
44 (MUST, verbo ausiliare inglese )
                               AUSILIARE  MUST(màst)   (io devo, tu devi + infinito)
                                                                                  ( Suggerimento musicale: AS TIME GOES BY)

MUST è l’ausiliare Inglese che corrisponde a dovere
..è un ausiliare modale difettivo, come CAN,…e perciò

….si utilizza per le strutture interrogative, negative, e interrogativo-negative,
….è seguito da INFINITO SENZA TO
….alla terza persona singolare, non prende la desinenza –s

Es: (io devo fermarmi…tu devi fermarti etc.= I MUST STOP….YOU MUST STOP…HE MUST 
STOP…SHE MUST STOP…..IT MUST STOP….WE MUST STOP…..YOU MUST STOP …
.THEY MUST STOP)

                               (forme interrogative e negative)
Affermativa Jim must go home Jim deve andare a casa
Negativa They mustn’t go to the pub(pàb) Non debbono andare alla birreria
Interrogative Must I stay at home? Devo stare a casa?
Int-negativa Mustn’t she go out? Lei non deve uscire ?
       “ Must she not go out?    “           “
Yes / No Yes, she must

No, she mustn’t
Sì
No

(….qualche esempio……A few examples…)
MUST BOB GO TO SCHOOL? YES, HE MUSTN’T PLAY(plèi) TRUANT(trù:ent)!
Bob deve andare a scuola? Sì, non deve marinar la scuola!
YOU MUST DO YOUR HOMEWORK, YOU MUSTN’T FORGET(fo*gèt) IT!
Devi fare i tuoi compiti, non devi dimenticarli!
HE MUST TIDY(tàidi) HIS ROOM, HE MUSTN’T LEAVE(lì:v) IT LIKE THAT!
Deve riordinare la sua camera, non deve lasciarla così!
MUST WE BE SILENT(sàilent)? YES, WE MUSN’T TALK(tò:k) NOW.
Dobbiamo tacere? Sì, non dobbiamo chiaccherare ora.
THEY MUST LISTEN(lìsen) TO ME, THEY MUSTN’T ARGUE(à:*giu) WITH ME!
Mi debbono ascoltare, non debbono discutere con me
WHAT MUST SHE DO? SHE MUST BE PUNCTUAL(pànktiuel), SHE MUSTN’T BE LATE.
Cosa deve fare? Deve essere puntuale. Non deve esser in ritardo!
YOU MUST TELL(tèl) THE TRUTH(trù:th), YOU MUSTN’T TELL LIES(làiz)
Devi dire la verità, non devi dire bugie.

Essere gentili= TO BE KIND(kàind) Marinar la scuola =TO PLAY TRUANT(trùent)
Riordinare = TO TIDY(tàidi) Esser in ritardo= TO BE LATE(lèit)
Tacere = TO BE SILENT(sàilent) Chiaccherare = TO TALK(tò:k)
Ascoltare = TO LISTEN(lìsen) Discutere = TO ARGUE(à:*giu)
Dir la verità = TO TELL THE TRUTH Dire una bugia = TO TELL A LIE(lài)
Fare a botte = TO FIGHT(fàit) Litigare = TO QUARREL(kuòrel)

https://www.youtube.com/watch?v=d22CiKMPpaY


                                  PRONUNCIA DI MUST/ MUSTN’T

MUST(màst)……pronuncia molto facile, caratterizzata dalla (à) vocale breve.
 …con MUSTN’T(màsnt) c’è una piccola particolarità fonetica da osservare…la elisione della “t”.
Siccome si deve attaccare il “not”, che termina con “t”, la “t” di MUST praticamente scompare. La
 pronuncia è (màsnt)…..è inutile sforzarsi di far sentire la “t” di “must”! Ovviamente, se, invece, si 
usa la negazione con il “not” staccato, ( es: YOU MUST NOT FIGHT(fàit)= Non dovete far a 
pugni ),  MUST(màst) si pronuncia normalmente, senza elisione della “t”.
Questo fenomeno della elisione di una consonante “scomoda da pronunciare” si verifica anche con 
il verbo TO LISTEN(lìsen) = ascoltare….sempre a danno di una “t”!
A proposito del verbo TO LISTEN, si ricordi che richiede la preposizione TO se c’è la persona che 
si deve ascoltare…Ascolta = LISTEN!     Ascoltami = LISTEN TO ME!

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Today the weather is awful, and you are not 
very well.
Must you really go out? Can’t you do tomorrow 
what you have to do today?
No, I must go to the bank.

Oggi il tempo è terribile, e tu non stai molto 
bene.
Devi davvero uscire? Non puoi far domani quel 
che hai da fare oggi?
No, debbo andare in banca.

Can’t Jane drive(dràiv)? Yes, but she’s still(stìl) 
insecure(insikiù:e*).
Jane, you mustn’t be afraid(efrèid)..
You must try(trài) and be confident(kònfident)!
Drive your car carefully(kè:*feli)…but drive it!

Non sa guidare Jane? Sì, ma è ancora insicura.
Jane, non devi aver paura…
Devi sforzarti ed essere fiduciosa!
Guida la macchina attentamente, ma guidala!

Don’t your parents live(lìv) in Manchester?
No they still live in Leeds.
They must move(mù:v) to Manchester…
… next year(nèkst iè:*).

I tuoi genitori non abitano a Manchester ?
No, abitano ancora a Leeds.
Debbono trasferirsi a Manchester…
..l’anno prossimo.

When does Albert(àelbert) have his holidays?
Let him come to spend(spend) a few days with 
us in Edinburgh!
It’s a splendid idea. I hope(hòup) he may come!

Quando ha le sue vacanze Albert?
Che venga a passare alcuni giorni con noi a 
Edinburgo!
E’ un’idea splendida. Spero (che) possa venire:

( Impariamo vocabolario, e pronuncia…!)
Attentamente = CAREFULLY(kè:feli) Abitare = TO LIVE(lìv)
Fiducioso = CONFIDENT(kònfident) Trasferirsi = TO MOVE(mù:v)
Pauroso = AFRAID(efrèid) L’anno prossimo = NEXT YEAR(nèkstiè:*)
Insicuro = INSECURE(insikiù:e*) Trascorrere/passare =TO SPEND(spènd)
Ancora = STILL(stìl) Sperare = TO HOPE(hòup)
Guidare (macchina)=TO DRIVE(dràiv) Cercare/sforzarsi = TO TRY(trài)


