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Quesito (public)
È corretto e leggibile questo brano?
Già! Il famoso sesto senso delle madri. Carmela a volte vi faceva ricorso, in
altre circostanze ne era vittima e questo la rendeva un’anima sempre in pena,
tormentata dalla sua stessa sensibilità; frutto anche del forte vincolo
naturale che la univa ai suoi grandi amori, che nemmeno il taglio del cordone
ombelicale era riuscito a spezzare. Acuta osservatrice di ogni variazione
nell’umore, nello sguardo, nell’espressione del volto e nel linguaggio del
corpo delle figlie, Carmela viveva con ansia anche il più piccolo segnale
d’allarme. Quando le attività extrasensoriali e il dialogo non le bastavano a
calmare ansia, sensazioni negative e stato di massima allerta, si lasciava
tentare da metodi che, in altro contesto, sarebbero stati giudicati
deprecabili: come origliare quando i figli parlano con gli amici di persona o
al telefono, oppure cercare affannosamente un diario dove trovare risposte che
potrebbero dissipare ogni dubbio. Metodi da considerare pericolosi se
scoperti; non certo ortodossi e consigliabili ma classificabili fra le cose
sbagliate messe in atto a fin di bene. Così Carmela viveva i suoi giorni,
scossa da strane sensazioni e ne aveva ben donde; a breve avrebbe capito il
perché.

Risposta (public)
Il brano è certamente leggibile e corretto. Un punto debole potrebbe essere il
contrasto tra il condizionale passato sarebbero stati giudicati e la scelta
del presente nella porzione successiva: "come origliare quando i figli parlano
con gli amici di persona o al telefono, oppure cercare affannosamente un
diario dove trovare risposte che potrebbero dissipare ogni dubbio". Il
condizionale passato lascia credere che i metodi siano stati effettivamente
messi in pratica dal personaggio, quindi ci si aspetta che costei origliasse
quando i figli parlavano e cercasse risposte che avrebbero potuto dissipare i
dubbi. Il passaggio al presente, invece, descrive i metodi in generale.
Consiglio di sostituire sarebbero stati giudicati con sarebbero giudicati se
il personaggio non mette in pratica i metodi, oppure i presenti evidenziati
con i passati indicati sopra se, invece, i metodi sono stati messi in pratica.
Un'altra sbavatura riguarda alcune scelte lessicali: l'aggettivo pericoloso
non va bene se collegato alla condizionale se scoperti. Il pericolo, infatti,
coincide con la possibilità di essere scoperti e cessa di esistere se si viene
scoperti. I metodi potrebbero essere dannosi, dalle conseguenze terribili,
controproducenti (o simili) se scoperti. Eviterei anche l'uso della parola
generica cose in un contesto linguisticamente formale come questo.
Nell'ultima frase, infine, bisogna inserire una virgola prima di e ne aveva
ben donde, che introduce una informazione sullo stesso piano di viveva i suoi
giorni, scossa da strane sensazioni. Senza la virgola, invece, sembra che e ne
aveva ben donde si unisca al sintagma strane sensazioni.
Fabio Ruggiano
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