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Il simple past:  
verbi regolari e irregolari 
 
Mentre nell’italiano parlato il passato remoto non ha alta frequenza 
d’uso – eccetto in alcune regioni – e può essere usato in alternativa al 
passato prossimo, il simple past inglese è il tempo più comunemente 
usato per descrivere azioni svoltesi nel passato in un momento o 
periodo di tempo determinato e ormai concluso.  
Il simple past corrisponde anche all’imperfetto italiano quando si 
descrivono azioni abituali nel passato. 
 
I talked to him three days ago. Gli ho parlato tre giorni fa. 
My schoolmates called me “The 
Mime”. 

I miei compagni mi chiamavano “Il 
Mimo”. (avevano l’abitudine di 
chiamarmi) 

 
 

 

 
Per costruire il simple past occorre distinguere fra verbi regolari e verbi 
irregolari. 

Forma affermativa dei verbi regolari  

I 
you 
he, she, it 
we 
you 
they 

start-ed 
start-ed 
start-ed 
start-ed 
start-ed 
start-ed  

ho cominciato/ 
cominciai 

1. I verbi regolari formano il simple past con l’aggiunta della desinenza -
ed. 

2. Il simple past ha un’unica desinenza per tutte le persone singolari e 
plurali. 

3. Attenzione alle seguenti variazioni ortografiche: 

•  si aggiunge solo -d ai verbi che terminano in -e: 
hope-hope-d arrive-arrive-d 

 
•  la consonante finale raddoppia se preceduta da un’unica vocale 



accentata: 

stop - stopped drop - dropped prefer - 
preferred 

permit - 
permitted 

MA: conceal - concealed  
 
Nota che nell’inglese britannico i verbi terminanti in -l raddoppiano la 
consonante anche se la vocale che precede non è accentata: 

inglese britannico inglese americano 
compel-compelled   
travel - travelled travel - traveled 
 
•  la desinenza -y cambia in -i se preceduta da consonante: 

study - studied try - tried MA: play - played  
 
Nota che nei verbi regolari le forme del simple past e del past participle 
(participio passato) coincidono: 
We asked. Chiedemmo. 
We have asked. Abbiamo chiesto. 

 
 Il passato prossimo (present perfect) 

Forma affermativa dei verbi irregolari 

Sono circa un centinaio i verbi inglesi che formano il simple past e il past 
participle in modo irregolare. Tali verbi (di origine per lo più 
anglosassone) sono ad altissima frequenza d’uso in quanto si riferiscono 
alle azioni fondamentali della vita quotidiana. Essi possono essere così 
raggruppati: 

  forma 
base 

simple 
past 

past 
participle

•  verbi in cui le tre voci del 
paradigma coincidono 

cost 
cut 

cost 
cut 

cost 
cut 

•  verbi in cui il simple past e il past 
participle coincidono (la 
maggioranza) 

think 
feel 

thought
felt 

thought 
felt 

•  verbi in cui l’infinito (o forma base) 
e il past participle coincidono 

come 
run 

came 
ran 

come 
run 

•  verbi in cui tutte le voci del 
paradigma sono diverse fra loro 

go 
speak 

went 
spoke 

gone 
spoken 

 

Anche per i verbi irregolari la forma affermativa del simple past è la 



stessa per tutte le persone. 

 I verbi irregolari 

Forma interrogativa, negativa, interrogativa-negativa dei verbi 
regolari e irregolari  

interrogativa negativa interrogativa-negativa

Did 

I 
you 
he, she, it 
we, you, 
they 

speak? 

 

I 
you 
he, she, it 
we, you, 
they 

did not 
speak 
(didn’t 
speak) 

 

Didn’t

I 
you 
he, she, 
it 
we, you 
,they 

speak?

 
 
Le forme interrogativa, negativa e interrogativa-negativa del simple past 
dei verbi regolari e irregolari si costruiscono come quelle del simple 
present, ricorrendo cioè a un ausiliare (did, passato di do, invariato per 
tutte le persone).  

Did Mark go to the concert 
yesterday? Ieri Mark è andato al concerto? 

 
Nota che quando una domanda al passato ha come 
soggetto who, which,what o how many + nome, il verbo si costruisce in 
forma affermativa (in altre parole senza ricorrere all’ausiliare did). 

S V S V 

Who told you about 
this? 

Chi vi ha informato di 
questo fatto? 

What happened at the 
party? 

Che cosa è successo alla 
festa? 

How 
manypeople 

voted? Quante 
persone 

hanno votato? 

 
 
 

 

 
Il simple past ha tre possibili equivalenti italiani: il passato remoto, 
il passato prossimo e l’imperfetto.  
Esso si usa per parlare di:  

•  singole azioni o eventi in un punto o periodo preciso del passato. (È 
quindi anche il tempo delle biografie e delle cronache storiche)  
Henry VIII divorced Catherine 
of Aragon to marry Anne 
Boleyn. 

Enrico VIII divorziò da Caterina 
d’Aragona per sposare Anna 
Bolena. 



He died in 1984. È morto/ Morì nel 1984. 

I met them yesterday. Li ho incontrati ieri./ Li incontrai 
ieri. 

 
•  azioni, anche protrattesi o ripetutesi per un certo tempo, in un periodo 
del passato che sappiamo ormai concluso  
I worked for IBM for five 
years.(Now I have another job) 

Ho lavorato all’IBM per cinque 
anni. 

When I was at school I ignored 
all my classmates. (Now I am 
more communicative) 

Quando ero a scuola ignoravo tutti 
i miei compagni di classe. 

 
•  abitudini del passato 
He was a quiet child. He never 
cried or laughed. (Now he is 
grown up) 

Era un bambino tranquillo. Non 
piangeva né rideva mai. 

 
 
 

 

 
“Do you remember Jean-Luc, the 
French boy we met at the 
seaside?”. “He wasn’t French. 
He was Swiss.” 

“Ti ricordi Jean-Luc, il ragazzo 
francese che abbiamo incontrato al 
mare?” “Non era francese, era 
svizzero.” 

Did you want to talk to me, Mr 
Johnson? 

Voleva parlarmi, signor Johnson? 

   
 


