolo a ______. 

11. Il signor Murano è innamorato di una ragazza giovane.  >  E' 
innamorato di _____. 

12. Adesso la signora Murano è separato dal marito. > 
E' separata da _____. 



B. Persone indipendenti.  Dite che queste persone hanno fatto tutto da sé (by 
themselves). 

1. Marco ha pulito la stanza. > L'ha pulita da ___. 

2. Ho apparecchiato la tavola. > L'ho apparecchiato... 

3. Tu hai messo le posate. > Le hai messe... 

4. Noi abbiamo fatto i compiti. > Li ... 

5. Voi avete prenotato l'albergo... 

6. Graziella ha lavato i piatti... 

7. Giorgio ha riparato la macchina... 

8. La guida ha letto l'inscrizione... 

C. Complete in a logical manner using the stress pronouns. 
1. "Ti amo tanto.  Ti adoro. Non posso vivere senza di _____!" 

2. Ogni settimana Marcella scrive ai suoi genitori.  Lei ha molte cose di 
dire a _________. 

3. Mi telefoni troppo! Mi telefoni giorno e notte!  Anche durante le vacanze 
tu hai telefonato a ________. 

4. "Chi è quella bella ragazza?"  "Ah, lei esce sempre con Giorgio.  Lei dice 
che vuole uscire solo con _________." 

5. I miei nonni amano mio fratello ed io.  Ogni Natale loro danno molti 
regali a ________. 

  

Answer Key: 

Pratica. A. Riscrivere con i pronomi disgiuntivi: 
1. Guardano noi. 
2. Abbraccio te. 
3. Porto dei fiori a lei. 
4. Do dei soldi a lui. 
5. Compri dei cioccolatini per me.  
6. Telefonate sempre a voi. 
7. Maria ed io andiamo al cinema con te. 
8. Vai con lui. 
9. Venite da me! 
10. Scriviamolo a loro. 
11. E' innamorato di lei. 
12. E' separata da lui. 



B. Persone indipendenti. 
1. L'ha pulita da sé. 
2. L'ho apparecchiato da me. 
3. Le hai messe da te. 
4. Li abbiamo fatti da noi. 
5. L'avete prenotato da voi. 
6. Li ha lavati da sé. 
7. L'ha riparato da sé. 
8. L'ha letta da sé. 

C. Complete in a logical manner. 
1. "Non posso vivere senza di te!" 
2. Lei ha molte cose di dire a loro. 
3. Anche durante le vacanze tu hai telefonato a me. 
4. Lei dice che vuole uscire solo con lui. 
5. Ogni Natale loro danno molti regali a noi. 

  
 


