
I MODALI INGLESI 

Sono detti modali perché una delle loro funzioni è quella di rendere ciò che in italiano si ottiene 

usando modi diversi dall’indicativo – soprattutto il condizionale e il congiuntivo. 

Hanno quattro caratteristiche fondamentali. Negli esempi compare il modale must, ma le stesse 

caratteristiche valgono per tutti i modali. 

a) sono difettivi, ossia hanno solo una o due forme e non l’intera coniugazione; mancano di 

infinito, participi, gerundio, ecc.: *to must, *musting  e *musted non esistono [con * si 

segnano le forme errate]; 

b) sono ausiliari e quindi non hanno bisogno di altri ausiliari per le forme interrogative e 

negative: must they go? (devono andare?) you must not go (non dovete andare); 

c) come mostrano gli esempi, sono accompagnati dalla forma semplice del verbo (il 

cosiddetto “infinito senza to”); c’è una sola eccezione, che vedremo in seguito; 

d) sono invariabili e ad esempio non prendono la –s della terza persona del presente: John 

must not go (Giovanni non deve andare). 

M U S T 

Si usa per il presente di “dovere” in molti casi. 

1) Per esprimere un obbligo che deriva dalla volontà di chi parla: 

You must leave now. Voi dovete partire subito - detto, ad es., dallo spedizioniere al camionista. 

You must not park here. Non dovete parcheggiare qui (dal vigile all’autista). 

I must stay at home tonight. Devo rimanere a casa stasera (io lo impongo a me stesso). 

2) Per esprimere supposizione: 

That actress must be at least 50 (years old). Quell’attrice deve avere almeno 50 anni (di età). 

This sum must be wrong. Questa somma dev’essere sbagliata. 

H A V E    TO 

• Per esprimere “dovere” nei tempi diversi dal presente, si usa il verbo principale have seguito 

dall’infinito col to: 

I had to go to Rome in January. Dovetti andare a Roma in gennaio. 

They will have to pay more taxes. Dovranno pagare più tasse. 

• Have to si usa anche per indicare un dovere che nasce da una necessità, non dal volere di chi 

parla: 

You have to leave now. Voi dovete partire subito - detto, ad es., dallo spedizioniere al camionista, 

ma in questo caso vuol dire che non è un suo ordine ma che occorre farlo. 

I have to stay at home tonight. Devo rimanere a casa stasera (qualcuno o qualcosa me lo impone). 

Do those people have to leave their homes? Quelle persone devono lasciare le loro case? 

(si noti l’uso dell’ausiliare do nella forma interrogativa). 

 


