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Quesito (public)
"Benché fosse sicuro che non ci sarebbe stato più nulla da fare, Luca
aveva..."; è corretta questa frase?

Risposta (public)
La frase è corretta. Il condizionale passato ci sarebbe stato rientra nella
proposizione oggettiva dipendente dalla concessiva benché (lui / lei) fosse
sicuro (ed è, quindi, subordinata di secondo grado). In questa proposizione
oggettiva, il condizionale passato esprime un evento futuro rispetto a un
momento nel passato, ovvero, in questo caso, rispetto al momento in cui il
soggetto era sicuro (espresso nella proposizione reggente). Sarebbe possibile
sostituire ci sarebbe stato con ci fosse, perché il congiuntivo imperfetto
esprime la contemporaneità nel passato rispetto all'evento della proposizione
reggente. Con il congiuntivo imperfetto, quindi il fatto che non ci sia nulla
da fare è rappresentato come contemporaneo (con una chiara proiezione nel
futuro) alla sicurezza del soggetto, mentre con il condizionale passato questo
fatto è decisamente futuro rispetto alla sicurezza.
L'evento dell'essere sicuro, a sua volta, è costruito con il congiuntivo
perché questo modo è richiesto dalla congiunzione benché, all'imperfetto
perché, come detto sopra, questo tempo del congiuntivo esprime la
contemporaneità con un altro evento nel passato (qui l'altro evento è aveva
della principale, da cui dipende sintatticamente fosse).
La proposizione principale della frase (Luca aveva...) è inserita alla fine.
L'anticipazione della subordinata rispetto alla principale è piuttosto comune
quando la subordinata è concessiva o condizionale, perché queste proposizioni
contengono un'informazione (una condizione o una mancata condizione) da cui
dipende l'informazione contenuta nella principale. In questo caso, quindi,
l'ordine logico delle informazioni forza l'ordine sintattico standard del
periodo ("Luca aveva... benché fosse sicuro che non ci sarebbe stato più nulla
da fare").
Fabio Ruggiano
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