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comunicazione e grammatica

 Grammatica 

Il congiuntivo imperfetto

Francesco pensava che io fossi in 
ritardo.
Avevo paura che tu non arrivassi in 
tempo.
Non sapevo che ti piacessero i libri 
gialli.
Credevo che fossi troppo stanco.

Le prime due persone del singolare sono identiche (che io parlassi, che tu 
parlassi). Per questo si usa spesso il pronome personale.

Generalmente il congiuntivo imperfetto si usa in frasi secondarie quando  
nella principale c’è un verbo all’indicativo imperfetto che vuole il congiuntivo.

 Per comunicare 

Andrea, ma dove sei?
Scusa, ho visto solo ora il tuo messaggio.
Scusami se ti rispondo solo adesso…
Non me la sono presa davvero.

Le nostre linee sono momentaneamente occupate…

Mi passa il Dottor Moretti, per favore?
Il Dottor Gagliardi è impegnato sull’altra linea.
Chi lo desidera, scusi? 
Guardi che ha sbagliato numero…  

Per le tabelle del congiuntivo imperfetto vedi la grammatica a pag. 236

Come se + congiuntivo

Parli come se fossi sordo.
Per me è come se parlassi arabo.

Dopo come se si usa sempre il congiuntivo. Nel caso di un’azione 
contemporanea si usa il congiuntivo imperfetto.

Il discorso indiretto

Marco: “(Io) non mi sento bene.”
Marco dice/ ha detto che purtroppo 
(lui) non si sente bene.

Marta: “Stasera mio padre farà 
tardi.”
Marta dice/ ha detto che stasera suo 
padre farà tardi.

Il discorso indiretto viene introdotto da verbi come dire, affermare, ecc. Se la 
frase principale che introduce il discorso indiretto è al presente (o al passato con 
funzione di presente), allora il tempo del verbo resta invariato. Può cambiare 
però la persona. 
Quando passiamo dal discorso diretto a quello indiretto possono cambiare 
alcuni elementi del discorso, come i pronomi personali, gli aggettivi e i 
pronomi possessivi: io → lui, mio → suo.

I verbi andare e venire nel discorso indiretto

L’avvocato ha detto che Lei può 
andare all’appuntamento. 
Buongiorno Architetto, l’Ingegner 
Marini ha detto che non può venire 
all’appuntamento. (cioè nel luogo 
dove si trova l’Architetto)

Andare, nel discorso indiretto, significa andare in un posto qualunque, venire 
invece significa andare nel posto dove si trova, dove sta per andare o dove 
andrà la persona che parla o a cui si parla.


