Grammar File 14

Il condizionale
▶
▶

Present conditional
Perfect conditional

Present conditional
■

Forma
Il present conditional (condizionale presente) si costruisce
con il verbo ausiliare would + forma base del verbo.

go → I/you/he/she/it/we/you/they would go

La forma contratta di would è ’d.

I would (I’d) start with a Hitchcock film.
Incomincerei da un film di Hitchcock.

La forma negativa si costruisce con would + not, che
si contrae in wouldn’t.

I wouldn’t watch TV all evening.
Non guarderei la TV tutta la sera.

Le domande si formano premettendo would al soggetto
della frase.

Where would you go?
Dove andresti?

Le risposte brevi al present conditional si costruiscono con:

“Would you like to come with me?” “Yes, I would./No, I
wouldn’t.”
“Ti piacerebbe venire con me?” “Sì./No.”

⦁ Yes, + pronome personale + would
⦁ No, + pronome personale + wouldn’t
■

Uso
Il present conditional si usa per esprimere:
⦁ desideri, offerte (solitamente con il verbo like)

⦁ Would you like a cup of tea?
Vorresti una tazza di tè?

⦁ richieste.

⦁ I have to do my homework. Would you help me?
Devo fare i compiti. Mi aiuteresti?

Si usa frequentemente anche nel periodo ipotetico di
tipo 2 (vedi ▶ Grammar File 15), cioè quando la condizione
ha poche probabilità di avverarsi o è una situazione
immaginaria.

If John came home really late, his father would get very
angry.

Si usa would + rather (forma contratta: ‘d rather) + forma
base per esprimere una preferenza.

I’d rather take the train.
Preferirei prendere il treno.

Se John ritornasse a casa molto tardi, suo padre si
arrabbierebbe molto.

Perfect conditional
■

Forma
Il perfect conditional (condizionale passato) si forma
con would (‘d) + have + participio passato del verbo.

go → I/you/he/she/it/we/you/they would (‘d) have gone

La forma negativa si costruisce con wouldn’t + have
+ participio passato del verbo.

I wouldn’t have missed the train if I had arrived on time.
Non avrei perso il treno, se fossi arrivato in orario.

Le domande si formano premettendo would al soggetto
della frase.

Where would you have gone?
Dove saresti andato?

Le risposte brevi al perfect conditional si costruiscono con:

“Would you have come with me?” “Yes, I would. / No, I
wouldn’t.”
“Saresti venuto con me?” “Sì./No.”

⦁ Yes, + pronome personale + would
⦁ No, + pronome personale + wouldn’t
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Uso
Il perfect conditional si usa per esprimere azioni, desideri
e possibilità che non si sono realizzati nel passato.

I would have liked to come with you.
Mi sarebbe piaciuto venire con te.
I would have bought that car, but it was too expensive.
Avrei comprato quella macchina, ma era troppo costosa.

Si usa anche nel periodo ipotetico di tipo 3 (vedi
▶ Grammar File 15), cioè quando la condizione non si è
avverata nel passato.

You wouldn’t have fallen into the water if you had been
more careful.
Non saresti caduto nell’acqua se fossi stato più attento.

Attenzione: A differenza dell’italiano, in inglese se una
frase subordinata al condizionale dipende da un verbo
al passato, si usa il condizionale presente anziché
il condizionale passato. Questa struttura viene anche
chiamata future in the past. Si usa frequentemente
nel discorso indiretto (vedi ▶ Grammar File 17) per riferire
frasi che nel discorso diretto sono al futuro.

David said: “I’ll arrive on time.”
David disse: “Arriverò in orario.”
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David said that he would arrive on time.
David disse che sarebbe arrivato in orario.
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