
66 ( IF con congiuntivo e condizionale in inglese)
  FRASI IPOTETICHE  CONGIUNTIVO IMPERFETTO  /  CONDIZIONALE SEMPLICE 
                                                                        (Suggerimento musicale: IF I WERE A RICH MAN )  
                                          IL CONGIUNTIVO IMPERFETTO
 In Inglese, il Congiuntivo Imperfetto non è difficile, perché praticamente coincide con il PASSATO
SEMPLICE di tutti i verbi, principali, ausiliari, regolari, e irregolari.
Es: If I was rich(rìtc), I would buy(bài) a fine house (= Se fossi ricco comprerei una bella casa)
      If John studied, he would pass(pà:s) the exam (= Se John studiasse, supererebbe l’esame)
      If it was hot, we would go to the seaside(sì:sàid) (= Se fosse caldo, andremmo al mare)
      If he had a Ferrari, he would be happy (= Se avesse la Ferrari, sarebbe felice)
      They would spend a lot of money, if they travelled(tràeveld) by train(bai trèin)
       ( = Spenderebbero un mucchio di soldi, se viaggiassero in treno)
      What would you do, if you were in my place? ( = Cosa faresti, se tu fossi al mio posto?)

                WERE   CONGIUNTIVO IMPERFETTO DI ESSERE  (per tutti i soggetti)      
E’ un uso un po’ antiquato, ma molto frequente…..Anche per i soggetti I, He, She. e It, si può usare 
were, invece di was come congiuntivo imperfetto…Non è obbligatorio, ma suona più elegante!

Es. Se io fossi ricco….(= IF I WERE RICH…ma anche IF I WAS RICH….)
      Se fosse veramente caldo ( = IF IT WERE REALLY HOT…ma anche IF IT WAS ….)
      IF I WAS RICH, I WOULD BUY A FERRARI.(=Se fossi ricco, comprerei la Ferrari)
      
                                  IL CONDIZIONALE SEMPLICE    (ausiliare WOULD(wùd)
                                                               
         In Inglese, il Condizionale Semplice si fa con ausiliare WOULD + infinito senza TO
                           (per molti aspetti, il condizionale è analogo al futuro)
Es. Cosa faresti tu, al posto mio? = WHAT WOULD YOU DO IN MY PLACE(plèis)?
Es. Io non comprerei una Ferrari, è troppo veloce = I WOULDN’T BUY(wùdntbài) A FERRARI, 
IT’S TOO EXPENSIVE(tù:ekspènsiv)…..(I would not buy a Ferrari…)
                   ( per la forma negativa è molto usata la forma wouldn’t(wùdnt)    
AFF A Ferrari would be a dream car La Ferrari sarebbe una macchina da sogno
NEG A Ferrari wouldn’t be a dream car La Ferrari non sarebbe una macchina ….
INT Would a Ferrari be a dream car? La Ferrari sarebbe una macchina da sogno.?
INT-NEG Wouldn’t a Ferrari be a dream car? La Ferrari non sarebbe una macchina …?
   “     “ Would a Ferrari not be a dream..?   “          “         “          “
YES / NO Yes, it would / No, it wouldn’t . Sì       /     No

     FORME ABBREVIATE DEL CONDIZIONALE
Non solo al negativo con n’t, ma anche nell’affermativo esiste una forma abbreviata…would si 
abbrevia in ‘d e, soprattutto nella lingua parlata la forma abbreviata è prevalente.  
Forma regolare Forma abbreviata
I would come I’d come Io verrei
You would come You’d come Tu verresti
He would come He’d come Egli verrebbe
She would come She’d come Lei verrebbe
It would come It’d come Esso verrebbe
We would come We’d come Noi verremmo
You would come You’d come Voi verreste
They would come They’d come Essi verrebbero
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                           IL SUONO  (sh)   nella parola   “  CONDITIONAL”(kondìshenel)
Noi usiamo i verbi al condizionale =(WE USE(iù:s) VERBS(vè:*bz) IN  THE CONDITIONAL)

La parola stessa CONDITIONAL(kondìshenel) è molto interessante per la sua fonetica. E’ 
caratterizzata fondamentalmente dalla vocale accentata (ì), ma anche dal suono consonantico (sh).
Il suono (sh) è normalmente prodotto dalla grafia “sh”, ma qui, come in molti altri casi, corrisponde 
a “ti”…. Vediamo alcuni esempi…!
         (sh) prodotto dalla grafia  SH       (sh) prodotto dalla grafia TI
SHOULD(shùd) STATION(stèishen) (= stazione)
SHAMPOO(shàempu) SECTION(sèkshen) (= sezione)
FASHION(fàeshien) (= la moda) ACTION(àekshen) (= azione)
ASHAMED(eshèimd) (= pieno di vergogna) TRADITION(tredìshen) (= tradizione)
ENGLISH(ìnglish) EGYPTIAN(edzìpshen) (= Egiziano)
TO WASH(uòsh) (= lavare) CONDITIONAL(kendìshenel) (= condizionale)

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Next Summer they’ll go to the seaside.
If they were  at the seaside, they would be 
happy. They would be in the water from 
morning till night. They wouldn’t even(ì:ven) 
go home for lunch(làntc)!

L’anno prossimo andranno al mare.
Se fossero al mare, sarebbero felici. Sarebbero 
nell’acqua dalla mattina alla sera. Non 
pranzerebbe neppure!

What are you doing? I’m phoning Ann. She’s 
very good at Maths…If she helped us, we would
be able(èibl) to do these exercises. She would 
help us to understand(ande*stàend) them.

Cosa fai? Telefono ad Anna. Lei è bravissima in 
Matematica…Se ci aiutasse, saremmo in grado 
di fare questi esercizi. Ci aiuterebbe a capirli.

Are you going to Liverpool tomorrow? Can I go
with you? I’m afraid(efrèid) it’s 
impossible((impòssibl). We are going to a 
Congress(kòngres). If you came with us, you 
wouldn’t be  interested(ìntrestid)…What would 
you do?…Where would you go?

Andate a Liverpool domani? Posso venire con 
voi? Temo (Ho paura) che sia impossibile.
Andiamo ad un Congresso. Se venissi con 
noi, ..non saresti interessato….Che cosa faresti? 
Dove andresti?

Just imagine(imàedzin) ! There’s a man who is 
injured(ìndze*d). He is asking for help……
Would you pretend(pritènd) you don’t see and 
hear him?
If you were there, you would stop and help him!

Semplicemente immagina! C’è un uomo che è 
ferito. Chiede aiuto…
Fingeresti che tu non lo vedi, e non lo senti?
Se tu fossi là. ti fermeresti, e lo aiuteresti.

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Non…neppure = NOT EVEN(nòt ì:ven) Sicuro = SURE(shùe*)
Pranzare = TO HAVE LUNCH(làntc) Congresso = CONGRESS(kòngres)
In grado/capace = ABLE(èibl) Interessato = INTERESTED(ìntrestid)
Capire = TO UNDERSTAND(ande*stàend) Ferito = INJURED(ìndze*d)
Temere /avere paura = TO BE AFRAID(efrèid) Possibile = POSSIBLE(pòsibl)
Fingere/far finta = TO PRETEND(pritènd) Impossibile = IMPOSSIBLE(impòsibl)
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