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L'IMPERATIVO
L'imperativo si usa sempre per dare un comando a qualcuno.
In forma diretta, come un ordine: apri la porta! Chiudete la finestra! Alzati!
In forma indiretta, come una istruzione: vada dritto, giri a sinistra, fai attenzione quando
attraversi, etc.
Oppure una serie di istruzioni per l'uso di qualcosa o di qualche servizio:
(in un telefono pubblico)
1. sollevare/sollevate il ricevitore
2. attendere/attendete che la linea sia libera
3. formare/formate il numero desiderato
ecc.
La forma di cortesia al plurale (Loro) non è necessaria e può essere sostituita dalla seconda
persona plurale (voi). Ad esempio, invece di dire (Loro, Signori) non si preoccupino si sente
dire e si può dire (Signori) non vi preoccupate.
Quando l'ordine/istruzione è diretto al pubblico in generale ed è quindi impersonale (negli
annunci o negli avvisi, ad esempio) si usa spesso l'infinito, positivo o negativo:
Esempi: suonare il campanello, attendere prima di entrare, mostrare il biglietto al controllore
su richiesta, etc.; non calpestare l'erba, non parlare al conducente, non aprire la porta quando il
treno è in movimento, etc.
L'impersonale inglese one must… è tradotto allo stesso modo, con o senza bisogna.
Es. : One must not neglect one's health = Non (bisogna) trascurare la propria salute. One must
not worry = non (bisogna) preoccuparsi. One must make sure that… = (bisogna) assicurarsi
che…
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Imperativo e presente
L'imperativo ha molto in comune con il presente (indicativo e congiuntivo), come vedremo qui
di seguito:

1ª coniugazione: parlare

io
tu
lui1
noi
voi
loro

presente
parlo
parli
parla
parliamo
parlate
parlano

2ª coniugazione: prendere
imperativo
--parla
parli*
parliamo
parlate
parlino*

presente
prendo
prendi
prende
prendiamo
prendete
prendono

3ª coniugazione: sentire

io
tu
lui
noi
voi
loro

presente
sento
senti
sente
sentiamo
sentite
sentono

imperativo
--senti
senta*
sentiamo
sentite
sentano*

* Forme verbali uguali a quelle del congiuntivo presente

1 lui, lei o Lei (formale). Nella terza persona plurale, loro o Loro (formale).
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imperativo
--prendi
prenda*
prendiamo
prendete
prendano*

