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Presentazione

A CHE SERVE IL CONGIUNTIVO?

Il congiuntivo è un modo verbale che denota un modo di pensare, un modo di porsi nei
confronti del mondo.

I bambini inizialmente non lo usano e quando cominciano ad usarlo ci colpiscono poiché
questo significa che il loro impianto cognitivo si è evoluto: riescono a fare ipotesi, riescono
ad esprimere opinioni e dubbi.

Naturalmente spesso ripetono le frasi più sentite, con la naturalezza tipica dell’apprendi-
mento infantile, ma non sarebbero in grado di spiegarne l’uso.

Negli adulti, l’uso del congiuntivo rispecchia complessità argomentativa, capacità di astra-
zione, creatività e raffinatezza espressiva, perciò tra tutti i modi è quello che più si associa
all’eleganza linguistica.

MA SI USA ANCORA IL CONGIUNTIVO?

Tutti i parlanti di madrelingua usano il congiuntivo, spesso inconsapevolmente.

Persino nei dialetti se ne fa uso. Si usa quotidianamente nelle richieste cortesi più frequenti
(“Senta, scusi…?”) o nelle osservazioni più elementari (“Sembra che il tempo stia cam-
biando”). Si trova soprattutto nelle frasi subordinate, ma non solo. Sono numerosi gli usi
del congiuntivo in frase indipendente (“Prego, si accomodi!”, “Magari potessi cambiare vita!”)
e alcune di queste espressioni sono diventate formule fisse.

Il congiuntivo si usa nel parlato e ancor più nel registro formale della scrittura. Si apprende,
come ogni altro modo, attraverso l’esposizione ai testi, la riflessione e lo studio, l’analisi e
la pratica.

Nonostante le frequenti polemiche sullo stato di salute del congiuntivo o sulla sua presunta
morte, i numerosi studi sull’argomento rivelano che l’uso del congiuntivo si è diffuso, a
partire dalla seconda metà del ’900, con il progressivo affermarsi dell’italiano come lingua
condivisa da una sempre più vasta comunità di parlanti.

Il corretto, il mancato o l’errato uso del congiuntivo sono parametri di valutazione del li-
vello culturale e di istruzione di un parlante di madrelingua. Non sempre, però, saper usare
il congiuntivo corrisponde ad un sicuro bagaglio di conoscenze teoriche sugli innumerevoli
e svariati usi di questo modo verbale. Spesso l’uso del congiuntivo è solo frutto di una con-
solidata prassi e dimestichezza sintattica, tipica del madrelingua. 

Laddove non si tratti di consuetudine o automatismo, l’uso del congiuntivo (“ma ci vuole
il congiuntivo o no?”) è uno degli argomenti che costituiscono fonte di dubbio, non solo

per gli studenti stranieri, che non hanno a disposizione un patrimonio linguistico acquisito
in modo naturale, ma anche per colti ed esperti parlanti di madrelingua. 
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Presentazione

PER CHI È QUESTO LIBRO? 

Questo libro è pensato per tutti coloro che abbiano il desiderio di conoscere a fondo, di
praticare o semplicemente di rivedere, per curiosità, le regole e gli usi di questo interes-
santissimo modo verbale nei suoi quattro tempi. Un libro per la consultazione, lo studio

e la pratica:
• per conoscere le regole d’uso 
• per chiarire dei dubbi
• per approfondire
• per sistematizzare le proprie conoscenze
• per praticare tutti gli usi o solo alcuni singoli usi, dai più semplici ai più complessi.

Un libro pensato per tutti gli studenti e gli insegnanti curiosi di conoscere meglio il con-
giuntivo, per la pratica in classe o per l’auto-apprendimento.

COM’È STRUTTURATO IL LIBRO?
Il testo offre una suddivisione chiara delle regole e degli usi del congiuntivo che com-
prende:
• uno sguardo allo “stato attuale” del congiuntivo: cosa se ne dice e cosa se ne scrive.
• tavole morfologiche con i verbi regolari e irregolari nei quattro tempi del congiuntivo;
• regole di concordanza dei tempi al congiuntivo;
• una trattazione teorica chiara ed accessibile di tutti gli usi del congiuntivo, divisa in
tre macro-sezioni:
• il congiuntivo in frase indipendente

• il congiuntivo in frase dipendente

• il congiuntivo nel periodo ipotetico

• tante attività ed esercizi per la pratica mirata e distinta dei diversi usi del congiuntivo;
• gli esercizi di riepilogo;
• materiali on-line: 
• le chiavi, per lavorare o controllare il proprio livello di conoscenza anche individual-
mente;
• ulteriori materiali per la pratica e l’approfondimento.

CHE TIPO DI INPUT E DI LINGUA?

Nel testo vengono presentati:  
• innumerevoli testi autentici, brevi e di varia tipologia, che rappresentano esemplificazioni 
chiare ed attuali dei vari usi del congiuntivo, tratti dalla stampa, dalla letteratura e dalla 
pubblicità.
• tante strofe di canzoni, per ascoltare e ricordare meglio il congiuntivo attraverso la musica.

Anche le attività e gli esercizi per la pratica presentano la lingua in uso nei diversi contesti

comunicativi, sia nel parlato che nello scritto, nei diversi registri: formale, informale e col-

loquiale.

Le Autrici
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Cominciamo con una domanda: esiste in Italia una “questione del congiuntivo”? Certamente
sì e l’obiettivo delle pagine che seguono è quello di fornirvene qualche testimonianza.
Il tema, ovviamente, coinvolge prima di tutto gli specialisti: grammatici, linguisti e studiosi
della lingua italiana. Ma è anche molto sentito dall’opinione pubblica, dai non specialisti,
dai comuni cittadini, da giornalisti, insegnanti, ecc.
Vi basterà andare in Internet, scrivere “congiuntivo”, un clic e via: si aprirà per voi un
universo in cui rischierete di naufragare, un’inimmaginabile quantità di siti di associazioni
e gruppi per la difesa del congiuntivo, di lettere, post di cittadini indignati per il mancato
uso di un congiuntivo da parte di politici, ministri ed altre personalità, articoli giornalistici
e altro.
Vi chiederete: ma perché tanta passione e tanto attaccamento al tema del congiuntivo?
Perché un congiuntivo sbagliato è un errore imperdonabile? La risposta è semplice: questo
modo verbale è il fiore all’occhiello della lingua italiana, è un segno inconfondibile di ele-
ganza linguistica; il suo corretto uso è sentito dalla comunità dei parlanti italiani come il
confine netto tra il saper parlar bene e il suo contrario. E tutti quelli che occupano posti
importanti nella società e che rivestono ruoli di primo piano hanno il dovere di saperlo
usare: questo è il comune sentire degli italiani. Intorno al congiuntivo, perciò, ci si schiera,
si fa gruppo, se ne parla.
Il posto di primo piano che il congiuntivo occupa nell’attenzione degli italiani è testimo-
niato dalle numerosissime citazioni che appaiono nei più disparati contesti.

1 
Cominciamo con una citazione di Umberto Eco a propo-
sito di Mike Bongiorno, noto conduttore televisivo, pila-

stro della televisione italiana nazional-popolare dagli anni ‘50
fino alla sua scomparsa nel 2009. L’assenza di congiuntivi e di
legami sintattici nel suo parlato è presentata come caratteristica
di un italiano povero e disarticolato. 

“Mike Bongiorno parla un basic italian. Il suo

discorso realizza il massimo di semplicità.

Abolisce i congiuntivi, le proposizioni su-

bordinate, riesce quasi a rendere invisibile la

dimensione sintassi.”  

Cosa si dice del congiuntivo
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2 
Entriamo ora in uno dei Licei più prestigiosi di Roma, dove il sindaco è in visita uffi-
ciale. Ecco come uno studente reagisce ad un suo scorretto uso del congiuntivo!

Alemanno e il verbo sbagliato. 
Al Giulio Cesare studente lo bacchetta.

ARTICOLO DI CRONACA

Sarà accaduto per stanchezza o per un
lapsus grammaticale, fatto sta che il
sindaco Gianni Alemanno, in visita al
liceo Giulio Cesare per un incontro
sulla Shoah, è scivolato su un verbo.
Un congiuntivo. Un errore che all’isti-
tuto classico di corso Trieste non
poteva passare inosservato. A “bacchet-
tarlo” ci ha pensato un diciassettenne
che durante l’intervento del primo
cittadino ha prima sbuffato, poi si è
alzato allargando le braccia ed è uscito
dall’aula magna.
Il sindaco ha subito pensato si trattasse
di un “dissidente” pronto a lasciare la
sala per «divergenze ideologiche» dopo

gli accenni alle leggi razziali e «all’in-
gnominia del razzismo». Così, al
termine dell’incontro, Alemanno ha
raggiunto il ragazzo per chiedergli
ragione del suo gesto plateale. Poi,
rivolto verso i cronisti presenti, ha
spiegato sorridendo: «Se n’è andato
perché durante il mio discorso ho
sbagliato un congiuntivo». Il sindaco
aveva infatti confuso la corretta
versione al congiuntivo «Spero vi
serva» con uno sgrammaticato «Spero
vi servi». Un siparietto terminato con
una risata, mentre Alemanno ha ironiz-
zato: «È uno studente del classico, qui
ci tengono a certe cose».
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Cosa si dice del congiuntivo

3 
Il congiuntivo causa di bullismo? Vi sembrerà strano, ma è accaduto anche questo,
come potete leggere dall’articolo che segue:
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4 
Ma ci sono anche bambini sensibili e insegnanti appassionati ed intelligenti che insieme
decidono di lanciare un appello e si schierano per un corretto uso del congiuntivo e

una maggiore attenzione alla lingua. L’episodio tocca la sensibilità del linguista Francesco
Sabatini, accademico della Crusca, che decide di andare a visitare la scuola elementare dove
è cominciata la battaglia linguistica di questi piccoli paladini del congiuntivo.

Un appello dalle elementari 
per la difesa del congiuntivo
Il presidente dell’Accademia della Crusca: “Parliamone, ma non
chiudiamo l'uso sociale del linguaggio in gabbie rigide”

INTERNET

TREVISO - Giornalisti, speaker televisivi, parroci, panettieri: gli adulti non sanno usare il congiun-
tivo e pronunciano abitualmente frasi che persino alle orecchie di chi la grammatica italiana la
sta appena imparando suonano come eclatanti strafalcioni. La denuncia arriva dai bambini di
Treviso, dagli alunni di quinta elementare della scuola “Ciardi”. In una lettera-appello ai giornalisti
e a quanti operano nel sistema delle comunicazioni chiedono che siano rispettate le regole gram-
maticali e propongono di fondare il “Movimento per la difesa del modo congiuntivo”.

Ognuno dei venti paladini della lingua porta il suo esempio di errore grammaticale e se la maggior
parte arrivano dalla televisione c’è anche chi fa notare gli strafalcioni delle persone che incontra
ogni giorno, dal panettiere al parroco. “In occasione della cresima di mio cugino - racconta
Giovanni Pandolfi - ho sentito il parroco pronunciare questa frase: ‘Venghino, venghino i padrini’.
Quando sono uscito dalla chiesa, non ho potuto trattenermi dal sottolineare l’errore a mio cugino
e di fare una risata insieme a lui”. Implacabili in difesa della grammatica non si lasciano sfuggire
nemmeno un dettaglio. Pregano poi chi la lingua italiana ha il compito di divulgarla correttamente
di smettere di sbagliare. “Quando ci accorgiamo di qualche errore, ci viene il mal di orecchi, -
affermano decisi - e non perdiamo l’occasione di sottolineare, se possibile, la forma corretta”.

“In questi giorni stiamo affrontando il modo congiuntivo - spiega l’insegnante, Maria Cristina
Andreola - ed è su questo terreno che abbiamo iniziato a osservare gli errori”. “Ma le violazioni
delle regole della grammatica - aggiunge - abbracciano un panorama più ampio e non sempre
si possono attribuire a refusi”. Una volta indotti ad analizzare gli sbagli nel linguaggio comune,
gli alunni hanno imparato presto a scovarli negli articoli di giornale, nel parlato dei presentatori
televisivi e nel loro stesso reciproco comunicare. Lo scorso anno, tra l’altro, questi stessi alunni
avevano “bacchettato” uno storico trevigiano che, in un suo libro, aveva scambiato due personaggi
storici, errore che lui stesso aveva poi ammesso.

Il presidente dell’Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, non ha lasciato cadere l’appello
dei bimbi e li ha invitati tutti nella sede principale, a Firenze, per discutere dell’argomento, anche
se ha teso a ridimensionare la portata della loro denuncia. “È positivo - ha detto il presidente -
che le scuole riflettano e dibattano su questi temi, ma bisogna conoscere bene anche la storia
della lingua e l’uso sociale del linguaggio e non chiudersi in gabbie di norme rigide. Scopriremmo
così che è una tendenza praticata da secoli quella di alternare il congiuntivo all’indicativo. Dunque,
non ne farei un problema”.
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5 
E c’è anche chi al contrario considera i troppi congiuntivi come un malanno o un
imperdonabile snobismo. L’episodio che narriamo di seguito lo abbiamo vissuto in

prima persona.

Ore 8.40, davanti al distributore automatico del caffè. 

Un sabato qualunque, a scuola, davanti alla macchinetta del caffè incontriamo un ra-
gazzo che, incuriosito dai nostri dialoghi, ci chiede chi siamo e cosa facciamo. Venuto
a sapere che stiamo per iniziare un seminario per insegnanti dal tema: “Usi del con-
giuntivo in italiano” s’infiamma dicendoci:

“…ah, allora vi voglio raccontare una cosa. L’altra sera ero stato invitato da una mia
amica ad uscire con un gruppo di persone che non conoscevo. La serata è andata bene, al-
meno dal mio punto di vista, ma il giorno dopo la mia amica mi ha detto che il commento
su di me era stato questo:  “…però se la tira un po’ troppo quel tuo amico, con tutti quei
congiuntivi!”  

Insomma il poverino era passato per un altezzoso, un presuntuoso che voleva farsi
notare sfoggiando congiuntivi…
Aveva  forse ragione il protagonista del film “Ovosodo” di Paolo Virzì, quando, guar-
dandosi intorno, e cercando una sua collocazione tra i gruppi giovanili del quartiere,
commentava così:

“Vivevo in un mondo che non ammetteva sfumature. Un congiuntivo in più, un dubbio
esistenziale di troppo ed eri bollato per sempre come finocchio!”

…però se la tira 
un po’ troppo 

quel tuo amico, 
con tutti quei congiuntivi!

?!?
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6 
E continuando con il cinema non possiamo non far riferimento
al congiuntivo fantozziano, divulgato in Italia negli anni ’70

con la pubblicazione dei libri di Paolo Villaggio che hanno per pro-
tagonista il Ragionier Ugo Fantozzi. Una maschera riuscitissima del-
l’impiegato medio, schiacciato ed annullato dalle gerarchie,
perseguitato da sventure che si susseguono con ritmo parossistico.
La popolarità del personaggio, accresciuta dalla trasposizione cine-
matografica dei libri, lascerà un segno indelebile nella cultura ita-
liana. È un tipo fantozziano, si dice ancora oggi per indicare una
persona maldestra e vittima di un’immeritata sfortuna. 
Anche la lingua di Fantozzi rappresenta uno spaccato di varietà
d’uso dell’italiano con la formalità tipica dell’interazione tra diri-
genti e dipendenti in cui l’uso del “Lei” è d’obbligo accanto ad in-
certezze sintattiche che evidenziano un possesso ancora fragile di
quell’italiano che, solo da poco, si è affermato come lingua d’uso a
livello di massa.
Il congiuntivo fantozziano perciò non è null’altro che un uso inconsapevolmente scorretto di
questo modo verbale che si basa sulla confusione delle terminazioni (a/i).
Infatti i parlanti poco esperti sono portati ad operare una generalizzazione, estendendo le de-
sinenza del congiuntivo presente dei verbi della prima coniugazione anche ai verbi della se-
conda e della terza coniugazione, come “scrivi” al posto di “scriva!” o “venghi” al posto di
“venga!”.
Ecco alcuni dialoghi tratti da diversi film della serie Fantozzi  impressi nella memoria collettiva
degli italiani.

film Fantozzi (1975)

Filini: “Allora, ragioniere, che fa? Batti!”
Fantozzi: “Ma mi dà del tu?”
Filini: “ No, no, dicevo “Batti Lei!”
Fantozzi: “Ah, congiuntivo!”

film Il secondo tragico Fantozzi (1976)

Fantozzi: “Signora io vorrei sdebitarmi. Bevi?”
Signorina Silvani: “No, grazie. Piuttosto in
cambio mi facci il piacere, venghi venghi!”
Fantozzi: “Dove?”

Dirigente: “Cosa fa, lei non scrive?”
Fantozzi: “Eh, no…mi…”
Dirigente: “Ma non sarà mica venuto qui a scaldare il banco eh? Forza, scrivi!”
Fantozzi: “Mi da del tu?”
Dirigente: “Ma quale tu! È congiuntivo,…!”

film Fantozzi 2000 - La clonazione (1999)
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7 
Sarebbe ingiusto tuttavia non menzionare il nobile pre-
cursore di Fantozzi, ovvero il grande attore napoletano

Totò, altra nota maschera del cinema italiano che, in molti
dei suoi film, propone usi sgangherati del congiuntivo a sim-
boleggiare la difficoltà dell’italiano medio nei confronti di
una lingua che ancora non gli appartiene pienamente e il cui
uso sta faticosamente conquistando proprio in quegli anni.
Tra le tante battute famose con storpiature di congiuntivi,
forse la più nota resterà “ma mi faccino il piacere!”. 

8 
In tempi più recenti saranno i due comici Lillo & Greg a farsi portavoce  di “un mondo
della probabilità e della possibilità” in qualità di conduttori di un’esilarante trasmissione

su Rai Radio 2 dal titolo “610 (Sei uno zero)” in cui, tra le altre, curano la rubrica “Radio con-

dizionale e congiuntivo”.
L’ascoltatore è tempestato da raffiche di azioni viste ossessivamente nella modalità della po-
tenzialità, della possibilità. Sovrabbondano i periodi ipotetici, i condizionali, e i congiuntivi.
Ascoltare per credere!

9 
Il valore metaforico della parola “congiuntivo” è così forte da conquistarsi spazio persino
in titoli di libri che nulla hanno a che fare con la lingua e la grammatica. Di seguito

alcuni esempi di titoli al congiuntivo dal mondo della saggistica e della narrativa:  
• Gli uomini di una donna con il congiuntivo, Maria Antonietta Concetti, 2011, Lalli editore.
• La realtà al congiuntivo. Storie di malattia narrate dai protagonisti, di Cristina Malvi, 2011,
Franco Angeli editore.

• Prediligo l’uso del congiuntivo, Donatella Chersul, 2010, Cleup editore.

Ecco un estratto dalla presen-
tazione del secondo tra i libri
indicati, tratto dal sito della
casa editrice:

Le persone che hanno un’esperienza di malattia cambiano

profondamente, hanno bisogno di concretizzare ed espri-

mere il loro disagio.

Gli operatori sanitari e sociali svolgono quotidianamente un

compito che oltre all’impegno tecnico e professionale ha

forti implicazioni emotive e psicologiche. La realtà in cui si

affronta, cura e previene la malattia è infatti densa di inter-

rogativi e di dubbi sui tempi di guarigione, sulla scelta della

terapia appropriata, sulla possibilità di ripresa delle normali

attività, sugli esiti.

Il congiuntivo è il modo verbale che esprime il dubbio

ma anche la speranza. 
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16 Congiuntivo, che passione!

Cosa si dice del congiuntivo

Intervista a Donatella Chersul

Intervistatrice: “Allora, come mai questo titolo “Prediligo l’uso del congiuntivo”, no…?
molto curioso. Molti non lo usano mai, lo sbagliano il congiuntivo. Volevo sottolineare
questo.”

Donatella Chersul: “È una frase che uno dei personaggi di questo libro dice ed è una frase
che si riferisce al suo piacere di parlare con un linguaggio abbastanza forbito, da un certo
punto di vista e anche corretto da un punto di vista grammaticale, ma nello stesso tempo
perché il congiuntivo lo considera il verbo del dubbio e non della certezza.”

Ed ora un estratto da un’intervista a Donatella Chersul, autrice del terzo testo:

10 
Ed infine un significativo richiamo al congiuntivo (che diventa metafora della
lingua stessa) nelle parole di saluto di una studentessa giapponese dei nostri corsi

di italiano. Come risulta evidente, il testo è presentato nella sua autenticità e non ha subíto
correzioni.

Te
le
ch

ia
ra
 P
ro
du

zi
on

i,
ht
tp
:/
/w

w
w
.y
ou

tu
be

.c
om

/w
at
ch

?v
=
uS

o_
pq

Pg
X
tU
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Il congiuntivo ha quattro tempi, due semplici e due composti: 

VERBI AUSILIARI

• PRESENTE 

• IMPERFETTO 

• PASSATO 

• TRAPASSATO

Ecco la coniugazione dei verbi ausiliari essere e avere.

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

sia
sia
sia
siamo
siate
siano

abbia
abbia
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano

ESSERE AVERE

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

sia stato/a
sia stato/a
sia stato/a
siamo stati/e
siate stati/e
siano stati/e

abbia avuto
abbia avuto
abbia avuto
abbiamo avuto
abbiate avuto
abbiano avuto

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

fossi
fossi
fosse
fossimo
foste
fossero

avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

fossi stato/a
fossi stato/a
fosse stato/a
fossimo stati/e
foste stati/e
fossero stati/e

avessi avuto
avessi avuto
avesse avuto
avessimo avuto
aveste avuto
avessero avuto

CONGIUNTIVO PRESENTE

CONGIUNTIVO PASSATO

CONGIUNTIVO IMPERFETTO

CONGIUNTIVO TRAPASSATO
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VERBI REGOLARI

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

parli
parli
parli
parliamo
parliate
parlino

prenda
prenda
prenda
prendiamo
prendiate
prendano

parta
parta
parta
partiamo
partiate
partano

PARLARE PRENDERE PARTIRE

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

abbia parlato
abbia parlato
abbia parlato
abbiamo parlato
abbiate parlato
abbiano parlato

abbia preso
abbia preso
abbia preso
abbiamo preso
abbiate preso
abbiano preso

sia partito/a
sia partito/a
sia partito/a
siamo partiti/e
siate partiti/e
siano partiti/e

Ecco la coniugazione dei verbi regolari in -ARE /-ERE /-IRE:

Come si può notare la 1°, 2° e 3° persona singolare sono uguali tra loro. 
Da notare, inoltre, che la 1° persona plurale del congiuntivo presente è uguale 
a quella dell’indicativo presente. 

Il congiuntivo passato si forma con l’ausiliare essere o avere
al CONGIUNTIVO PRESENTE + il PARTICIPIO PASSATO del verbo da coniugare.

Il congiuntivo trapassato si forma con l’ausiliare essere o avere
al CONGIUNTIVO IMPERFETTO + il PARTICIPIO PASSATO del verbo da coniugare.

CONGIUNTIVO PRESENTE

CONGIUNTIVO PASSATO

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

parlassi
parlassi
parlasse
parlassimo
parlaste
parlassero

prendessi
prendessi
prendesse
prendessimo
prendeste
prendessero

partissi
partissi
partisse
partissimo
partiste
partissero

CONGIUNTIVO IMPERFETTO

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

avessi parlato
avessi parlato
avesse parlato
avessimo parlato
aveste parlato
avessero parlato

avessi preso
avessi preso
avesse preso
avessimo preso
aveste preso
avessero preso

fossi partito/a
fossi partito/a
fosse partito/a
fossimo partiti/e
foste partiti/e
fossero partiti/e

CONGIUNTIVO TRAPASSATO
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PARTICOLARITÀ DEL CONGIUNTIVO PRESENTE

Verbi in -care e -gare

I verbi che terminano in -CARE e -GARE presentano una “h” tra la radice e le desinenze
del congiuntivo che hanno come vocale caratteristica la “i” per tutti i verbi  in -ARE.

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

cerchi 
cerchi
cerchi
cerchiamo 
cerchiate 
cerchino 

preghi 
preghi
preghi
preghiamo 
preghiate
preghino 

CERCARE PREGARE
CONGIUNTIVO PRESENTE

Verbi in -ciare e -giare

I verbi  della prima coniugazione che terminano in -CIARE e -GIARE al congiuntivo perdono
la “i” tematica e prendono solo la “i” della desinenza:

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

cominc-i
cominc-i
cominc-i
cominc-iamo
cominc-iate
cominc-ino

mang-i
mang-i
mang-i
mang-iamo
mang-iate
mang-ino

COMINCIARE MANGIARE
CONGIUNTIVO PRESENTE
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Verbi in -iare con la “i” tonica

Alcuni verbi della prima coniugazione   in -iare mantengono una “i”  del tema se l’accento
tonico cade sulla “i”  ovvero se si tratta di una “i” tonica (come al presente indicativo:
“invìo”, al congiuntivo “invìi”).

Sono escluse la prima e seconda persona plurale, dove l’accento cade sulla “a” della de-
sinenza (con “noi” e con “voi” il congiuntivo  ha la stessa forma del presente indicativo:
“noi inviàmo, voi inviàte”).

Verbi in -isc-

I verbi della terza coniugazione in “isc” (come “capire”) mantengono lo stesso schema
del presente indicativo anche al congiuntivo presente: 

Talvolta si consiglia di aggiungere una “i” nel tema di alcuni verbi in -iare che non hanno
la vocale  “i” tonica, per evitare che possano essere confusi con altri.

Pertanto è possibile scrivere (che tu odi) o (che tu odii) per distinguere il verbo odiare al con-
giuntivo  dalla seconda persona singolare del presente indicativo del verbo udire (tu odi).

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

invìi
invìi
invìi
inviàmo
inviàte
invìino

INVIARE
CONGIUNTIVO PRESENTE

avviare → avvii
espiare → espii
fuorviare → fuorvii
obliare → oblii
ovviare → ovvii
ravviare → ravvii

rinviare → rinvii
sciare → scii
spiare→ spii
striare → strii
sviare → svii

ALLO STESSO MODO SI CONIUGANO
ALTRI VERBI COME:

CONGIUNTIVO PRESENTE

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

cap-isc-o
cap-isc-i
cap-isc-e
cap-iamo
cap-ite
cap-isc-ono

cap-isc-a 
cap-isc-a
cap-isc-a
cap-iamo
cap-iate
cap-isc-ano

CAPIRE
INDICATIVO PRESENTE CONGIUNTIVO PRESENTE

>L’accento è indicato 
solo per evidenziare 
la pronuncia corretta
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VERBI IRREGOLARI

I verbi irregolari della prima coniugazione sono i seguenti: 

I verbi dare e stare sono simili nella coniugazione del congiuntivo presente.

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

dia
dia
dia
diamo
diate
diano

stia
stia
stia
stiamo
stiate
stiano

DARE STARE
CONGIUNTIVO PRESENTE

Il verbo “fare” mantiene la forma della radice della prima persona del presente indicativo
(“facc-”) per tutta la coniugazione. 

Come il verbo fare si coniugano tutti i suoi composti (es.: contraffare), ma i verbi disfare
e soddisfare ammettono anche le forme: disfi e soddisfi. 

I verbi che sono irregolari all’indicativo presente generalmente sono irregolari anche al
congiuntivo presente e mantengono la stessa forma anche nella radice.

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

faccia
faccia
faccia
facciamo
facciate
facciano

vada
vada
vada
andiamo
andiate
vadano

FARE ANDARE
CONGIUNTIVO PRESENTE

Verbi irregolari della prima coniugazione

andare → vado → vada
bere → bevo → beva
venire → vengo → venga

rimanere → rimango → rimanga
potere → posso → possa
ecc.

DARE STARE FARE ANDARE
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VERBI IRREGOLARI DELLA SECONDA E TERZA CONIUGAZIONE

Come il verbo dire si coniugano i suoi composti (es.: disdire, benedire, maledire,
predire, contraddire, ridire).

Come il verbo uscire si coniugano i suoi composti (es.: riuscire).

Come il verbo tenere si coniugano tutti i suoi composti: mantenere, contenere,
astenersi, detenere, ottenere, sostenere, trattenere, intrattenere.

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

dica
dica
dica
diciamo
diciate
dicano

beva
beva
beva
beviamo
beviate
bevano

esca
esca
esca
usciamo
usciate
escano

DIRE BERE USCIRE
CONGIUNTIVO PRESENTE

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

voglia
voglia
voglia
vogliamo
vogliate
vogliano

debba
debba
debba
dobbiamo
dobbiate
debbano

possa
possa
possa
possiamo
possiate
possano

sappia
sappia
sappia
sappiamo
sappiate
sappiano

VOLERE DOVERE POTERE SAPERE
CONGIUNTIVO PRESENTE

I verbi modali

Altri verbi irregolari della seconda e terza coniugazione

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

tenga
tenga
tenga
teniamo
teniate
tengano

TENERE
CONGIUNTIVO PRESENTE

dolere → dolga
valere → valga
(e i suoi composti: avvalersi,
prevalere, equivalere)

rimanere → rimanga
spegnere → spenga
cogliere → colga
(e i suoi composti: 
accogliere, raccogliere)

sciogliere → sciolga
togliere → tolga
salire → salga
(e i suoi composti: assalire,
risalire)

venire → venga
(e i suoi composti: divenire,
provenire, svenire, 
convenire, ecc.)

ALLO STESSO MODO SI CONIUGANO ALTRI VERBI COME:
CONGIUNTIVO PRESENTE
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Verbi in -cere

Altri verbi irregolari

piacere → piaccia (e i suoi composti: dispiacere, compiacere)
tacere → taccia
giacere → giaccia
nuocere → n(u)occia  (nociamo / nociate / n(u)occiano)

PRENDONO UNA DOPPIA -CC-
CONGIUNTIVO PRESENTE

apparire* → appaia / appariamo / appariate / appaiano 
cucire → cucia 
morire → muoia / moriamo / moriate / muoiano
parere → paia / paiamo / paiate / paiano 
sedere → sieda (segga) / sediamo / sediate / siedano (seggano)
udire → oda / udiamo / udiate / odano

CONGIUNTIVO PRESENTE

cuocere → cuocia (cociamo / cociate / cuociano)

CON UNA SOLA -C-
CONGIUNTIVO PRESENTE

* Sullo stesso modello
si coniugano: 
scomparire,
ricomparire, 
trasparire.

Come il verbo porre si 
coniugano tutti i suoi 
composti: proporre, 
opporre, supporre,
esporre, disporre, 
posporre, comporre ecc.

Come il verbo tradurre si
coniugano tutti i suoi 
composti: addurre, con-
durre, indurre, produrre,
sedurre ecc. 
Questi verbi conservano la
c della radice latina (dal la-
tino *ducere)

Verbi in -orre

pong-a
pong-a
pong-a
pon-iamo
pon-iate
pong-ano

PORRE

Verbi in -urre

traduc-a
traduc-a
traduc-a
traduc-iamo
traduc-iate
traduc-ano

TRADURRE

Verbi in -arre

io 
tu 

lui/lei
noi
voi
loro

tragg-a
tragg-a
tragg-a
tra-iamo
tra-iate
tragg-ano

TRARRE

Come il verbo trarre si 
coniugano tutti i suoi 
composti: attrarre, 
contrarre, distrarre, 
estrarre).

CONGIUNTIVO PRESENTE
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VERBI IRREGOLARI AL CONGIUNTIVO IMPERFETTO

Tra i verbi irregolari più frequenti all’imperfetto troviamo:

In genere all’imperfetto congiuntivo ritroviamo le stesse irregolarità dell’imperfetto 
indicativo:

dare → dessi
stare → stessi

CONGIUNTIVO IMPERFETTO

fare → facevo → facessi (con tutti i suoi composti: disfare, sopraffare, ecc.)
bere → bevevo → bevessi
dire → dicevo → dicessi (con tutti i suoi composti: contraddire, ridire, ecc.)

CONGIUNTIVO IMPERFETTO

Da notare il cambiamento della vocale tematica: 
la “a” si trasforma in “e”. 

Verbi in -orre

porre → ponevo → ponessi
(con tutti i suoi composti:
comporre, supporre, ecc.)

PORRE

Verbi in -urre

tradurre → traducevo → traducessi

TRADURRE

Verbi in -arre

trarre → traevo → traessi
(con tutti i suoi composti:
attrarre, distrarre, 
contrarre, ecc.)

TRARRE
CONGIUNTIVO IMPERFETTO
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CONCORDANZA DEI TEMPI AL CONGIUNTIVO

Quando parliamo di concordanza, dobbiamo porci il problema del tempo in due accezioni:

• TEMPO ASSOLUTO • TEMPO RELATIVO

Il tempo assoluto è quello della frase principale che indica il tempo in cui si situano i fatti
enunciati.

Il tempo relativo è quello della frase dipendente. Esso esprime la relazione temporale tra
l’azione espressa dalla dipendente rispetto a quella espressa dalla frase principale.

I rapporti di tempo possibili sono tre:

• POSTERIORITÀ (dopo)

• CONTEMPORANEITÀ (nello stesso tempo)

• ANTERIORITÀ (prima)

Ecco uno schema sintetico degli usi del congiuntivo in frasi dipendenti da una frase princi-
pale al presente o al passato.

arrivi (arriverà) domani (azione posteriore)

Penso che Marcello arrivi subito (azione contemporanea)

sia arrivato ieri (azione anteriore)

Pensavo che Marcello arrivasse (sarebbe arrivato) il giorno dopo

(ho pensato, pensai, arrivasse quel giorno 

avevo pensato) fosse arrivato il giorno prima

In dipendenza da una frase principale al presente, possiamo usare anche il congiuntivo 
imperfetto per esprimere l’anteriorità ma solo in alcuni casi particolari:

Penso che l’anno scorso Marcello arrivasse ogni giorno in ritardo al lavoro. 
(L’azione anteriore è ripetuta per abitudine.)

Penso che Marcello non avesse voglia di stare da solo e che non sia uscito con noi 

per questo motivo. 

(L’azione espressa dall’imperfetto congiuntivo indica una condizione e non un fatto. 
Al contrario, quella espressa al congiuntivo passato indica un fatto preciso.)

La frase principale è al presente

La frase principale è al passato
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Il congiuntivo presente esprime la contemporaneità o la posteriorità rispetto ad un tempo
presente nella frase principale. Per esprimere la posteriorità si può usare anche l’indicativo
futuro.

Il congiuntivo passato esprime l’anteriorità rispetto ad una frase principale al presente.

Il congiuntivo imperfetto esprime la contemporaneità o la posteriorità rispetto ad un tempo
passato nella frase principale. 

Anche il condizionale composto si usa
per esprimere la posteriorità (futuro nel
passato) in dipendenza da verbi che reg-
gono il congiuntivo, ma anche da verbi
che non lo richiedono.

Il congiuntivo trapassato esprime l’anteriorità rispetto ad un verbo al passato nella frase
principale.

In questo caso il verbo della frase dipendente è sempre al congiuntivo imperfetto o
trapassato.

“Vorrei che mio figlio studiasse di più.”

“Vorrei che tutto questo fosse già finito!”

“Mi sarebbe piaciuto che lui mi invitasse.”

“Sarebbe statomeglio che non tu non avessi mangiato quel dolce prima di cena.”

La frase principale è al condizionale
(con verbi che esprimono volontà, desiderio, preferenza, opportunità)

Esempi
• Marco aveva detto che Luigi sarebbe uscito
con noi quella sera.

• Marco pensava che Luigi sarebbe uscito
con noi questa sera.
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DAGLI ANAGRAMMI AI MODI DI DIRE

Risolvi gli anagrammi. 
Ogni anagramma corrisponde ad un verbo alla 1° persona del congiuntivo presente. 

I V T I

A A R

A

T A O S C L I

I D

P

S I S

L

S U C I S

I M M N I A I G

I B A I T

E T S N A

I N A S C I R S E

R I A R V I

u
m N

N C
R

I N C A T

E T G T O N A

I N G A M

S A C E

t g

g n

p

A A D V

G U N G A A I G

A I C D

I T P A S T E

1

2
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P R I O M C

I S P I O T

A P P I A S

E N A G T

F I R N O M I

A D A C

I R O D N I

I M B E S R

T I V O R

I C H I D N I

m
S

P
N

R

D
B

O
C

3

1
2
3
4
5

Se hai risolto correttamente gli anagrammi, otterrai con le iniziali di ciascun gruppo di
verbi nuove parole che compongono un modo di dire che contiene verbi al congiuntivo:
(Per il numero 1: 3 PAROLE / Per il numero 2: 2 PAROLE / Per il numero 3: 2 PAROLE

1

2

3

quel che

quel che

CACCIA ALL’INTRUSO

In ogni gruppo di verbi ce n’è uno che non appartiene alla stessa categoria degli altri.
Trovalo e spiega perché.

SENTA APRA LEGGA BEVA SCRIVA

VENGA SAPPIA FACCIA POSSA VEDA

PRENDI CANTI CERCHI CAMMINI PARLI

APRA METTA ESCA PARTA DORMA

FINISCA PREFERISCA SCOPRA PULISCA CAPISCA
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Queste parole contengono forme del congiuntivo presente. Prova a cercarle ed evidenziale!

REBUS (2 6 2 5 4)

CACCIA AL CONGIUNTIVO!

UN r

1 °  PERSONA
CONG IuNT IVO 

PRESENTE  
VERBO “D IRE”  

AFASIA
RADICALE

FORmIDABILE

AFFACCIATO

SVOGLIATO

VOLITIVO

COmPENSI

ASSENTARSI

GABBIA

CANTILENA

SCRIVANIA

PORTIERE

mERIDIANO
ARRABBIATE

APPARTATO

GABBIANO

SPOSSATO
COmPASSI

DILEGGIATE
CONSumISmO

GIRINI

CAPRA

ASPERITÀ

DISCONTINuITÀ

LImETTA

GuARDIANO

VESTALE

Soluzione: __  __      __ __ __ __ __ __      __ __      __ __ __ __ __      __ __ __ __
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Quando il congiuntivo è un cavallo

Cominciamo a parlare degli usi del congiuntivo, il modo più elegante – e certo più di-
scusso – della grammatica italiana. Siamo abituati a pensarlo come il modo verbale della
frase secondaria e perciò tipico della subordinazione, presente in una frase sottomessa ad
un’altra per minore importanza sintattica o per meglio dire una frase dipendente. L’idea
ci è suggerita dal suo stesso nome “congiuntivo” o “soggiuntivo”, come si diceva in passato
in italiano e come ancora si dice in altre lingue europee (subjonctif in francese, subjunctive
in inglese, subjuntivo in spagnolo). Entrambe le definizioni esprimono un’idea di collega-
mento e derivano dal latino, sono formate dalle parole cum o sub + il verbo jungere che si-
gnifica collegare, unire. Ne risulta legare, unire con o legare, unire sotto. Ma chiediamoci: “è
sempre così?”

Vedessi com’è grande il pensiero del mare Dove il mio dolce amore oggi è andato a pescare Vedessi com’è grande la vela del pensiero
Eppure sono sola come un vecchio mistero 
Vedessi che coralli ci sono in fondo al mare E lui non mi ha pescato perché doveva andare Vedessi come piango un pianto universale
Un amore così bello non doveva far male.

Alda Merini, da “Clinica dell’abbandono”

Venga il tempo di comprare 
di comprare una bellezza. 
Senza cuore e senza altezza 
di pensieri. Ormai così.

Mi nasconda la notte e il dolce vento

Da casa mia cacciato e a te venuto

Mio romantico amico fiume lento.

Quant’è bella giovinezza 

che si fugge tuttavia!

Chi vuol esser lieto, sia:

di doman non c’è certezza.

Lorenzo dei Medici, 

Il trionfo di Bacco e Arianna

La risposta possiamo
trovarla leggendo questa

poesia di Alda Merini:

o questa strofa
da una poesia 
di Sandro Penna

o  ancora questa beve poesia
sempre da una raccolta di

Sandro Penna

o questi intramontabili 
versi di Lorenzo il Magnifico

>

>

<

<

Come possiamo notare, nei testi poetici presentati sopra, ricorrono forme del congiuntivo

in frasi indipendenti.
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Quando il congiuntivo è un cavallo

Congiuntivo, che passione!

Dunque il congiuntivo a volte se ne sta libero ed autonomo, non dipende da niente e
nessuno, occupa da solo una frase principale, con la forza motrice e l’energia di un cavallo
che non trascina alcun carretto. 
Ammettiamolo: l’efficace metafora del cavallo e del carretto la dobbiamo ad uno studioso
francese, Erik Orsenna, autore di alcuni fortunati libretti in stile favolistico su temi grammaticali.
Vi proponiamo perciò questo breve estratto da uno dei suoi libri più noti, dall’accattivante
titolo:

Ora però, in questa prima sezione, noi ci occupiamo di congiuntivi che hanno l’autonomia
e l’energia di un cavallo che si muove in piena autonomia, ovvero che si trovano in frasi

indipendenti o principali. 
Forse vi chiederete: “Che ci sta a fare il congiuntivo tutto solo in una frase indipendente?”
La domanda è del tutto legittima e la risposta non è difficile da trovare, basta cercarla nella
nostra vita di tutti i giorni ed in alcune delle cose che diciamo e facciamo con la lingua. 
Vi sarà capitato spesso, infatti, di voler esprimere un dubbio o un desiderio o un comando

gentile, piuttosto attenuato, meglio ancora un’esortazione.
Vi sarà capitato anche di voler concedere a

qualcuno il permesso di entrare, accomo-
darsi in poltrona o altre gentilezze del ge-
nere. Se poi non siete in vena di gentilezze,
anzi siete piuttosto arrabbiati, avrete voglia di
imprecare, imporre divieti, maledire, e altro an-
cora.  
Ecco, se tutte queste cose volete farle 
in italiano, potete farle anche 
con il congiuntivo:

…“Scusi, signora ma ho bisogno di saperlo al più presto: da dove viene la parola ‘congiuntivo?’”
“Giovannina cara, ogni lingua ha molte madri, deriva da molte altre lingue. Ma c’è sempre una
madre principale. Quella dell’italiano è il latino. Jungere vuol dire ‘unire’. Cum vuol dire ‘con’.
E conjungere vuol dire ‘attaccare’…”
“Attaccare, come attaccare un cavallo a un carretto?”
“Esattamente.”
“Quando dici ‘voglio che venga il mio amico’, ‘voglio’ è il cavallo, l’energia, la volontà, la forza che
tira”.
“Ma cosa tira?”
“Il carretto. Tira il suo sogno, l’augurio che l’amico venga”.
“Perché? Occorre forza per sognare?”
“Naturalmente, Giovannina cara, forza, molta forza, soprattutto se vuoi che il sogno duri.”…
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“I cavalieri del congiuntivo”  

Venga avanti!

Su, signora,
non faccia così!

Come mai non arriva?Che si sia dimenticato?Mi passi il di
rettore,

per favore
! 

Vedessi com
’è

dimagrito!

Magari ci fosse
il sole domani! 

Non s
i affre

tti, fac
cia

pure c
on ca

lma! 
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