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Quesito (public)
Sono corrette le seguenti frasi?
1) Qualora lo desiderasse / avesse desiderato, le avrebbe procurato due
inviti.
2) La testa della ragazzina elaborava le novità in un modo tutto suo e come
prima cosa le venne in mente se questa situazione le avrebbe portato, oltre al
mal di pancia, anche qualche vantaggio.
3) Abituata a camminare a braccetto con i guai, si fece coraggio pensando che
ormai la bomba era scoppiata, pertanto non sarebbe potuta esplodere un’altra
volta.
4) Quando le gemelle salutarono Annarosa con un bacio, lei credette che fosse
stato più sincero quello che Giuda diede a Gesù.
5) I pensieri rivolti alle persone care, ai gesti quotidiani e a tutto ciò che
fino allora aveva dato per scontato che avrebbe avuto attorno a se le fecero
capire l’importanza di quello che stava perdendo.
6) Prese la palla al balzo e le disse che se avesse voluto, lui avrebbe potuto
aiutarla.
7) Marco non aveva sopportato che il loro rapporto fosse avvelenato dalla
gelosia.
8) Marco le disse che fosse normale avere sensi di colpa dopo tragedie così
grandi e che ogni sua decisione era stata dettata dall’amore verso di loro e
dall’istinto materno.

Risposta (public)
1) Se si mantiene il congiuntivo imperfetto (desiderasse), nell'apodosi ci si
aspetta il condizionale presente: "Qualora lo desiderasse, le procurerebbe i
biglietti". Il condizionale passato (avrebbe procurato) non è impossibile:
rende la condizione più concreta.
2) Corretta. Il condizionale passato avrebbe portato esprime l’idea di futuro
nel passato.
3) Come 2).
4) Va bene. Il congiuntivo trapassato (fosse stato) indica anteriorità
rispetto al momento di riferimento (credette).
5) Va bene. È necessario accentare il sé. In questo caso avrebbe avuto
indicaun evento successivo rispetto ad aveva dato per scontato.
6) In questo caso il condizionale passato avrebbe potuto somma in sé l'idea
della posteriorità rispetto al momento di riferimento (avesse voluto) e quella
della conseguenza rispetto a una condizione al congiuntivo passato. A sua
volta, il congiuntivo passato avesse voluto si giustifica in parte perché
all'interno della protasi del periodo ipotetico, in parte perché anteriore
rispetto a disse.
7) Corretta. L'imperfetto fosse indica contemporaneità nel passato.
8) Corretta. In dipendenza da dire l'indicativo è più comune del congiuntivo
(disse che era normale).
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