
Sé stesso o se stesso? 

Questo è il dilemma!



La regola

«Il pronome tonico riflessivo singolare e plurale

sé richiede l’accento acuto […], distinguendosi in

tal modo dal se congiunzione (“se te ne vai,

avvertimi”) o pronome atono (“se ne andò”).»

Accademia della Crusca, Giusto, sbagliato, dipende



L’eccezione

«Riguardo alla possibilità di alternanza tra le forme sé

stesso/-a/-i/-e e se stesso/-a/-i/-e, si possono notare due

diverse tendenze.

Alcuni grammatici e lessicografi ritengono che in questo

caso si possa evitare di indicare l’accento a livello

grafico, considerandolo non richiesto in quanto il pronome

sé da tonico diventa atono […] ma non può confondersi con il

se congiunzione.

Tale confusione potrebbe eventualmente generarsi solo se

si estrapolasse dal contesto la forma plurale se stessi,

interpretando stessi come prima o seconda persona

singolare del congiuntivo imperfetto del verbo stare.»

Accademia della Crusca, Giusto, sbagliato, dipende



La consuetudine

A scuola ci hanno insegnato che quando sé è seguito da

stesso o medesimo non prende l’accento perché non può

essere confuso con l’omonimo se congiunzione o pronome.

Quindi quando scrivevamo ‘sé stesso’ ci veniva segnato come

errore.

Questo, però, invece di semplificare le cose le complica,

poiché crea un’eccezione laddove non sarebbe necessaria.

Perché infatti scrivere il pronome sé in due modi diversi –

con e senza accento – quando hanno lo stesso significato?



D’altronde, l’amato e compianto Luca Serianni lo

sosteneva già nella sua Grammatica italiana alla fine

degli anni Ottanta:

«Senza reale utilità la regola di non accentare sé

quando sia seguito da stesso o medesimo, giacché in

questo caso non potrebbe confondersi con la

congiunzione: è preferibile non introdurre inutili

eccezioni e scrivere sé stesso, sé medesimo. Va osservato,

tuttavia, che la grafia se stesso è attualmente

preponderante».

➡ Serianni a favore dell’accento.



E qui ci viene in aiuto anche la Treccani:

«Tale norma, però, resterebbe isolata nel sistema grafematico

italiano, dato che altri monosillabi con accento non lo perdono

dinanzi a stesso e medesimo: ho bevuto il tè stesso che hai preso

tu, mettilo lì stesso. Inoltre, questa norma è spesso disattesa,

perché molti scriventi tendono a uniformare la grafia di sé

sulla forma accentata, che è quella più diffusa in quanto le

occorrenze di sé isolato sono statisticamente più frequenti di

quelle di sé in combinazione con medesimo o stesso.

Pertanto oggi le grammatiche meno conservative e i dizionari

danno come accettabili e corrette anche le grafie sé stesso e sé

medesimo, che in alcuni casi sono proprio quelle consigliate

(per questo motivo, nelle norme grafiche di questa Enciclopedia,

la grafia usata è sempre sé stesso)».

➡ Treccani a favore dell’accento.



Mentre la Crusca conclude:

«[…] sebbene negli attuali testi di grammatica per

le voci rafforzate se stesso, se stessa e se stessi non

sia previsto (o almeno non sia ritenuto obbligatorio)

l’uso dell’accento, è preferibile considerare non

censurabili entrambe le scelte, mancando in realtà

una regola specifica che ne possa stabilire il

maggiore o minore grado di correttezza».

➡ Crusca accetta entrambe le forme.



Spero di aver chiarito la questione 

e il motivo per cui uso 

– e continuerò a usare –

sé stesso e sé medesimo

e a consigliare questa forma 

alle autrici e agli autori 

con cui collaboro.
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