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Unit 17

Tradurre le seguenti frasi

Esercizio 1
Regola: Il periodo ipotetico inglese segue abbastanza la forma di quello italiano. Se fosse (congiuntivo passato) un gatto mangerebbe (condizionale) i topi = If it were (congiuntivo = subjunctive) a cat, it would eat (conditional) mice. Notare che il congiuntivo passato in inglese ha la stessa forma del passato semplice, se non per il verbo essere dove si usa sempre la terza persona (if he were, scorretto if he was). 
ATTENZIONE: bisogna fare attenzione tuttavia quando si traduce l’italiano colloquiale (o per alcuni sgrammaticato!) dove si usa spesso l’imperfetto per sostituire sia il congiuntivo che il condizionale (es. Se era un gatto, mangiava i topi). Un trucco per tradurre correttamente è quello di “tradurre” prima in italiano . Se era un gatto, mangiava i topi = Se fosse un gatto, mangerebbe i topi = If it were cat, it would eat mice.

Se ero tua madre, ti menavo (beat) un giorno sì e un giorno no.

If I were your mother, I would beat you every other day.

Se tu eri mia madre, chiamavo telefono azzurro.

If you were my mother, I would call “telefono azzurro.”

Se chiamavi telefono azzurro, arrestavano a te e non a me.

If you called “telefono azzurro,” they would arrest you and not me.

ATTENZIONE: Il Pre-Intermediate non tratta tutti i periodi ipotetici. Per completezza facciamo però notare che in italiano colloquiale l’imperfetto che sostituisce il condizionale e/o il congiuntivo può anche non riferirsi ad un tempo indeterminato ma a un tempo passato specifico nel qual caso va tradotto diversamente. Anche in questo caso, per tradurre correttamente è utile “tradurre” prima nella forma corretta.

Se non ero un’idiota (tempo indeterminato), ti mollavo (to dump) a Natale (tempo specifico).
If I weren’t an idiot, I would have dumped you (non “I would dump you) at Christmas.

Se ero in macchina ieri (tempo specifico), ti venivo a prendere (tempo specifico [ieri]).
If I had had a car yesterday, I would have picked you up. E non: If I had a car, I would pick you up.


Esercizio 2 (Tradurre usando pronomi relativi; omettere il pronome se non necessario, usare who o which quando possibile)

Regola 1: “who” si usa per le persone e “which” per le cose. In inglese formale, quando il pronome è oggetto, si usa “whom” e non “who”. 

Regola 2: in inglese è necessario distinguere tra le relative che danno una informazione essenziale per la definizione dell’oggetto della principale, dette “defining” oppure “restrictive” “subordinate clauses”  e quelle che si limitano ad aggiungere informazioni (non-defining relative clauses). Per esempio, nella frase “sono contento del docente che ho” la subordinata è essenziale per capire di quale docente si sta parlando. Invece in “sono contento del nuovo docente, che è molto gentile”, la subordinata non è essenziale per capire di quale docente si stia parlando. Questa distinzione è essenziale per capire l’uso di “that”. “That” può sostituire “who” e “which” ma solo quando la subordinata è essenziale per la definizione di quello di cui si parla. Sono contento del docente che ho = I am very happy with the teacher that I have. Non può sostituirlo quando non è così: Sono contento del nuovo docente, che è molto gentile = I’m very happy with the new teacher, who (non that) is very nice.

Regola 3: Nell’inglese moderno formale la regola nelle “restrictive clauses” si usa sempre that. The man which that you saw is my father. Nell’inglese non formale e in quello non moderno è invece frequente l’uso di which.

Regola 4: Il pronome relativo si può omettere quando è oggetto della subordinata (e non quando è soggetto).
L’uomo che hai visto non è mio padre.
The man (that) you saw, is not my father. (“that” è complemento oggetto della subordinata, ciò che viene visto). 

Il cane che hai visto non è mio. 
The dog you saw is not mine.

L’ornitologo è una persona che studia gli uccelli.
An ornithologist is a person who studies birds. (“who” è soggetto)

La cosa su cui ti siedi quando vai a cavallo si chiama sella.
The thing you sit on when you ride a horse is called a saddle.

Si sono lamentati del libro, che è difficile da leggere.
They complained about the book, which is hard to read. (non-restrictive clause, quindi non si può usare “that”)

Ho bisogno di un libro che parli di Londra.
I need a book that talks about London (restrictive clause, bisogna usare that e that non si può omettere perchè è soggetto).


