PRESENT CONDITIONAL = Il condizionale presente

In inglese il condizionale presente si costruisce a partire dal verbo
modale WOULD applicando la seguente struttura:

SOGGETTO + WOULD + VERBO FORMA BASE
I

would

go

= Io andrei.

NOTA BENE
Come will rappresenta il futuro, would rappresenta il condizionale.

Affermative form
Full form

Short form

I would talk = io parlerei

I’d talk

You would talk

You’d talk

He, she, it would talk

He, she, it’d talk

We would talk

We’d talk

You would talk

You’d talk

They would talk

They’d talk

Per le persone “I” e “we” è possibile usare “should” al posto di
“would” (forma AFF, NEG e INT; ma EVITATELO: È RARO!)

Il verbo modale WOULD
Abbiamo detto che WOULD è un VERBO MODALE. Gli altri verbi
modali sono:
• CAN (e il suo passato, COULD);
• MAY (e il suo passato, MIGHT);
• WILL (il suo passato è proprio WOULD!!!);
• SHALL (e il suo passato, SHOULD);
• MUST;

I verbi modali hanno delle caratteristiche comuni molto importanti.
Essi sono:

1) DIFETTIVI, cioè difettano/non dispongono di alcuni modi e
tempi (per esempio, nessuno di loro ha l’infinito);
2) INVARIABILI, cioè hanno la stessa voce per tutte le persone
singolari e plurali (quindi, nessuno di loro
prende la “-S” alla 3° persona singolare);
3) Non sono mai seguiti da un complemento oggetto

4) Sono sempre seguiti dalla forma base del verbo
E.g.

I can swim = So nuotare. I would like... = Mi piacerebbe…
e, cosa particolarmente interessante,

5) FUNGONO DA AUSILIARE!!!
Quest’ultimo punto vi avrà certamente suggerito che, nel creare la
forma interrogativa, WOULD è semplicemente spostato a sinistra
del soggetto.
Similmente, per la forma negativa, è sufficiente far seguire
WOULD dalla particella negativa NOT, al pari di qualsiasi altro
verbo modale/ausiliare.

Negative form
Full form
AUX NEG

Short form
AUX NEG

I would not talk

I wouldn’t talk

You would not talk

You wouldn’t talk

He, she, it would not talk

He, she, it wouldn’t talk

We would not talk

We wouldn’t talk

You would not talk

You wouldn’t talk

They would not talk

They wouldn’t talk

Interrogative form
Domande

Risposte brevi

AUX SUBJ

SUBJ AUX

SUBJ AUX NEG

Would I talk? = Parlerei?

Yes, you would. No, you wouldn’t.

Would you talk?

Yes, I would.

Would he, she, it talk?

Yes, he,she,it would.

No, I wouldn’t.

No, he,she,it wouldn’t.
Would we talk?

Yes, you would. No, you wouldn’t.

Would you talk?

Yes, we would. No, we wouldn’t.

Would they talk?

Yes, they would. No, they wouldn’t.

