
Causativi (Fare + Verbo)

L’espressione italiana fare + infinito è resa in inglese in modi diversi a seconda che il verbo all’infinito indichi 
un’azione in forma passiva o in forma attiva.

Se il verbo è in forma passiva, è usata l’espressione to have something done (farsi fare qualcosa)

Il verbo dell'azione è al participio passato, e il complemento oggetto viene prima di esso, di solito non c'è il 
complemento d'agente

Struttura:   Soggetto + Verbo Causativo + Complemento Oggetto + Verbo dell'Azione (al participio passato)

Es: I have my nails polished every week  (mi faccio lucidare le unghie ogni settimana)

       I had my hair dyed yesterday (Mi sono fatta la tinta ai capelli ieri)

       They had their window fixed = Si sono fatti aggiustare la finestra

       Fred had his dinner made = Fred si è fatto preparare la cena

       Peter had his car washed = Peter si è fatto lavare la macchina

       I've just noticed how dirty my suit is. I will have it cleaned soon  (mi sono appena reso conto quanto sporco

       sia il mio vestito. Me lo farò pulire presto)

       I am going to have my watch fixed  (sto andando a farmi riparare l’orologio)

       John will have his house painted  (John si farà tinteggiare / imbiancare la casa)

       The teacher had the students write the answers on the whiteboard  (l’insegnante ha fatto scrivere agli      

       studenti le risposte alla lavagna)

Nel linguaggio informale, si può sostituire il verbo to have con il verbo to get

Es: I got my hair dyed yesterday (mi sono fatta la tinta ieri)

       I got my shoes mended last Tuesday (mi sono fatto riparare le scarpe lo scorso Martedì)

       He got his button attached by the seamstress  (si è fatto attaccare il bottone dalla sarta)

       She got her leg broken (si è rotta una gamba)

       I'll get my hair cut next week (mi farò tagliare i capelli la prossima settimana)

       I’ll get my beard trimmed by the barber1  (mi farò spuntare la barba dal barbiere)

1 To trim : spuntare, regolare, aggiustare, tagliare 



Se il verbo è in forma attiva, sono possibili tre costruzioni:

1) to make someone do something (far fare qualcosa a qualcuno)

2) to get someone to do something (convincere qualcuno a fare qualcosa)

3) to let someone do something (lasciar fare qualcosa a qualcuno)

L’espressione italiana far fare qualcosa a qualcuno, intesa come obbligare qualcuno a fare qualcosa, è resa in 
inglese mediante il verbo to make + someone + infinito senza to

Es: The salon manager makes the trainees work hard (la responsabile del salone fa lavorare sodo gli 
apprendisti)

I made Jenny buy some new cosmetic products (Ho fatto comprare a Jenny dei prodotti cosmetici nuovi)

I made him tell the truth   (Gli ho fatto dire la verità, l’ho costretto a dire la verità)

Mary made John change his mind (Mary ha fatto cambiare idea a John)    to change one’s mind = cambiare idea

This meeting was so long, it made me miss my flight  (questo meeting è stato così lungo, mi ha fatto perdere il 
volo)

In alternativa al verbo to makeè possibile usare, nrel linguaggio informale, il verbo to get.  In questo caso la 
costruzione è diversa: to get + someone + infinito. Questa costruzione è usata per esprimere il significato di 
“convincere, indurre qualcuno a fare qualcosa” o “riuscire a far funzionare qualcosa”.

Es: I’ll get her to buy some new cosmetics products  (la convincerò a comprare dei prodotti cosmetici nuovi)

       Can you help me? I can’t get the flat iron to work (mi puoi aiutare? Non riesco a far funzionare la piastra 
per capelli)

       I can’t get the children to sleep at bed-time. They never seem to be tired!!  (non riesco a far addormentare i 
bambini alla sera. Non sembrano mai stanchi)

       I’ll have to get John to do this report because I won’t be able to finish it in time. (farò in modo che John 
faccia questa relazione perché non riuscirò a finirla in tempo utile)

       The students get their essays checked  (gli studenti si fanno correggere i compiti)

       Get Robert to pick it up for you  (fatti venire a prendere da Robert)



L’espressione italiana lasciar fare qualcosa a qualcuno, è resa in inglese mediante il verbo to let + someone + 
infinito senza to.

Es: I let her buy a new conditioner (la lasciai comprare un nuovo balsamo)

       The salon manager doesn’t let them perform hair colouring by themselves (la responsabile del salone non 
li lascia far tinture da soli) 

       I’ll let you drive my car  (ti lascerò guidare la mia macchina) 

       She won’t let him go alone (lei non lo lascerà andare da solo)

      They will let you know their decision  (ti faranno sapere la loro decisione)

      Will they let the hostages go?  (Rilasceranno gli ostaggi?)

      The police spoke firmly to the boy about the damage and then let him go at that  (la polizia ha parlato con 
fermezza al ragazzo riguardo al danno, poi lo lasciarono andare)

       I don't know if my boss will let me take the day off  (non so se il mio capo mi lascerà prendere un giorno 
libero)

       Will your parents let you go to the party?  (i tuoi genitori ti lasceranno andare alla festa?)

Utilizzando il passivo, le espressioni to make someone do something e to let someone do something diventano 
rispettivamente:

1) soggetto + to be made + infinito, dove il soggetto è chi deve o non deve compiere l’azione (quindi il 
complemento diretto della frase in forma attiva)

Es: She was made to buy some new cosmetics products (fu costretta a comprare dei prodotti cosmetici nuovi)

2) soggetto + to be allowed + infinito, dove il soggetto è chi è o non è autorizzato a compiere l’azione (quindi il 
complemento diretto della frase in forma attiva)

Es: They are not allowed to perform any treatments by themselves (Non gli è permesso di fare dei trattamenti da 
soli)



Esercizi

inserisci negli spazi vuoti la forma corretta di fare, poi traduci in italiano

1) Please, ……...me buy an anti-frizz product too

2) Susan, why don’t you…...your trainee work harder?

3) Our teacher…...us know their course plans during the first lesson

4) He…….to have his hair cut

5) Children under 14……...to enter the spa pools alone

6) I didn’t want to…...my hair cut, but Mum…...me do it all the same

7) Can you help me? I can’t……..my hairdryer to work and I need it.  A client is coming for a blow-dry

8) At last Frank…….Amanda to attend that hair colour course.

9) Paula…….her extensions applied last week

10) Where did you…...this money changed?

11) I…...my hairdryer repaired by the manufacturer.
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