
MUST 

 

In inglese, il verbo modale MUST esprime dovere “interno” al 

soggetto (che caratterizza il soggetto o che il soggetto stesso 

ritiene giusto). Si usa per dare ordini e parlare di proibizioni/divieti. 

 
E.g. You must come straight home after school! 

= Devi tornare diritto a casa dopo la scuola! 

 

In our school, you must not eat during class. 

= Nella nostra scuola non devi (= è vietato) mangiare 

durante la lezione. 



Abbiamo detto che MUST è un VERBO MODALE. Un altro verbo 

modale che abbiamo già incontrato è CAN (= potere). 

I verbi modali hanno delle caratteristiche comuni molto importanti. 

Essi sono: 

 

1) DIFETTIVI, cioè difettano/non dispongono di alcuni modi e 

   tempi (per esempio, nessuno di loro ha l’infinito); 

 

IMPORTANTISSIMO! 

In questo senso, una particolarità di MUST è che esso non si usa 

alla forma interrogativa, ma solo a quella affermativa e negativa. 



2) INVARIABILI, cioè hanno la stessa voce per tutte le persone 
   singolari e plurali (quindi, nessuno di loro 
   prende la “-S” alla 3° persona singolare); 
 

Affermative form 

(SOGGETTO + MUST + VERBO FORMA BASE) 

 
I must go = Io devo andare 

You must go 

He, she, it must go → non prende la “-S”! 

We must go 

You must go 

They must go 



3) Non sono mai seguiti da un complemento oggetto 

 

4) Sono sempre seguiti dalla forma base del verbo 

 

E.g. It’s late! I must leave now. = È tardi! Devo partire adesso. 

You must finish your homework before going out. 

= Devi finire i tuoi compiti prima di uscire. 

 

…e, cosa particolarmente interessante, 

5) FUNGONO DA AUSILIARE!!! 



Pertanto, per creare la forma negativa, è sufficiente far seguire 

MUST dalla particella negativa NOT, al pari di qualsiasi altro verbo 

ausiliare (es. TO BE). 

Negative form 

Full form 

I must not go 

You must not go 

He, she, it must not go 

We must not go 

You must not go 

They must not go 

Short form 

I mustn’t go = non devo andare 

You mustn’t go 

He, she, it mustn’t go 

We mustn’t go 

You mustn’t go 

They mustn’t go 


