
Accento sì, accento no…

I casi più frequenti di 
vocaboli omonimi 
che si distinguono 

per la presenza, o meno,
dell’accento.



È vs e

• È con l’accento grave è la terza persona singolare 
del presente indicativo del verbo essere.

Es.: Laura è una brava persona.
N.B.: si pronuncia come e aperta. 
N.B.2: le grafie *É, é, e’, E’ sono sbagliate!

• E senza accento è una congiunzione.
Es.: Paolo e Mario sono amici da molto tempo.
N.B.: si pronuncia come e chiusa.



Né vs ne

• Né con l’accento acuto è una congiunzione     
con il significato di ‘e non’. 

Es.: Non l’ho mai pensato né detto.

Non voglio né libri né quaderni.

• Ne senza accento può essere: 
• avverbio di luogo, esprime allontanamento da 

un luogo o da una situazione.

Es.: Ne (= da lì) siamo usciti sconfitti.
• pronome personale, al posto delle forme di 

ciò, da ciò, di questo, da quello ecc.

Es.: Ne (= di ciò) parlerò ai miei colleghi.



Sé vs se

• Sé con l’accento acuto è il pronome personale 
riflessivo di terza persona.

Es.: È una persona egoista, pensa solo a sé.

N.B.: *sè è sempre un errore!

• Se senza accento è una congiunzione con valore 
ipotetico.

Es.: Se mi ascoltassi, capiresti cosa voglio dire.



Sì vs si

• Sì con l’accento grave è l’avverbio di 
affermazione.

Es.: Ha risposto di sì alla domanda del 
professore.

• Si senza accento è il pronome riflessivo atono di 
terza persona.

Es.: Si è deciso a dire la verità.

N.B.: *sí è sempre un errore!



Là vs la
• Là con l’accento grave è un avverbio di luogo che 

identifica un punto lontano sia da chi parla, sia 
da chi ascolta.

Es.: Sono passato di là per caso mentre 
tornavo a casa.

• La senza accento corrisponde a diversi omografi:
• articolo determinativo femminile singolare.

Es.: La tua casa è molto bella.
• pronome personale atono femminile singolare 

usato in funzione di complemento oggetto.
Es.: La ammiro molto per il suo coraggio.

• sesta nota della scala musicale fondamentale.
Es.: Concerto in la maggiore.



Lì vs li

• Lì con l’accento grave è un avverbio di luogo che 
identifica un punto non molto lontano da chi 
parla e da chi ascolta.

Es.: Dato che passi di lì, per favore mi 
compreresti il pane?

• Li senza accento è il pronome atono maschile 
plurale usato in funzione di complemento 
oggetto.

Es.: Li frequenti ancora quei tuoi vecchi amici?

N.B.: *lí è sempre un errore!
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