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Presentazione

Innanzitutto, un’ammissione: l’idea di scrivere questo libro non è stata nostra. 

Ci è stata suggerita dai tantissimi nostri studenti che, immancabilmente, quando si

iniziava ad affrontare il tema del congiuntivo ci chiedevano un consiglio su un testo

su cui esercitarsi o su cui approfondire quel che stavano imparando. Anche la

struttura del libro ci è stata consigliata dai nostri studenti. Un testo chiaro e di facile

consultazione, ma che non semplificasse troppo una realtà linguistica complessa. 

Un libro così non c’era e allora… abbiamo deciso di scriverlo noi! 

Il nostro libro può essere studiato sistematicamente, ma si presta anche ad essere

consultato per approfondire singoli temi e aspetti o anche solo per risolvere un

dubbio: è quindi rivolto sia a chi abbia appena iniziato ad affrontare lo studio del

congiuntivo italiano, sia a chi voglia analizzarne più in dettaglio certi aspetti o

esercitarsi su alcuni suoi usi specifici. È rivolto agli studenti di italiano come lingua

straniera di livello medio-avanzato (B1-C2), ma anche ai madrelingua italiani che

vogliano risolvere un’incertezza o togliersi qualche dubbio.

Qualche parola su cosa questo libro non è. Non è, innanzitutto, un libro che abbia

pretese di esaustività. Fornisce un quadro generale di come viene usato il congiuntivo

nell’Italia di oggi, e non è, quindi, una grammatica storica. All’inizio del XXI secolo il

congiuntivo italiano, come autorevoli studi e studiosi hanno mostrato, non è affatto

morto ma è vivo e vegeto. Il nostro libro vuole essere uno strumento attendibile e

utile ma non è, e non vuole essere, un testo scientifico. Non ci sono, quindi, note a piè

di pagina, né una bibliografia finale, però vogliamo dichiarare i nostri debiti, almeno

quelli più evidenti, verso i testi che abbiamo più spesso usato e consultato: 

la Grande grammatica italiana di consultazione, di Lorenzo Renzi e Giampaolo Salvi;

la Grammatica italiana, di Maurizio Dardano e Piero Trifone; 

Italiano, di Luca Serianni e Alberto Castelvecchi; 

la Nuova grammatica italiana, di Laura Vanelli e Giampaolo Salvi; 

Grammatica e comunicazione, di Angelo e Gaia Chichiù; 

la Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri, di Giuseppe Patota; 

la Grammatica avanzata della lingua italiana, di Roberto Tartaglione e Susanna

Nocchi.
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