
91.( I have been-tempi composti di essere in inglese)
                                 I TEMPI COMPOSTI DI “ESSERE”     (TO BE)
                                                                                 (Suggerimento musicale: UNFORGETTABLE)

E’ arrivato finalmente il momento di coniugare “essere” in tutti i suoi tempi, semplici e composti.
Perchè abbiamo aspettato tanto tempo?  (..mi chiederanno i miei amati lettori…. )
Essere ha due caratteristiche che lo rendono non proprio facilissimo….
. 1) ..è irregolare a tre voci diverse si enuncia: TO BE-WAS-BEEN(bì:n)
        ….BEEN è il participio passato ( in Italiano “stato”)
. 2)..per formare i tempi composti, in Italiano, utilizza le sue stesse voci semplici (“io sono stato”)
      ..in Inglese, invece, tutti i tempi composti attivi si formano con ausiliare HAVE, per cui, 
anche per ”essere”, gli Inglesi pensano “io ho stato, tu hai stato, egli ha stato…” 

            (tempi semplici)            (tempi composti)
AM  /  IS  /  ARE I HAVE BEEN (= io sono stato)
WAS  /  WERE I HAD BEEN (= io ero stato)
I’ LL BE I WILL HAVE BEEN (= io sarò stato)
IF I WERE IF I HAD BEEN (= se io fossi stato)
I WOULD BE I WOULD HAVE BEEN (= io sarei stato)
BEING HAVING BEEN (= essendo stato)
TO BE TO HAVE BEEN (essere stato)
 
( forma interrogativa) (forma negativa) ( interrogativa-negativa)
Have you been?
( sei stato?)

You haven’t been
( tu non sei stato)

Haven’t you been?
(non sei stato?)

Had he been?
(lui era stato?)

She hadn’t been
(lei non era stata)

Hadn’t it been?
(esso non era stato?)

Will we have been?
(saremo stati?)

We won’t have been
(noi non saremo stati)

Won’t we have been?
(noi non saremo stati?)

If you hadn’t been
(se voi non foste stati)

Would they have been?
(sarebbero stati?)

They wouldn’t have been
(essi non sarebbero stati)

Wouldn’t they have been?
(non sarebbero stati?)

Es. Dove siete stati ? Siamo stati fuori, abbiamo giocato al calcio con gli amici.
WHERE HAVE YOU BEEN? WE HAVE BEEN OUT, WE HAVE PLAYED FOOTBALL WITH 
OUR FRIENDS
Erano stanchi ed affamati, perchè erano stati al lavoro tutto il giorno
THEY WERE TIRED AND HUNGRY, BECAUSE THEY HAD BEEN AT WORK ALL DAY
Siamo stati fortunati…se un vigile ci avesse visto, ci avrebbe multati.
WE HAVE BEEN LUCKY, IF A POLICEMAN HAD SEEN US, HE WOULD HAVE FINED US
Se fossimo stati quì mezz’ora fà, avremmo visto il cambio della guardia
IF WE HAD BEEN HERE HALF AN HOUR AGO, WE WOULD HAVE SEEN THE 
CHANGING OF THE GUARD
N.B. Negli esempi, abbiamo messo anche alcuni tempi composti di “vedere” TO SEE(sì:)-
SAW(sò:)-SEEN(sì:n).
E’ ben chiaro che “vedere” non è ausiliare, e non ha le stesse caratteristiche di TO BE, ma troppe 
sono le somiglianze fonetiche con TO BE, e quindi, vale la pena di impararlo ora! 
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                 VERBI  IRREGOLARI  INVARIABILI   CARATTERIZZATI DA (è)                  
 
Continuiamo lo studio dei verbi irregolari inglesi, con un altro gruppo di verbi facili facili, a una 
sola voce (…questa volta, la vocale accentata  è la (è) 
TO BET(bèt)-BET(bèt)-BET(bèt) = scommettere
TO LET(lèt)-LET(lèt)-LET(lèt) = lasciare (“ fare”, nel senso di “permettere”, vedi Lez. 38 e 40)
TO SET(sèt)-SET(sèt)-SET(sèt) = mettere ( ...è anche il “tramontare” del sole!)
TO SHED(shèd)-SHED(shèd)-SHED(shèd) = versare

 Aggiungiamo anche TO SPREAD(sprè:d)-SPREAD(sprè:d)-SPREAD(sprè:d) =
= diffondere/ /espandere. Ha una grafia leggermente diversa, e anche la pronuncia è caratterizzata 
da  (è:)lunga, ma ha tutti i titoli per far parte dei verbi di questo gruppo!

Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione
Where have you been all this time?
We were looking for you, but nobody(nòubedi) 
knew(niù:) where you were!
We were at St(sèint).Mary’s, at the Youth(iù:th) 
Club(klàb)…      Hadn’t we told you? 

Dove siete stati tutto questo tempo?
Vi cercavamo, ma nessuno sapeva dove eravate!
Eravamo a(lla parrocchia di) St. Mary, al Club 
della Gioventù…Non ve lo avevamo detto?

How’s Jenny(dzèni)?  Not well, today!
Last night she had a sorethroat(sò:e*throut), 
because she had been out all day in the rain.. 
..She has a temperature(tèmpritce*)..She’ll be 
better tomorrow, we hope(hòup).

Come sta Jenny?    Non bene, oggi!
Ieri sera aveva mal di gola, perché era stata fuori
tutto il giorno sotto la (nella) pioggia.
Ha la febbre…Starà meglio domani, speriamo.

Frank and Meg are now 
specializing(spèshielàizin’) abroad(ebròud), in 
the States(th^estèits)! Sometimes I think that if 
they had’t been so good at University, they 
would have found(fàund) a job here in Bolton.. 
…They would live here with us, now!

Frank e Meg ora si stanno specializzando 
all’estero, negli Stati Uniti!
A volte, penso che, se non fossero stati così 
bravi all’Università, avrebbero trovato un lavoro
quì a Bolton…..Starebbero qui con noi, ora!

You are back home(bàekòum), aren’t you 
happy?
Well, yes, I’m happy, but you can’t understand
.how I feel(fì:l), having lived in New 
Zealand(niù:zì:lend) for two wonderful years…
I always think of New Zealand!

Sei di ritorno in patria, non sei contento?
Beh, sì, sono contento, ma tu non puoi capire 
come mi sento, avendo vissuto in Nuova 
Zelanda per due anni bellissimi…
Penso sempre alla Nuova Zelanda!

Impariamo Vocabolario, e Pronuncia!
Sapere =TO KNOW(nòu)…il suo passato …. ..irregolare è KNEW(niù:)
Trovare = TO FIND(fàind)….il suo passato… ..irregolare è FOUND(fàund)
All’estero=ABROAD(ebròud) Di ritorno in patria = BACK HOME(bàekòum)
Mal di gola=SORETHROAT(sò:e*thròut) Febbre=TEMPERATURE(tèmpritce*)
Nessuno=NOBODY(nòubedi) Gioventù=YOUTH(iù:th)
Sentire/sentirsi = TO FEEL(fì:l) Gli Stati Uniti=THE STATES(th^estèits)
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