Conditional sentences

Il periodo ipotetico possiamo definirlo come la somma di
una condizione e di una conseguenza: il contenuto è dato
dunque da due proposizioni in rapporto gerarchico tra di
loro:
In genere la frase-condizione viene prima della fraseconseguenza
 La frase subordinata (frase-condizione [if-clause])
introduce l’ipotesi alla quale è possibile l’attuazione
di quanto predicato nella frase principale: l’ipotesi
può essere di tre tipi a seconda che venga presentata
come certa, possibile o irreale:
Reale: 1st conditional
Possibile o irreale nel presente: 2nd conditional
Irreale nel passato: 3rd conditional
 la frase principale (frase-conseguenza) esprime la
conseguenza prodotta dalla realizzazione di una
certa ipotesi presentata come reale o supposta nella
frase–condizione (subordinata).

 Frasi Condizionali del 1o tipo: if + present
simple+ will/won’t + bare infinitive.

In questo tipo di frase l’ipotesi viene presentata come certa e
chi parla descrive ciò che accadrà in una situazione reale,
non immaginaria, in cui cioè si esprimono fatti
realizzabili.
If we walk so slowly, we’ll be late.
(Se camminiamo così piano, faremo tardi)
If we run, we won’t be late.
(Se corriamo/correremo, non faremo tardi)

In genere il first conditional viene impiegato per esprimere:
Persuasione: I’ll take the children to the party if you
collect them from school. (Porto i bambini alla festa se
andrai a prenderli a scuola)
Avvertimento: If you try to take a short cut, you’ ll
get lost. (Se prendi la scorciatoia ti perderai)
Minaccia: If you poke your brother again, I’ll thrash
you. (Se continui a dare spintoni a tuo fratello le
buschi)

o Oltre che da if, l’ipotesi può essere introdotta anche da
altre congiunzioni o locuzioni:
Uso di unless (if not)/when /as soon as
 Si usa unless (a meno che/se non) per dire che
qualcosa accadrà solamente in certe circostanze:

We’ll go out for a walk if it doesn’t rain/unless it rains.
NOT: unless it doesn’t rain.
(Usciremo a fare una passeggiata se non piove)
1) Si usa when (quando) per indicare un’eventualità certa che
accadrà in un tempo futuro subordinata a una determinata
condizione:

Es: When I see her again, I will tell her your news.
(Quando la rivedrò , le darò notizie di te/tue notizie)

2) Si usa as soon as (non appena) per enfatizzare un senso di
immediatezza:
Es: As soon as we are ready, I will phone you.
(non appena saremo pronti, vi/ti telefoneremo/telefoniamo)

 Frasi condizionali del 2o tipo: If + Past Simple
+ would/wouldn’ t + bare infinitive
 In questo tipo di frase l’ipotesi viene presentata come
possibile, ma anche come immaginaria o irreale; in
questo secondo caso, ci si riferisce a qualcosa che è
(oppure che viene percepita) impossibile o
‘contraria ai fatti’ (controfattuale).

 Ipotesi possibile: insiste sull’eventualità

If we left now, there would be heavy traffic on the roads.

Si stanno ancora valutando le diverse possibilità: se partire o non
partire, se partire adesso, ecc.

 Ipotesi irreale: il periodo ipotetico serve ad
immaginare una situazione che non fa parte della
realtà:
If I were in Naples now, I would eat a pizza.
If I had a helicopter, I would (I’d) fly to school.
(se avessi un elicottero, lo userei per andare a scuola)

 Il past simple che si usa in questo tipo di frase NON
si riferisce al passato: si traduce in italiano con il
congiuntivo imperfetto.
 Nelle frasi condizionali del 2 tipo si usa were (nella lingua
parlata si impiega sia were che was) per tutte le persone:
If I were an astronaut, I would enjoy being weightless!
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