Verbi modali (o servili)
1) Modals: Present and future
2) Modals : past

(1) [Presente e futuro]
I verbi modali sono: can, could, might, may, must, should, ecc.
Vengono detti anche servili perché “servono” l’infinito a cui sono
strettamente legati: la loro funzione è quella di precisare la
modalità in cui viene compiuta l’azione (queste “modalità” sono
ad esempio la possibilità per can, la necessità per must, la
probabilità per may, ecc.).
o Hanno la stessa forma per tutte le persone;
o Formano le interrogative con l’inversione e le negative con
l’aggiunta di not;

Affermativa: I can swim.
Interrogativa: Can she swim? NOT: Do you can
swim?
Negativa: She (can + not) can’t swim.
 Modals can normally refer to either the
present or the future:
Present: You should try to exercise more control over the
children.
Future: You should really try to visit us next year.

 Il significato dei verbi modali dipende dal contesto, cioè
dalla loro funzione comunicativa:
A) She can swim.
(sa nuotare)

B) She can’t be in London! I saw her this morning!
(Non può essere a Londra!L’ho vista questa mattina)

C) I can go home now
(Ora posso andare a casa)

Assolvono a tre funzioni differenti:
A) She can swim. (Modalità dinamica: capacità, abilità,
competenza, attitudine).
(sa nuotare)

B) She can’t be in London! I saw her this morning!
(Modalità epistemica: supposizione, certezza,
probabilità, possibilità).
(Non può essere a Londra!L’ho vista questa mattina)

C) I can go home now. (Modalità deontica: permesso,
obbligo, divieto, ecc.)
(Ora posso andare a casa)

o In alcuni casi la medesima espressione veicola le
tre diverse modalità: per esempio
he can’t swim.
He’s has broken his harms. Of course, he can’t swim.
(Dinamic modality: ability)
If he isn’t a member of the club, I’m afraid he can’t swim.

(Deontic modality: refusing permission)
There no water in the pool. He can’t swim.
(Epistemic modality: deduction)

 Can, can’t, cannot (could).

o Forma:
Affermativa:
o sogg. + can + inf. (senza il to)
Interrogativa:
o can + sogg + inf. (senza il to)
Negativa:
o Sogg. + can + not+ (can’t) inf. (senza il to)
o Funzione:
A) Capacità: modalità dinamica
In questo caso I can do significa “so fare/sono in grado di
fare/riesco a fare”
I can sing. Can you sing? No, I can’t.

Cannot, forma estesa di can’t, si usa per iscritto o nel discorso
formale.
 Be able to (potere/essere in grado di) Capacità: modalità
dinamica

 Forma affermativa:
SOGG+ BE+ ABLE TO + VERBO (SENZA TO)
You are able to sing. (You can sing)
 Forma interrogativa:
BE + SOGG. ABLE TO + VERBO (SENZA TO)
Are you able to sing? (can you sing?)
 Forma negativa:
SOGG+ BE+NOT+ ABLE TO + VERBO (SENZA TO)
You are NOT able to sing. (I can’t sing)

La perifrasi modale be able to si può coniugare in tutti i tempi. Si
usa al posto di can.

You will be able to help me with the furniture tomorrow
You will not be able to help me with the furniture tomorrow
Will you be able to help me with the furniture tomorrow?

B) Can, could, can’t Deduzioni, certezza o
impossibilità. Modalità epistemica.
o Forma positiva:
He can be at the airport (Può essere all’aeroporto) 50%
He could be at the airport (Potrebbe essere all’aeroporto) 30%

o Forma negativa
 Could not

He could not (couldn’t) be at the airport. 30%

 Can’t
Can’t (STRESSED) indica spesso impossibilità:
Es.: President Jones can’t win [STRESSED] the next election. (Il
president Jones non può vincere le prossime elezioni/ non è
possibile che il presidente Jones vinca le prossime elezioni)
90/100%
Can’t si impiega quando si deduce dai fatti il grado di
impossibilità di un evento:

She can’t be in London! I saw her this morning!

 Negli stessi contesti in cui si desume il grado di certezza di
un evento viene impiegato anche must:
He must be stuck in the traffic. 90/100%

C) Can, can’t e could si impiegano anche per
parlare di ciò che è o non è permesso.
Modalità deontica
Richiesta di permesso:
Can I leave early today, please?
Can I go home now?

I can’t (can + not) go home now.

 In un contesto più formale e sorvegliato sarebbe preferibile
l’ impiego di could:
Could I leave early today, please?
Could I go home now?

Concessione del permesso:
You can go home now, if you wish.
You can leave early today, if you like.

 May e Might

A) Probabilità o incertezza: modalità epistemica
 Forma affermativa:
SOGG. + MAY/MIGHT + VERBO INF. (senza il to)
I may/might do (può darsi che io faccia)
President Jones might win the next election

 Forma negativa:
SOGG. + MAY/MIGHT + NOT + VERBO INF. (senza il to)
I may/might not do (può darsi che io non faccia)
President Jones might not win the next election.

 Forma interrogativa:

MAY/MIGHT + SOGG. +VERBO INF. (senza il to)
May/might you do?
Might President Jones win the next election?

 FUNZIONE:
 Might rispetto a may indica maggiore incertezza:
(It will rain tomorrow) (letteralmente: domani pioverà)
(perhaps a 80% chance)
It may rain (letteralmente: può piovere) (perhaps a 50 %
chance)
It might rain (letteralmente: potrebbe piovere) (perhaps a
30 % chance)
B) Could/can può essere impiegato nello stesso
contesto per esprimere incertezza:
He (might/could be) (can/may be) stuck in the
traffic.(potrebbe essere bloccato nel traffico)

1) Permesso, divieto: modalita deontica

May e might vengono impiegati anche per formulare
richieste di permesso. Sono più formali di can e could.
Might viene soprattutto impiegato nelle domande
indirette:

May (CAN/COULD) I put the TV on?

You may speak.
Might we leave our bags here for a moment?

Might viene impiegato soprattutto nelle domande indirette:
I wonder if I might have a little more cheese. (molto
formale e più consueto di: might I have a little more
cheese?)

 Must, have to (have got to: british English):
Forma affermativa
1) si impiegano per dire che è necessario o obbligatorio fare
qualcosa. Obbligo, divieto: modalità deontica
2) Forma affermativa:
SOGG+ MUST + INF. (senza il to)
You must be here by 8.00, or I will leave without you. (devi
essere qui per le 8:00, o me ne vado senza di te)

 A) Must: si impiega per obbligo ‘soggettivo’, personale (che
dipende dal modo di sentire e di pensare esclusivo del
nostro interlocutore), ovvero quando chi parla ritiene molto
importante fare o che si faccia qualcosa.
You must be here by 8.00, or I will leave without you. (devi
essere qui per le 8:00, o me ne vado senza di te)
We must not forget your birthday. (non devi dimenticare il
tuo compleanno)

 B) Have to: si impiega per obbligo ‘oggettivo’, ovvero per
descrivere norme o regole che provengano da un’autorità
esterna: per esempio regole della vita accademica,
lavorativa o di altre attività organizzate.
o Forma affermativa:
SOGG+ HAVE TO+ INF. (senza il to)
At our school, we have to wear a uniform. (Nella nostra
scuola dobbiamo indossare l’uniforme)

Every player in a team has to have a number. (Ogni
giocatore della squadra deve avere un numero)

o Forma negativa
 MUST + NOT + VERBO INF. (senza il to)
Le forme negative mustn’t (must + not) and don’t have to hanno
significati diversi:
La forma negativa mustn’t si impiega per dire che è proibito fare
qualcosa, oppure è importante non farlo.
You mustn’t (must + not) cross the road when the red light
is showing. (Non devi attraversare la strada col semaforo rosso)
I mustn’t (must + not) forget to phone Pat before 8.00.
(Non dimenticarti di chiamare Pat alle 8:00)

 Forma negative: HAVE TO
o DON’T (DO NOT) HAVE TO

La forma negativa di have to è don’t have to (or have not got
to); non have not to:
Don’t have to (have not got to) si impiega per dire che non è
necessario o obbligatorio fare qualcosa:

At our school, we don’t have to wear a uniform. (NOT: At our
school, we have not to wear a uniform).
You don’t have to turn on the central eating. It’s automatic. (NOT:
You have not to turn on the central eating. It’s automatic).

 Oppure viene impiegato
raccomandazione:

must

per

fornire

una

You definitely must go to the concert.

In questi casi potrebbe essere sostituito da should nel caso in cui
si volesse mitigare la perentorietà della raccomandazione o della
richiesta.

2) Must: si impiega per esprimere un’opinione su qualcosa
che si ritiene certa o molto probabile: una deduzione logica
(modalità epistemica):
If A is bigger than B, and B is bigger than C, then A must be
bigger than C.
Mary must have a problem. She keeps crying.

There is the doorbell. It must be John. (it will be John)
It must be six o’clock.(devono essere le 6:00). It can’t be five
o’clock (non possono essere le 5:00).

 Should, should’t: l’uso di should/should’t corrisponde
a quello del condizionale del verbo ‘dovere’.
 Forma affermativa:
SOGG+ SHOULD + INF. (senza il to)
You should talk to your teacher about it.

 Forma negativa:
SOGG+ SHOULD + NOT + INF. (senza il to)
You should not talk to your teacher about it.

 Forma interrogativa:
SHOULD + SOGG+ INF. (senza il to)
Should I talk to your teacher about it.

Consigli (mild obligation or advice):
 Consigli (mild deontic modality: bassa modalità deontica): I
think you should talk to your teacher about it.
 Opinioni: I think the police should arrest hooligans.
 Previsioni (modalità epistemica: greater uncertainty):
They should arrive here at about 8.30.

It should be Mum. (but it might not be)
o Forme negative: nel caso in cui venisse impiegato
should senza verbo di opinione (think, believe, assume,
ecc.), la forma negativa si applica direttamente a
should:
You should not go.

o Nel caso in cui vi fosse un verbo di opinione, la forma
negativa si applica al verbo di opinione NON a should:
I don’t think you should go. (NOT: I think you shouldn’t go) (Penso
che non dovresti andare).

 Other ways of expressing modal meanings:
o Adjectives: It’s possible that he’s just exhausted. (è
possible che sia solo esausto)[modalità epistemica]
(He may just be exhausted
o Nouns: there are no necessity for anyone to come
tomorrow
(you
don’t
have
to
come
tomorrow)[modalità deontica]
o Adverbs: Perhaps, he can’t read and write. He might
not be able to read and write. [modalità epistemica]
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