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I VERBI ALL’INFINITO 
 

In italiano i verbi all'infinito si distinguono in tre coniugazioni: -are, -ere, -ire. In inglese 

invece abbiamo un’unica coniugazione: il tratto distintivo dei verbi all'infinito è la 

preposizione to che mettiamo davanti ad ogni verbo. Ad esempio: per dire “mangiare” in 

inglese dirò to eat. Basta questa brevissima e piccolissima proposizione a formare il verbo 

all’infinito. Per ricavare la forma base del verbo, quella che ci servirà poi per i vari tempi 

verbali, basta prendere il verbo all'infinito, quindi la proposizione to più il verbo, e togliere 

semplicemente la proposizione to. Se rivediamo gli esempi che abbiamo visto prima dal 

verbo to eat toglierò il to e avrò la forma base del verbo mangiare che eat. 

 

   

    

È molto importante questa distinzione tra verbo all'infinito e verbo alla forma base perché 

ci tornerà utile quando vedremo i vari tempi verbali. 

Per creare la forma negativa di un verbo all'infinito è molto semplice: basta porre la 

negazione not davanti al verbo all'infinito, ad esempio not to have, “non avere”.  

   

   

 

Fai attenzione: non farti distrarre dal fatto che in inglese siano necessarie ben tre parole 

per esprimere lo stesso concetto mentre in italiano ne servono solo due. Come ti dicevo 

nel video introduttivo, ogni lingua ha un sistema a sé stante ed è molto difficile che ci siano 

corrispondenze dirette sia per quanto riguarda le singole parole che per il numero di 
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parole che servono per esprimere determinati concetti.  

Ricordati sempre di utilizzare il to come preposizione davanti al verbo per formare l'infinito: 

non commettere l’errore di fare una traduzione letterale dall'italiano utilizzando la 

proposizione for. For significa “per” ma viene utilizzato in altri contesti e per formulare altre 

frasi. Non viene mai in nessun caso utilizzato per formare una frase infinitiva e non viene 

mai messo davanti al verbo all'infinito*. Ad esempio se voglio dire “sono qui per vederti” in 

inglese dirò:  

 

 

e non 

 

 

 

*In realtà si può mettere for davanti a un verbo per formare una frase infinitiva, ma in quel 

caso il verbo si modifica e aggiunge il suffisso –ing. Questo però è un argomento un po’ 

complesso che vedremo in un corso di livello successivo. 


