
 

Lez.121 (to owe,to be due – Musicstart: SIXTEEN TONS)                                                      121.1 
 

 
TO OWE = “dovere”, nel senso di “essere debitore di” 
E’ un verbo comunemente usato nel linguaggio economico/commerciale 
Es. Ci dovevano circa diecimila sterline = THEY OWED(òud) US ABOUT TEN THOUSAND 
…..POUNDS ( £.10,000)  
TO OWE si usa anche in senso letterario / retorico… 
Es. Vi debbo la vita = I OWE YOU MY LIFE(làif) ! 
 
TO BE DUE ( = dover arrivare / partire) 
(…anche questa è una forma molto comune nel linguaggio del commercio e dei trasporti. È tipica 
dei treni, aerei, bus etc.) 
Es. La nave deve arrivare al Porto di Londra Martedì 4 Marzo= THE SHIP IS DUE AT THE PORT 
…..OF LONDON ON TUESDAY THE FOURTH  OF MARCH( 4th of March) 
….L’aereo deve arrivare a Heathrow alle cinque e venti = THE PLANE IS DUE AT 
….HEATHROW(hì:throu)AT FIVE – TWENTY( TWENTY PAST FIVE) 
Per maggior precisione, a volte, viene aggiunto l’infinito (regolare, con il TO) per indicare se si 
intende arrivo o partenza… 
Es. THE PLANE IS DUE TO TAKE OFF FROM HEATHROW, INSTEAD OF LUTON OWING 
 ….TO TEMPORARY(tèmperari) DIFFICULTIES(dìfikeltiz) 
(TO TAKE OFF(tèikof)= decollare . OWING TO(òuin’tu) = a causa di) 
Es. THE SHIP IS DUE TO SAIL FROM DOVER TOMORROW AT 8 A.M….IT IS DUE TO 
…..DOCK AT CARDIFF THE DAY AFTER IN THE AFTERNOON.  
(TO SAIL(sèil)= salpare.   TO DOCK(dòk)= attraccare) 
 
TO BE DUE TO = essere causato da  
ES. L’incidente fu dovuto alla nebbia= THE ACCIDENT(àeksident) WAS DUE TO THE FOG. 
 
TO BE DUE (  … a volte, vuol dire “ essere in scadenza”) 
Es. THE BILL IS DUE ON JUNE 15TH= La cambiale è in scadenza il 15 Giugno 
  

 
E’ un verbo che si può chiamare “semimodale”, perché, può essere usato sia come verbo principale, 
sia come ausiliare modale. Quando è verbo principale, usa do/does/did per le forme interrogative o 
negative, ed è seguito da infinito con il TO. 
Es. Non osò uscire = SHE DIDN’T DARE TO GO OUT ( …si può dire anche SHE DIDN’T DARE 
…..GO OUT) 
Ci sono, però, molte espressioni tradizionali e frasi fatte  in cui TO DARE si usa come ausiliare 
modale. Come ausiliare modale, obbligatoriamente, è seguito da infinito senza TO.  Questo capita 
in modo particolare dopo le voci DARE, DAREN’T, DARE NOT, o DARED NOT. C’è anche da 
ricordare che TO DARE è usato raramente in forma affermativa, si usa soprattutto in forma 
negativa, o interrogativa. 
Es…..DON’T  DARE  DO IT AGAIN! = Non osare di farlo di nuovo!  
…..YOU’VE GONE TOO FAR, I  DARE  SAY = Hai esagerato, oso (oserei) dire! 
…..HE  DAREN’T  GO BACK HOME…= Non osa tornare a casa….! 
….HOW  DARE  SHE DO THAT? = Come osa fare ciò? 
(In questi ultimi due esempi, si nota che DARE, quando è usato come ausiliare modale, fa 
esattamente come CAN, non prende la desinenza –s della terza persona!) 
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                      TO OWE(òu)    /     TO BE DUE(diù:)    ( ….”DOVERE”  commerciale ) 

                           IL VERBO   TO DARE(dè:*)     (= osare) 

https://youtu.be/EkRYuMqw-B0
http://www.risorsedidattichescuola.it/


 

 
                                                                                                                                                 121.2  

 
Sono verbi molto usati, e non sono difficili da ricordare, perché sono caratterizzati dalla strana 
desinenza OUGHT del passato semplice e participio passato ….. 
… desinenza che si pronuncia (ò:t),senza traccia di UGH! 
 
TO BUY(bài)-BOUGHT(bò:t)-BOUGHT(bò:t) = comperare 
TO BRING(brìn’)-BROUGHT(brò:t)-BROUGHT(brò:t) = portare (venendo) 
TO FIGHT(fàit)-FOUGHT(fò:t)-FOUGHT(fò:t) = combattere/fare a pugni 
 
  
 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione: 

 
 
Impariamo bene Vocabolario, e Pronuncia! 
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                VERBI IRREGOLARI   TO BUY,   TO BRING,   e    TO FIGHT  

We have had to recondition(rikendìshen) our 
house, so our bank account(ekàunt) has become 
very low(lòu). We daren’t think of having to 
face(fèis) any further(fè:*th^e*) 
expenses(ikspènsiz)! I’m afraid we won’t  be 
able to go to the seaside, next summer! 

Abbiamo dovuto ristrutturare casa, perciò il 
nostro conto in banca, è diventato molto basso. 
Non osiamo pensare di dover affrontare delle 
ulteriori spese! 
Temo che non potremo andare al mare la 
prossima estate! 

At what time is the next Trafalgar(trefàlga*) 
Square(skuè:*) bus due? A bus has just left 
now…You will have to wait a quarter of an 
hour…the next bus is due to stop here at 
six-twenty….  I can’t wait, I’ll get a taxi! 

A che ora deve arrivare il prossimo autobus per 
Trafalgar Square? Un autobus è (appena) partito 
or ora…Dovrà aspettare un quarto d’ora…il 
prossimo autobus deve fermarsi quì, alle sei e 
venti. Non posso aspettare, prenderò un taxi! 

How much do they owe to Mr. Ford?  I think 
they  owe him about one thousand pounds. It’s 
not much. On the other hand, he needs the 
money, but he is embarassed(imbàerest), and 
daren’t ask them to pay him …. 

Quanto devono al Sig. Ford? Penso che gli 
debbano circa mille sterline. Non è molto. 
D’altra parte, lui ha bisogno del denaro, ma è 
imbarazzato, e non osa chiedere che lo paghino.. 

We are going out for a walk…Close your books, 
and come with us! You sound(sàund) like devils 
tempting(tèmt) me, I dare say …, and I shall 
have to say no to temptation(temtèishen)…!  
 I must finish this essay(èsei), and then study 
Chemistry(kèmistri). 

Usciamo per fare una passeggiata…Chiudi I 
libri, e vieni con noi! Sembrate diavoli 
(tentatori) che mi tentano, oso dire…, 
. e dovrò dire no alla tentazione….! 
Debbo finire questo tema, e poi studiare 
Chimica. 

Imbarazzato=EMBARASSED(imbàerest) Piazza=SQUARE(skuè:*) 
Tentare/mettere alla prova=TO TEMPT(tèmt) Tentazione=TEMPTATION(temtèishen) 
Sembrare(nel parlare)=TO SOUND(sàund) Affrontare=TO FACE(fèis) 
Tema/saggio=ESSAY(èsei) Chimica=CHEMISTRY(kèmistri) 
Conto(banca)=ACCOUNT(ekàunt) Spesa=EXPENSE(ikspèns) 
Ulteriore=FURTHER(fè:*th^è*) Ristrutturare= 

=TO  RECONDITION(rikendìshen) 
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