
Scheda 105-Must                                                                                                     Michela Giordano 

MUST 
Must è il presente del verbo modale che significa dovere. 
Ø non prende la –s alla terza persona singolare; 
Ø è sempre seguito da un infinito senza to (verbo alla forma base); 
Ø non richiede l’uso dell’ausiliare do/does nelle forme interrogative e negative. 
 

FRASE PRESENTE O FUTURO 
AFFERMATIVA S + must  +  infinito senza to 
NEGATIVA S + must not/mustn’t + infinito senza to 
INTERROGATIVA Must + S + infinito senza to? 
INTERROGATIVO-NEGATIVA Mustn’t + S + infinito senza to? 

 
In generale, indica un dovere o un obbligo che il soggetto non può evitare. Indica 
anche una necessità (bisogna che, occorre che). A volte si usa con il senso di futuro 
se seguito da un complemento di tempo futuro. 
 
You must always carry an identity card in Italy. 
I must give my sister a lift to the airport tomorrow. 
 

We must telephone him immediately. 
I must study hard today. 

MUST è usato per esprimere: 
NECESSITA’ I must work. 

FORTE 
RACCOMANDAZIONE, 

CONSIGLIO 

You must visit Berlin, it's a wonderful town. 
The film is really good. You must see it. 

ORDINE O COMANDO DI 
FARE O NON FARE 

QUALCOSA 
(divieto e proibizione) 

Dogs must be kept on leads in this area.  
You mustn’t park here. 
You must be quiet. 

DEDUZIONE 
 (opinione, probabilità, dubbio 

e supposizione) 

My car's not in the garage. It must have been stolen. 
It must be very difficult. 
He must be tired. 

OBBLIGO You must do what you are asked since you live here. 
AVVISI DI INTERESSE 

PUBBLICO O DOCUMENTI 
(che richiedono determinati 

requisiti) 

Drivers must switch on their lights in the tunnel. 
Candidates must answer at least ten questions out of 
fifteen. 

 
Essendo un verbo difettivo è sostituito nei tempi mancanti da to have to: 

Simple past 
I had to go. 

Uso idiomatico di MUST 
E' molto comune l'uso idiomatico di MUST nelle seguenti espressioni:  
Intenzione  
I must ask them to be at work earlier tomorrow. 

Rimprovero 
Must you always speak so loud? 
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