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Usi del congiuntivo

SINTESI

Il congiuntivo è il modo della soggettività. Rispetto all'indicativo è marcato: sottolinea il punto di 
vista del soggetto del verbo sul contenuto della frase.

È un modo ereditato dal latino e il suo funzionamento nell'italiano letterario non è molto diverso. 
Nell'italiano standard c'è una notevole variazione nel suo utilizzo.

I suoi usi si possono suddividere secondo tre funzioni principali:

• congiuntivo di proiezione;

• congiuntivo di valutazione;

• congiuntivo di dissenso.

Inoltre troviamo il congiuntivo anche in due altre situazioni:

• nelle relative marcate;

• nell'attrazione modale.

IL CONGIUNTIVO DI PROIEZIONE

Il congiuntivo si usa per descrivere eventi che per il soggetto non sono ancora accaduti.

Battaglia 2019, vol. XIV, s.v. proiezione, § 10: «Enunciazione di un fatto possibile in futuro; ipotesi 
teorica sulla base dell'esperienza.»

Il congiuntivo si usa per tutte le FRASI FINALI. Le congiunzioni più comuni sono: perché e affinché.

ATTENZIONE!

Mi darà il numero perché telefono. × Mi darà il numero perché io telefoni.

Il congiuntivo si usa sempre dopo i verbi dell'area semantica di VOLERE, DESIDERARE, AUGURARE, 
PROGETTARE. Es.: Voglio che domani siano tutti pronti alle otto.

Il verbo, se appartiene a quest'area semantica, può essere sottinteso. Es. Che domani siano tutti 
pronti alle otto.

Il congiuntivo si usa sempre anche dopo la congiunzione PRIMA CHE.

Es.: Devi ricordarglielo prima che parta.
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IL CONGIUNTIVO DI VALUTAZIONE

Il congiuntivo si usa quando associamo un valore emotivo oppure un'altra qualità all'evento 
espresso dal verbo.

Lo usiamo sempre dopo verbi come RALLEGRARE, SODDISFARE, DISPIACERE. Es.: Gli dispiace che il
pacco non sia arrivato.

Il congiuntivo si usa quasi sempre nelle strutture del tipo:

essere + aggettivo + che

Ess.: È inutile che tu ci provi: non ci riuscirai mai. / Era naturale che tutti volessero un 
cambiamento. / Sei soddisfatto che non si siano dimenticati di te.

Il congiuntivo si usa nelle FRASI CONCESSIVE (eccezione: non in quelle introdotte da anche se).

Sebbene sia tardi, riusciamo a bere ancora un bicchiere. / Benché piova, andrò al parco.

IL CONGIUNTIVO DI DISSENSO

Il congiuntivo si usa quando il soggetto della frase reggente o il parlante dissentono dal contenuto di
un'affermazione.

Es.: Non pensate che lei abbia preso la decisione giusta.

Cristoforo Colombo pensava che le Antille fossero il Giappone.

LE RELATIVE MARCATE

Il congiuntivo spesso si usa per segnalare che una frase relativa svolge una funzione marcata.

Es.: Aveva trovato finalmente un vicino di casa che sapesse sorridere.

Avevamo bisogno di un coltello che tagliasse bene.

ATTRAZIONE MODALE

Se una frase è al congiuntivo, spesso le frasi che ne dipendono o anche quelle che sono 
semplicemente coordinate, possono prendere il congiuntivo.

Cristoforo Colombo pensava che le Antille fossero il Giappone e che i loro abitanti ERANO ospitali.

Cristoforo Colombo pensava che le Antille fossero il Giappone e che i loro abitanti FOSSERO 
ospitali.
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