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Quesito (public)
1a) Se fossi certa che lui non mi risponda male, gli parlerei apertamente.
Sono stata corretta da una collega per aver pronunciato questa frase. Avrei
dovuto dire, secondo lei, o "rispondesse" o "risponderebbe". Sul condizionale
sono d'accordo. Ma non vedo perché il congiuntivo imperfetto sia da preferire
al presente. La mia collega ha fatto riferimento al fenomeno dell'attrazione
modale che, seppur attestata in letteratura, no so fino a che punto sia valida
dal punto di vista della consecutio.
2a) Bisognerebbe che tu ti fermassi in palestra in un giorno in cui
piova/piovesse.
Entrambe le forme sono corrette?

Risposta (public)
Cominciamo col dire che nessuna delle frasi da lei riportate può dirsi del
tutto scorretta, perché si tratta di sfumature comunque previste dal nostro
sistema verbale.
Nella prima frase, non parlerei di attrazione modale (visto che sempre di modo
congiuntivo si tratta), ma al limite di attrazione temporale. Il congiuntivo
imperfetto è lievemente preferibile dal momento che le due azioni (essere
certa / rispondere) sono, se non proprio contemporanee, trattate come
parallele. E dunque, per uniformità: sono certa che mi risponda (al presente)
/ ero certa che mi rispondesse (al passato). Diciamo dunque che la proiezione
nel passato della reggente (cioè in questo caso l'ipotetica) all'imperfetto
(fossi certa) fa da traino all'imperfetto della completiva (che lui non mi
rispondesse). Ancorché meno adeguato, anche il presente può andare,
addirittura all'indicativo (ancora più informale): "se fossi certa che lui non
mi risponde". Questo perché la proiezione al passato (fossi) non indica tanto
il passato dell'azione bensì l'eventualità del periodo ipotetico.
Nel secondo caso, mi paiono del tutto innaturali, e dunque parimenti da
evitare, sia il congiuntivo presente, sia il congiuntivo imperfetto. Va usato
l'indicativo: "Bisognerebbe che tu ti fermassi in palestra in un giorno in cui
piove", o, ancora meglio (perché più semplice, lineare, chiaro, naturale, non
artefatto) "in un giorno di pioggia". Non c'è alcun bisogno di rendere
l'eventualità della pioggia, già perfettamente inferibile dal contesto di per
sé eventuale (Bisognerebbe ecc.).
Sugli usi del congiuntivo imperfetto rispetto al congiuntivo presente o
passato può vedere anche altre risposte di DICO quali i numeri 28001036,
28001031, 2800846.
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