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Congiuntivo a scuola: 
che cosa possiamo imparare 

dalle riflessioni degli studenti?Maria G. Lo Duca(Università di Padova)
PremessaQuando, nel settembre del 2011, sono stata contattata dalla collega Luciana Soliman che, per conto e nome del collega Leandro Schena mi invitava a partecipare ad un convegno sul modo congiuntivo, in preparazione a Bormio per l’aprile del 2012, la mia prima reazione è stata negativa. In quel momento ero lontanissima dal congiuntivo, ed anzi non me ne ero mai occupata in modo serio. Tuttavia, di fronte alle sue gentili insistenze, ho capito che in realtà avrei potuto sfruttare questa circostanza fortuita per continuare le mie ricerche 
sul curricolo di riflessione grammaticale scolastica, concentrando 
questa volta la mia attenzione proprio, perché no?, sul congiuntivo. Tanto più che esisteva a Sondrio un gruppo di docenti interessati al tema e ben disposti a collaborare. Dunque ho accettato l’invito e mi sono immersa nel lavoro con entusiasmo, lo confesso, via via crescente. Al di là comunque della responsabilità dell’impianto generale della ricerca e della scrittura, che mi assumo per intero, va detto che questo è un lavoro che nasce dalla collaborazione di molti: non solo i colleghi universitari già menzionati, ma soprattutto i colleghi che operano nella scuola e che senza alcun tipo di riconoscimento, 
né orario né economico, hanno lavorato al progetto raccogliendo i dati nelle classi e fornendomi spesso una prima lettura delle risposte degli studenti. Si tratta di Cristina Pedrana, che si è presa l’incarico 
di coordinare il gruppo locale; Sofia Cerri e Caterina Pradella della 
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Scuola Media statale Sassi-Torelli di Sondrio; Alessia Colombera e 
Marica Orelli del Liceo scientifico Donegani di Sondrio; Adelia 
Martinelli e Daniela Valzer del Liceo scientifico Leibniz di Bormio. Ringrazio le colleghe per l’attenzione e la disponibilità, ben consapevole del fatto che solo la loro partecipazione ha reso possibile questa ricerca.
1. Scopo della ricercaCome ho già avuto modo di dire in altre occasioni (da ultimo in Lo Duca 2011, 2012), alla base di questa come di altre ricerche da me ultimamente condotte c’è la convinzione che i pessimi risultati che la scuola italiana generalmente registra nella materia chiamata ‘grammatica italiana’1 siano imputabili, tra l’altro, ad errori di programmazione curricolare, di cui non sono certo responsabili i docenti. In materia di curricolo, infatti, le linee guida sono dettate dallo Stato – oggi attraverso le cosiddette Indicazioni, che hanno sostituito i vecchi Programmi2 – ed è a queste che le singole scuole devono ispirarsi, con una relativa libertà di manovra che riguarda i 
metodi assai più che i contenuti. E poiché i documenti ministeriali di oggi non fanno che riprendere le formulazioni e le scansioni dei documenti ministeriali di ieri e dell’altro ieri, con una incredibile uniformità che nessun avanzamento o vera e propria rivoluzione della 
ricerca grammaticale sono mai riusciti a scalfire,3 la conseguenza è 1 Traggo questa convinzione, oltre che dalla mia quotidiana esperienza di insegnamento in corsi universitari, da altre due fonti, almeno: le ricerche, ormai numerose, che documentano le assai scarse conoscenze grammaticali degli studenti in arrivo all’università (Berretta, 1999; De Masi - Maggio, 2006; alcuni saggi contenuti in Fiorentino, a cura di, 2009; 
Lo Duca, 2005; Viale, 2011); i risultati delle prove nazionali relative allo specifico grammaticale  messe a punto ogni anno dall’INVALSI. Com’è noto, l’Istituto Nazionale di Valutazione somministra ogni anno delle prove di ‘italiano’ e di ‘matematica’ a tutti i ragazzi che frequentano la V classe della primaria, la I e la III classe della secondaria di I grado, la II classe della secondaria di II grado. Le prove di Italiano contengono una parte 
specifica sulla grammatica, una decina di domande circa, sulla quale sono state condotte 
analisi specifiche e generalmente abbastanza scoraggianti (Toth 2011-2012 e Lo Duca, in stampa a). I risultati delle prove sono resi pubblici dall’Istituto in rete, nei tradizionali Rapporti annuali (http://www.invalsi.it).2 Descrive bene la differenza tra i Programmi e le Indicazioni Colombo 2008.3 Sulla sostanziale uniformità e immobilità dei contenuti programmatici dei documenti ministeriali, dall’unità d’Italia ad oggi, in fatto di grammatica, ho recentemente scritto in Lo Duca (in stampa b).
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stata l’immobilità. Si è creato nei decenni un complesso di pratiche 
di classe assodato e condiviso, appena scalfito dalle solite poche 
lodevolissime eccezioni, che organizza la riflessione degli studenti italiani sulla loro lingua materna grosso modo in questi termini: morfologia e parti del discorso nella scuola primaria; sintassi della frase semplice nella scuola secondaria di I grado; sintassi della frase complessa, o del periodo, nell’ultimo anno della secondaria di I grado e nel primo biennio della scuola secondaria di II grado (nel triennio superiore si fa grammatica, quando si fa, sul latino o sul greco classico, non certo sull’italiano). Questo è lo schema di base, vago quanto basta per consentire qualche timido innesto (ad esempio la grammatica del testo) e qualche libertà.Per poter innovare in modo serio questo schema e delineare un 
diverso curricolo di riflessione sulla lingua italiana per l’intero ciclo 
scolastico c’è però una difficoltà che solo la ricerca può sciogliere. 
La difficoltà consiste nel capire quando, a che età, o meglio, in quale livello scolare un certo concetto grammaticale possa essere 
proposto con successo nella riflessione esplicita. Perché è del tutto evidente che proporre troppo presto certi contenuti grammaticali 
potrebbe rivelarsi inutile ed anzi dannoso, ingenerando diffidenza e disaffezione per una materia sentita troppo al di sopra delle proprie possibilità, una materia di cui non si capiscono la logica e gli scopi, e che conviene imparare a gestire in modo meccanico, mandando a 
memoria le etichette e le classificazioni utili a svolgere, di volta in volta, gli inevitabili esercizi. È, appunto, quello che accade oggi: nonostante anni e anni di addestramento grammaticale, i giovani arrivano all’università mediamente analfabeti in fatto di grammatica, come documentano tutte le ricerche di settore (v. nota 1). E tuttavia, per cambiare davvero il curricolo tradizionale di 
riflessione sulla lingua, dobbiamo prima di tutto avere delle idee più chiare sulla reale accessibilità, nei diversi livelli e fasce scolari, dei concetti grammaticali, da quelli apparentemente più ovvi e banali (‘tempo presente’, ‘genere femminile’, ‘nome comune’, ‘modo Indicativo’) a quelli che sembrano intrinsecamente più complessi. Ed è proprio per contribuire a risolvere questo problema che ho da qualche tempo avviato una serie di ricerche che affrontano questo 
o quel tema grammaticale – finora il nome, il verbo, l’articolo, l’avverbio – con metodologie differenti e sulla base delle possibilità e delle competenze degli occasionali collaboratori. Va infatti chiarito 
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che si tratta di ricerche complesse, che coinvolgono gruppi più o meno numerosi di soggetti di diverse età e diversa collocazione 
scolastica, ai quali si pongono quesiti di varia difficoltà allo scopo 
di capire fin dove si può arrivare, su quali fenomeni la competenza 
linguistica – cioè la conoscenza spontanea e irriflessa della lingua – è già assodata e sicura, e quindi è possibile innestare su questa una 
riflessione esplicita, su quali fenomeni invece conviene aspettare una maggiore o più condivisa maturazione. È dunque questa la cornice in cui si inscrive la ricerca che presento in questa sede.

Per delineare un percorso di riflessione sul modo congiuntivo 
conviene partire dai documenti ufficiali, dunque in prima battuta dalle ultime Indicazioni per il curricolo (2007), in cui si fissano gli Obiettivi di apprendimento al termine delle classi terza e quinta della scuola primaria, e della classe terza della scuola secondaria di I grado. L’unico chiaro riferimento al nostro tema è contenuto nelle seguenti brevi parole: “individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo” (ivi, p. 54), obiettivo da raggiungere al termine della V classe della scuola primaria. Quasi con le stesse parole le Indicazioni 
del 2004, tuttora in vigore, fissavano al termine della scuola primaria l’obiettivo di “Usare e distinguere i modi e i tempi verbali” (p. 34).4 E infatti, per ammissione unanime dei maestri cui mi è capitato di parlare in diverse occasioni, il congiuntivo viene presentato nell’ultima classe delle elementari, a ragazzi di 10 anni o poco più. 
Non so che cosa in particolare venga illustrato del congiuntivo, né con quali metodologie o con quanta insistenza e convinzione. Su questi temi non abbiamo dati utili, ma qualcosa emerge, e lo vedremo presto, dai colloqui con i più piccoli. Quanto alle classi superiori, sia le Indicazioni del 2004 che le Indicazioni del 2007 non presentano in proposito espliciti richiami.5 Forse però si dà per scontato che se 
ne parli quando si fissa l’obiettivo, per gli studenti di III media, di “riconoscere i principali tipi di proposizioni subordinate (relative, 
temporali, finali, causali, consecutive)” (Indicazioni 2007, p. 57). 
Per quanto riguarda i suggerimenti ufficiali, questo è tutto. Vediamo se è possibile fare di più.4 Il documento è disponibile in rete al seguente indirizzo: http://archivio.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2004/allegati/all_b.pdf 5 Sono ugualmente assenti richiami al congiuntivo nelle più recenti Indicazioni nazionali per i Licei e  nelle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, disponibili nel sito: http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html
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2. Tappe della ricerca e metodologiaIl primo passo è stato preparare un Questionario (riportato integralmente in Appendice) contenente una serie di quesiti, esattamente 22, che chiamano in causa, a vario titolo, regole ed usi del congiuntivo nell’italiano contemporaneo. Ovviamente nella messa a fuoco delle diverse opzioni hanno fatto da supporto le grammatiche di consultazione dell’italiano contemporaneo, da Lepschy-Lepschy 19863 a Serianni 20003, da Renzi-Salvi-Cardinaletti (1988-1995) a Salvi-Vanelli (2004), Schwarze (20092), Prandi (20112). Oltre a queste opere, per loro natura più sistematiche, avevamo a disposizione una serie di studi che in anni recenti hanno focalizzato la loro attenzione sul congiuntivo (ad esempio Malinowska 1996, Prandi 2002 e 2010) o indagato questo o quell’aspetto del congiuntivo, dal congiuntivo nel periodo ipotetico (Mazzoleni 2002), al congiuntivo nelle frasi subordinate (Wandruszka 1991, Sanchez Montero 1996) o nel parlato (Schneider 1999, Lombardi Vallauri 2003). Non manca neppure chi tenta, sotto un’apparenza leggera o addirittura scherzosa, di raggiungere e aggiornare i sempre numerosi non specialisti interessati dal tema della ‘morte del congiuntivo’(Della Valle-Patota 2009).Sulla base delle suggestioni derivanti dalla lettura di questi saggi, ho preparato una prima bozza di questionario, che ho poi presentato e discusso con i colleghi docenti nella scuola, già menzionati, della provincia di Sondrio. In quel primo incontro, avvenuto nell’ottobre del 2011, abbiamo soprattutto controllato, per ciascun quesito previsto dal test, le nostre rispettive competenze e sensibilità in fatto di regole e usi del congiuntivo, ad evitare che provenienze regionali diverse creassero differenze di valutazione 
significative tra di noi. Devo dire che le nostre valutazioni sono state assolutamente concordi nei giudizi di grammaticalità o accettabilità delle formulazioni proposte nel questionario, le quali erano peraltro 
già state verificate sulla letteratura di settore. Confortata da questo riscontro, e dopo aver apportato qualche lieve ritocco, il questionario 
è stato definitivamente confezionato per la somministrazione nelle classi.  In quel nostro incontro abbiamo anche messo a punto la metodologia di lavoro comune. Avevamo a disposizione almeno due possibilità, già sperimentate da chi scrive per scopi analoghi. Si poteva puntare ad una somministrazione del questionario in forma scritta ed 
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individuale, lasciando a ciascuno studente il tempo necessario per 
riflettere e rispondere con calma ai diversi quesiti. Questa modalità ha però lo svantaggio di somigliare troppo ad una prova scolastica, ed è dunque facile che susciti i consueti atteggiamenti di sospetto e autodifesa rispetto al giudizio dell’insegnante, sempre sentito, nonostante le rassicurazioni, come inevitabile. Si voleva invece che gli studenti si sentissero liberi di ragionare senza pregiudizi sui diversi quesiti, ed esplicitassero senza timori i loro ragionamenti.Una seconda possibilità, a mio parere di gran lunga preferibile, consiste nel programmare dei colloqui orali, da imbastire con il singolo studente in orario extra-scolastico. In questa modalità il questionario diventa una sorta di promemoria per l’insegnante, un canovaccio da interpretare abbastanza liberamente, quasi un pretesto per ragionamenti più liberi. La buona riuscita del colloquio dipende in questo caso dall’abilità e dalla preparazione dell’intervistatore, che deve essere pronto a cogliere e far notare non solo le debolezze o le contraddizioni dei ragionamenti, ma anche spunti nuovi, osservazioni collaterali che vale la pena di chiarire e approfondire allo scopo di indurre l’intervistato a riconsiderare, se è il caso, le proprie precedenti 
affermazioni e andare più in profondità nell’analisi, almeno fin dove è in grado di arrivare. L’obiettivo, ricordiamolo, è quello di ‘stanare’ la sua naturale competenza grammaticale, che si rivela spesso 
assai più sofisticata e complessa di quanto comunemente appreso a scuola attraverso l’esposizione esplicita alle regole del sistema. Naturalmente i colloqui vanno registrati e successivamente trascritti nel modo più fedele possibile. Questa modalità ha però lo svantaggio 
di essere molto lunga e complessa, soprattutto perché richiede un 
certo allenamento da parte dell’intervistatore e grande affiatamento tra i partecipanti alla ricerca, condizioni queste del tutto assenti nel nostro caso. Sulla base di queste considerazioni, e dati i tempi piuttosto stretti che avevamo a disposizione, si è pensato di adottare un metodo di raccolta dei dati che, evitando qualsiasi somiglianza con le prove scolastiche, fosse al contempo rapido, omogeneo e motivante per gli studenti. La soluzione adottata è stata quindi quella di far lavorare gli alunni a coppie e direttamente al computer, avendo sullo schermo la lista delle domande e senza dare limiti di tempo. Si voleva in tal modo favorire il confronto e la discussione tra gli occasionali compagni, in modo che la naturale capacità di processare dati linguistici, di cui ogni 
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essere umano è dotato, avesse modo di rivelarsi senza costrizioni. Ho solo raccomandato ai colleghi di creare coppie il più possibile omogenee, almeno sul piano delle prestazioni scolastiche, in modo da evitare fenomeni di pigrizia o di sudditanza al compagno sentito come ‘più bravo’. Dunque i ragazzi hanno lavorato direttamente al computer (e questo ha evitato l’operazione di trascrizione), ed hanno risposto in tempi ragionevoli (al massimo 1 ora e 15 minuti) alle diverse domande, con maggiore o minore ampiezza (non sono 
mancati né i ‘sì’ e i ‘no’ secchi e senza motivazioni, né i lunghi ed articolati ragionamenti). È stato notato, da parte di tutti gli insegnanti che hanno condotto l’esperimento, un comune atteggiamento di serietà e di impegno: prima di rispondere gli studenti confrontavano le rispettive posizioni in modo da giungere ad una risposta comune e condivisa. Solo in un caso, di fronte ad insanabili e radicali divergenze, due ragazze di IV liceo hanno preferito registrare le due diverse opinioni, segno, questo, oltre che di serietà, anche di determinazione. Posto che la ricerca non ha ambizioni quantitative o statistiche, si è anche deciso di limitare il numero dei soggetti a 10, dunque sono stati presi in considerazione 5 questionari per ogni gruppo classe, per un totale di 15 questionari compilati e 30 studenti 
complessivi (10 per la III media, 10 per la II liceo scientifico, 10 per 
la IV liceo scientifico). Nella selezione dei questionari da porre al centro dell’analisi, si è raccomandato ai docenti delle diverse classi di scegliere 1 questionario compilato da due studenti generalmente considerati, quanto a prestazioni scolastiche, di livello alto, 1 questionario compilato da studenti considerati di livello basso, 3 questionari compilati da studenti di livello medio. Naturalmente queste decisioni non hanno alcuna pretesa di delineare un campione 
significativo della popolazione scolastica, ma intendono solo evitare supervalutazioni di prestazioni troppo poco rappresentative. Comunque, e per ammissione degli stessi insegnanti, le risposte degli studenti non sono sempre in linea con i risultati scolastici, anzi si registrano molti casi di mancata corrispondenza tra il livello delle prestazioni scolastiche e il livello delle risposte alle domande del questionario.6 6 Ad esempio per la IV liceo le colleghe Martinelli e Valzer scrivono: “l’esito del colloquio non ha confermato le valutazioni disciplinari in nostro possesso. Alcuni studenti che 
registrano marcate difficoltà negli scritti di italiano e latino hanno infatti dimostrato migliori o uguali capacità logiche rispetto a quelli con minore fragilità”. 
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Mancava, in questo quadro, la scuola primaria. Dal momento che il congiuntivo, come previsto dalle Indicazioni, viene fatto oggetto di presentazione esplicita già nelle ultime classi della scuola elementare,7 si è voluto estendere la ricerca anche a questo gruppo scolare. Grazie alla disponibilità di una laureanda, Giulia Svalduz, che ha accettato con entusiasmo di collaborare alla ricerca, sono stati organizzati dei colloqui individuali con un gruppo di 10 bambini frequentanti la V classe di una scuola primaria di Trebaseleghe, frazione di S. Ambrogio (provincia di Padova). In questo caso, data la giovane età dei soggetti, si è preferito procedere col metodo del colloquio orale individuale registrato e poi trascritto. Il questionario è rimasto sostanzialmente lo stesso, con qualche leggero ritocco e ridimensionamento per alleggerire il compito dei bambini. Inoltre, per facilitare la messa a fuoco dei temi proposti alla loro attenzione, erano state in precedenza preparate delle schede: in ciascuna di esse erano riportate le 2 o 3 frasi su cui vertevano le domande e su cui 
si chiedeva al bambino di riflettere e di ragionare. Anche in questo 
caso si è scelto di non fissare limiti di tempo, e di interrompere eventualmente il colloquio di fronte a casi di manifesta stanchezza 
o insofferenza. Ma questa eventualità non si è mai verificata. I bambini hanno preso molto sul serio il colloquio ed hanno risposto di buon grado anche alle domande più impegnative, solo raramente arrendendosi col “non so”, e anche qui sovvertendo in parte le 7 Mi è capitato di vedere in più occasioni quaderni di scuola di bambini delle classi elementari, dove spesso compaiono, oltre ad esercizi di grammatica, anche schede di presentazione o riepilogative di particolari argomenti grammaticali, a volte fotocopiate da testi collezionati dall’insegnante e incollate alle pagine del quaderno. Ad esempio nei quaderni di una bambina, Valentina, che ho avuto modo di studiare, il congiuntivo fa la sua 
comparsa verso la fine della IV elementare (a.s. 2006-2007), quando viene presentato come il modo usato “per esprimere ipotesi, desideri, speranze, incertezze”. Inoltre si aggiunge che il congiuntivo “è preceduto dalla congiunzione ‘che’ e ‘se’ e spesso nella frase sta in compagnia col modo condizionale”, e infatti tutti gli esempi sono forme del congiuntivo in frasi dipendenti. In V classe (a.s. 2007-2008) l’argomento viene ripreso praticamente con le stesse parole (“esprime incertezza, dubbio, desiderio, possibilità”), mentre tutti gli esercizi vertono unicamente sul riconoscimento della forma dei 4 tempi previsti dal paradigma. A giudicare dai quaderni di Valentina  non si va oltre questa scarna e parziale descrizione delle funzioni del congiuntivo. Non è un caso, però, che Valentina, bambina 
straordinariamente diligente che colleziona una serie davvero impressionante di ‘Brava!’, sbagli clamorosamente proprio gli esercizi di etichettatura, gli unici su cui viene chiamata ad esercitarsi: per cui spinse è per lei un congiuntivo passato,  arrivassimo è un passato remoto indicativo, abbiate zappato è un passato prossimo indicativo.
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aspettative generate dai loro risultati scolastici.8 E nonostante il colloquio abbia avuto una durata media di trenta minuti, qualche 
bambino alla fine si è detto deluso del fatto che il colloquio fosse già 
finito e non ci fossero altre domande cui rispondere. Naturalmente la modalità del colloquio ha reso possibile una certa libertà d’azione rispetto alle domande previste, e l’inseguimento intelligente, da parte dell’intervistatrice, su piste inizialmente non previste e forse neppure ipotizzate, che meriteranno in futuro di essere riprese per ulteriori approfondimenti (ne vedremo qualche esempio nel corso dell’analisi). La sostanziale omogeneità del questionario in tutte le classi interessate dall’esperimento rende possibile la lettura dei dati in verticale, che è uno degli scopi di questa ricerca: potremo cioè vedere se certe strutture, che richiedono abitualmente l’uso del congiuntivo, siano accessibili già nel ciclo elementare, siano cioè 
prima di tutto notate nella loro specificità e capite nelle loro funzioni dai bambini, e, se capite, con quali parole e quali ragionamenti siano descritte e verbalizzate, o se rimangano sostanzialmente 
implicite; e se poi, nei segmenti scolari successivi, si verifichino 
cambiamenti significativi nella capacità di ‘leggere’ e interpretare i dati linguistici, oltre che nella esplicitazione e verbalizzazione delle analisi. Purtroppo devo ammettere che la maggiore rigidità del questionario scritto si fa sentire come un limite della ricerca: le pigrizie dei singoli non sono state stanate dalle domande dirette 
di un intervistatore, né certe debolezze dei ragionamenti, o certe affermazioni contraddittorie hanno potuto essere fatte notare, per 
indurre una più matura riflessione sui temi proposti. Non possiamo fare altro che accontentarci delle risposte date, e tentare di capire da queste il livello di consapevolezza grammaticale raggiunto o raggiungibile nella fasce scolari considerate.Tutti i dati utili sono stati raccolti nel corso del mese di novembre 2011, e verso la metà del mese di dicembre era già pronta la nostra piccola banca dati, costituita da tutti i questionari compilati, secondo le modalità appena illustrate, dai nostri 40 soggetti. I questionari 8 Ad esempio, di Gianni, Svalduz (2011-2012) scrive: “Gianni è un bambino molto 
simpatico e risponde in modo soddisfacente alle mie domande, nonostante sia insufficiente in italiano. Infatti, anche se non sa dirmi in modo corretto i modi e i tempi verbali 
(probabilmente perché studia poco), in certe risposte dimostra di essere più bravo di chi ha voti più alti dei suoi”.
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erano spesso accompagnati e arricchiti da commenti ed osservazioni dei docenti partecipanti alla ricerca. A questo punto è partita la fase di lettura dei dati, su cui si veda il par. 4. Prima però è opportuno illustrare la struttura del questionario, i contenuti delle domande e la forma in cui i diversi quesiti sono stati proposti all’attenzione dei ragazzi. 
3. Il questionario Si presenta coma una lista di 22 item, che si susseguono l’uno all’altro senza apparenti cesure interne. Ma l’occhio esperto vi riconoscerà subito 4 diversi settori, in cui i quesiti sono raggruppati sulla base delle diverse possibilità di uso del congiuntivo nell’italiano contemporaneo. Naturalmente non tutti gli usi sono presi in considerazione, e non tutte le possibilità ricevono la medesima attenzione. Lo scopo, non dimentichiamolo, non è l’esaustività 
dei contenuti proposti ma la verifica della loro proponibilità in un 
programma di riflessione sulla lingua nelle diverse fasce scolari. Nella selezione dei temi e nella strutturazione del questionario mi sono ispirata agli studi di settore, che nelle descrizioni di questo modo distinguono tra almeno quattro possibilità. La prima è il congiuntivo che compare in frasi autonome – esprimente per lo più esortazione, invito, desiderio, dubbio – su cui vertono le domande 1-6 del questionario. Le brevissime frasi 
su cui si sollecita la riflessione esplicita degli studenti dovrebbero farci capire se essi vedano e siano in grado di distinguere i diversi valori (ottativo, o dubitativo, o esortativo) del congiuntivo, e se essi siano in grado di capire la diversa funzione che i modi indicativo e congiuntivo svolgono in frasi simili.Le domande 7-13 presentano brevi sequenze in cui il congiuntivo compare in frasi non autonome, dunque frasi subordinate di tipo completivo (nel nostro test frasi soggettive, oggettive ed oblique). 
In questo caso le frasi stimolo esemplificano le diverse possibilità ammesse dal sistema: il congiuntivo obbligatorio determinato dalla semantica del verbo della principale (Temo/sospetto che Gianni sia partito) e i molti casi di variazione diafasica (Mi sembra che tu non 
capisci/non capisca l’inglese); l’indicativo obbligatorio, anche qui imposto dalla semantica del verbo della reggente (Vedo/mi sono 
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accorto che Maria non ha studiato); i molti casi di doppia possibilità o per diversità strutturale e funzionale della principale (Ti dico che 
Maria ha accettato l’incarico, Si dice/dicono che Maria abbia accettato l’incarico), o per polisemia del verbo della principale (Ammetto che avevi ragione / Ammettiamo che tu avessi ragione), o per il diverso valore – enunciativo o esortativo – del verbo reggente (Carlo mi ha scritto che ha superato l’esame, Carlo mi ha scritto che vada a trovarlo). Come si vede, trovano spazio in questo settore proprio i casi più discussi, quelli su cui amano intervenire anche i non addetti ai lavori, magari per paventare o denunciare il generale impoverimento della lingua italiana di cui la ‘morte del congiuntivo’ sarebbe un indizio inequivocabile (scherzano su questo ‘sentire’ comune Della Valle e Patota 2009). Ma gli studiosi, unanimi, ci dicono di stare tranquilli, e che il congiuntivo, almeno nell’immediato, non morrà. Vediamo allora se riusciremo anche noi ad aggiungere 
un piccolissimo tassello a questo dibattito infinito: di fronte ai casi chiari e soprattutto di fronte ai casi dubbi, nel senso che una scelta tra indicativo e congiuntivo è effettivamente possibile, quali sono le preferenze dei nostri giovani e giovanissimi interlocutori?Le domande 14-17 riguardano frasi in cui il congiuntivo compare in subordinate non completive con congiunzione “perno della 
codifica”, secondo l’incisiva definizione di Prandi 2002 (p. 40). Si tratta dei noti casi in cui la selezione del modo è determinata dalla congiunzione introduttiva della subordinata (Sebbene nevichi, vado 
al lavoro / Anche se nevica, vado al lavoro) e non sono possibili scelte diverse (*Sebbene nevica, vado al lavoro / *Anche se nevichi, vado al lavoro). 

Infine, le domande 19-22 presentano casi di subordinate non completive con varie forme di alternanza tra indicativo e congiuntivo: oltre alle tre forme canoniche del periodo ipotetico (Se Anna si fosse 
presentata al concorso avrebbe vinto / Se Anna si presentasse al 
concorso vincerebbe / Se Anna si presenta al concorso vince), di 
ciascuna delle quali si chiede ai ragazzi di descrivere il significato e le eventuali differenze, il questionario invita a pronunciarsi sulla accettabilità e correttezza della classica alternanza diafasica del periodo ipotetico dell’irrealtà (Se lo sapevo, non partivo / Se l’avessi saputo non sarei partito), e sul diverso valore della relativa restrittiva, 
fattuale e finale, che determina la scelta del modo (Cerco un gatto 
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che ha il pelo grigio / Cerco un gatto che abbia il pelo grigio).9Come si è forse capito da questa rapida presentazione dei quesiti presenti nel questionario, i temi sui quali i ragazzi sono stati invitati 
a riflettere e pronunciarsi non sono niente affatto semplici, o banali. Si tratta anzi di una materia molto complessa, su cui gli studiosi sono tornati più e più volte, raggiungendo solo di recente, ci pare, delle descrizioni abbastanza condivise. È inoltre altamente probabile che molti risvolti del tema non siano mai stati fatti oggetto di esplicita presentazione da parte dell’insegnante di italiano, mentre su alcuni 
usi del congiuntivo gli studenti liceali sono abituati a riflettere sul latino piuttosto che sulla loro lingua materna, e il trasferimento da una lingua all’altra di categorie e modelli di analisi non si rivela operazione del tutto agevole. 

Tuttavia la difficoltà e la relativa novità della materia grammaticale proposta non solo non ci preoccupano, ma sono state in un certo senso volute. Per chi infatti, come me, ha maturato la convinzione che i contenuti grammaticali proposti dalla scuola siano per lo più 
obsoleti – perché cristallizzati in un antico sapere classificatorio 
insieme banale e difficilissimo da memorizzare, data la incredibile quantità delle categorie, sotto-categorie, sotto-sotto-categorie – e poco interessati a sfruttare le straordinarie capacità di processare 
i dati linguistici che tutti naturalmente possiedono, la sfida che abbiamo di fronte è proprio questa: capire quali contenuti possano essere proposti in fatto di grammatica italiana, e a che punto dell’iter scolastico. Le vecchie partizioni non ci interessano. Abbiamo solo bisogno, in questo genere di investigazioni, di rassicurare gli studenti per ottenere da loro la giusta collaborazione: e infatti il questionario si apre con le seguenti parole: “Leggete e rispondete alle domande, sulla base del vostro ragionamento e della vostra personale valutazione. Non preoccupatevi se non avete ancora studiato questi temi in grammatica, o se li avete dimenticati. La 
prova intende verificare non già le vostre conoscenze, ma la vostra 
particolare sensibilità linguistica ai fini di una ricerca, e non comporta valutazione scolastica”. 

Ovviamente la forma dei quesiti è stata adattata ai fini della ricerca. Per facilitare la messa a fuoco degli elementi su cui si voleva 9 Dobbiamo quest’ultimo esempio a Prandi 2002, p. 42, che ne ha illustrato proprietà e differenze.
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indurre una riflessione esplicita si è scelta una modalità che si ripete in tutti e 22 gli item: si presentano due o più frasi o gruppi di frasi, a cui seguono una serie di domande. Ad esempio il primo quesito si presenta in questa forma:1.  a. Marco viene stasera b. Marco venga staseraQueste due frasi sono uguali? C’è differenza tra loro? Se sì, quale elemento determina la differenza tra a. e b.? Le due frasi 
vogliono dire la stessa cosa? E qual è il loro significato?Attraverso le domande si tenta di stanare la sensibilità linguistica, dunque la competenza grammaticale dei giovani sull’uso del congiuntivo, con l’ausilio di frasi stimolo opportunamente selezionate. Si vuole in questo modo arrivare a capire se gli intervistati sentano 

le diverse sfumature di significato delle frasi proposte alla loro attenzione e se sappiano individuare, in questo caso, i diversi valori modali del congiuntivo e dell’indicativo. Altri quesiti propongono casi in cui la differenza tra l’indicativo e il congiuntivo è ancora più sfumata (Chissà se viene/Chissà che venga!), o dipende da variazioni di registro (Dicono che Maria ha accettato l’incarico/ Dicono che Maria abbia accettato l’incarico), o dipende da strutture sintattiche differenti (Maria mi ha accompagnato in macchina in stazione perché pioveva /Maria mi ha accompagnato in macchina in stazione perché potessi prendere il treno), oltre, ovviamente, a casi in cui la scelta di un modo o dell’altro è obbligatoria e l’errata selezione del modo produce una sequenza agrammaticale (So che Gianni è 
partito/So che Gianni sia partito). Dunque si parte da dati linguistici 
per indurre una riflessione mirata sui temi oggetto della ricerca. Vorrei insistere su questo punto: le domande che seguono le frasi stimolo mirano non già a sollecitare informazioni e sistemazioni 
scolastiche ma a innescare una riflessione autonoma, che interroga la naturale competenza linguistica degli studenti per rendere conto delle somiglianze, delle differenze e dei veri e propri errori, posto che siano avvertiti. Sarà anche utile tentare di capire dalle risposte degli studenti se su questi temi la loro competenza sia già stata sollecitata dall’insegnamento, e se corrisponda in tutto e per tutto con la nostra (di adulti acculturati), oltre che con le descrizioni che di queste strutture e dei connessi usi hanno fatto i grammatici 
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moderni. Sarà anche interessante capire se ragazzi di una stessa età e che frequentano la stessa classe arrivino a ‘vedere’ gli stessi fatti grammaticali e ne diano spiegazioni simili.Naturalmente per raggiungere questi obiettivi era necessario far ‘parlare’ i soggetti e fare in modo che essi esplicitassero i ragionamenti. Le domande sono perciò sempre aperte, e non hanno nulla a che vedere con i test di misurazione oggettiva che vengono proposti, ad esempio dall’Invalsi, per valutare gli apprendimenti scolastici. Questi, somministrati a fette amplissime di popolazione, devono avere per lo più il formato di quesiti a risposta chiusa o a risposta aperta univoca, dove una sola è la risposta giusta e la correzione delle prove è relativamente facile e rapida. Solo così è possibile infatti procedere a valutazioni quantitative su vasta scala e connesse analisi statistiche dei risultati. Nel nostro caso invece l’obiettivo 
della ricerca giustifica, ed anzi rende necessario adottare un diverso formato dei quesiti, che è stato possibile gestire senza eccessive 
difficoltà grazie all’esiguità dei numeri. Non è infatti la quantità che ci interessa, e non si procederà, se non in casi limitati ed eccezionali, a conteggi e misurazioni. Interessano invece il tenore delle risposte e i ragionamenti, sottesi o esplicitati. Interessano moltissimo anche le mancate comprensioni di questo o quel quesito, eventualità, come vedremo, tutt’altro che rara, specie con i più piccoli.
4. I risultatiDelle diverse possibilità di presentazione dei risultati – analisi delle risposte degli studenti ad ogni singola domanda; analisi delle risposte a gruppi omogenei di domande; estrapolazione, dalle risposte, di tendenze, convinzioni, errori generali e condivisi – ho 
alla fine scelto l’ultima opzione, forse la più immediatamente utile ai nostri scopi. Cercherò comunque di motivare le mie osservazioni attraverso un resoconto puntiglioso delle formulazioni degli studenti, che verranno ampiamente riportate senza interventi correttivi di alcun genere.10 Una mia lettura preliminare è stata controllata dai docenti che hanno preso parte all’esperimento.10 Si è convenuto con gli insegnanti partecipanti alla ricerca sulla opportunità di cambiare i 
nomi degli studenti, per renderli non identificabili. Ma solo i nomi sono fittizi: tutto il resto (sesso, livello scolare, risposte) è riportato in modo assolutamente fedele.
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4.1. Metodologia della ricercaLa prima cosa da dire è che la diversa modalità di raccolta dei dati – colloquio orale individuale in V classe della primaria, questionario scritto con somministrazione a coppie via computer nei cicli scolari superiori – ha pesato, e non poco, sui risultati, com’era del resto largamente prevedibile ma inevitabile. L’intervista via computer ha 
infatti consentito rilevazioni più facili soprattutto perché i tempi di raccolta e di trascrizione dei dati si sono ridotti in modo sensibile rispetto al colloquio tradizionale. Tuttavia questa modalità, che prevede un intervistatore anonimo ed elettronico, consente molte facili vie di fuga a chi desideri, per qualsivoglia ragione, sfuggire alla domanda. Ad esempio qualcuno risponde a qualche quesito con un secco sì o no, senza neppure tentare di fornire una qualsiasi spiegazione. In altri casi le motivazioni sono solo apparenti in quanto rimandano alla propria naturale competenza linguistica: ad esempio nel preferire una formulazione rispetto ad un’altra qualcuno motiva con perché suona meglio, o perché i verbi sono coniugati correttamente (Lucia e Paolo, III media, domande 12 e 9), formulazioni 
forse utili, soprattutto la prima, a verificare la sensibilità linguistica 
degli intervistati, ma di fatto inutili ai fini della ricerca, perché nulla ci dicono delle capacità maturate di analizzare le sequenze proposte. Naturalmente in un colloquio individuale l’intervistatore avrebbe 
potuto incalzare i pigri e costringerli ad esplicitare il perché delle loro scelte e dei loro giudizi di grammaticalità.Altre volte le risposte ‘al computer’ non sono facilmente 
interpretabili. Se una risposta è diversa dal coro, perché lo è? Perché 
l’analisi è più rozza, o perché è più raffinata? Prendiamo il caso del quesito n. 17:17.  a. Anche se sto male, vado a scuola b. Anche se stessi male, andrei a scuola Le due frasi sono entrambe corrette? Sono uguali? Che cosa cambia? Esprimono la stessa cosa? Se sì, le useresti indifferentemente, o hai delle preferenze? Praticamente tutti i ragazzi, dalle elementari alla IV liceo, interpretano a. come presente deittico, b. come futuro ipotetico, tranne Silvia e Bruna (II liceo) che rispondono: Sì [sono corrette], non 
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sono uguali ma esprimono la stessa cosa. Differiscono per il modo e tempo dei verbi. Le useremmo tutte e due. Le due ragazze, segnalate dal docente di classe come di ‘livello alto’, usano una formulazione che non scioglie un dubbio: hanno per caso colto il valore generico o abituale, e non solo deittico, che 17a. può possedere? Se così fosse, avrebbero capito che la protasi di a. (Anche se sto male) nulla ci dice della realtà dell’evento, e tutta la sequenza potrebbe di fatto proiettare i due eventi nel futuro, proprio come b. (sulla semantica di questi costrutti si veda Mazzoleni 1991, pp. 787-796). Purtroppo non è dato sciogliere il dubbio, il ragionamento che le ha condotte 
alla risposta non è stato esplicitato, né ovviamente è stato possibile sondare, con loro come con tutti gli altri, se la possibilità futurale che ‘anche se’ possiede quando si accompagna al presente indicativo sia stata spontaneamente intravista da questi due soggetti, senza ulteriori sollecitazioni.Insomma non è possibile con questa metodologia spingere più a fondo le richieste, chiedere spiegazioni su una parola, su un giudizio espresso, su un concetto, far notare le debolezze dei ragionamenti o le contraddizioni. Dobbiamo accontentarci di quello che i ragazzi hanno scritto, e basare solo su questo le nostre considerazioni. 4.2. La competenza linguisticaCi sono nel questionario delle sequenze che la nostra competenza di adulti giudica unanimemente scorrette: è il caso, ad esempio, delle alternative al congiuntivo delle frasi contenute nella domanda 7: a. So che Gianni è partito / So che Gianni sia partitob. Vedo che tu non capisci l’inglese / Vedo che tu non capisca l’inglese c. Mi sono accorto che Maria non ha studiato / Mi sono accorto che Maria non abbia studiatoo delle alternative all’indicativo delle frasi contenute nella domanda 9:a. Temo che Gianni è partito / Temo che Gianni sia partito b. È meglio che Gianni va all’estero / È meglio che Gianni vada all’esteroLe risposte degli studenti disegnano un quadro abbastanza chiaro. Alla domanda 7 i bambini della V classe della primaria danno risposte diverse, rivelando oscillazioni e incertezze. Al di là delle 
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molte errate designazioni delle diverse voci verbali e della frequente confusione tra modi e tempi (su cui v. il par. successivo), colpisce il fatto che per almeno la metà dei bambini intervistati i giudizi di correttezza non sono affatto scontati: per Chiara le due alternative di 7b. sono entrambe corrette perché sono tutte e due al presente; per Franca, che ha capito che il test verte sul congiuntivo, sono giuste tutte le frasi al congiuntivo, e tenta persino di darne una motivazione: per 7b dice che la seconda è giusta perché ‘capisca’ è presente del congiuntivo e quindi ti dà un’incertezza; per Davide sono giuste tutte le frasi, quelle all’indicativo e quelle al congiuntivo, perché hanno lo stesso tempo. Anche Marco si confonde, e dà risposte diverse nelle diverse coppie. Qualcuno però non ha dubbi, anche se non sempre riesce a motivare in maniera convincente: Martina per 7a dice che la seconda frase è sbagliata perché sento un suono che non va bene; Gianni per 7c dice che la seconda non è giusta, perché sono sicuro che Maria non ha studiato… non riesco a dirti bene perché. Non così Gloria che per 7a risponde No [le due frasi non sono entrambe giuste] perché ‘so che Gianni è partito’ è sicuro, però se c’è ‘sia partito’ è al modo congiuntivo che indica una cosa che non è tanto certa. Sembrerebbe che Gloria, certo aiutata dalle spiegazioni che ha già ricevuto sul congiuntivo, abbia capito come stanno davvero le cose e sappia argomentare. E invece le risposte che dà ad altre domande ci avvertono che per quanto la sua competenza sia solida, non altrettanto può dirsi della sua capacità di analizzare la lingua: i suoi ragionamenti rivelano (lo vedremo presto, in 4.3.) che in molti casi Gloria si muove nell’ambito della categoria del tempo (come del resto fanno molti suoi compagni), andando dunque decisamente fuori strada.Passando nelle fasce scolari superiori la competenza si è ormai consolidata, e non c’è nessuno che abbia dubbi nel riconoscere come corrette solo le prime alternative di ogni coppia di 7, e nel passaggio 
dalla III media alla IV liceo l’argomentazione si fa via via più raffinata. Dunque si va da Le frasi in alternativa non sono corrette perché le prime proposizioni, al modo indicativo esprimono una certezza che non può essere espressa con il modo congiuntivo (Marcello e Stefano, III media) alla formulazione rigorosa di Federico e Giovanni (IV liceo), che giustamente riconoscono il peso della semantica dei verbi delle frasi reggenti nel condizionare la scelta del modo: con 
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i verbi principali “sapere”/”vedere”/”accorgersi” all’indicativo si esprime una certezza di un fatto che non può poi essere espresso con il modo congiuntivo, che indicherebbe incertezza. Le risposte alla domanda 9 confermano l’andamento già registrato per 7. Gli alunni della V primaria rivelano le stesse incertezze: per tre bambini sono corrette entrambe le frasi di ogni coppia; due bambini sono abbastanza incerti; cinque riconoscono come più giusta la seconda frase, anche se non sempre sanno motivare la risposta, o la motivano diversamente nelle due coppie di frasi. Le risposte di Gloria meritano di essere riportate integralmente. Per 9a dice: È più giusta la seconda, perché ‘sia partito’ è una cosa che non è tanto certa, quindi ‘temo che G. sia partito’ è un dubbio, invece in ‘temo che G. è partito’, ‘temo’ è un dubbio, invece ‘è partito’ è certo. È una risposta articolata, che porterebbe a pensare che l’intera struttura rappresentata da queste frasi è ormai del tutto sotto controllo. Ma dobbiamo ricrederci. Per la seconda coppia di frasi Gloria, che pure vede chiaramente l’agrammaticalità della prima frase, ne dà una motivazione a prima vista bizzarra: La prima è sbagliata perché 
‘è meglio che Gianni’ significa che è un augurio che te fai che va all’estero, però ‘va’ è un presente, quindi ‘è meglio’ sarebbe un po’ un futuro; quindi è meglio ‘vada’ perché è più nel futuro. Anche in questo caso, dunque, Gloria sposta la sua attenzione sui valori temporali delle forme verbali, e attribuisce al presente congiuntivo un valore futurale, suggerito dalla semantica della frase, che non è disposta a riconoscere al presente dell’indicativo.Nelle classi successive il quadro continua a presentarsi incerto in III media, dove otto studenti su dieci considerano le due coppie 
di frasi entrambe corrette; si chiarisce definitivamente nelle classi successive, dove nessuno ha dubbi sulla maggiore correttezza delle frasi al congiuntivo, e molti sanno motivare le loro scelte, come ad esempio Silvia e Bruna (II liceo): No, le prime sono sbagliate. Perché i verbi che introducono le subordinate (sospettare, volere) vogliono sempre il congiuntivo, o Lisa e Debora (IV liceo): In entrambi i casi l’ipotesi giusta è la seconda. Nella a. bisogna usare il congiuntivo perché il verbo della principale esprime un dubbio, nella b. il verbo della principale è volitivo perciò bisogna usare il congiuntivo. Certo, a queste età e in questi ordini di scuola è praticamente impossibile distinguere la naturale capacità di analizzare dati linguistici e le conoscenze scolastiche che vi si sovrappongono. Ma la sicurezza 
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con cui tutti si pronunciano ci dice almeno una cosa per noi interessante: che in presenza di una competenza linguistica ormai pienamente sviluppata e consolidata, anche le spiegazioni degli insegnanti raggiungono lo scopo per cui sono fatte, che è quello di essere capite, assunte stabilmente (speriamo) nel bagaglio personale di conoscenze, riutilizzate correttamente anche di fronte a compiti nuovi. 
Le riflessioni che scaturiscono abbastanza naturalmente dall’analisi di queste risposte vanno tutte nella medesima direzione: mi pare infatti di poter dire che la competenza linguistica degli alunni di V primaria, relativamente ai fenomeni indagati, non sia ancora così saldamente acquisita da far cogliere a tutti i bambini l’agrammaticalità di certe sequenze, o il diverso carico funzionale di sequenze simili. Prendiamo il caso della domanda 11 del questionario, che chiede la differenza tra “a. Ammetto che avevi ragione / b. Ammettiamo che tu avessi ragione”. Tale domanda si rivela troppo 

difficile per ragazzi di 10 anni o poco più. Nessuno di loro è in grado 
di cogliere la polisemia del verbo della principale, che giustifica le due diverse costruzioni (Serianni 20003, p. 387), e molti si limitano 
a notare le differenze formali tra le due frasi, né sono in grado di andare oltre, nonostante le sollecitazioni cui vengono sottoposti. La situazione si chiarisce via via che i ragazzi crescono: ancora incerta in III media, solo in II liceo i ragazzi (otto su dieci) sono in grado di capire davvero la domanda e le loro risposte diventano più sicure. E tuttavia solo in IV liceo la competenza linguistica, ormai 
matura, consente loro di riflettere e di argomentare correttamente su questo caso. Persino Riccardo e Roberto, le cui prestazioni scolastiche non risultano particolarmente brillanti, scrivono: Le due frasi sono entrambe corrette, nella prima il modo della subordinata è l’indicativo, della seconda è il congiuntivo. Non hanno lo stesso 
significato poiché nella prima frase si esprime un dato di fatto, mentre la seconda presume delle possibilità. Si sarebbe potuto dire meglio, ma è chiaro che i due ragazzi ‘vedono’ ciò di cui parlano.Anche per la frase riportata nella domanda 13b (“Carlo mi ha scritto che vado / vada a trovarlo”) si registra lo stesso andamento: sei bambini di V primaria su dieci non colgono la valenza esortativa del verbo della principale, che diventa sempre più chiara via via che si passa nei cicli superiori. Dunque per i bambini di V primaria non tutti i temi proposti dal nostro questionario sono accessibili 
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alla riflessione esplicita. Più che di assenza totale, però, parlerei di una competenza ancora in sviluppo, che si manifesta diversamente nei diversi soggetti, a volte completamente assente, a volte già in 
parte abbozzata ma bisognosa di nuove verifiche e consolidamento,11 a volte già pienamente formata. Ed anche quando l’esposizione esplicita al congiuntivo come modo dell’incertezza (su cui v. più avanti) abbia dato loro alcuni strumenti di analisi che potrebbero aiutarli a motivare le loro scelte e i loro giudizi di grammaticalità, in 
realtà affiora nelle parole di qualcuno di loro, peraltro ben disposto a ragionare di grammatica, una sorta di incapacità persino a distinguere il ‘modo’ dal ‘tempo’. Questa incapacità è ben sintetizzata dalle parole di Francesco (V primaria), che per le due alternative di 7a (“è 
partito / sia partito”) dice che no, non sono uguali, perché cambia il tempo. E tuttavia, indipendentemente dalle motivazioni che riescono a dare, colpisce il fatto che proprio in alcuni dei casi più controversi, ad esempio nelle completive con funzione di soggetto (domanda 8b. “Mi spiace che G. si è offeso / Mi spiace che G. si sia offeso”; domanda 9b. “È meglio che G. va all’estero / È meglio che G. vada all’estero”; domanda 10b. “Mi sembra che tu non capisci l’inglese / Mi sembra che tu non capisca l’inglese”) la sensibilità generale sembra preferire nettamente le formulazioni al congiuntivo, e 
questa sensibilità cresce via via che si alza l’età degli studenti fino a interessare la totalità dei soggetti intervistati. Pur consapevoli dei limiti strutturali dell’indagine (condotta in ambito scolastico, con numeri limitati e tra studenti liceali), ci sembra comunque un esito interessante, da non passare sotto silenzio. 4.3. L’etichettatura tradizionale di modi e tempiQuesto è un campo in cui piccoli e grandi sbagliano spesso e volentieri, confondendo modi e tempi. Le etichette tradizionali sono note, fanno parte del bagaglio comune, ma spesso i concetti grammaticali veicolati da queste etichette sono vaghi, sfuggenti, variabili da domanda a domanda. È davvero il regno del pressappoco, 
dell’incerto, dell’indefinito. 11 Ad esempio Franca (V primaria) di fronte alle due alternative di 12 b. (“Dicono che Maria ha accettato l’incarico/  Dicono che Maria abbia accettato l’incarico”) sceglie ‘abbia’, perché essi dicono che forse ha accettato, ma non è certo;  mentre per le due alternative di 12 c. (“Si dice che Maria ha accettato l’incarico / Si dice che Maria abbia accettato l’incarico”) sceglie’ha’, perché quel ‘si dice’ indica una certezza. 
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A volte le etichette sono errate perché gli oggetti cui rimandano non sono chiaramente individuati. Ad esempio Davide (V primaria) sembra in certe domande non ‘vedere’ neppure il modo congiuntivo, anche se ‘sente’ la maggiore correttezza di certe frasi che lo contengono e le sceglie senza tentennamenti: di fronte a “So che Gianni è partito / So che Gianni sia partito” (domanda 7a) dice che le due frasi sono entrambe giuste Perché hanno lo stesso tempo, anche se di fronte alla domanda “Ma tu come diresti?” risponde deciso So che Gianni è partito. Anche di fronte all’altra alternativa presente nella stessa domanda (7b) “Vedo che tu non capisci l’inglese / Vedo che tu non capisca l’inglese” non coglie differenze importanti Perché 
‘capisci’ e ‘capisca’ hanno lo stesso significato. Dunque Davide ‘vede’ le differenze formali ma non quelle funzionali: di fronte a “Marco viene stasera / Marco venga stasera” (domanda 1) dice Trovo una differenza tra ‘viene’ e ‘venga’: incalzato dall’intervistatrice 
specifica ‘Viene’ è presente indicativo, ‘venga’ è passato remoto indicativo. Di fronte a “Penso che è stato Gianni a vincere la gara / Penso che sia stato Gianni a vincere la gara” (domanda 10) dice che le due formulazioni sono entrambe giuste Perché ‘è stato’ e ‘sia stato’ vogliono dire la stessa cosa. E non capisce neppure la differenza tra “Cerco un gatto che ha il pelo grigio” e “Cerco un gatto che abbia il pelo grigio” (domanda 21) frasi che per lui sono uguali perché ‘abbia’ e ‘ha’ vogliono dire la stessa cosa.Non è che Davide non conosca l’esistenza del modo congiuntivo e le denominazioni tradizionali dei suoi quattro tempi: a volte riesce 
perfino a designarli correttamente (‘avevi’ è indicativo imperfetto; invece ‘avessi’ imperfetto congiuntivo, domanda 11; ‘è successo’ è passato prossimo indicativo; ‘che sia successo’ è passato congiuntivo; ‘sarà successo’ è futuro anteriore indicativo, domanda 6). Ma quello che non gli è chiaro è a cosa servano tutte queste forme: non riuscendo a cogliere il valore modale del congiuntivo, vi attribuisce spesso un valore temporale, categoria a lui forse più familiare: come quando sostiene che ‘Va’ è presente quindi adesso, ‘vada’ è nel futuro (domanda 9b), che è esattamente il contrario di quanto sostenuto qualche momento prima: ‘Viene’ è presente indicativo, ‘venga’ è passato remoto indicativo (domanda 1). Anche per Chiara (V primaria) il congiuntivo veicola il passato: per le due alternative di 7a (“So che Gianni è partito/So che Gianni sia partito”) riconosce giusta la prima opzione e ne dà la seguente motivazione: Perché la prima è al presente, la seconda al passato. Francesco (V 
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primaria) alla domanda 6 definisce “è successo” presente futuro anteriore, “che sia successo” congiuntivo passato prossimo, “sarà successo” congiuntivo passato. Per le stesse voci Gianni parla invece rispettivamente di indicativo presente, congiuntivo passato remoto e indicativo presente. Paola (V primaria) coglie il senso futurale di “Chissà se viene / Chissà che venga” (domanda 4) e chiama indicativo futuro il tempo della prima frase, congiuntivo futuro quello della seconda. Moltissimi chiamano ‘presente’ il passato prossimo, per Gloria (per la maestra una delle più brave) “Avevi” è un presente congiuntivo; “avessi” è passato congiuntivo (domanda 11), mentre per Gianni (domanda 18) “pioveva” e “potessi’ sono entrambe forme del passato remoto.E qui mi fermo. Gli esempi di errate etichettature sono innumerevoli, anche se fortunatamente diminuiscono via via che si alza il livello scolare. Ma ancora in III media Gilda e Alessio chiamano (per la domanda 4) la forma verbale contenuta in “Chissà se viene” condizionale presente, mentre per “Chissà che venga” scrivono è congiuntivo imperfetto. Certi errori sono generalizzati, ed anche in IV liceo ci sono studenti che scrivono ‘tempo’ volendo intendere ‘modo’, mentre quattro di loro non riconoscono l’imperativo di 
“Entra pure” (domanda 2), definito indicativo presente. Forse non è un tipo di errore molto interessante e neppure molto preoccupante, visto che diminuisce lentamente nel passaggio alle classi superiori. Ma rimane un fatto, questo sì inquietante: che per molti bambini di V primaria la categoria del modo è a dir poco nebulosa, e tende ad essere troppo spesso confusa con la categoria del tempo. Tra i più piccoli questa confusione è davvero frequente, e riguarda bambini con risultati scolastici differenti. Vorrei tornare su questi casi.Da alcune risposte appare evidente che il congiuntivo viene 
distinto dall’indicativo perché caricato di un valore futurale: abbiamo già visto i casi di Davide (‘Va’ è presente quindi adesso, ‘vada’ è nel futuro) e di Gloria (è meglio ‘vada’ perché è più nel futuro). Si tratta di due risposte alla domanda 9b, in cui la semantica della frase al 
congiuntivo giustifica ampiamente questa interpretazione (“È meglio che Gianni vada all’estero”). Lo stesso accade con le frasi ipotetiche cosiddette del II tipo, o ‘della possibilità’, o della ‘possibile falsità’ (Mazzoleni 2002, 68-69), rappresentate nella domanda 19b (“Se Anna si presentasse al concorso vincerebbe / Se venisse Francesco andremmo al cinema”). Di fronte a queste frasi, che evidentemente 
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riguardano il capitolo del periodo ipotetico del tutto sconosciuto in V primaria, conosciuto solo da alcuni in III media, i più giovani ‘vedono’ non già la particolare modalità, ma il senso futurale delle frasi che nessuno mette in relazione con i tempi verbali adoperati (rispettivamente congiuntivo passato e condizionale presente).Tuttavia anche più frequentemente, e inspiegabilmente, il congiuntivo viene ‘sentito’ come passato, indipendentemente dalle forme temporali in cui si presenta nelle frasi. La stessa Gloria per le due frasi in 7b dice che No [non sono tutte e due giuste], perché ‘vedo che tu non capisci l’inglese’ è una cosa che vedi adesso, nel momento in cui sta accadendo, invece ‘vedo che tu non capisca l’inglese’ è sbagliata perché il verbo….’vedo che tu’ è una cosa presente, invece ‘non capisca l’inglese’ è un po’ più passato… Per le due frasi in 7c dice: No [non sono tutte e due giuste], allora, la prima è giusta perché ‘mi sono accorta’ è presente, ‘non ha studiato’ è presente, quindi lo vedi nel momento che sta accadendo; invece la seconda ‘mi sono accorto’ è presente, ‘che non abbia studiato’ è passato, quindi è sbagliato. Anche per la domanda 8b (“a. Mi spiace che G. si è offeso / b. Mi spiace che G. si sia offeso”) Gloria dice che Sono tutte e due giuste, però la a. è presente, invece b. è una cosa passata. È come se Gloria definisca ‘futuro’ o, più frequentemente, ‘passato’ la modalità diversa dal ‘certo’ e dal ‘reale’, che è sempre presente e sempre indicativo.Gianni è più coerente: come Gloria assegna all’indicativo il compito di veicolare il presente, ma il congiuntivo veicola sempre il passato. È una sistemazione di cui Gianni è davvero convinto: di fronte a “a. So che Gianni è partito / b. So che Gianni sia partito” (domanda 7a) risponde: Sì, [sono entrambe giuste] perché la a. ‘adesso so che G. è partito’, è giustissima; e la b. ‘so che G. sia partito’ tipo l’anno scorso, ed è giusta. Anche per 9a e 9b ripete la stessa argomentazione, anche se ha qualche incertezza sulla correttezza della seconda frase di 9b (“È meglio che G. va all’estero / È meglio che G. vada all’estero”), per la quale commenta: ‘Va’ è adesso; ‘vada’ una volta, ‘vada all’estero’. La seconda è sbagliata. Ed anche per 12a (“Ti dico che Maria ha accettato l’incarico / Ti dico che Maria abbia accettato l’incarico”) dice di preferire la prima frase: ‘ha’, perché è adesso; ‘abbia’ è una volta, oggi potrebbe dire che non vuole più questo incarico. E di fronte alle due alternative della domanda 21 (“a. Cerco un gatto che ha il pelo grigio / b. Cerco un 
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gatto che abbia il pelo grigio”) dice che le due frasi non sono uguali 
perché la a. adesso ha il pelo grigio; invece nella b. c’è ‘abbia’, una volta.Concludendo su questo punto: molti ragazzi di V primaria rivelano una sorta di confusione tra le due categorie del modo e del tempo. Questa confusione appare evidente quando si sforzano di motivare la differenza tra le forme all’indicativo e le forme al congiuntivo 
sulla base di un supposto quadro temporale che confina l’indicativo al presente, anche quando presente non è (sono davvero numerosi i 
casi di passato prossimo definiti ‘presente’), il congiuntivo al passato o al futuro. Così facendo questi bambini forse ci dicono che hanno 
capito una cosa: che l’indicativo codifica il certo e il reale, e può essere tale solo un evento che accade sotto i loro occhi, che è dunque 
presente. Se il congiuntivo codifica l’incerto, allora vorrà dire che l’evento è fuori della loro portata, è già avvenuto, dunque è passato, oppure deve ancora avvenire, e dunque è futuro.Questo genere di sistemazioni scompaiono quasi del tutto nelle età superiori, ma ne rimangono tracce anche tra i più grandi. Ad esempio Marcello e Stefano (III media) di fronte alla domanda 17 (a. “Anche se sto male, vado a scuola / b. Anche se stessi male, andrei a scuola”) scrivono: Le due frasi sono corrette ma non sono uguali cambia il tempo verbale, la frase b. è infatti scritta al futuro e le useremmo a seconda di quello che vorremmo esprimere: se stiamo male adesso, in questo momento diremo la frase a., se facciamo un’ipotesi e non stiamo male adesso diremmo la frase b. Che è un’argomentazione quasi impeccabile: peccato non si sia potuto chiedere loro se l’interpretazione di presente deittico della frase a. fosse davvero l’unica possibile.Un altro fenomeno interessante riguarda la tendenza di alcuni, e non solo fra i più piccoli, ad interpretare ‘alla lettera’ le etichette temporali tradizionali. Interessanti a questo proposito le risposte che sono state date alla domanda 6: a. Stanotte ho sentito un gran rumore. È successo qualcosa? b. Stanotte ho sentito un gran rumore. Che sia successo qualcosa? c. Stanotte ho sentito un gran rumore. Sarà successo qualcosa?
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Sono tutte corrette queste tre frasi? Esprimono esattamente la stessa cosa? Ci sono differenze? In quale modo e tempo sono le espressioni sottolineate?In ogni livello scolare ci sono studenti pronti a giurare che la frase c. è sbagliata, ed il motivo è ben chiaro nell’imbarazzo di Luca (V 
primaria) che alla fine non sa come sciogliere la contraddizione che vede chiaramente: allora qua dice che è stanotte quindi è passato, però ‘sarà’ io dico che è futuro, però questo rumore lo ha già sentito stanotte! Analogamente Lucia e Paolo (III media): No [non sono tutte corrette], l’ultima si usa nella lingua parlata però è scorretta grammaticalmente perché è al tempo futuro; più prudenti Silvia e Bruna (II liceo): Le prime due sono corrette, la terza non lo sappiamo; più sicuri, grazie alle aumentate (ma ahimè fraintese) conoscenze scolastiche, Riccardo e Roberto (IV liceo): L’ultima frase non è corretta, poiché è utilizzato un futuro per indicare un’azione che è avvenuta in passato (per indicare posteriorità nel passato si usa il condizionale passato). È possibile che sul giudizio di correttezza abbia pesato, in questo caso, il sospetto per una forma sentita come tipica del registro parlato e colloquiale: ma dalle argomentazioni addotte si ricava chiaramente che per molti dei nostri ragazzi una forma etichettata come ‘futuro anteriore’ non può rimandare ad un evento passato rispetto al momento dell’enunciazione. È una 
eventualità che provoca una sorta di conflitto cognitivo che molti non 
sanno come risolvere. Sicché quando sono costretti ad ammettere che la frase c. si riferisce ad un evento passato, preferiscono pensare che sia, molto semplicemente, errata.4.4. Le regole introiettate sul congiuntivoTutti i ragazzi che hanno partecipato all’indagine avevano, già prima dell’intervista, incontrato il congiuntivo nelle aule scolastiche: sanno già che il congiuntivo è un modo del paradigma verbale dell’italiano e ne sanno riconoscere le forme, anche se non sempre, lo abbiamo appena visto, ne ricordano la denominazione abituale. Hanno dunque già acquisito alcune generalizzazioni che, immagino, sono state suggerite dalla spiegazione dell’insegnante o dalla sistemazione del libro di testo. Questo, a volte, impedisce loro di pensare. È questo, in fondo, il risultato più eclatante della ricerca, 
che proverò a motivare nei paragrafi che seguono.
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4.4.1. Il congiuntivo modo dell’ ‘incertezza’Tutti hanno ben chiaro in testa che, a differenza dell’indicativo che nel paradigma verbale è il modo del certo e del reale, il congiuntivo è invece il modo che rappresenta l’incerto, l’ipotetico, il probabile, e tendono a interpretare i casi proposti dal questionario secondo questo facile schema. Devo dire che spesso lo schema funziona, nel senso che ad esempio i molti casi di uso del congiuntivo in frasi indipendenti (domande 1-6) – in cui il congiuntivo si carica di valori ottativi, iussivi, esortativi, dubitativi – danno buon gioco a chi ragiona come Paola (V primaria): interrogata sulla differenza tra “Marco viene stasera” e “Marco venga stasera” (domanda 1) risponde che La prima frase indica qualcosa di certo, invece la seconda frase indica qualcosa che potrebbe avvenire. Certo, non è detto che a un invito o a un accordato permesso segua la realizzazione dell’evento. Ma qui si intravvede lo schema introiettato, del ‘certo’ e dell’’incerto’, più che un ragionamento autonomo, e del resto altri bambini chiariscono bene questo sentire condiviso: per Franca la prima vuol dire che viene proprio, quindi è certa, la seconda è incerta, forse; per Gloria ‘Marco viene stasera’ è certo, invece ‘Marco venga stasera’ è un po’ improbabile. Applicando questo semplice schema, 
Gloria (V primaria) riesce a volte a sorprendere per la raffinatezza dei ragionamenti. Di fronte a “Corro a fare la spesa prima che nevichi / Corro a fare la spesa prima che nevica” (domanda 15) così argomenta: È giusta la prima frase perché non sta ancora nevicando e allora vado prima che cominci a nevicare; invece nella seconda frase c’è ‘prima’ quindi prima che succeda la cosa, però ‘che nevica’ 
significa che sta facendo adesso, quindi è sbagliata. Prandi (2002, p. 40) è d’accordo con Gloria: “prima che regge il congiuntivo in quanto la verità della subordinata è sospesa al momento dell’evento principale”: lo dice solo con un linguaggio più tecnico. Anche i più grandi condividono la convinzione che il congiuntivo sia il modo dell’incertezza, e a volte riescono ad argomentare in maniera molto convincente. Come ad esempio Federico e Giovanni (IV liceo), che di fronte alle frasi della domanda 3:a. Dio vi benedica! b. Magari trovassi un lavoro! c. Almeno arrivasse in tempo! d. Fosse vero!
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scrivono: Sono tutte al congiuntivo, la frase a. al presente, le altre all’imperfetto. La prima esprime un augurio, mentre le altre un desiderio. L’uso del congiuntivo serve a dare l’idea di incertezza di un fatto, a volte irrealizzabile, a volte possibile. E Ivan e Enrico (IV liceo) non hanno dubbi nel riconoscere come scorretta la frase “Corro a fare la spesa prima che nevica” (domanda 15b): Il fatto che 
nevichi non si sta verificando ora, ma ve n’è l’immediata possibilità. Si esprime dunque con il congiuntivoLo schema, però, a volte non funziona. Luca (V Primaria), ad esempio, di fronte a “a. Sebbene nevichi, vado al lavoro / b. Anche se nevica, vado al lavoro” (domanda 16) dice che la a. mi sembra un po’ sbagliata. L’intervistatrice insiste: “Cosa vuol dire ‘sebbene nevichi’? Che, pure se nevica, io vado al lavoro. “Ok. E sta nevicando?” Sì. Dunque Luca capisce il significato di ‘sebbene’, ma non accetta l’uso del congiuntivo, vista la realtà dell’evento. È un caso, questo, in cui la grammatica esplicita acquisita grazie 
all’insegnamento fa da filtro e impedisce di accettare come corretta una sequenza che sembra contravvenire alla regola generale. Franca (V primaria) invece, al contrario, dice: La a. è giusta perché ‘sebbene nevichi’ indica un’incertezza, cioè non si sa se nevica. Di fronte ad un elemento evidentemente ancora poco conosciuto (sebbene) Franca deduce dall’uso del congiuntivo che la realtà dell’evento sia incerta: e infatti alla domanda se stia nevicando risponde decisa No. Queste risposte mi sembrano preoccupanti. E che non siano casi isolati lo dimostrano altre risposte. Ad esempio Paola (V primaria), di fronte a “Chissà se viene / Chissà che venga” (domanda 4) dice che No [le due frasi non sono uguali]. La prima frase ha l’indicativo futuro, invece la seconda frase ha il congiuntivo futuro. L’errore sulle etichette temporali ci dice che la bambina vede il senso futurale che hanno entrambe le formulazioni. Ma di fronte alla domanda se le due frasi “vogliono dire la stessa cosa” risponde decisa No. La prima indica che viene veramente, la seconda indica che non si sa se venga. In questo modo Paola si impedisce di vedere il valore 
ipotetico della prima frase e affida al solo congiuntivo il compito di esprimere l’incerto. Troviamo lo stesso procedimento anche in ragazzi più grandi. Ad 
esempio Gilda e Alessio (III media) di fronte a “Sebbene (benché) 
nevichi, vado al lavoro / Sebbene (benché) nevica, vado al lavoro” (domanda 14) scrivono Solo la prima frase è corretta perché il verbo 
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va coniugato al congiuntivo. Ma alla domanda “Sta nevicando?” rispondono che Al momento non sta nevicando perché sebbene vuol dire che anche se nevica io vado comunque al lavoro. La frase esprime un dubbio perché al momento non so se nevicherà. In questo modo violentano la loro naturale competenza linguistica e deducono, dall’uso del congiuntivo, che l’evento del nevicare è dubbio. Anche Agata e Cristina (II Liceo) applicano la stessa regola, giungendo però a conclusioni opposte: No [le due frasi non sono uguali], la prima frase esprime un’ipotesi, la seconda esprime un’azione certa che sta avvenendo nel presente. Si sono corrette entrambe. Solo nella seconda frase sta nevicando. Dunque questi ragazzi, sulla base della regola generale, deducono che l’evento del nevicare si realizza solo nella frase all’indicativo, di cui dunque non vedono l’agrammaticalità. Ce n’è abbastanza per dire che la consueta sistemazione scolastica funziona, almeno per certi ragazzi, da lente deformante rispetto alla lingua. 4.4.2. Il congiuntivo modo della dipendenza sintatticaÈ abbastanza diffusa, soprattutto (ma non solo) tra i più piccoli, anche l’idea che il congiuntivo si trovi in frasi dipendenti,12 il che 
rende difficile a qualcuno accettare come corrette le frasi del primo gruppo di domande (1-6), dove il congiuntivo compare in frasi indipendenti. Alcuni bambini della V primaria arrivano a completare le frasi al congiuntivo anteponendo una reggente con ‘sperare’, e dunque rimettendo in questo modo le cose a posto. Gianni ad esempio, di fronte a “a. Marco viene stasera? / b. Che Marco venga stasera?” (domanda 5) dice che la b. è ‘speriamo che venga stasera’; 12 Immagino che questa convinzione, del congiuntivo come modo di frasi dipendenti, sia stata suggerita, o almeno indotta, dalle spiegazioni esplicite fatte in classe sull’argomento e dagli esempi che hanno accompagnato tali spiegazioni. Del resto l’idea che il congiuntivo, a differenza dell’indicativo, sia il modo della dipendenza sintattica viene da molto lontano, dalle grammatiche latine e dalle prime grammatiche dell’italiano, che distinguevano tra il congiuntivo (o subiunctivus, subienctivo, soggiuntivo) e l’ottativo (o optativus, optativo, desiderativo), nel quale ultimo si sarebbero fatti rientrare i casi di congiuntivo indipendente. Dobbiamo arrivare al Settecento per trovare i primi grammatici che rompono 
con la tradizione rinunciando all’ottativo, ma la scelta diventa definitiva solo a partire dal Fornaciari e dalle sue sistemazioni grammaticali che videro la luce tra il 1872 e il 1881 (Fornara 2005). Ciò detto, bisogna anche aggiungere che c’è del vero nel considerare il congiuntivo modo della dipendenza sintattica (basta leggere il saggio di Wandruszka 1991 per convincersene), ma questa sua peculiarità non esaurisce le sue possibilità.
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sulla a. chiedi ‘per caso Marco viene stasera?’, sei incerto. E di fronte a “Ammetto che avevi ragione / Ammettiamo che tu avessi ragione” (domanda 11) trova che le due subordinate sono Tutte e due al congiuntivo perché c’è il ‘che tu’. Anche Franca esplicita questa convinzione comune: io so che con il congiuntivo metti sempre il ‘che’ (domanda 5). E non possiamo darle torto, visto che la presentazione tradizionale del paradigma dei verbi italiani prevede di fatto l’anteposizione del ‘che’ nelle forme del congiuntivo.Sarà forse questo il motivo per cui anche più avanti negli studi, e a dispetto della realtà della lingua, Aldo e Carlo (II liceo), sostengono che dopo il che ci vuole il congiuntivo (domanda 9), e che certe 
frasi sono corrette perché dopo il che viene utilizzato correttamente il congiuntivo (domanda 10). Silvia e Bruna (II liceo) di fronte a “a. Marco viene stasera / b. Marco venga stasera” (domanda 1) analizzano b. come un invito formale oppure può esprimere un dubbio o una speranza se introdotta da ‘che, spero che’. Agata e Cristina (II liceo) scrivono che la frase a. indica certezza, mentre la frase b. non ha senso compiuto… nella seconda… non si capisce 
correttamente il significato e il senso. Anche in IV liceo ben quattro ragazzi su dieci hanno dei dubbi sulla accettabilità della seconda frase, e sentono la necessità di completare la sequenza: così Laura e Francesca: la frase deve essere completata da un altro tempo verbale all’indicativo presente (es. spero che Marco venga stasera) e Anna e Valentina: la frase utilizza un tempo congiuntivo e se inserita nella frase ‘Spero che Marco venga stasera’ implica incertezza. In questo 
modo tutte le cose vanno a posto: l’esemplificazione dei ragazzi col verbo ‘sperare’, stranamente concorde dalla V primaria alla IV liceo, ci avverte che è su questo tipo di frasi che è stata esercitata la loro 
riflessione. Messo di fronte a sequenze che sembrano contravvenire alle aspettative, qualcuno rimane sconcertato e sente il bisogno di intervenire sulle frasi stimolo dando loro una forma più riconoscibile.4.4.3. Il congiuntivo modo della formalitàCominciamo da Gianni (V primaria) che, posto di fronte alle tre frasi previste dalla domanda 2:a. Entra pure b. Entri purec. Vadano pure all’estero, se vogliono

Estratto da: Passato, presente e futuro del Congiuntivo, Bormio 2012



224

risponde sicuro: ‘entra pure’ glielo dici a una persona a cui dai 
molta confidenza, invece ‘entri pure’ è una persona, tipo un capo; tu sei un impiegato, ad esempio, e dici al capo ‘entri pure’… La b. e la c. non è un parlare normale, è un parlare gentile… non è sgarbato. Questo tratto della maggiore o minore formalità di a. e b. viene notato anche da altri, e nei più grandi le risposte diventano più articolate e più tecniche. Ad esempio Silvia e Bruna (II liceo) scrivono: In ciascuna di queste tre frasi è presente la parola “pure”, che indica concessione. La prima e la seconda indicano un invito diretto ad entrare, il primo informale e il secondo formale. La terza non è diretta. E Federico e Giovanni (IV liceo) scrivono: Le prime due frasi differiscono nell’uso del soggetto: in a. è la seconda persona singolare, in b. la terza persona singolare di cortesia. In entrambe si esprime però un invito o una concessione. Nella frase c. si esprime un permesso. I due ragazzi dunque colgono sia il tratto della formalità/informalità sia il valore pragmatico degli enunciati. Anche la domanda 16 si presta a sondare la sensibilità sociolinguistica degli studenti. Gianni (V primaria) che, come abbiamo già visto, si dimostra particolarmente sensibile a questo tratto, di fronte alle due opzioni della domanda 16: a. Sebbene nevichi, vado al lavoro b. Anche se nevica, vado al lavoro dice: La seconda è sbagliata perché non si dice; la prima ‘sebbene che nevichi’13 vado al lavoro, ‘sebbene’, cioè anche se nevica io vado a lavoro… Poi però si ricrede: Prima ho sbagliato, anche la seconda 
è giusta, però è riferita a una persona con cui hai confidenza, invece la a. a una persona che non conosci… superiore di te. E di fronte alla domanda: “Quindi come diresti questa cosa a tua mamma tu?” risponde sicuro: Anche se nevica, vado al lavoro. Insomma Gianni non ne è consapevole, ma ha ben presente che “la scelta del modo è indizio di un determinato registro stilistico: più informale è lo stile, più raramente compare il congiuntivo” (Wandruszka 1991, p. 422). Molte risposte dei più grandi vanno nella medesima direzione: ad esempio in III media otto ragazzi su dieci riconoscono corrette entrambe le frasi, ma qualcuno aggiunge: se dovessimo scegliere 13 Si noti che Gianni ripete la sequenza del test, che pure vede in forma scritta davanti a 
sé, rafforzando la congiunzione con il ‘che’, tratto tipico, questo, della varietà veneta di italiano.
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useremmo la seconda perché è più pratica da capire e da dire (Marcello e Stefano); Dato i nostri linguaggi colloquiali utilizzeremmo la seconda (Lucia e Paolo). E al liceo molti notano queste differenze di registro: nel linguaggio comune userei la seconda (Lia e Antonio, II liceo); Nel parlato userei la seconda (Agata e Cristina, II liceo); Nel caso dovessi usare una delle due frasi, sceglierei la seconda perché è più informale (Riccardo e Roberto, IV liceo).Anche di fronte alla domanda 20 (“a. Se l’avessi saputo non sarei partito / b. Se lo sapevo non partivo”) il solito Gianni (V primaria) si dimostra, e in questo caso a ragione, molto sensibile al tratto della maggiore formalità del congiuntivo: Sì [le due frasi sono entrambe corrette] però in a. è più gentile, lo dici a uno superiore di te; la b. 
è con una persona con cui hai molta confidenza. Crescendo, però, qualche ragazzo diventa più severo, come Agata e Cristina (II liceo): la seconda è usata nel linguaggio parlato in modo errato, o Lisa e Debora (IV liceo): la forma della frase b. viene comunque spesso utilizzata nel parlato in modo erroneo. Federico e Giovanni (IV liceo) sono ancora più perentori: La seconda frase è scorretta. Non è possibile usare modo indicativo in una frase ipotetica. In questo caso la formulazione di Gianni è l’unica che sottoscriverei senza riserve.4.5. Ma i ragazzi vedono anche altro…Proprio la domanda 16 ha riservato altre sorprese. A cominciare 
da Gloria (V primaria) che non ha difficoltà a dire che le due frasi (“a. Sebbene nevichi, vado al lavoro / b. Anche se nevica, vado al lavoro”) sono entrambe corrette e uguali e che le userebbe entrambe. A questo punto l’intervistatrice prova ad andare oltre e domanda “E se io dico ‘anche se domani nevica, vado al lavoro’, è giusto? Sì. “E se dico ‘sebbene domani nevichi vado al lavoro’, è giusto?”. La sua risposta è stupefacente: È sbagliato perché ‘sebbene’ significa una cosa che dici adesso. Dunque Gloria coglie la differenza tra le due frasi al futuro e la diversa disponibilità delle due congiunzioni ad esprimere il futuro: mentre per ‘anche se’ sono disponibili le due diverse interpretazioni “di presente deittico o di futuro immediato” (Prandi 2002, p. 41), e dunque la frase al futuro è possibile, non altrettanto può dirsi di ‘sebbene’ che, pur reggendo il congiuntivo, non mette mai in discussione la realtà dell’evento, del ‘nevicare’ in questo caso, che dunque non può essere spostato al futuro (ivi). 

Ritroviamo la stessa raffinata sensibilità linguistica di Gloria in 
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Agata e Cristina (II liceo): Nella prima frase sta nevicando, nella seconda non è certo se nevica; Lorenzo e Luca (II liceo): Sono entrambe corrette. La prima si riferisce solo al presente; la seconda sia al presente, sia ad una possibilità futura, e dunque userebbero la prima solo per il presente; la seconda per presente o futuro. In IV liceo questa sensibilità è abbastanza condivisa, e otto ragazzi su dieci notano, sia pure con parole diverse, che nella prima frase sta sicuramente nevicando mentre nella seconda l’affermazione è più generale e può essere valida sia nel momento in cui stia nevicando che no (Lisa e Debora). Capita, leggendo questi protocolli, di imbattersi in osservazioni che rivelano la straordinaria competenza linguistica di questi 
ragazzi, cui si accompagnano intuizioni raffinatissime sulle 
possibilità e particolarità del sistema. Sono talmente raffinate che forse non le capiremmo se non avessimo alle spalle le sistemazioni dei grammatici che le hanno descritte. Ad esempio, di fronte alle due opzioni della domanda 4 (“a. Chissà se viene / b. Chissà che venga”), Marcello e Stefano (III media) scrivono: No [le due frasi] non sono uguali. C’è differenza anche se non si capisce subito. Determina la differenza il modo del verbo (a. Indicativo b. congiuntivo) che da 
un significato diverso alle due frasi: nella prima frase si esprime una domanda semplice mentre nell’altra frase si nasconde, oltre a questo, un desiderio: si sarebbe potuto spiegare meglio? E di fronte alle due frasi della domanda 18 (“a. Maria mi ha accompagnato in macchina in stazione perché pioveva / b. Maria mi ha accompagnato in macchina in stazione perché potessi prendere il treno”) Silvia e Bruna (II liceo) scrivono: Sì [le due frasi sono entrambe corrette], perché nella prima il verbo indica contemporaneità, nella seconda posteriorità, cogliendo in tal modo il valore temporale delle due subordinateCi sono altri casi, nel test, in cui le differenze tra le frasi proposte sono sottili, sfumate, non facilmente accessibili e quasi sicuramente non fatte oggetto di esplicita attenzione in classe. Prendiamo il caso della domanda 5: a. Marco viene stasera? b. Che Marco venga stasera? Queste due frasi sono uguali? C’è differenza tra loro? Se sì, quale elemento determina la differenza tra a. e b.? Le due frasi 
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vogliono dire la stessa cosa? E qual è il loro significato?Di fronte a questo quesito non facile, i bambini di V primaria riconoscono la diversità delle forme, ma non riescono ad andare oltre. Francesco è uno dei pochi che riconosce una piccola differenza fra le due frasi: La a. non si sa; la b. è un dubbio. I ragazzi più grandi esprimono questa intuizione in termini più chiari. Lucia e Paolo (III media) scrivono: No [le due frasi non sono uguali], perché nella prima la domanda è rivolta ad una persona mentre la seconda è una domanda rivolta a se stesso. Quasi con le stesse parole Silvia e Bruna (II liceo): No [le due frasi non sono uguali], perché la prima è un’interrogazione diretta verso un interlocutore, la seconda esprime un dubbio. Circa. E Lia e Antonio (II liceo): Queste due frasi non sono uguali bensì presentano delle differenze sia nella forma che nel 
significato infatti la prima è una domanda che implica una risposta ferma e concisa mentre la seconda esprime un dubbio. Lorenzo e Luca (II liceo) scrivono invece: la prima è una domanda diretta; la seconda è una domanda che indica una presupposizione. E Federico e Giovanni (IV liceo) aggiungono: Nella prima frase si esprime totale incertezza da parte di colui che pone la domanda, mentre nella seconda la persona che chiede potrebbe avere un’ipotesi sulla risposta (essere convinta che Marco venga oppure no, nell’esempio). La prima è espressa in indicativo, che è infatti il modo dell’assoluto. La seconda in congiuntivo che è il modo della probabilità. Insomma, questi ragazzi colgono che la prima formulazione è una vera ‘domanda totale’, cui si può rispondere con un secco ‘sì’, ‘no’, mentre la seconda formulazione accentua il valore dubitativo della semplice domanda, e rimanda ad aspettative in essere al momento della formulazione, dunque a presupposizioni, a convinzioni del 
parlante. Poiché ritengo che tali sottigliezze non siano di solito fatte 
oggetto di riflessione scolastica, se ne deduce che queste risposte sono il frutto delle naturali capacità di analisi della lingua maturate nel tempo.4.6. Le regole che non esistono A volte, nel tentativo di fornire una qualche spiegazione, i ragazzi forzano i dati e arrivano a ipotizzare regole che non esistono. Forse 
questo risultato perverso è indotto dal test: di fronte ai molti ‘perché?’ piuttosto che rispondere con il silenzio o con lo spazio lasciato bianco molti preferiscono provare a indovinare. Come Martina (V primaria), 
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che di fronte alle due alternative della domanda 8 (“Mi dispiace che Gianni si è offeso / b. Mi dispiace che Gianni si sia offeso”) dice che No [le due frasi non sono uguali]. Perché per me la a. sembra che si è offeso da solo, invece ‘si sia offeso’ sembra che l’ho detto io a lui. O come Marcello e Stefano (III media) che posti di fronte alle tre frasi della domanda 12 (“a. Ti dico che Maria – ha, abbia – accettato l’incarico / b. Dicono che Maria – ha, abbia – accettato l’incarico / c. Si dice che Maria – ha, abbia – accettato l’incarico”) fanno un’analisi accurata nella quale attribuiscono la scelta del modo alla presenza/assenza nelle frasi del soggetto e del destinatario del messaggio: Nella a. è preferibile ‘ha’, nella b. è indifferente mentre nella c. ci sembra consigliabile ‘abbia’ perché nella frase a. c’è il soggetto e complemento di termine, nella b. c’è il soggetto ma non un complemento di termine a cui è indirizzato il messaggio mentre nella frase c. il soggetto non c’è del tutto perché è una frase impersonale. Le cose non stanno esattamente così, ma siamo evidentemente a un passo dalla scoperta che le frasi impersonali accentuano il valore di ‘opinione’ della subordinata, rendendo plausibile la scelta del congiuntivo (Serianni 20003, p. 387).
E infine, vorrei commentare il caso di una regola che ho ragione di ritenere indotta dall’insegnamento ma che, almeno nei modi in cui l’hanno capita i bambini, non esiste in italiano. Per molti bambini le frasi complesse che hanno tempi o modi diversi sono sbagliate. Per Paola (V primaria) è sbagliata la frase 6c (“Stanotte ho sentito un gran rumore. Sarà successo qualcosa?”) perché ha due tempi di verbi diversi; per 7c (“Mi sono accorto che Maria non ha studiato / Mi sono accorto che Maria non abbia studiato) dice che la prima è giusta perché ha tutti e due i verbi al passato prossimo, invece l’altra ha due tempi di verbi diversi e cambia anche il modo. Giustifica in tal modo, con una regola che non esiste, l’agrammaticalità della seconda frase. Questo modo di ragionare permane a lungo se Anna e Valentina (IV liceo), di fronte alle due opzioni della domanda 22 (“a. Ho comprato il giaccone che ho visto ieri in vetrina / b. Ho comprato il giaccone che abbia visto ieri in vetrina”), scrivono: La prima è giusta poiché c’è concordanza tra il tempo della principale (indicativo) e il tempo della subordinata (indicativo). Più preoccupante il caso di coloro che arrivano a disconoscere sequenze perfettamente ben formate che contravvengono a questa regola. Chiara (V primaria) giudica errata 11a (“Ammetto che avevi 
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ragione”) perché ‘ammetto’ è al presente, ‘avevi’ è al passato. Ed anche due ragazzi più grandi, Gilda e Alessio (III media), di fronte alle frasi della domanda 9 (“Temo (sospetto) che G. è partito / Temo (sospetto) che G. sia partito”) riconoscono come corretta la prima opzione: Le frasi dopo la barra non sono corrette perché il primo verbo non è coerente con il secondo. La mancanza di coerenza sarebbe rappresentata in questo caso dall’alternanza dell’indicativo e del congiuntivo. Dunque certi ragazzi sembrano convinti del fatto che un testo, per essere coerente, deve presentare uniformità di tempi e modi verbali. Non vorrei ci fosse, dietro questa convinzione, il fraintendimento diffuso di una regola testuale sacrosanta, probabilmente suggerita ai ragazzi per aiutarli nel momento della produzione soprattutto scritta dei testi: che la prospettiva temporale assunta dal locutore nella costruzione del testo non va mutata. Ma è una regola complessa da spiegare a dei bambini, e le loro parole ci avvertono su come possano essere fraintese le nostre spiegazioni quando siano troppo al di sopra delle loro possibilità. 
5. Considerazioni conclusiveLa domanda più interessante dell’intero questionario è risultata la 
prima, in cui si chiedeva di riflettere su due semplici frasi: “a. Marco viene stasera / b. Marco venga stasera”. Le risposte date, dai più 
piccoli ai più grandi, suggeriscono già tutte le riflessioni che sono poi state confermate dall’analisi delle risposte alle altre 21 domande del test. Proviamo a sintetizzarle.Nella V classe della primaria quattro bambini su dieci pensano che non ci sia alcuna differenza tra le due frasi proposte, o magari notano la diversa forma di viene e venga ma dicono che le due frasi, più o meno, ‘vogliono dire la stessa cosa’. È una risposta che conferma la ancora incerta competenza linguistica posseduta su questi temi da bambini di 10 anni. Degli altri sei, due vedono nella frase al congiuntivo il tratto della formalità: Luca per ‘venga’ dice gli dà del lei per esempio. ’Marco viene stasera’ non è dare del lei, ma forse lo conosce già. E Chiara: È una lettera, per esempio. Gli altri bambini riconoscono e denominano correttamente i due modi ma, come Paola, applicano senza troppo pensarci un facile schema scolastico: La frase a. indica qualcosa di certo, invece la frase b. 
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indica qualcosa che potrebbe avvenire. E Gloria aggiunge per b.: è un po’ improbabile. Dunque per questi bambini la presentazione esplicita del congiuntivo fatta in classe dall’insegnante è stata o del tutto inutile o equivocata. Il modello scolastico di presentazione del modo congiuntivo come il modo dell’incertezza, per chi l’ha capito, viene applicato in modo meccanico. Ritroveremo questa modalità in tutti i segmenti scolastici testati.In III media c’è un salto cognitivo, e tutti vedono la differenza tra le due frasi: ma tra quelli che motivano le loro affermazioni, Alex e Laura notano che a. è un’affermazione b. è una richiesta formale, infatti si utilizza il congiuntivo. Per tutti gli altri la frase b. esprime un’affermazione molto incerta (Marcello e Stefano), oppure qualcosa che viene presupposto (Arianna e Samuele), oppure una speranza (Lucia e Paolo).In II liceo solo Lia e Antonio individuano semplicemente la diversa modalità delle due frasi: la prima indica una condizione certa mentre la seconda sta ad indicare un permesso. E mentre per Agata e Cristina la frase b. non ha senso compiuto... non si 
capisce correttamente il significato e il senso, la risposta di Silvia e 
Bruna, definite di livello alto quanto a prestazioni scolastiche, è un 
concentrato di riflessione autonoma e di sistemazioni apprese: No [le due frasi non sono uguali], la prima è per informare qualcuno del fatto che Marco viene stasera, la seconda può essere un invito formale oppure può esprimere un dubbio o una speranza se introdotta da “che, spero che”. La differenza sta nel modo e nel tempo del 
verbo. Le due frasi hanno un significato simile, però una esprime sicurezza e l’altra indecisione.Anche in IV liceo solo due ragazzi (Federico e Giovanni) individuano con sicurezza le differenze formali e modali delle due frasi: la a esprime una certezza rispetto a un fatto futuro, mentre la b un’esortazione a compiere un’azione. Gli altri otto ragazzi parlano per b. di incertezza, o di evento non sicuro, di possibilità, di speranza, di dubbio, a cui Ivan e Enrico aggiungono il tratto della formalità: Con la frase b. si vuole esprimere in modo più formale ciò che viene espresso nella frase a. In più quattro sostengono che b. non è di senso compiuto: la frase b deve essere completata da un altro tempo verbale all’indicativo presente (es. spero che Marco venga stasera) (Lisa e Debora). 
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Ce n’è abbastanza per dire che in tutti i segmenti scolari le conoscenze scolastiche – del congiuntivo come modo della ‘incertezza’ e della ‘possibilità’, del congiuntivo come modo della formalità e del congiuntivo come modo della dipendenza sintattica – possono arrivare ad ostacolare e impedire il ragionamento e il ritrovamento della regola. È come se la chiave di lettura sul congiuntivo fornita dalla scuola impedisca di guardare alla realtà della lingua e di 
riconoscerne gli usi più consueti, ove questi confliggano con, o non siano previsti dalle, sistemazioni introiettate. ‘Fare grammatica’, per molti dei nostri studenti, è evidentemente ancora applicare alle frasi da analizzare le etichette e le nomenclature apprese e descritte nei libri di grammatica. Forse dobbiamo fare tutti qualche sforzo in più per assumere stabilmente nell’insegnamento una didattica che punti ad interrogare la naturale competenza linguistica degli studenti, che li guidi a ritrovare le regole già possedute, a diventarne consapevoli, ad essere in grado di parlarne, via via che crescono, con le parole tecniche adeguate, evidentemente necessarie a qualunque disciplina.14Questo modo di fare grammatica è possibile, e lo dimostrano proprio alcune straordinarie intuizioni che abbiamo notato qua e là (ma soprattutto in 4.5.). Se opportunamente stimolati, i ragazzi 
sanno andare oltre gli schemi appresi e le facili semplificazioni, e mostrano di saper guardare alla lingua con occhio nuovo, che vuol dire saper confrontare i dati, notare le somiglianze e le differenze, fare ipotesi sulle generalizzazioni che spiegano certi usi, anche se a volte 
sbagliano (par. 4.6). Mi chiedo: perché non sfruttare meglio queste straordinarie capacità e provare ad andare più a fondo, ponendo quesiti veri ai ragazzi? Il metodo tradizionale di fare grammatica è penalizzante anche per i contenuti: presentate le categorie e le sotto-categorie più usuali, tutto si riduce ad un esercizio di riconoscimento 14 Su questo modo di fare grammatica ho scritto a lungo e in più occasioni, e non voglio ripetermi qui. Per quanti fossero comunque interessati a saperne di più, rimando a Lo Duca. 2004.
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che, sia detto per inciso, sembra facile ma facile non è.15 I temi grammaticali sono spesso elementari, banali, ripetuti da un ciclo all’altro più o meno con le stesse parole: quasi mai costituiscono una 
sfida per una testa pensante.  Le risposte alla domanda 1 suggeriscono anche un’altra osservazione: non si nota in questo caso un generale progresso nelle valutazioni degli studenti, della loro indipendenza e maturità di 
giudizio. Sembra infatti che sia già fissato in V primaria un quadro 
che poi resisterà fino alla fine: ad esempio solo pochissimi (Lia e Antonio in II liceo, Federico e Giovanni in IV liceo) colgono e riescono a verbalizzare la modalità deontica e non epistemica della frase b (“Marco venga stasera”), quindi il fatto che essa non riguarda il grado di certezza dell’evento rappresentato ma la sua realizzabilità, il permesso accordato o l’invito rivolto ad un terzo che non partecipa direttamente all’atto comunicativo. Ci resterà sempre il dubbio se una diversa metodologia, che avesse consentito ad un intervistatore in carne ed ossa di obiettare e discutere davvero con i ragazzi più grandi, avrebbe condotto ad esiti diversi. Una particolarità che abbiamo notato soprattutto, ma non solo, con i più piccoli, è la propensione di molti ragazzi ad attribuire ad ogni forma una e una sola funzione. Abbiamo già visto il caso delle risposte alla domanda 6 (in 4.3.), per la quale, a partire dalle differenze formali tra le tre frasi proposte, tutti ipotizzano che vi siano differenze 
anche sul piano del significato, e tentano di descriverle in vari modi, alcuni puntando sul congiuntivo come il modo dell’incertezza, altri in modo più fantasioso. Non ci meraviglia questa tendenza, che è stata ampiamente notata e descritta dalla letteratura acquisizionale come una delle strategie fondamentali di processazione dei dati 
linguistici da parte di tutti coloro che sono alle prese col difficile compito di apprendere una lingua, materna o seconda, in modo spontaneo, vale a dire senza la guida dell’insegnamento. Questa convinzione, che potrebbe essere sintetizzata con ‘una forma, una 
funzione’, semplifica drasticamente la realtà della lingua ma nel 15 Ho condotto, con alcuni colleghi insegnanti di scuola, delle ricerche sul riconoscimento delle due categorie del nome e del verbo, le più facili in assoluto, sembra (per una sintesi di questi studi si veda Lo Duca 2012 e la bibl. ivi riportata). Emerge da queste ricerche un risultato sconfortante, anche se atteso: che per i tipi più marginali, o problematici (i nomi di evento, ad esempio, o le polirematiche, o addirittura le forme composte del verbo) problemi di riconoscimento permangono a lungo anche tra i ragazzi più grandi (IV classe delle superiori).
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contempo facilita il percorso acquisizionale, nel senso che induce l’apprendente a mettere lentamente ordine tra i dati, prima quelli che si lasciano imbrigliare più facilmente in una generalizzazione intravista, poi quelli più anomali. Nell’acquisizione insomma la convinzione (del tutto inconsapevole, è ovvio) che ad ogni forma corrisponda una ed una sola funzione si rivela utile anche se errata, e infatti viene spontaneamente abbandonata via via che matura la competenza linguistica.16 Ma qui non ci interessa il percorso acquisizionale, che per tutti i ragazzi intervistati potremmo considerare concluso da tempo, se si eccettuano alcuni fenomeni in aree relativamente marginali della lingua (ne abbiamo visto qualche esempio in 4.2.). Nel nostro caso quello su cui ci interessa indagare è la capacità degli studenti 
intervistati di riflettere su certi fatti formali della lingua italiana, 
nel caso specifico l’uso del congiuntivo. Ora, ritrovare anche in questo ambito la convinzione di cui si diceva è a mio parere un fatto preoccupante. Vuol dire che i nostri ragazzi non sono in grado di prendere esplicitamente in considerazione le altre possibilità, frequentissime in ogni lingua, e certamente in italiano: che ad una forma possano corrispondere più funzioni;17 che una stessa funzione possa essere veicolata da più forme.18 Piuttosto che riconoscere queste possibilità, alcuni preferiscono sconfessare la propria competenza, e dire che questa o quella frase è sbagliata. Questo 16 Potrei fare un esempio in proposito, tratto dalle mie ricerche sull’acquisizione delle regole di formazione di parola: posti di fronte ad una serie di parole in -aio, alcune esistenti ma presumibilmente sconosciute ai bambini, altre inventate ma regolari e con una base 
trasparente, i bambini più piccoli (tra 5 e 6 anni) interpretano il suffisso come sempre agentivo, avendo già individuato questa sua funzione: dunque ‘solaio’ o ‘mortaio’ sono rispettivamente parafrasati, ad esempio, con quello che vende i pannelli solari o quello che fa morire le persone. La possibilità, che il suffisso ha in italiano, di veicolare anche 
un significato locativo, viene individuata più tardi, non prima dei 7 anni e mezzo, quando alcuni bambini spiegano: solaio è una cosa che c’è tanto sole e per ‘mortaio’ posto dove si muore o cimitero (Lo Duca 1987). Mi sembra un buon esempio di come la strategia che ho 
definito ‘una forma, una funzione’ operi nell’acquisizione.17 Ad esempio il tempo verbale definito ‘presente’ veicola in italiano non solo il presente deittico (adesso Marco studia), che è probabilmente il primo e più facile da individuarsi per i bambini, ma anche il presente abituale (di solito Marco viene la sera), il presente atemporale (l’acqua bolle a 100 gradi), il futuro più o meno imminente (adesso vengo, domani vado a Roma, se vieni ti offro un caffè), il passato (mentre eravamo al bar entra trafelata Maria e dice che…). 18 Nel test ci sono molti esempi di questo caso: le due frasi della domanda 5, le tre frasi della domanda 6, le opzioni b. e c. della domanda 12, le due frasi della domanda 16.
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esito chiama in causa l’insegnamento: anche qui, dobbiamo tutti diventare consapevoli dell’esistenza di queste modalità elementari di processazione dei dati linguistici per combatterle nel modo giusto, 
attraverso una riflessione mirata, e guidata, proprio su questi fatti.Vorrei chiudere con un richiamo alla necessità di graduare la materia 
grammaticale in modo da riservare solo ai più grandi la riflessione 
esplicita sui fatti più ‘fini’. Il questionario è stato somministrato, con pochi ritocchi, a tutti i soggetti: volevamo avere la prova che certi temi sono assolutamente fuori della portata dei più giovani. Forse non era neppure necessario provarlo sperimentalmente, anche se, non dimentichiamolo, lo stato assegna proprio al ciclo primario il compito di introdurre i bambini ai tempi e ai modi del verbo. Vediamo allora, sulla base dei risultati dell’esperimento, quali potrebbero essere gli insegnamenti che se ne possono ricavare per la predisposizione di un 
percorso in verticale di riflessione dedicato al congiuntivo e, più in generale, al verbo ed alla sua morfologia.Nel corso del ciclo primario lascerei perdere la categoria della modalità, e dunque non presenterei (in modo esplicito) i diversi modi del verbo.19 Mi limiterei all’indicativo e lavorerei esclusivamente sulle categorie della ‘persona’ e del ‘tempo’, categorie che consentono, entrambe, una facile correlazione con i partecipanti all’atto comunicativo e con i protagonisti degli eventi rappresentati (le persone), oltre che col momento (il tempo) in cui tale atto ha luogo o si immagina abbia luogo. Prendendo come punto di riferimento temporale il momento dell’enunciazione, potremo introdurre i concetti di ‘presente’, ‘passato’, ‘futuro’, i quali possono essere resi attraverso la morfologia del verbo (verrò a trovarti), ed anche in altri modi (domani/ fra poco/ la settimana prossima vengo a trovarti). L’ossessione delle etichette – che, lo abbiamo visto, spesso confondono i bambini – andrebbe drasticamente ridimensionata. La cosa davvero interessante non è imparare ad associare una forma al nome con cui tradizionalmente quella forma viene designata, ma capire a cosa serve quella forma, quale funzione ha nella lingua, 
perché il suo uso è opportuno o addirittura obbligatorio in certi 19  Naturalmente stiamo parlando di riflessione sulla lingua, non di pratica dei testi. È bene che i bambini incontrino per tempo e spontaneamente, in testi orali, scritti o trasmessi, formali o informali, tutti i tempi e i modi del paradigma verbale e si familiarizzino con il loro uso, in modo che su questa  competenza già consolidata possa essere poi, al momento 
opportuno, innestata la riflessione esplicita.
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contesti, e che cosa succede se ne usiamo un’altra al suo posto. Col tempo, anche le etichette tradizionali diventeranno note, e saranno 
acquisite spontaneamente perché per parlare di certi fatti quelle etichette sono effettivamente indispensabili. Ma saranno posizionate 
alla fine del percorso, non all’inizio.Lavorando sul ‘tempo’ non si potrà fare a meno di notare le forme: quante forme ci sono in italiano, ad esempio, per esprimere il passato? Tante. Ma svolgono funzioni diverse, e quasi mai sono intercambiabili. E a complicare ancora di più il quadro, sappiamo che alcune forme verbali possono esprimere più funzioni, ad 
esempio più tempi, sicché ci può essere una forma che pur essendo 
definita ‘passato’ può rappresentare anche il presente (il cliente al negoziante: volevo un chilo di patate) o pur essendo definita ‘futuro’ può esprimere anche il passato (sarà stato Nicola a telefonare ieri). Sono questi i fatti su cui far ragionare i bambini. In più, la più semplice delle favolette riportata dal libro di lettura conterrà una miriade di forme verbali, a volte uguali a volte diverse, le quali 
vanno notate, poste in relazione le une con le altre, classificate con i loro nomi tradizionali, interrogate sulle loro diverse funzioni. Solo 
così forse i bambini possono arrivare a capire davvero perché il verbo presenta così tante forme, alcune delle quali sono semplici, altre composte, e che lavorava, ha lavorato e aveva lavorato sono tutte forme del verbo ‘lavorare’20 che, pur rappresentando, di solito, il ‘passato’, esprimono funzioni temporali ed aspettuali diverse.Ce n’è abbastanza per il ciclo elementare, e non vedo la necessità di complicare ulteriormente il quadro. Il congiuntivo andrebbe spostato decisamente nella secondaria di I grado, e anche qui andrebbe introdotto con molta prudenza e gradualità. Inizierei da una delle sue possibilità, forse più semplice: quella che esprime la modalità deontica, e che consente al parlante di verbalizzare ordini, permessi e inviti, in presenza (Prenda!) o anche in assenza (Marco venga stasera) del destinatario. Si potrebbe giocare a lungo sui due modi, l’imperativo e il congiuntivo, che a volte consentono al parlante di scegliere sulla base della formalità della situazione comunicativa, a volte impongono scelte obbligate. Questo sarebbe anche il momento 20 Una ricerca condotta sul riconoscimento della categoria del verbo da parte di studenti delle tre classi medie (Lo Duca - Cristinalli - Martinelli 2011) ha posto in evidenza il fatto, inaspettato, che, di fronte alle forme composte, i ragazzi tendono a dividere l’ausiliare dal verbo principale. 
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di introdurre le altre possibilità del sistema, ad esempio i verbi che non a caso oggi si preferisce chiamare verbi ‘modali’, e dunque ragionare sulle molte forme che possono esprimere la stessa funzione (Studia! Devi studiare! Ti ordino di studiare!). A questo punto non 
sarà difficile, credo, condurre i ragazzi a intravvedere, dietro le parole scritte o dette, il ruolo giocato dal ‘parlante’, cioè di colui che usa la lingua e sceglie le forme per esprimere ciò che ha esattamente voglia o necessità di dire. Come scrive Wandruszka (1991, p. 415), “tra le funzioni centrali dei modi c’è quella di distinguere se i contenuti espressi sono affermati come fatti o presentati solo come 
raffigurazioni soggettive, ad esempio desideri o supposizioni. Ogni 
frase di forma verbale finita deve, nella misura in cui si presenta come enunciato autonomo, prendere posizione rispetto alla validità e alla relazione col mondo esterno del suo contenuto”. Fino a quando i ragazzi non saranno in grado di mettere a fuoco questo tema, e non saranno in grado di confrontarsi nel modo giusto con l’esistenza e le scelte di questo ‘personaggio’ spesso invisibile che è il locutore, non potremo ragionare con loro sulla modalità degli enunciati.  Per farlo, comunque, mi parrebbe opportuno lavorare prima a lungo su frasi indipendenti, mettendo a confronto semplici sequenze 
all’indicativo e al congiuntivo – sono gli usi esemplificati nelle domande 1-6 del questionario – in modo da far emergere dal confronto le differenze modali. Si tratta peraltro di forme frequenti nell’uso21 e a questa età sicuramente già acquisite. Insomma, a questo punto potremo ragionare sul fatto che attraverso la lingua il parlante può fare una serie di cose: non solo ‘asserire’ qualcosa su se stesso o sulle 
infinite ‘entità’ che popolano il mondo o la sua fantasia, ma anche fare domande, esprimere stupore o desiderio, concedere permessi, formulare ordini o inviti o esortazioni o auguri. Siamo a questo 
punto e a pieno titolo nel regno della modalità, recentemente definita come “l’insieme delle risorse linguistiche (parole, espressioni, ma 21 La collega Colombera mi fa notare che in realtà alcune delle forme di congiuntivo in frasi indipendenti sono risultate abbastanza nuove per i ragazzi ed hanno generato dubbi e perplessità: così ad esempio “l’uso del congiuntivo esortativo per esprimere un invito ‘in assenza’ (domanda 1 b)” o “l’uso del congiuntivo allo scopo di accentuare il valore dubitativo della domanda (domanda 5b) o in alternativa all’indicativo per aggiungere una sfumatura di speranza, attesa (‘chissà che venga’ in luogo di ‘chissà se viene’ in 4b)”. Probabilmente questi usi sono assenti nel linguaggio quotidiano dei ragazzi, sostituiti da altre forme (magari viene! Marco può venire stasera) che sarebbe interessante verificare. Il 
fatto poi che neppure la scuola ne faccia di solito argomento di riflessione esplicita spiega le perplessità dei ragazzi.
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anche elementi morfologici, ecc.) che manifestano il modo, ovvero l’atteggiamento del parlante rispetto all’enunciato prodotto, o rispetto all’atto di comunicazione” (De Santis 2011, p. 903). È all’interno di questo capitolo che il congiuntivo trova la sua giusta collocazione. Solo più avanti, e contemporaneamente alla introduzione della 
sintassi del periodo, passerei ad una riflessione esplicita sugli usi del congiuntivo nelle subordinate. Questo capitolo però dovrebbe 
a mio parere solo sfiorare la secondaria di I grado, con qualche limitata anticipazione che potrebbe essere legata alla pratica dei testi, per diventare centrale e sistematica solo nella secondaria di II 
grado. Qui finalmente, data l’età degli studenti, potrebbero trovare 
il loro giusto spazio di riflessione le caratterizzazioni semantiche, non sempre omogenee, del congiuntivo (modo della possibilità e della controfattualità, ma anche della realtà), le caratterizzazioni sintattiche del congiuntivo (nelle frasi indipendenti, nelle completive, nelle subordinate avverbiali), le caratterizzazioni pragmatiche (ruolo del parlante e atteggiamento verso ciò che dice o scrive). Solo una considerazione attenta dell’intreccio di tutti questi fattori consente di capire davvero questo complicato capitolo della grammatica italiana. 
Anticiparlo non serve a nessuno: né migliora l’uso della lingua, 
abbastanza indipendente dalla riflessione esplicita, né migliora le capacità di ragionamento e di astrazione. Al contrario: crea dei 
cliché, delle convinzioni elementari e semplificate che agiranno da comoda risorsa per l’ora di grammatica, ma da lente deformante rispetto alla lingua. 
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Appendice
QuestionarioNomi (di battesimo)                                          Età                 Classe e scuola 
Italiani figli di italiani?          O Sì  O NoLeggete e rispondete alle domande, sulla base del vostro ragionamento e della vostra personale valutazione. Non preoccupatevi se non avete ancora studiato questi temi in grammatica, o se li avete dimenticati. 
La prova intende verificare non già le vostre conoscenze, ma la 
vostra particolare sensibilità linguistica ai fini di una ricerca, e non comporta valutazione scolastica.1.  a. Marco viene stasera b. Marco venga staseraQueste due frasi sono uguali? C’è differenza tra loro? Se sì, quale elemento determina la differenza tra a. e b.? Le due 

frasi vogliono dire la stessa cosa? E qual è il loro significato?2.  a. Entra pure b. Entri pure c. Vadano pure all’estero, se voglionoIn che cosa somigliano e in che cosa differiscono queste tre frasi? Descrivete ciò che hanno in comune e ciò in cui sono diverse. 3.  a. Dio vi benedica!  b. Magari trovassi un lavoro!  c. Almeno arrivasse in tempo!  d. Fosse vero!Qual è il modo del verbo di queste frasi? E il tempo? Secondo voi, esprimono la stessa cosa (augurio, desiderio, dubbio, minaccia, ipotesi…)? 
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4.  a. Chissà se viene b. Chissà che vengaQueste due frasi sono uguali? C’è differenza tra loro? Se sì, quale elemento determina la differenza tra a. e b.? Le due 
frasi vogliono dire la stessa cosa? E qual è il loro significato?5.  a. Marco viene stasera?  b. Che Marco venga stasera? Queste due frasi sono uguali? O c’è una qualche differenza tra loro? Vogliono dire la stessa cosa?6.  a. Stanotte ho sentito un gran rumore. È successo qualcosa?   b. Stanotte ho sentito un gran rumore. Che sia successo    qualcosa?   c. Stanotte ho sentito un gran rumore. Sarà successo     qualcosa?Sono tutte corrette queste tre frasi? Esprimono esattamente la stessa cosa? Ci sono differenze? In quale modo e tempo sono le espressioni sottolineate?7.  a. So che Gianni è partito / So che Gianni sia partito b. Vedo che tu non capisci l’inglese / Vedo che tu non capisca   l’inglese  c. Mi sono accorto che Maria non ha studiato / Mi sono accorto che Maria non abbia studiato
Le due frasi in alternativa sono entrambe corrette? Perché sì? 
Perché no?8.  a. Rimpiango che G. è partito / Rimpiango che G. sia partito b. Mi spiace che G. si è offeso / Mi spiace che G. si sia offeso

Le due frasi in alternativa sono entrambe corrette? Perché sì? 
Perché no?

Estratto da: Passato, presente e futuro del Congiuntivo, Bormio 2012



242

9.  a. Temo (sospetto) che G. è partito / Temo (sospetto) che G.    sia partito b. È meglio (voglio) che G. va all’estero / È meglio (voglio)    che G. vada all’estero
Le due frasi in alternativa sono entrambe corrette? Perché sì? 
Perché no? 10.  a. Tutti sostengono che G. è il più bravo / Tutti sostengono    che G. sia il più bravo b. Mi sembra che tu non capisci l’inglese / Mi sembra che tu    non capisca l’inglese  c. Penso che è stato G. a vincere la gara / Penso che sia    stato G. a vincere la gara
Le due frasi in alternativa sono entrambe corrette? Perché sì? 
Perché no? 11.  a. Ammetto che avevi ragione b. Ammettiamo che tu avessi ragioneLe due frasi sono entrambe corrette? Il modo delle due subordinate è lo stesso? Le due frasi hanno lo stesso 
significato? Perché sì? Perché no? 12.  a. Ti dico che Maria - ha, abbia - accettato l’incarico b. Dicono che Maria - ha, abbia - accettato l’incarico c. Si dice che Maria - ha, abbia - accettato l’incaricoIn ognuna delle tre frasi, quale la forma che ti sembra 
preferibile? Perché? 13.  a. Carlo mi ha scritto che - ha, abbia - superato l’esame  b. Carlo mi ha scritto che - vado, vada - a trovarloIn ognuna delle due frasi, quale la forma che ti sembra 
preferibile? Perché? 14.  a. Sebbene (benché) nevichi, vado al lavoro
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 b. Sebbene (benché) nevica, vado al lavoroLe due frasi sono uguali? Sono entrambe corrette? Sta nevicando? 15.  a. Corro a fare la spesa prima che nevichi b. Corro a fare la spesa prima che nevicaLe due frasi sono uguali? Sono entrambe corrette? Sta nevicando? 16. a. Sebbene (benché) nevichi, vado al lavoro  b. Anche se nevica, vado al lavoro Le due frasi sono entrambe corrette? Che cosa cambia? Sta nevicando? Se le trovi entrambe corrette, le useresti indifferentemente, o hai delle preferenze? 17.  a. Anche se sto male, vado a scuola b. Anche se stessi male, andrei a scuola Le due frasi sono entrambe corrette? Sono uguali? Che cosa cambia? Esprimono la stessa cosa? Se sì, le useresti indifferentemente, o hai delle preferenze?18.  a. Maria mi ha accompagnato in macchina in stazione perché  pioveva b. Maria mi ha accompagnato in macchina in stazione perché  potessi prendere il treno 
Ti sembrano corrette queste due frasi? Perché in un caso si usa l’indicativo, nell’altro il congiuntivo?19. a. Se Anna si fosse presentata al concorso avrebbe vinto b. Se Anna si presentasse al concorso vincerebbe c. Se Anna si presenta al concorso vince a. Se fosse venuto Francesco saremmo andati al cinema  b. Se venisse Francesco andremmo al cinema 
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 c. Se viene Francesco andiamo al cinemaSai come si chiama questa costruzione? Qual è la differenza fra le 3 frasi di ogni gruppo?20. a. Se l’avessi saputo non sarei partito b. Se lo sapevo non partivoLe due frasi sono entrambe corrette? Esprimono la stessa cosa? Se sì, le useresti indifferentemente in tutti i possibili contesti?21.  a. Cerco un gatto che ha il pelo grigio  b. Cerco un gatto che abbia il pelo grigio  a. Ho comprato un giaccone che ha il collo di pelliccia b. Vorrei comprare (ho bisogno di) un giaccone che abbia il    collo di pellicciaSono uguali le due coppie di frasi? Esprimono la stessa cosa? Se no, che cosa cambia?22.  a. Ho comprato il giaccone che ho visto ieri in vetrina  b. Ho comprato il giaccone che abbia visto ieri in vetrina
Sono uguali le due frasi? Sono entrambe corrette? Perché sì? 
Perché no?
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Donat et la tradition de l’enseignement grammatical, Étude sur l’Ars Donati et sa diffusion, Parigi 1981: le pagine dove si tratta del congiuntivo
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INDICEDue parole sulla portaRemo Bracchi, Michele Prandi, Leo Schena p. 1 Elzeviro, Luca Serianni p. 11A Livio, Remo Bracchi p. 15Resoconto di un divertissement grammaticale sul congiuntivo in italiano e nel dialetto di Bormio, Leo Schena, Luciana Tiziana Soliman p. 17Il congiuntivo, l’esprit de finesse, Remo Bracchi p.  43Il congiuntivo e i suoi valori: un bilancio, Michele Prandi p. 97Indicativi, congiuntivi e condizionali nei periodi ipotetici italoromanzi, Marco Mazzoleni p.  129Bufalino, Moro e il congiuntivo: una questione di vita o di morte (alla lettera?), Claudio Sgroi p. 157L’indicativo virtuale nelle frasi ipotetiche: cronologia nozionale del «se» e implicazioni temporo-modali, Luciana Tiziana Soliman p. 179Cecchinaggio, Giorgio Luzzi p. 193
Parte seconda – DidatticaCongiuntivo a scuola: che cosa possiamo imparare 
dalle riflessioni degli studenti?, Maria G. Lo Duca p. 197
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