
89 ( I have had- tempi composti di avere in inglese)
                                  I TEMPI COMPOSTI DEL VERBO TO HAVE
                                                                  ( Suggerimento musicale: WE ARE THE CHAMPIONS  )

Cominciamo lo studio dei tempi composti Inglesi da quelli del verbo TO HAVE, perché sono 
relativamente facili…..si formano come in Italiano, con ausiliare “avere”+ participio passato.

To have, però, è irregolare. Il suo participio passato è HAD(hàed), forma identica al passato 
semplice  (irregolare)
N.B. Si indica che TO HAVE è irregolare dicendo : TO HAVE/HAD/HAD  (TO HAVE,  è l’infinito.
Il primo HAD è il passato semplice. Il secondo HAD è il participio passato)

                                               VERBO TO HAVE
        (tempi semplici)         (tempi composti)

Presente I HAVE   (= io ho) I HAVE HAD        ( io ho avuto)
Passato I HAD     ( = io avevo/ebbi) I HAD HAD           ( io avevo avuto)
Futuro I ‘ LL HAVE (= io avrò) I WILL HAVE HAD (= io avrò avuto)
Congiuntivo IF I HAD   (= se io avessi) IF I HAD HAD       (= se io avessi avuto)
Condizionale I ‘ D HAVE (= io avrei) I WOULD HAVE HAD (=io avrei avuto)
Gerundio HAVING     (= avendo) HAVING HAD       ( = avendo avuto)
Infinito TO HAVE    (= avere) TO HAVE HAD      (= avere avuto)

Per le forme interrogative o negative dei tempi composti, si utilizza quasi sempre la voce di avere, 
come ausiliare, ad eccezione del futuro e del condizionale, che utilizzano WILL e WOULD.

Forma interrogativa Forma negativa (interrogativa-negativa)
Passato
prossimo

HAVE YOU HAD?
(hai avuto?)

YOU HAVEN’T HAD
(tu non hai avuto)

HAVEN’T YOU HAD?
(non hai avuto?)

Trapass.
prossimo

HAD HE HAD?
(lui aveva avuto?)

HE HADN’T HAD
( non aveva avuto)

HADN’T HE HAD?
( non aveva avuto?)

Futuro
anteriore

WILL WE HAVE HAD?
(noi avremo avuto?)

WE WON’T HAVE HAD
(noi non avremo avuto)

WON’T WE HAVE HAD?
(noi non avremo avuto?)

Cong.
composto

IF SHE HADN’T HAD
(se lei non avesse avuto)

Condiz.
composto

WOULD I HAVE HAD?
(io avrei avuto?)

I WOULDN’T HAVE HAD
(io non avrei avuto)

WOULDN’T I HAVE 
HAD? (non avrei avuto?)

Esempi:
HE HAS HAD A BAD COLD, BUT HE’S MUCH BETTER NOW.  (= Ha avuto un grosso 
…..raffreddore, ma sta molto meglio ora)
THAT WEEK THEY HADN’T HAD MUCH TO DO AT SCHOOL (=Quella settimana non ……
avevano avuto molto da fare a scuola)
WHAT WOULD I HAVE HAD AS A REFUND(rifànd)?  (=Cosa avrei avuto come risarcimento?)
IF WE HADN’T HAD YOUR HELP, WE WOULD BE BROKE NOW.(=Se non avessimo avuto il 
……vostro aiuto, saremmo in bancarotta ora)
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              HAI/NON HAI MAI AVUTO…?   “mai” si traduce NEVER    o  EVER  ?                     
      (La normale traduzione di “mai” è NEVER, vedi  Lez.34)

Nelle frasi interrogative o interrogative negative “Hai mai avuto/non hai mai avuto…?” “mai” si 
traduce quasi sempre EVER.
(La differenza tra EVER  e NEVER è che EVER non ha significato negativo, equivale a “qualche 
volta”)…..”Hai mai avuto/non hai mai avuto una roulotte?”…si traduce HAVE YOU EVER HAD A
CARAVAN(kàereven)?...(…Qualche volta nella vita, hai avuto una roulotte?)

 HAVE YOU NEVER HAD A CARAVAN?  ..non è un errore, ma si usa solo se si vuol dire che ci si
sorprende che una persona non abbia mai, veramente mai, avuto una roulotte!

ALTRA CURIOSITA’: “per sempre” si dice FOR EVER …
………Ti amerò per sempre = I WILL LOVE YOU FOR EVER!

Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione
We haven’t had very fine weather this week, 
have we? 
Awful(ò:fel) weather indeed(indì:d)! 
...Luckily(làkili), today, we can say it’s not bad, 
because it isn’t raining(rèinin’)!

Non abbiamo avuto tempo molto buono questa 
settimana, vero?
Tempo orribile, davvero!
..Fortunatamente, oggi, possiamo dire che non è 
male, perché non piove!

Having had good profits(pròfits) last year, 
now(nàu) they want to open a new store(stò:*) 
in our town(tàun). They are nice people…. 
Wouldn’t you like to work(uè:*k) with them?

Avendo avuto buoni profitti l’anno scorso, ora 
vogliono aprire un nuovo magazzino (grande 
magazzino) nella nostra città. Sono gente seria..
Non vorresti lavorare presso di loro?

Hadn’t Mr. Gardner(gà:*dne*) had any 
sons(sànz)? 
No, he had had three daughters(dò:te*z), but no 
sons. On the contrary(kòntreri), his brother 
Hal(hàel) had had five sons, and no daughters!

Il Sig.Gardner non aveva avuto figli maschi?
No, aveva avuto tre figlie, ma nessun figlio.
Invece (al contrario) suo fratello Hal aveva 
avuto cinque figli, e nessuna figlia. 

Why is Tom so nasty(nà:sti)? 
Because it’s the end of the month(mànth), and 
he’s penniless(pèniles)! Tomorrow, he will be 
happy again(eghèn), because he will have had 
his pay(pèi) 

Perchè è così di cattivo umore Tom?
Perché è la fine del mese, ed è senza un soldo!
Domani sarà felice di nuovo, perché avrà avuto 
la sua paga!

Impariamo Vocabolario, e Pronuncia!
Paga/salario=PAY(pèi) Profitti/guadagni=PROFITS(pròfits)
Grande magazzino=STORE(sto:*) Città=TOWN(tàun)
Davvero=INDEED(indì:d) Di nuovo=AGAIN(eghèn)
Piovere=TO RAIN(rèin) Lavorare=TO WORK(uè:*k)
Figlio maschio=SON(sàn) Figlia=DAUGHTER(dò:te*)
Antipatico/ di cattivo umore =NASTY(nà:sti) Al contrario=

=ON THE CONTRARY(onth^ekòntreri)
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