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Quesito (public)
Provo a riassumere le cose:
Con l'avverbio NE e obbligatorio la concordanza se c'e solo un pronome
indefinito o un numerale:
Delle banane ho comprata una/ho comprate due/ ho comprate molte, parecchie.
Ma se c'e una quantità: pagina, chilo, pezzi, fette: come va l'accordo? Cioè
non posso concordare con il soggetto se c'e la quantità come oggetto.
Delle arance ne ho presi due chili. va bene con la concordanza con la
quantità.
Ne ho preso due chili. va bene-non è obbligatorio la concordanza, il
participio rimane invariato
Ne ho prese due chili. non va bene, non posso concordare con le arance, o
rimane invariato il participio o va concordato con la quantità.
Mi scusino per insistere su questo punto, insegno l'italiano e ho spiegato
secondo le vecchie regole questo uso e adesso quando mi correggo non voglio
sbagliare di nuovo.
Adesso sono nel giusto?

Risposta (public)
I suoi dubbi sono più che legittimi, anche per un madrelingua, dal momento che
l’accordo con il ne è uno dei punti d’ombra della nostra grammatica, ovvero
uno di quelli poco normati e in cui gli usi valgono più delle regole. Le
risposte presenti nell'archivio di DICO sull'argomento (si vedano almeno la
numero 2800317 e la 2800372) riflettono le scelte più comuni e quelle che non
destano alcuna reazione negativa nella gran parte dei parlanti. Tutti gli
altri usi che cita Lei sono in realtà pure attestati, ma non da tutti
condivisi. Pertanto, riassumendo a partire dalle sue parole: tutto vero quello
che scrive nella prima parte del suo messaggio. Per quanto riguarda la seconda
parte, ovvero in presenza di un quantificatore, la scelta più comune (e dunque
da me suggerita) è quella dell’accordo con l’oggetto. Quindi:
“Delle arance ne ho presi due chili” va bene sempre. Le altre due possibilità
suscitano qualche perplessità nei parlanti e nei grammatici: “Ne ho preso due
chili” (più frequente, ma meno formale) e “Ne ho prese due chili” (più rara).
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