Grammatica: VERBI MODALI
Aldilà del significato che vedrete sotto esemplificato, i verbi modali hanno
alcune caratteristiche comuni (eccezion fatta per “have to” che rientra in
questo gruppo ma che si comporta come un qualsiasi altro verbo):
•
•
•

Non prendono la –s alla terza persona;
Fanno la domanda con l’inversione;
Fanno la negativa con NOT (preferibilmente
cannot/couldn’t/mustn’t/shouldn’t)

contratto

e.g.

CAN
Can esprime tre cose diverse:
•
•
•

Abilità
Chiedere/dare permesso
Richieste

I can speak English
Can we smoke?
Can you repeat, please?

Negli ultimi due usi, can può essere utilizzato alternativamente a could e may.
La differenza tra i tre è una differenza di registro:
MAY
COULD
CAN

= formale (da usare ad es. con persone che non si conoscono)
= via di mezzo (da usare in ogni situazione)
= informale (da usare ad es. con amici e famigliari)

NB. Ricordate che CAN con un bel PLEASE è sempre buona cosa, anche se
magari non c’è tantissima confidenza con il vostro interlocutore.

MUST
Alla forma affermativa, must esprime un obbligo molto forte (nei confronti di
voi stessi e, a maggior ragione, nei confronti di altri). State quindi attenti a non
abusarne e utilizzatelo solo quando avete l’autorità per dire a qualcun altro
quello che deve fare (e.g. la mamma al bambino, la maestra all’alunno etc.)
•

Orders & obligations

You must be home by 10

Alla forma negativa, must esprime un divieto
• Prohibitions

You mustn’t watch TV before you do your
homework!

NB Un uso ulteriore di must assomiglia all’italiano “devi assolutamente fare x”
e suona, ad esempio, “You must read this book. It’s great!”

HAVE TO
Have to è la versione più “soft” di must. Alla forma affermativa esprime infatti
un obbligo, ma in maniera molto meno autoritaria
•

Obligation

You have to start work at 8 a.m.

Alla forma negativa, diversamente da mustn’t che esprime un divieto,
don’t/doesn’t have to esprime l’assenza di obbligo (= non è necessario)
•

Absence of obligation

You don’t have to wear a uniform

SHOULD
Should è il modale che si usa per dare dei consigli e corrisponde all’italiano
“dovrei, dovresti, dovrebbe etc.”. Mantiene questa stessa funzione sia alla
forma affermativa che a quella negativa.
•

Advice

You should rest for a while
You shouldn’t swim after a big dinner

