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Must and have to 
Must e have to 

 
1) Must (obbligo soggettivo) 

 
Si usa must per dire che qualcosa è essenziale o necessario, per esempio:  
• I must go.  
Must è soggettivo:  

• I must stop smoking.  
• You must visit us soon.  
• He must work harder.  

L’obbligo dipende dall’opinione o dall’idea della persona che parla. In effetti non c’è un reale obbligo, è 
un obbligo personale, ciò che il parlante pensa sia necessario fare. Non è imposto dal di fuori.  
Possiamo usare must per parlare del presente e del futuro. 
• I must go now. (present)  
• I must call my mother tomorrow. (future)  
 
Non esiste il passato di must: dobbiamo usare have to per parlare del passato. 
• I had to go to the doctor’s yesterday because I felt sick. 

 
2) Have to (obbligo oggettivo) 

 
Si usa have to per dire che qualcosa è obbligatorio. 
• Children have to go to school.  
• Students have to study this part. 
• Mary has to take he medicine. 
 
In generale, have to esprime obbligo impersonale. Il soggetto di to have to è obbligato ad agire da un 
agente esterno (la legge e le regole scolastiche). Have to è oggettivo e l’obbligo non dipende 
dall’opinione o dalle idee del parlante, ma è imposto dall’esterno. 
• In France, you have to drive on the right.  
• In England, you have to drive on the left. 
• In England schoolchildren have to wear a uniform. 
• John has to wear a tie at work.  

Possiamo usare have to in tutti i tempi e anche con gli ausiliari e i modali. Forma anche il passato del 
verbo must che non ha un suo simple past.  

  subject auxiliary verb main verb have infinitive   
past simple I   had to work yesterday. 
present simple I   have to work today. 
future simple I will have to work tomorrow. 
present continuous She is having to wait.   
present perfect We have had to change the time. 
modal (may) They may have to do it again. 
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