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CAPITOLO 9 

IL VERBO 
 
 

SOMMARIO: 1. Verbo essere TO BE - 2. Verbo avere TO HAVE - 3. Verbo TO DO - 4. I tempi dei verbi - 4.1. 
Present simple - 4.2. Present continuous - 4.3. Simple past - 4.4.  Simple past e i verbi irregolari - 4.5. Past 
continuous - 4.6. Present Perfect - 4.7. Present Perfect Continuous - 4.8.  Verbi senza forma progressiva - 4.9. 
Past perfect - 4.10. Future perfect - 4.11. Simple future - 4.12. Future continuous - 5. Periodo ipotetico - 5.1. Il 
periodo ipotetico zero - 5.2. Il periodo ipotetico 1 - 5.3. Il periodo ipotetico 2 - 5.4. Il periodo ipotetico 3 - 5.5. Il 
periodo ipotetico misto - 6. Gerundio - 7. Infinito 

 
 
1. Verbo essere TO BE 
 
What is not started today is never finished tomorrow.  
Quello che non è iniziato oggi non è mai finito domani  
Johann Wolfgang von Goethe 
 
Il verbo to be equivale al verbo essere italiano, ed in genere mostra l’esistenza o la 
condizione del soggetto. 
 
Può essere il verbo principale di una frase oppure un ausiliare, utilizzato per formare il 
passivo o la forma progressiva. 
 
Il verbo essere è considerato il verbo più irregolare della lingua inglese, nonchè’ il verbo 
ausiliare per antonomasia, giacché tutti gli altri verbi seguono le sue regole per formare la 
frase negativa e quella interrogativa. 
 
Interrogativa del verbo essere in inglese : to be + soggetto + complemento 
 
A question that sometimes drives me crazy: am I or are the others crazy? una domanda che 
a volte mi confonde: sono io o gli altri pazzi? 
Albert Einstein 
 
Negativa del verbo essere in inglese : soggetto + to be + not + complemento 
 
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the 
former. Solo due cose sono infinite, l’universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della 
prima. 
Albert Einstein 
 
In alcuni casi particolari il verbo essere in inglese assume il significato di avere, ad 
esempio:  
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 I’m 40 years old= ho 40 anni 
 I’m hot= ho caldo. 
 to be right=avere ragione 
 
Hegel was right when he said that we learn from history that man can never learn anything 
from history. 
Hegel aveva ragione quando diceva che noi impariamo dalla storia che l’uomo non è mai 
capace di imparare niente dalla storia.  
George Bernard Shaw 
 
Verbo essere inglese: il present simple 
I am you are he is she is it is 
we are you are theu are 
I am a little pencil in the hand of a writing God who is sending a love letter to the world. 
Sono una piccola matita nella mano di un dio che scrive che sta mandando una lettera d’amore al 
mondo. 
Mother Teresa 
 
Verbo essere in inglese: il past simple 
I was you were he was she was it was we were you were they were the only winner in the 
War of 1812 was Tchaikovsky.  
Il solo vincitore della guerra del 1812 fu Tchaikovsky.  
Solomon Short 
 
Infinito del verbo essere in inglese (infinitive): to be 
Ho sempre voluto essere qualcuno, ma sarei dovuta essere stata più specifica.  
Jane Wagner 
 
To be: congiuntivo presente (present subjunctive): be 
Si forma con be per tutte le persone : I be - you be - he be - 
she be- it be - we be you be -they be 
let it be = lascia che sia 
 
To be: congiuntivo passato (past subjunctive): were. 
Molto usato per formare il condizionale del secondo tipo: I have more memories than if I 
were a thousand years old. 
Ho più memorie di quante ne avrei se io fossi vecchio cento anni  
Charles Baudelaire 
 
Il present perfect: I have been 
A man who has been the indisputable favourite of his mother keeps for life the feeling of a 
conqueror. 
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Un uomo che è stato l’indiscusso favorito di sua madre tiene per la vita il sentimento di un 
conquistatore. 
Sigmund Freud 
 
Imperativo (imperative): be 
Enthusiasm is contagious. Be a carrier.  
L’entusiasmo è contagioso: sii un portatore  
Susan Rabin 
 
Il verbo essere inglese può essere usato come verbo ausiliare per costruire i tempi passivi 
I have feelings too. I am still human. All I want is to be loved, for myself and for my talent. 
Ho sentimenti anche io. Sono ancora una donna. Tutto quello che voglio è essere amata, 
per me stessa e per il mio talento. 
Marilyn Monroe 
 
I am not interested in money. I just want to be wonderful. 
Non sono interessata ai soldi. Voglio solo essere meravigliosa.  
Marilyn Monroe 
 
Il presente progressivo 
All we are saying is give peace a chance 
Tutto quello che stiamo dicendo e’ di dare una possibilità alla pace.  
John Lennon 
 
Il passato progressivo 
A best-seller was a book  which  somehow  sold  well  simply  because  it  was  selling  well.  
Un best seller era un libro che in qualche modo vendeva bene semplicemente perchè stava 
vendendo bene. 
Daniel J. Boorstin 
 
Particolarità ed eccezioni di to be La struttura: I am to do something 
Come verbo principale normalmente il verbo essere inglese, non essendo un action verb 
ma uno stative verb, non prende la forma progressiva. Ci sono dei casi, tuttavia, dove to be 
ha il significato di act (agire) o behave (comportarsi): con questi verbi, quando ci si riferisce 
a situazioni temporanee, non sempre vere, possiamo usare il presente progressivo del 
verbo to be; questo perchè ci stiamo riferendo a delle azioni e non ad uno stato. 
 
You were being really bad. 
Ti stavi comportando veramente male. 
 
He is being selfish. 
Si sta comportando in maniera egoista (al momento o in questo periodo). 
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Mentre con i verbi normali gli avverbi di tempo si collocano prima del verbo, con il verbo 
essere accade il contrario, si collocano dopo il verbo: 
 
I am always ready to learn although I do not always like being taught. 
Io sono sempre pronto ad imparare sebbene non sempre mi piace che mi si insegni.  
Winston Churchill 
 
I am to do something 
Questo costrutto tipico della lingua inglese, simile ad have to ma più forte, si usa per dare 
ordini o in frasi in cui vi sia una forte aspettativa, in genere per via di leggi o regolamenti da 
rispettare. 
Spesso questa costruzione è usata in notiziari per fare capire che quasi certamente 
qualcosa che è stato previsto succederà. 
 
Arguments are to be avoided; they are always vulgar and often convincing. 
Le discussioni devono essere evitate; sono sempre volgari e spesso convincenti. Oscar Wilde 
 
 
2. Verbo avere TO HAVE 
 
Uso del verbo have come verbo principale, come ausiliare, have to e altri usi. 
 
Present simple di to have 
Forma affermativa I have got 
you have got 
he-she-it has got we have got 
you have got they have got 
Forma negativa I haven’t got you haven’t got 
he-she-it hasn’t got we haven’t got 
you haven’t got they haven’t got 
Forma interrogativa Have I got? 
have you got? has he-she-it got? have we got? have you got? have they got? 
 
You don’t have a soul. You are a Soul. You have a body.  
Tu non hai un’anima. Tu sei un’anima. Tu hai un corpo 
C.S. Lewis 
 
Il verbo avere è uno dei verbi piu’ usati della lingua inglese; può agire come verbo 
principale 
We have the best government that money can buy.  
Abbiamo il miglior governo che il denaro può comprare  
Mark Twain 
 


