Grammatica: PERIODO IPOTETICO 0-1-2-3
Il periodo ipotetico si distingue in:
-

periodo
periodo
periodo
periodo

ipotetico
ipotetico
ipotetico
ipotetico

di tipo 0 (ovvietà)
di I tipo (realtà)
si II tipo (possibilità)
di III tipo (impossibilità)

Come in italiano, la frase secondaria può precedere o seguire la frase
principale. Nel primo caso termina generalmente con una virgola.
Prima di soffermarci sulla formazione dei singoli periodi ipotetici, vi premetto
che le regole che oggi andremo ad imparare verranno presto dimenticate. Vi
consiglio pertanto, più che di impararle a memoria (o col cuore come direbbero
gli inglesi) di scegliervi una frase che vi corrisponda e di cambiarla a seconda
del periodo ipotetico che vi serve. In caso di dubbio, quando le regole saranno
cadute nell’oblio, avrete sempre la vostra frase di riferimento (con me ha
funzionato).
Non è necessario declinare la frase nel periodo ipotetico di tipo 0 (talmente
ovvio che ai miei tempi nemmeno esisteva nelle grammatiche). Vi basterà
alternare realtà, possibilità e impossibilità come segue:
I)

Se avrò i soldi andrò in vacanza

= realtà

II)

Se avessi i soldi andrei in vacanza

= possibilità

III)

Se avessi avuto i soldi sarei andato in vacanza

= impossibilità

Vediamo ora come suona in inglese…

0. IL PERIODO IPOTETICO DI TIPO 0
Esprime una verità di carattere generale, universale o eterna.
La condizione ipotizzata si realizza sempre. Come in italiano, sia nella frase
secondaria sia in quella principale, si usa il presente. In questo caso if
corrisponde a when.


If I eat too much, I get fat. (= when I eat...)
Se mangio troppo, ingrasso. (= quando mangio...)

1. IL PERIODO IPOTETICO DI I TIPO
FRASE SECONDARIA

FRASE PRINCIPALE

If I have money
If + presente

I will go on holiday
futuro (will + forma base)

Mentre in italiano nella frase secondaria possiamo trovare il presente o il
futuro, in inglese si usa solo il presente (Present Simple).
La frase principale utilizza in entrambe le lingue il futuro.




If you always drive so fast, you’ll often have accidents.
Se guidi sempre così forte, avrai spesso incidenti.
If it doesn’t rain, we’ll play tennis.
Se non piove, giocheremo a tennis.
I’ll buy a new house if I win the lottery.
Comprerò una casa nuova, se vinco la lotteria.

2. IL PERIODO IPOTETICO DI II TIPO
FRASE SECONDARIA

FRASE PRINCIPALE

If I had money
If + past simple

I would go on holiday
condizionale presente (would + forma base)

In italiano nella frase secondaria si usa il congiuntivo imperfetto, in inglese il
Past Simple.
La frase principale utilizza in entrambe le lingue il condizionale presente.








If you always drove so fast , you would often have accidents.
Se guidassi sempre così forte, avresti spesso incidenti. (condizione
probabile)
I’d buy a new house if I won the lottery.
Comprerei una casa nuova se vincessi la lotteria. (condizione poco
probabile/improbabile)
If it wasn’t raining, we’d play tennis.
Se non piovesse, giocheremmo a tennis. (condizione irreale, perché in
realtà piove)
If I were Einstein, I’d know how to solve this physics problem.
Se fossi Einstein, saprei come risolvere questo problema di fisica.
(condizione immaginaria)

N.B.
Il verbo to be ha una sua forma di congiuntivo imperfetto che è were per tutte
le persone.
Tuttavia nella lingua parlata si utilizza normalmente was alla 1a e alla 3a
persona singolare (come fareste usando il Simple Past).



If I were (was) rich, I’d travel round the world.
Se fossi ricco, viaggerei intorno al mondo.



We would stay a little longer if it weren’t (wasn’t) so late.
Staremmo un po’ di più se non fosse così tardi.



If I were you* I wouldn’t do it.
Se fossi in te non lo farei.

* Quando si danno consigli, l’espressione if I was you è considerata scorretta
anche se piuttosto usata. È preferibile pertanto usare if I were you.

3. IL PERIODO IPOTETICO DI III TIPO
FRASE PRINCIPALE

FRASE PRINCIPALE

If I had had money
If + past perfect

I would have gone on holiday
condizionale
passato
(would
participio passato)

have

+

In italiano nella frase secondaria si usa il congiuntivo trapassato, in inglese il
Past Perfect.
La frase principale utilizza in entrambe le lingue il condizionale passato.


If you had always driven so fast, you would have often had accidents.
Se tu avessi sempre guidato così forte, avresti avuto spesso incidenti.



If it hadn’t rained, we would have played tennis.
Se non fosse piovuto, avremmo giocato a tennis.



I would have bought a new house if I had won the lottery.
Avrei comprato una casa nuova, se avessi vinto la lotteria.

ALTRE OSSERVAZIONI SUL PERIODO IPOTETICO
Nel tipo I:
a. la frase principale può anche essere espressa con l’imperativo
E.g. If you can’t find my house, ring me up.
Se non riesci a trovare casa mia, telefonami.
b. la frase secondaria può anche essere espressa con il Present
Perfect. In questo caso if corrisponde a when o after.
E.g. If you have won at least £1,000 we’ll celebrate.

Se avrai vinto almeno £ 1,000, festeggeremo.
Come in italiano, anche in inglese si trova il periodo ipotetico misto (tra II e III
tipo), cioè la frase principale espressa con un tipo di periodo ipotetico e la frase
secondaria con un altro.


If he weren’t always so rude, she would have married him.
Se non fosse sempre così volgare, l’avrebbe sposato. (II tipo + III tipo)



If you had arrived on time, we would be on the train now.
Se fossi arrivato puntuale, saremmo sul treno ora. (III tipo + II tipo)

Invece di if si possono usare altre congiunzioni quali:
unless
(a meno che)
provided (purché)
as long as (purché)


Unless I (= if I don’t) get up very early, I won’t get to the meeting in
time.
A meno che non mi alzi molto presto, non arriverò all’incontro in tempo.



Robert can come with us provided/as long as (= if) he behaves himself.
Robert può venire con noi purché si comporti bene.

Provate ora a rileggere le stesse cose (in forma abbreviata)
in inglese. Le ultime 3 lezioni sui passivi, il discorso
indiretto e le domande saranno in inglese, non in italiano,
quindi dovete abituarvi ☺

Grammar: CONDITIONALS
We use if + will/would to talk about imaginary and hypothetical situations.

First conditional
(if + simple present, will + base form of the verb)
We use the I conditional to talk about real events.
e.g. if I have money, I will go on holiday

Second conditional
(if + past simple, would + base form of the verb)
We use the II conditional to talk about possible events.
e.g. if I had money, I would go on holiday

Third conditional
(if + past perfect, would + present perfect of the verb)
We use the III conditional to talk about impossible events.
e.g. if I had had money, I would have gone on holiday

POINTS TO REMEMBER:
1. The position of the if clause and the main clause can be changed.
I would lend him some money if he needed it
If he needed it, I would lend him some money
2. We cannot use will or would in the if clause.
If I will go to Japan, I’ll probably go to a tea ceremony.
3. It is better to use if I-s/he were rather than if I-s/he was, but you may
hear people using was as well.
If I were you, I’d buy those trousers now
4. Instead of would we can use might or could, depending on the meaning
If he relaxed more, he might not be so stressed
5. A zero conditional may be added. It is used when talking about obvious
events and it features the simple present in both sentences.
If I eat too much, I get fat
6. Rules are difficult to remember. It may therefore be worth choosing your
personal example and using it in the three conditional forms.
….

