
 

Lez.118. (to be able,allowed,likely – Musicstart: NO ONE IS TO BLAME)                            118.1 
 

 
Siccome gli ausiliari (difettivi) CAN, COULD, MAY, e MIGHT non coprono tutti i tempi della 
coniugazione di “potere” , per i tempi  mancanti si usano delle forme verbali sostitutive: 
TO BE ABLE(èibl) TO ( = essere capace / in grado di) 
TO BE ALLOWED(elàud) TO (= essere autorizzato a)  
 o  TO BE PERMITTED(pe*mìtid) TO (aver il permesso di) 
TO BE LIKELY(làikly) TO (= essere nella probabilità di) 
N.B. L’infinito dopo queste forme è normale, con il TO 
 
(I tempi mancanti sono tutti i tempi composti, e inoltre, il futuro, il gerundio, e lo stesso infinito….) 
 
Es. Siamo stati molto impegnati, perciò non abbiamo potuto andare in ferie= WE HAVE BEEN 
….VERY BUSY, SO WE HAVEN’T BEEN ABLE TO GO ON HOLIDAY 
…Pagò la multa, per poter riavere la macchina = HE PAID THE PENALTY, TO BE ALLOWED 
….TO HAVE HIS CAR BACK 
…Sapendo suonare la chitarra, è molto gradito ovunque = BEING ABLE TO PLAY THE 
…GUITAR, HE IS VERY WELCOME EVERYWHERE 
 

 
 In certi casi, si sente la necessità di sottolineare il senso di capacità, o permesso. o probabilità, 
anche  nei tempi coperti da CAN, COULD, MAY, e MIGHT, e allora  si trovano le forme di TO BE 
ABLE, TO BE ALLOWED, TO BE LIKELY anche al presente o al passato …  
Spieghiamoci meglio con un esempio ….“Jack può comperare una casa sua”  
La traduzione più ovvia, ma anche la più generica, è JACK CAN BUY A HOUSE OF HIS OWN. 
Se si vuol sottolineare il fatto che Jack ha il denaro, ed è in grado di pagare, si dirà JACK IS ABLE 
…. TO BUY A HOUSE OF HIS OWN 
Se si vuol dire che Jack è autorizzato all’acquisto, si dirà JACK IS ALLOWED TO BUY … 
Se si vuol dire, invece, che Jack sta pensando di acquistare, ma non è ancora sicuro se lo farà o no, 
allora, si dirà JACK IS LIKELY TO BUY A HOUSE OF HIS OWN 
 

 
Per questo tipo di frasi, è possibile usare TO BE OBLIGED(eblàidjd) TO, o TO BE 
COMPELLED(kempèld)  TO o TO BE FORCED(fò:*st) TO (= esser obbligati/costretti a …) 
Es. Non potemmo (far altro) che dire di sì = WE WERE OBLIGED TO SAY YES 
 
E’ anche possibile usare CAN/COULD+BUT(+infinito senza TO) 
Non posso far altro che tentare di persuaderlo = I CAN BUT TRY TO PERSUADE HIM 
( … Invece di BUT, si può usare ONLY … I CAN ONLY TRY TO PERSUADE HIM ) 
 
N.B. BUT, a volte, prende il significato di solo/solamente/eccetto 
Es.  DON’T BE AFRAID, IT’S BUT A LITTLE DOG! = Non aver paura, è solo un cagnolino! 
…. Si ricordino anche le espressioni  TO DO NOTHING BUT  ( Non far altro che)… di Lez. 100, 
… e TO DO ANYTHING BUT , ( Far qualsiasi cosa eccetto …) di Lez. 105 
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               TO BE ABLE(èibl)- TO BE ALLOWED(elàud)-TO BE LIKELY(làikli) 

        LE FORME SOSTITUTIVE DI POTERE ( to be able/prmitted/likely) SI POSSONO USARE 
………….ANCHE NEI TEMPI COPERTI DA CAN/COULD/MAY/ MIGHT 

                            NON  POTERE  FARE  ALTRO  CHE … 

https://youtu.be/pekhxxngQ3s
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                                                                                                                                                    118.2  

  
Come abbiam visto nella Lez.90, invece di “avrei potuto telefonare”, gli Inglesi dicono:”potrei aver 
telefonato”(= I COULD HAVE PHONED) … ( sappiamo, però, anche, che tra ausiliari e forme 
sostitutive, con le frasi di “potere” molte sono le opzioni, e le sfumature di significato disponibili ... 
Non c’è mai sempre e solo una traduzione … 
                                 E se, invece di COULD, si mette MIGHT? 
  I MIGHT HAVE PHONED significa “avrei potuto telefonare” nel senso della probabilità ….. nel 
senso che probabilmente mi sarebbe potuto venire in mente di telefonare, ma non mi è venuto in 
mente! … MIGHT HAVE esprime un rimprovero benevolo o un rimpianto per quel che si 
sarebbe potuto fare, e invece non si è fatto….  
Es: Avresti potuto dirmelo prima…! (=YOU MIGHT HAVE TOLD ME BEFORE!) 
….Avremmo potuto prenotare il volo un mese fa =WE MIGHT HAVE BOOKED(bùkt) THE 
FLIGHT(flàit)A MONTH AGO! 
 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione 

 
 
Impariamo Vocabolario, e Pronuncia! 
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             (Si ricordi la Lez.90…. )  AVREI POTUTO,  AVRESTI POTUTO…etc 
                  “MIGHT HAVE” NELLE FRASI DI RIMPROVERO o RIMPIANTO 

Could you help me with the computer? I don’t 
remember how documents(dòkiuments) can be 
transferred(trensfè:*d) from my computer to 
another. I don’t need to do it now, but I want to 
be able to do it in case(kèis) of need.  

Potresti aiutarmi col computer? Non ricordo 
come i documenti possono esser trasferiti dal 
mio computer a un altro…. 
Non ho bisogno di farlo adesso, ma voglio 
poterlo fare, in caso di bisogno. 

If we stay only two weeks at the seaside, we’ll 
be able to spend(spènd) a few days in Rome…! 
Oh, what a wonderful idea! To be able to see 
St.Peter’s, and the Coliseum !....It would be 
fantastic! 

Se staremo solo due settimane al mare, potremo 
.passare alcuni giorni a Roma…! 
Oh, che idea splendida ! Poter vedere San 
Pietro, e il Colosseo!....Sarebbe fantastico! 

Jack’s school report(ripò:*t) was horrible, so we 
decided to punish(pànish) him. For six months 
he won’t be allowed to use his scooter. He is 
doing much better now… 
Let’s hope he may be more 
responsible(rispònsibl) in the future(fiù:tce*)!  

La pagella di Jack era pessima, così decidemmo 
di punirlo …. Per sei mesi non potrà usare il suo 
motorino. 
Sta andando molto meglio, ora… 
Speriamo che sia più responsabile in futuro! 

The weather forecast(fò:*kast) had said that it 
was likely to freeze(frì:z) soon, but we forgot to 
put the flower plants  into the Garden 
Shed(shèd). They are dead(dè:d), now! We 
might have saved(sèivd) them…What a pity! 

Le previsioni (il Bollettino) del tempo aveva 
detto che poteva gelare presto, ma noi ci 
dimenticammo di mettere le piante da fiore nel 
capanno del giardino. Sono morte, ora! 
Avremmo potuto salvarle…Che peccato! 

Caso=CASE(kèis) Bisogno=NEED(nì:d) 
Futuro=FUTURE(fiùtce*) Bollettino/previsione=FORECAST(fò:*kast) 
Gelare/congelare=TO FREEZE(frì:z) Capanno=SHED(shèd) 
Pagella=SCHOOL REPORT(skù:lripò:*t) Trasferire=TO TRANSFER(trensfè:*) 
Responsabile=RESPONSIBLE(rispònsibl) Morto=DEAD(dè:d) 
Punire=TO PUNISH(pànish) Salvare=TO SAVE(sèiv) 
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