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Quesito (public)
Quanti errori ho commesso? 1) La sua spavalderia non gli permetteva di
riflettere, di capire che dare libero sfogo agli istinti giovanili fosse una
cosa; che [si può eliminare?] agire con sfrontatezza e leggerezza, invece,
sarebbe diventato pericoloso.
2) Riguardo all’inferno, disse che l'aveva considerato una punizione solo per
gli adulti; e se tutte le ragazze che si comportavano come lei fossero finite
all'inferno, per stare calde, non ci sarebbe stato bisogno del fuoco eterno.
3) Sapevano che essere genitori comportasse anche subire grandi delusioni e
provare forti dispiaceri.
4) Quando i ragazzi cominciarono a guardarla con interesse, capì che stava
andando nella giusta direzione; o meglio, che lei immaginava fosse quella
giusta.
5) Suor Teresa iniziò dicendo che il giorno dopo sarebbe partita per i ritiri
spirituali e che [questo che si può togliere?] sarebbe stata assente per due
giorni.
6) Si consolò pensando che l'esame saltato, in definitiva, era / fosse stato
una fortuna, anche se dal retrogusto amarissimo: gli aveva permesso di
scoprire le bugie raccontategli.
7) In quel momento entrò la sua segretaria che, vedendolo in quello stato, gli
chiese preoccupata… [le virgole si possono togliere?]
8) Lo pestarono senza pietà, peggio di come lui aveva / avesse fatto con
l'altro.

Risposta (public)
1) Il che si può togliere. Facendolo, però, la struttura della frase, e il suo
significato, cambiano leggermente, perché sarebbe diventato pericoloso si
configura non più come subordinata di di capire ma come coordinata alla
principale.
2) Corretta. Qui l'assenza del che introduttivo di non ci sarebbe stato
bisogno del fuoco eterno non cambia quasi niente, perché la proposizione non
può che essere subordinata a disse.
3) Corretta. Il congiuntivo imperfetto è usato secondo i modi della consecutio
temporum per esprimere contemporaneità nel passato.
4) La seconda parte è poco coesa, perché che rimane a metà strada tra il
pronome relativo e la congiunzione correlativa del primo che. Una possibile
correzione è la seguente: o meglio, nella direzione che lei immaginava fosse
quella giusta.
5) Come la 2.
6) Corrette entrambe le varianti. Il congiuntivo è la soluzione più formale.
Dopo i due punti si potrebbe aggiungere un segnale discorsivo per maggiore
chiarezza: gli aveva, infatti, permesso di scoprire le bugie raccontategli.
7) Le proposizioni incidentali, come la gerundiva vedendolo in quello stato,
richiedono le virgole di apertura e chiusura.
8) Corrette entrambe le varianti. Il congiuntivo è la soluzione più formale.
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