
 

Lez.146 (particolarità verbi+gerundio – Musicstart I CAN’T STAND LOSING YOU)           146.1 
 

PREMESSA: Può essere disorientante mettere un GERUNDIO dopo TO!!  Per chi studia l’Inglese, 
la regola è che TO è una specie di segnale dell’infinito (TO BE GOING TO (=stare per) +infinito 
…TO BE ABLE TO (=esser capaci di) +infinito…TO HAVE TO ( avere da) +infinito) 
 
Tra le locuzioni che vogliono il gerundio, invece, troviamo: 
….TO BE LOOKING FORWARD(fò:*ue*d)  TO + GERUNDIO (Non vedere l’ora di) 
Es.Non vedeva l’ora di visitare Edinburgo = SHE WAS LOOKING FORWARD TO 
….VISITING(vìzitin’) EDINBURGH(èdinbre) 
N.B. TO BE LOOKING FORWARD TO può essere seguito anche da un nome che indica un 
momento lungamente atteso, come “le vacanze” 
Es. THEY ARE LOOKING FORWARD TO THE HOLIDAYS…! 
 
….tra le locuzioni + gerundio c’e anche TO BE USED TO + GERUNDIO (essere abituato a) 
Es. Era abituato a viaggiare in metropolitana= HE WAS USED TO TRAVELLING(tràevlin’) BY 
…..UNDERGROUND(ànde*gràund) 
N.B. E’ importante precisare che non si usa il gerundio, ma l’infinito con USED TO, che serve per 
tradurre l’imperfetto Italiano  (Vedi Lez. 57) Es. Viaggiava (sempre) in metropolitana (=HE USED 
TO TRAVEL BY UNDERGROUND) 
(Le due costruzioni sono così simili nel suono, e nel significato, che  potrebbero esser confuse, ma 
TO BE USED TO regge il gerundio, mentre USED TO regge l’infinito !) 
 

 
TO REMEMBER(= ricordare/ricordarsi), nella maggior parte dei casi regge l’ infinito: 
                  (..ci deve ricordare di far qualcosa in futuro…!) 
Es. Ricordati di impostare i biglietti di Natale =REMEMBER TO POST THE CHRISTMAS 
CARDS(kà:dz) ! (Si dice anche: BE SURE TO POST THE CHRISTMAS CARDS!=Assicurati di 
impostare I biglietti di Natale!) 
 
Se, invece, uno ricorda un fatto passato……TO REMEMBER regge il gerundio  Es. Ricordo 
(mi ricordo) di aver chiuso a chiave questa porta… 
….= I REMEMBER LOCKING THIS DOOR…  
 
N.B. Tra I verbi di “ricordare” esiste anche TO REMIND (= ricordare, nel senso di rammentare a 
qualcuno di far qualcosa…=)…TO REMIND ha la costruzione “verbo+persona+infinito”… 
Es. Ricordagli di portar la bicicletta dal meccanico! 
…REMIND HIM TO TAKE THE BICYCLE TO THE MECHANIC’S 
 

 
TO NEED non è nella lista dei verbi che reggono il gerundio, e infatti regge l’infinito (Es. Ho 
bisogno di tagliarmi i capelli = I NEED TO CUT MY HAIR) 
Se si rovescia la frase, però, si può dire: MY HAIR NEEDS CUTTING!  
(…Si può dire anche MY HAIR NEEDS TO BE CUT) 
 
TO TRY(= provare a/cercare di), anch’esso, non è nella lista dei verbi + gerundio, ma nel senso di 
“fare un tentativo a mo’ di esperimento” regge il gerundio…! 
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                           LOCUZIONI   che terminano con TO + GERUNDIO 

                             REMEMBER    + GERUNDIO o INFINITO? 

                           TO NEED     e    TO TRY    +   GERUNDIO   !! 

https://youtu.be/nH0vjLwMyc4
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Es. Questo peperoncino è piccante? Non so…Prova ad assaggiarne un pezzetto!…IS THIS 
PEPPER(pèpe*) HOT? I DON’T KNOW…TRY EATING A BIT! 
                                                                                                                                                    146.2 

 
…GEORGE IS ALWAYS SINGING… è una frase corretta?  A una prima impressione…NO! 
Uno dei concetti più elementari della grammatica Inglese (vedi Lez.46) è che il tempo semplice si 
usa per le azioni abituali, mentre il tempo progressivo serve per quelle in svolgimento..(Es. 
GEORGE DOESN’T DRINK BEER(bì:e*) = George (di solito) non beve birra….. e invece, 
GEORGE IS DRINKING BEER TONIGHT =  George, questa sera, sta bevendo birra…!) 
E’ ugualmente regola elementare che ALWAYS voglia il tempo semplice dopo di sé… 
…Es.( Torna sempre a casa alle sette=HE ALWAYS COMES HOME AT SEVEN)… 
 
….E, invece, GEORGE IS ALWAYS SINGING è una frase corretta, perchè  se si descrive una 
caratteristica speciale o sorprendente del comportamento di una persona, si può usare 
ALWAYS + GERUNDIO !!!     ( … altro esempio … Erano gente sempre allegra, cantavano e 
ridevano sempre =….THEY WERE HAPPY-GO-LUCKYhàepigòulàki) PEOPLE…THEY WERE 
ALWAYS SINGING AND LAUGHING(là:fin’)!) 
 
Frasi per esercizio di Comprensione e Retroversione: 

 
Impariamo bene Vocabolario, e Pronuncia! 
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                    I’ uso sorprendente  di…..   ALWAYS    +   PRESENTE PROGRESSIVO  ! 

Walt(uòlt) was looking forward(fò:*ue*d) to 
visiting(vìzitin’) the town, and, on the 
contrary(kòntreri), Connie was looking forward 
to watching the shopwindows(shòpuìndouz) of 
High Street! They didn’t see much of the town, 
but they surely(shùe*li) spent a lot of money! 

Walt desiderava visitare la città, e. invece(al 
contrario), Connie desiderava guardare le 
vetrine di High Street! 
Non hanno visto molto della città, ma hanno 
sicuramente speso un mucchio  di soldi! 

Don’t start smoking! If you get used to 
smoking, you won’t be able to stop, and you 
will regret having started…!.No, don’t 
worry(uàri)…I can give up smoking any time, 
when I decide(disàid)! 

Non cominciare a fumare! Se ti abitui a fumare, 
non sarai capace di smettere, e rimpiangerai di 
aver cominciato…! No, non preoccuparti…. 
Io posso smettere di fumare in qualsiasi 
momento, quando lo decido! 

I must remember to phone Brenda, and invite 
her to my lecture(lèktcie*)!... Brenda…? I don’t 
remember ever meeting any Brenda…! Of 
course(ofkò:*s), she was my best friend at the 
University ..Luckily(làkili), you never met her!  

Debbo ricordarmi di telefonare a Brenda, e 
invitarla alla mia conferenza!...Brenda?...Non 
ricordo di aver mai conosciuto(incontrato) 
nessuna Brenda! Naturalmente, era la mia 
migliore amica all’Università…Fortunatamente, 
non l’hai mai incontrata! 

I have tried to phone Granny(gràeni) all day, 
but I’ve never been able to contact(kòntekt) her. 
Do you know if she is all right? What’s the 
matter(màete*) with her?  
 I have no idea…Let’s try calling Mrs.Hendon, 
her neighbour (nèibè*)! 

Ho cercato di telefonare alla Nonna tutto il 
giorno, ma non sono mai stato in grado di 
mettermi in contatto con lei. Sai se sta bene? 
Che problema c’è (con lei)?  
Non ne ho idea…Proviamo a chiamare la 
Signora Hendon, la sua vicina! 

Vicino=NEIGHBOUR(nèibe*) Vetrina=SHOPWINDOW(shòpuìndou) 
Sicuramente=SURELY(shùe*li) Al contrario=ON THE CONTRARY(kòntreri) 
Decidere=TO DECIDE(disàid) Problema=MATTER(màete*) 
Preoccuparsi=TO WORRY(uàri) La Nonna=GRANNY(gràeni)  
Naturalmente=OF COURSE(ofkò:s) Conferenza=LECTURE(lèktcie*) 
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Incontrare= 
=TO MEET(mì:t)-MET(mèt)-MET(mèt) 

Spendere= TO 
SPEND(spènd)-SPENT(spènt)-SPENT(spènt)  
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