Particolarità e usi del congiuntivo

PARTICOLARITA’ NEL CONGIUNTIVO
Modificazioni ortografiche
- 1) i verbi in -care -gare prendono H dopo -c e -g al fine di mantenere lo stesso suono
dell'infinito
cercare: che tu cerchi
asciugare: che tu asciughi
- 2) i verbi in -ciare, -giare, -sciare, -gliare perdono la "i" del tema
baciare: che tu baci (e non bacii)
lasciare: che tu lasci

- 3) i verbi in -ire che aggiungono "isc" al presente indicativo lo aggiungono anche al presente
congiuntivo
finire: che io finisca
preferire: che loro preferiscano

Principali usi del congiuntivo
1) E’ usato in frasi dipendenti (secondarie) introdotte da "che" se il verbo della frase
principale indica:
1) emozione/ sentimento

- mi dispiace che tu non sia venuto ieri alla festa
- ho paura che domani piova
- temo che ciò che hai detto non sia vero

2) opinione personale

- penso che lui abbia ragione
- credevo che fosse vero
- ritengo che tu abbia fatto un buon lavoro
- nego che l’assassino sia stata io

3) dubbio / incertezza

4) comando/ desiderio

5) aspettativa/speranza
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-dubitavo che la notizia fosse vera
- immagini che te lo abbiano già detto

- volevo che lui te lo dicesse
- voglio che tutti siano presenti
- desideravo che lei venisse
- mi piacerebbe che lui venisse
- mi aspetto che tu capisca le difficoltà
-spero che siano felici in Francia
- mi auguro che sia andato tutto bene
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2) congiuntivo o infinito
Quando la frase principale e quella secondaria hanno lo stesso soggetto, non usiamo il
congiuntivo ma l’indicativo.
Es: Io voglio partire subito
Io voglio che voi partiate subito..

-3) Il congiuntivo segue obbligatoriamente queste congiunzioni

- lo dico affinché tu capisca
affinché, perché
(finali)
a patto che, a condizione che,
purchè, nel caso che
(condizionali)

- verrò alla festa a condizione che tu li avverta
prima

benché, sebbene, per quanto
(concessiva)

- benché sia novembre non c’è ancora la neve
- sebbene sia stato premiato quell’autore non
è conosciuto

prima che, finchè
(temporali)

- non voglio farlo prima che sia troppo tardi

a meno che, tranne che
(eccettuative)

- andrò in India a meno che non succeda
qualcosa

come se
(modali, generalmente con l’imperf.
o il trapassato)

- lo dici come se non fosse importante

senza che
(esclusiva)

- se ne è andato senza che io me ne accorgessi

4) viene usato con espressioni o locuzioni impersonali
-

E’ facile che sia vero
Pare che sia stato lui il colpevole
Si dice che a Trieste ci sia la Bora
Può darsi che non abbia capito

5) il congiuntivo nelle IPOTETICHE
Se avessi potuto sarei venuto volentieri
Ti raggiungerebbe in Francia se glielo permettessi
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- 6) nelle interrogative indirette
Gli ho chiesto se fosse stato a Praga

- 7) nelle relative restrittive
Vorrei un cane che non fosse di razza

8) dopo espressioni con valore restrittivo: l’unico, il solo, il primo
è l’unica che mi sia mai piaciuta

9) dopo aggettivi e pronomi indefiniti: chiunque, qualunque
chiunque te lo abbia detto sappi che non è vero
qualunque cosa tu decida ti appoggerò

10) nei superlativi relativi
è il libro più coinvolgente che abbia mai letto
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