Parlare con il congiuntivo.

Se ...

Due signore (Laura: insegnante, Sandra: ex insegnante) chiacchierano al bar.
A un certo punto, Laura inizia a spettegolare sulla sua amica Enrica, dicendo:
“Sai che Enrica ha deciso di andare a vivere con Andrea, lasciando il marito Carlo?”
Sandra, che non conosce Enrica, risponde cercando di giustificarla: “Se Enrica ... “
Laura continua: “Sai che Enrica si lamenta perché non guadagna abbastanza soldi? Eppure, lei
ha scelto di lavorare part time”.
Sandra risponde cercando di suggerire come Enrica potrebbe guadagnare di più: “Se Enrica ...“
Ancora Laura: “Sai che Enrica è preoccupata perché suo figlio non parla mai con lei?”
Sandra risponde cercando di suggerire una soluzione ipotetica per Enrica: “Se Enrica ... “
Ancora: “Sai che Enrica è nervosa perché il medico le ha detto che è ingrassata troppo?”
Sandra risponde a Laura suggerendo una soluzione ipotetica al problema: “Se Enrica ... “
Ancora: “Sai che, quando era giovane, Enrica si è fatta operare al naso?”
Sandra risponde dicendo che, probabilmente, è grazie al naso nuovo che Enrica è riuscita a
sposare Carlo: “Se Enrica ... “
Sempre Laura: “Sai che, quando era giovane, Enrica voleva diventare suora?”
Sandra risponde immaginando cosa sarebbe successo in quel caso: “Se Enrica ... “
Infine Laura dice: “Sai che, due anni fa, Enrica voleva rompere la nostra amicizia?”
Sandra risponde: “Se Enrica ... “
VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER LEGGERE I NOSTRI SUGGERIMENTI

- Quando Sandra cerca di giustificare Enrica, NON usa il congiuntivo; una possibile frase è
infatti questa: “Se Enrica preferisce lasciare il marito, sicuramente avrà una buona ragione”
(indicativo presente e indicativo futuro).
- Quando Sandra cerca di suggerire una soluzione ai problemi di Enrica, usa il congiuntivo
imperfetto, ad esempio così: “Se Enrica non lavorasse part time, guadagnerebbe di più”.
- Quando Sandra fa ipotesi sul passato di Enrica, utilizza il congiuntivo trapassato, come
nell’esempio: “Se Enrica non si fosse operata al naso, Carlo non l’avrebbe sposata”.

