Il congiuntivo indipendente volitivo

Il congiuntivo esortativo

VALORE

COSTRUZIONE

TRADUZIONE

Affermativo

Congiuntivo presente

Congiuntivo

Negativo

Ne + congiuntivo

Non + indicativo

Consulamus bonis!

Prendiamoci cura dei buoni!

Ne difficilia optemus!

Non desideriamo le cose difficili!
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Il congiuntivo concessivo

TEMPO
Presente

VERBO

COSTRUZIONE

Congiuntivo presente
Sane, ut, licet
Ne al negativo

Passato

TRADUZIONE

Ammettiamo che
Sia pure che

Congiuntivo perfetto

Sit puella pulchra, sed mutabilis est!

Ammettiamo che sia una ragazza bella,
tuttavia è capricciosa!

Viceritis pugnam, non bellum!

Avrete vinto una battaglia, ma non la guerra!
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Il congiuntivo desiderativo o ottativo

DESIDERIO

COSTRUZIONE

Realizzabile nel
presente

VERBO

Congiuntivo presente
Utinam vincant!

TRADUZIONE
“Speriamo che” +
congiuntivo presente
Speriamo che vincano!

Ut, utinam
Non, Ne al negativo
Realizzabile nel
passato

Congiuntivo perfetto
Utinam vicerint!

“Speriamo che” +
congiuntivo passato

Speriamo che abbiano
vinto!
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DESIDERIO

COSTRUZIONE

Irrealizzabile nel
presente

VERBO

Congiuntivo imperfetto
Utinam vincerent!

TRADUZIONE
“Magari” + congiuntivo
imperfetto
Magari vincessero!

Ut, utinam
Non, Ne al negativo
Irrealizzabile nel
passato

Congiuntivo
piuccheperfetto
Utinam vicissent!

“Magari” + congiuntivo
trapassato
Magari avessero vinto!
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Osservazioni e particolarità

Il congiuntivo esortativo sostituisce l’imperativo nella I persona plurale e nella III singolare e
plurale. Al perfetto preceduto da ne costituisce l’imperativo negativo: ne dixĕris, “non dire”.
Licet, utilizzato nella costruzione del congiuntivo concessivo, è un verbo impersonale che regge il
congiuntivo, la cui forma si è cristallizzata.
I congiuntivi presenti velim, nolim e malim (“vorrei”, “non vorrei”, “preferirei” per i desideri
realizzabili) e i congiuntivi imperfetti vellem, nollem, mallem (“avrei voluto”, “non avrei voluto”,
“avrei preferito”) si costruiscono con l’infinito se il soggetto è il medesimo della principale, con il
congiuntivo quando il soggetto cambia. Velim, nolim, malim reggono il congiuntivo presente e
perfetto; vellem, nollem, mallem reggono il congiuntivo imperfetto e piuccheperfetto in base al
rapporto di anteriorità o posteriorità dell’azione subordinata.
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