
 

 

note - rassegne — profili

L’ACQUISIZIONE DEI VERBI MODALI ‘DOVERE’
IN TEDESCO DA PARTE DEGLI STUDENTI ITALIAN'I*

di KATHARINA MARIA GEMPERLE

1. I verbi moduli ‘dovere' in tedesco: una pluralità di lexsemi

La presente ricerca è vòlta a individuare i principali problemi che
i parlami italiani incontrano nell’acquisizione dei differenti usi e significati
dei verbi ‘dovere’ nel tedesco come lingua straniera. Una difificoltà gene-
rale della traduzione dei verbi [nodali (v.m.) italiani in tedesco risiede
nella diversità del sistema di tali verbi nelle due lingue. A ciascun v.m.
italiano, infatti, corrispondono due v.m. tedeschi: l’italiano ‘dovere’ viene
tradotto con mù'n'en 0 sollen, mentte ‘potere’ è reso con können 0 dürfen,
6 ‘volere’ con wollen 0 mögen 1. Come risulta dalla tabella 1 riportata qui
di seguimi, sia sollen sia dürfen implicano, sul piano semantico, una
«dritte Instanz » distinta dal soggetto grammaticale del v.m. e della pro-
posizione all’infinito, ossia una volontà altrui, un precetto giuridico,

morale o sociale che impone la ‘necessità’ (nel caso di sollen) 0 dà la
‘possibilitä’h'l ‘permesso’ (nel caso di dürfen), mentre müsxen (corrispon-
dente di xollen) e können (corrispondente di dürfen) sono neutri al
riguardo. Un’ulteriore differenza risiede nella “Intensität” che caratterizza
i soli v.m. müssen e wollen, mentre i loto corrispondenti sollen e mögen
sono neutri al riguardo:

* Ringrazio Adriana Belletti per aver letto l’intero manoscritto e per i preziosi sug-
gerimenti fomitìmi, fermo restando che la responsabilità di quanto affermato nelle pre-
senti note resta esclusivamente mia.

* Cfr., tra gli altri, B. Gm FERRARESI - L. TO… KROMBERG, Confronti - Ver-
gleiche (d’ora in poi CV), Bologna 1998“, p. 11: «Dal punto di vista contrastivo questo
capitolo [sui v.m.] è particolarmente interessante, perché ai tre verbi servili italiani cor-
rispondono sei verbi modell tedächi. Ne viene di consegumza che in molti casi dove il
tedesco usa per esmpio sollen 0 mögen, l'italiano deve ricorrere ad altre forme senza
il verbo servile»

’ Le tabelle 1 e 2 sono tratte da E. HEN'ISU-mL - H. WEYDT, Handbuch der deutschen
Grammatik, Berlin-New York 1990, PP: 73-74; si veda anche la tabella di ]. REINWEm,
Modaluzrb—Syntax, Tübingen 1977, p. 30.  
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Tnbelln l: i verbi modali tedeschi

 

+ dritte Instanz + Intensità:
 

Möglichkeit können (potere) dfirfen (potere)
 

Notwendigkeit ‚rollen (dovere) müxxen (dovere)
      Wille mögen (volere) wollen (volere)
 

A tale difficoltà generale si aggiunge quella rappresentata dalla com—
plessità della negazione di ‘dovere’, data la molteplicità dei suoi significati,
delle implicazioni e degli usi dfieremi. Mentre la negazione di sollen,
infatti, è resa semplicemente con nicht sollen, per quella di mù'sxen il
tedesco assegna una valenza semantica distintiva alla forma m'cbt dürfen,

che esprime un “Verbot”, rispetto a nicht mfixsen/nicbt brauchen (zu)’‚

che implicano una “Nicht»Notwendigkeit":

Tabelln 2: la negazione di rollen e müssen

 

Verbot Nicht—Notwendigkeit
 

nicht rollen (non dovere) nicht brauchen (non dovere = non è necessan'o)
 

+ intensiv mtb! dürfen (non dovefe/non potere) nicht mine» (non dovere)      
2. Il procexxo diacronico degli slittamenti di significato

Tale vasta gamma di lasemi, adoperati per asprimete in proposi-

zioni affermative e negative i v.m. ‘dovere’ in tedesco, è il risultato di un

complesso processo diacronico di slittamenti di significato ‘. Nell’Alt/aocb— 
’ Mentre —— come sostiene I. WERLEN, Uber Modalitäten in nattîrlicben Sprachen,

Bem 1982, p. 79 — ne.! tedesco svizzero (dialetto almanno), che corrisponde a una
varietà di tedesco più arcaica, «die Negafion von ‘müssen' — im hochdt. ‘nicht brauchen'
— ist dialektal zumeist ‘nicht müssen’, etwa in: u da ba—n-i na'Z-ber gaar nämme :o vim
mù'esse sfige “und da habe ich nachher gar nicht mehr so viel müssen sagen’», nel tedesco
standard odiemo nicht brauchen (zu) ha in gran parte sostituito nicht müssen. Al riguardo
H. WEIN‘RICH, Textgrammati/c der deutschen Sprache, Mannheim-Icipzig—Wien-Zürich
1993, p. 301, sostiene, però, che nich! brauchen n'chiederebbe «nach der Norm des guten
Sprachgebmuchs» sempre l’infinito con zu, e perciò si continuerebbe tuttora :: usare
anche nicht mtìn‘en, che non richiede zu (per l’omissione di zu cfr. infra, nota 22).

‘ Per la discussione delle diverse ipofisi in merito a tale processo di evoluzione e
slittamenti di significato cfr., tra gli altri, G. BECH, Grundzüge der :emantixcben Entwick-
lungsgexcbicbte der barbdeutxcben Madaluerba, Kopenhagen 1951; G. sz, Historische  
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deutsch, infatti, i verbi muozan e dmfan avevano un significato opposto
a quello attuale: muazan, corrispondente al moderno müssen, significava
originariamente ‘potere’, ‘trovarsi nella condizione di’, ‘avete il permesso
di’ ’, che nel Neubocbdeutxcb è reso da dürfen; viceversa, la forma verbale

durfan esprimeva ‘neccssità’, significato storico che si è conservato nel-
l’aggettivo bedzîrftigé. Nelle più antiche occorrenze, inoltre, durfan è atte-
stato soltanto con la negazione ’ti/ne, che di regola precede il verbo7. Già
nelle testimonianze letterarie dell’epoca, peraltro, sia …' dwfan che
muazan potevano essere usati anche con il significato attuale. Non a caso,
gli slittamenti semantici di questi due v.m‚ sono i piü discussi dalla
letteratura specializzata sull’argomento“.

D’altro canto, per tradurre il latino debere in Altbacbdeutxcb si
adoperava :culan’, che significava letteralmente ‘essere debitore’, e tale
senso era anche alla base del lemma corradicale Schuld, che designava —
appunto — il ‘debito', ma anche la ‘colpa’. Nel Neuhocbdeutxcb tale
significato di ‘dovere’ quale verbo transitive venne in seguito sostituito da
xchulden, schuldig sein "’, ma nel linguaggio comerciale e bancario sollen
veniva usato ancora sino alla fine del Settecento come verbo di senso
compiuto, mentre il sostantivo derivato da; Soll si è mantenuto fino a oggi
come termine tecnico.

Semantik, in Untersuchungen zur :emantixcben Enth'clelungsgexcbicbte der Madaluerben
im Deutschen, a cura di G. Fritz e Th. Gloning, Tübingen 1997, pp. 40-157; R LÜHR,
Zur Semantik, in Untersuchungen, cit., pp. 159475; G. DIEWALD, Die Modalvefbm im
Deuixcben. Grammatikalixiemng und Palyfunletiaflalilà't, Tübingen 1999, pp. 321-326
(per sollen), 335-344 (per müssen), 350458 (per dürfen).

’F. KLUGE, Elymalagixcbzx Wörterbuch der deulxcben Sprache, Berlin-New York
1975”, p. 496; H. FALK . A. TOR?, Wortxcbatz der germanixcben Spracbeinbeil, Göttingen
1979, p. 323; P, SCARDIGLI - T. GERVASI, Avviamento all'etimologia inglexe e tedesca,
Firenze 1978, pp. 221—222.

" H. FALK » A. TOR?, Worlxrbatz cit., p. 182; F. KLUGE, Etymologiscbex Wörterbuch,
dt., p. 149.

7R. LÜHIR, Zur Semantik, cit., p. 173.

' Cfr. G. FerZ, Historische Semantik, cit., p. 85: «Die Bedeunmgsentwicklung von
müssen (und die Parallelentwicklung von engl. mux!) von einem ausschließlichen
Gebrauch zur Angabe einer Möglichkeit bzw. Erlaubnis im frühen Ahd. bis zum fast
ausschließlichen Gebrauch zur Angabe der Notwendigkeit im th. gehört zu den meist-
diskutiertm Bedeutungsentwicklungen im Bereich der Modalverbeu ».

" H. FALK - A. TOR?, Womcbatz, cit., pp. 459460; F. KLUGE, Etymologircbes Wörter-
buch, cit., p. 714; cfr. la voce shall in P. SCARDIGLI » T. GERVASI, Avviamento, cit., p. 256.

"' L‘uso di ‘dovere’ come verbo di senso compiuto nel significato di ‘essere debitore’,
‘essere in obbligo di dare o rätjtuire’, anche in senso figurato, si rende nel tedesco
odierno con xcbulden/scbuldig sein; per es.: ‘Ti devo un mfiè’ si traduce con: Ich :cbulde
dir einen Kaflee; ‘Vado a prendere mia madre con la macchina: glielo devo’ si rende con:
Ic}: bale meine Muller mit dem Auto ab: ich bin es ib! :cbu/dig.
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Rinviano a tale complesso procaso diacronico anche alcuni usi par—
ticolari conservatisi tuttora, quali, per es., quello del preterito indicativo
xollte per la epische Varauxdeutung, e cioè per esprimere l’anticipazio-
ne/predetermjnazione di un evento futuro in una narrazione al passato
(d'ora in poi: ‘futuro al passato’), come nella frase: Er wußte nicht, daß
er die Heimat nicht wiederselzen sollte“. Sia nell’Alt/wcbdeutxcb sia nel
Mittelbacbdeulscb, infatti, sollen ricorreva spesso al presente per indicate

il future, secondo un uso perifrastico conservatosi fino a oggi nell'inglese
shall; successivamente, il narratore poteva adoperare anche il preterito di
sollen per indicate il futuro nel racconto al passato 12. Rosemarie Lühr
sostiene, peraltro, che anche il nesso forte — sia dal punto di vista

semantico sia da quello fonetico — tra sollen e wollen, filevato da molti
autori", risalirebbe al tedesco amico“. E possibile, infine, interpretare

come risultato del processo diacronico anche la funzione epistemica dei
v.m., sviluppatasi a partire dal significato lessicale non-epistemico ori—

ginario".

" Cfr. infru, nota 115.
‘2 Cfr. G. FRITZ, Historixcbe Semanti/e, cit., p. 108: «50 lange sollen eine Standard—

möglichkeit des Zukunftsbezugs war, lag ES nahe, Koller; auch zum Zukunftsbezug aus der
Vergangenheitsperspektive zu verwenden. Bemerkenswerterweise gibt & eine ähnliche
Verwendungsweise auch im Altenglischen, nicht aber im neueren Englisch ».

" A partire, per es., dal Deutxcbe: Wörterbucb von ]acob Grimm und Wilhelm Grimm,
a cura di M. Heyne, Leipzig 1885, pp. 1477-1480.

" R LÜHR, Zur Semuntik, cit., pp. 171-174. Secondo la studiosa tedesca il motore
degli slittamenti semantici risiederebbe nel linguaggio letterario: i v.m., in panicolare
sollen e wollen, trovandosi in posizione finale di verso, tendono alla rima; le assonanze
tra parole diverse, a lom volta, possono determinare uno scambio di significato, fenomeno
quät'ultimo che —— per Lühr — ndl’Altbochdeu/xrb e Mittelbocbdeutscb ha riguardato
con frequenza i verbi sollen & wnllen.

“ È questa, in sintesi, la tai sostmuta nell’ampia monografia di G. DEEWALD, Die
Modalverben, cit., p. 1 s., secondo cui «die stärker grammatikalisierte Variante […] eine
diachron jüngere Entwicklung ist ». La studiosa riassume nei seguenti lermini conclusivi
il «Phasenmodell» in «drei Stufen» da lei elaborato per interpretare «den diachronen
Ablauf der Grammatikalisierung»: «In einer ersten Phase zeigm sich semanu'sche und
struknuelle Veränderung […]. Die zweite Phase stellt die aktuelle Auslösung des Gram—
matikalisierungsprozesses dar. Sie findet im kritischen Kontext statt, d.h. in einer spe-
zifischen syntagmatischen Konstruku'on, die hochgradig ambig ist und mehrere Inter—
pretaüonsoptionen mit eigenen struknuellen Analysen zuläßt. Eine diser Analysen ist die
“neue" deiktische Interpretation. [...] In der dritten Phase da Gmmmatìkalisierungs»
promses entstehen für die alte und für die neue Lesen isolierende Kontexte, […] die
jeweils nur eine Interpretation zulassen und so die Spaltung in zwei Bedeutungen bzw.
Funktionen evident machen» (ivi, 1). 435). Per quanto concerne lo sviluppo diacronico
della fimzionc/uso/imerpretazione epistemica cfr. anche G. FRITZ, Hixtorixthe Semantik,
cit., pp. 94—110.  



 

 

L‘acquisizione dei verbi moduli ‘dauere’ in tedesco 145

3. Caratterixticbe morfo-sintatticbe dei v.m. ‘dovere’ in tedesco

Per quanto riguarda le caratteristiche morfo-sìntattiche che permet-
tono di considerare i v.m. summenzionati — assieme a wixxen —- un unico
gruppo verbale, occorre sottolineare, sotto l’aspetto diacronico, la loro
originaria caratteristica di preterito—presenti, cioè di verbi che hanno il
significato di un presente, ma che conservano al presente indicativo sin-
golare le forme di un antico pteterito forte‘& con esiti adesinenziali alla
1' e 3‘ persona singolare, per es.: ich muß/er muß, mentre le forme plurali

sono regolati: wir müxsen/i/Jr müsxl/xie müssen.

I v.m. non formano, tuttavia, un gruppo distinto 'm base a singole

caratteristiche morfo-sintattiche, poiché essi le condividono — per sé

prüe — con altri gruppi verbali; è, invece, l’insieme di queste a deter-
minare specificamente tali verbi”. Inoltre, essi si comportano allo stesso
modo per ciò che concerne gli aspetti formali legati alla loro funzione
semantica: la modalità oggettiva/non—epistemjca specifica il rapporto tra

il soggetto della frase e l’azione espressa all’infinito, che può designare
una possibilità, una necessità, un permesso, un divieto, un desiderio, ecc.;

la modalità soggettiva/epistemica‘“, invece, esprime il giudizio del par-
lante rispetto alla realtà dell’azione descritta".

Come gli ausiliari sein, haben e werden, ma anche i verbi di senso
compiuto hören, sehen, helfen, lassen, bleiben, geben, lebren, lernen, iv.m.

si trovano assieme a un verbo all’infinito non preceduto da zu?“: Er muß

"’ Ne] caso di wollen non si tratta del preterito, bensi del congiuntivo; cfr. Duden 4,
Grammatik der deutxcben Gegenwamrpracbe, a cum di G. Drosdowski, Mannheim-Wien-
Zürich 1984‘, p. 130, nota 1.

"Cfr. per es. G. DIEWALD, Die Modaluerben, cit., p. 64: «Gerade ihre synchrone
Divergenz und der damit verbundene hybride Charakter zwischen den Kategorien Voll-
verb und Hilfsverb ist jedoch ein gmppenkonsîituiermdes Merkmal der Modalverben ».

"Per la distinzione tra uso epistemico :: nonfepistemico dei v.m., sia sul piano
morfo-sintattico che semantico, cfr. infra le note 31-37, 63 ss., 7374 : 97-111.

"]. Buscr-m - G. Hammer! - I. Zocn, Modaluerben, Leipzig 1983, p. 14; H. GENZMIER,
Sprache in Bewegung - Eine deußcbe Grammatik, Frankfurt a.M. 1998, p. 92… Secondo
G. DIEWALD, Die Modalverben, cit., p. 64, i v.my nella funzione epistemica/deittica ven—
gono usati come gli ausiliari, mentre in quella non-epistemica/lssicale presentano carat-
teri analoghi ai verbi di senso compiuto: «Die gemeinsame Eigenheit der Modalverben
besteht also darin, daß sie zwei distinktive Gebrauchsweisen zeigen, wobei sie in der
deiktischen Funktion (Gebrauchsweise, Lesart) wie Hilfsverben verwendet werden,
während sie in der lexìkalischeu, nichtdeiktischen Funktion wie Vollverben gebraucht
werde) ».

2"Assieme: a un altro verbo all’infinito bäfen, lauren, xebe”, belfm si comportano
come i v.m. sia nelle frasi principali che secondade. Lo stesso vale per bleiben, geben,
lehren, lernen, ma 5010 per i tempi verbali semplici, cioè il presente e il preterito  
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jeden Tag arbeiten/er gebijeden Tag arbeiten “. La proposizione negativa

con brauchen può essere costruita con zu oppure — in analogia ai v.m.

— senza: Du brauchst die Katze nicbt füttern = Du brauchst die Katze nicht

zu füttern ”. Un’ulteriore caratteristica che accomuna 1 v.m. agli ausiliari
sein, haben e werden è la possibilità di essere usati anche senza infinito.
Al n'guardo si distinguono due casi, e cioè: 1) quando il verbo non ha
più la funzione di ausiliare, bensì di copula o di verbo di senso compiuto,
per es.: Das Buch ixt interessant; Er mag Himbeereis; 2) l’uso ellittico, in

cui l'infinito si omette per evitare una ripetizione: Seine Mutter Icann gut
kochen und er lem" es auch, oppure quando l’infinito stesso esprime
un’azione generica: Regeln, was man [tun] darf; gibt er bei diesem Spiel
keine, o designa un moto: Die Kinder müssen zu Bett [geben] ”. Né 1 v.m.
né gli ausiliari, infine, vengono trasformati al passivo“, eccetto mögen”
e wollen“. I1 passivo delle proposizioni contenenti un v.m. in funzione

 

(cfr. H. DREYER - R SCHMITl', Grammatica ledesca con zsercizi [d’ora in avanti Gt],
Ismaning 1996, p. 100).

“ Si può peraltro rilevare come anche in italiano non solo i v.m., bensi anche altri
verbi, quali per es. ‘sapere’ (ch significato di ‘essere capace di’), ‘preferire’, ‘osare’,
‘desiderate’, ecc., reggono l’infinito senza introduttori; si vedano, tra gli altri, M. DARDANO
, P… TRIFONE, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna 1989, p. 321.

" Secondo alcuni interpreti, come per es. H. WEIN'RICH, Textgmmmutile, cit., p, 301,
l’omissione o meno di zu dipende dal differente registro: 11 tedesco standard richiederebbe
zu, mentre la lingua parlata ne mette anche l’omissione. Alm" autori, a loro volta, quali
]. BUSCHA et al., Madalverben, cit., p. 17, osservano che nella lingua parlata zu tmde
sempre più a perdersi. Un'ulteriore interpretazione, infine, è quella fornita da studiosi
come E. H… - H. WEYDT, Handbuch, cit., p. 68, i quali sostengono che si tratta

di una scelta facoltativa.
”A1 riguardo, ]. BUSCHA - G. HELBIG, Deutsche Grammatik — Ein Hunämcb ffir

Auxländer, Leipzig-Berlin 1996", pp. 123-124, osservano che nell’uso ellim'co rimane
comunque una traccia — indicazione di luogo o pronome, :: seconda dei casi — del
verbo all’infinito omesso: «Als Hinweis auf das fehlende Bewegungsverb ist im Satz eine
Iokalangabe nötig, in den anderen Fällen [des elliptischen Gebrauchs] steht oft das
Pmnomen ex oder dax als Ematzwort».

Z‘G. DIEWALD, Die Modalverben, dt., p. 52, sottolinea come tale prerogativa non
valga solo per 1 v.m.; a suo avviso, anche 1a possibflità/impossibilità di trasformare1 v.m.
al passivo, come — peraltro — l'1mpossib111tä di usarli all”unperatìvo, dipende piuttosto
dal grado di grammadcalizzazione: «In beiden Fällen ist der Grammafikalisienmgsgrad
des betroffenen Modalverbs entscheidend: imperative und Passive sind nur beim deik-
tischen Gebrauch völlig ausgeschlossen. Dies entspricht den Emanungeu, die sich aus
dem Grammuükalisierungspammeter der Integrität ergeben: die morphologische Integri-
tät, also die Fähigkeit zur Flexion nimmt bei stärkerer Gnunmatikalisierung ebenso wie
der semantische Gehalt ab ».

Ö Cfr. G. BRÜNNER - A. REDDER, Studien zur Verwendung derMadalverben. Mit einem
Beitrag von Dieter Wunderlich, Tübingen 1983, p. 15: «Sie wird von allen ganocht».

lsAlcuni autori, come per es. E. HEN'ISCHEL » H. WEYDT, Handbuch, cit., p. 69,
sostengono che il passivo di wollen viene accettato dai parlanti di madrelingua soltanto  



  

L’acquisizzbne dei verbi moduli 'dovere' in [edema 147

non—epistemica si forma con l’infinito passivo del verbo di senso com-
piuto: Dax Hemd muß gewaschen werden".

D'altro canto, al Perfekt i v.m. condividono con hören, sehen, helfen,

lasxen la distinzione tra proposizioni con o senza il verbo di senso com-
piuto all’infim'to. Nel primo caso, al posto del participio passato si usa
l’infinito dei v.m. () dei verbi summenzionati, per es.: Er bat jeden Tag

arbeiten müxxen; Ich babe ibn jeden Tag arbeiten xebe”. Nel secondo caso,

meno frequente, i v.m. assumono la forma grammaticale del Perfekt,
costituita dall’ausfliate più il participio passato: Die Kinder haben im Bett
gemußt.

Quanto all’ausiliare adoperato per formare il Perfekt dei v.m.Y in

tedesco si usa sempre haben. Anche l’italiano adopera generalmente l'au-
siliare avere; tuttavia, la regola facoltativa della ristrutturazione rende
possibile la scelta tra l’uso di avere e l’uso di esxere quale ausiliare del
verbo all'infinito“; in tal mode, la ristrutturazione mette in risalto la

caratteristica bisentenziale delle frasi che contengono un v.m. e un infi-
nito ”. Occorre comunque rilevare che in tedesco i tempi verbali semplici
dei v.m., e cioè il preterito, per es.: Er mußte jeden Tag arbeiten, 0 il
presente: Er muß nächsten Sonntag arbeiten, vengono di solito preferiti ai
tempi composti quali il Perfekt o il futuro (che si forma con l’ausiliare
werden), e ciò per evitare le costruzioni in cui l’infinito del verbo di senso

compiuto è seguito da un v.m. anch’esso all’infinito, per es.: Er hat jeden

Tag arbeiten müxsen.

Si osservi, infine, che la forma del Konjunktiv II (corrispondente al
condizionale italiano) ’" di sollen e wollen, 3 differenza di quella degli altri

in combinazione con un pronome indefinito in qualità di agente, per s.: «Der Fn'ede
wird von allen gewollt», mentre sarebbe ammesso il cosiddetto Zuxtandspam‘u, cioè il
passivo con l'ausiliare sein, per ä.: «Dieser Effekt ist gewollt».

” Cfr. per es. GI, p. 108; E. HEN1SCHEL - H. WEYDT, Handbuch, cit., p… 69.

"Cfr. L. RIZZI, A remucturing mle, in Issues in Italian Syntax, Dordrecht 1982,
p. 5: «There exists a mtructuring rule in Italian syntax, govemed by modals, aspectuals,
and motion verbs […], which optionally mnalym @ terminal subsuing V,‘ (P) V as a
single verbal complex, hence automatically transforming the underlying bisentenu'a]
structure into a simple sentence». Nell’esempio: «Mario ha/è voluto tornare a casa », è
la ristrutturazione, quindi, che spiega la possibilità di adoperare l’ausiliare essere del
verbo di senso compiuto !omare, in quanto il v.m. volere richiede di per sé, ossia senza
adoperare la regola della ristrutturazione, l’ausiliare avere.

” Le implicazioni di tale snuttura bisentenziale, tuttavia, sono molto complesse, come
mostra ]. REINWEIN, MadalverHyntax, cit., il quale dedica la sua intera monografia alla
questione.

”ll Konjunktiv 11 dei v.m., diversamente da quello di altn' verbi tedeschi, è molto
frequente anche nella lingua parlata (E. HENISCHEL - H. WEYDT, Handbucb, cit., p. 68).
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v.m., non prende l’Umlaut, bensi risulta identica a quella dell’indicatìvo
ptetetito: sollte, wollte.

Alcune caratteristiche morfo-sintattiche aiutano a distinguere se il
v.m. è usato in funzione epistemica o non-epistemìca. Al riguardo va in

pdmo luogo precisato che non tutti i v.m. tedeschi possono svolgere

funzione epistemica nei due modi verbali, Konjunktiv II e indicativo,

bensì solo al Konjunktiv H” oppure solo all’indicativo. Mentre miissen,
können e mögen, infatti, possono espn'mere un significato epistemico sia

al Konjunktiv H che all’indicativo, per es.: Sie muß/miißte zu Hause sein;
viceversa rollen e wollen possono essere usati in funzione epistemica solo
all’indicativo’z, per es.: Er xall/will krank gewexen Jem. Quanto a düfi‘en,

puö assumere significato soggettivo solo al Konjunktiv II, per es.: So

dürfte ex gewesen sein”.

Nelle proposizioni con i v.m. in funzione epistemica peraltro si ritro-

vano all’infinito verbi di senso compiuto durativi, per es.: Sie düfi‘te Schon

schlafen, oppure mn.- Er muß krank rein“. Al riguardo, Weim'ich accenna

alla « Verwendung des Modalverbs in der Referenzrolle mit einer Sache
als Subjekt, insbesondere mit ex oder da: in der Subjektrolle », per es.:

Es müßte zwölf Uhr sein. Egli sottolinea inoltre come nelle frasi in cui

il v.m. è adoperato in senso soggettivo ricorrano con maggior frequenza

sia combinazioni con avverbi modali, quali muß wahl, mag ja, darf doch

nicht, sia lessemi contestuali che determinano il significato del v.m. nel

senso di una notizia trasmessa: Gerücht, Zwezfel, wie man hört”.

Mentre in funzione non-epistemica vengono adoperati tutti i tempi
dei v.m., ma solo l’infinito presente del verbo di senso compiuto, in quella

Quanto a möchte, Konjunktiv II di mögen, esso non ha più la funzione del v.m., cioè
quella di modificare un altro verbo, bensi ha assunto il significato di un verbo di senso
compiuto: ‘vorreiV‘mi piacerebbe’, come nell’esempio: Ich mäcbte eine Tasse Kaffee.

“ Secondo una delle tesi centrali ddl’approfondita ricerca di G. DIEWALD, Die Modal-
verben, cit., p. 45 e 433, proprio il modo verbale del Konjunktiv II rappresenta la meta
del processo di grammaticalizzazione dei v.m., la quale coincide con il loro uso in
funzione epistemica: «Die Zielkategorie des Grmmatikalisierungspmzesses ist also die
Moduskategorie »; infarti, « die Mudalverben im deiku'schen Gebrauch [zeigen] das Ver—
halten von Modusauxiliaren und [sind] schon weitgehend in das grammatische Paradigma
der Verbmodi integriert »…

“ Cfr. per &. E. HENTsamL — H. WEYDT, Handbuch, cit., p. 71; ]. BUSCHA et al.,
Madaluerben, cit., pp. 20-22.

” Per quanto riguarda möchte, ]. BUSCHA et al., Modaluerben, cit… p. 20, ed E, HENT—
sCl-{EL - H. WEYDT, Handbuch, cit., p. 71, rilevano come in tal caso il Konjunktiv II,
adoperato in funzione epistemica, corrisponda a un uso arcaico.

“]. BUSCHA et al., Madalverben, cit., pp. 20-21.
” H. WEINRICH, Textgmmmalile, cit., p. 309. 
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epistemica il v.m. si usa esclusivamente al presente o al preterito, in
combinazione con l'infinito presente o passato del verbo di senso com-
piuto. Poiché — peraltro —— quest’ultima combinazione, e cioè con l'in-
finito passato del verbo di senso compiuto, n'corre esclusivamente se il
v.m. è adoperato con significato epistemico, la trasformazione della frase
al passato può essere usata per verificare la funzione del v.m. stesso; per
es., la frase: So muß es kommen, trasformata al passato, diventa: So muß
es gekommen sein "*, in quanto il v.m. è usato in senso epistemico; invece,
la frase: Er muß jeden Tag arbeiten, contenente il v.m. con significato
non—epistemico, trasformata al Perfekt, diventa: Er hatjeden Tag arbeiten
müssen, in cui il v.m. ricorre in combinazione con l’infinito prexente del

verbo di senso compiuto”. I v.m. condividono tale caratteristica sia con
nicht brauchen (vl), per es.: So braucht e; m'cbt gewexen (zu) ‚rein, sia con
l’imperativo di lassen: Laß es ruhig so gewesen sein. L’impiego di werden
in funzione di v.m. con significato epistemico è limitato al solo presente,
per es.: So wird es wobl gewesen sein.

4. Taxsonomie di "mz'ixsen” e "sollen": le interpretazioni di Bed;
e Öblxcbläger

Se diversi studiosi si sono occupati degli usi dei singoli v.m., solo
pochi hanno posto espressamente la problematica del confronto siste-
matico e della distinzione rigorosa tra il/i significato/i di müssen e queHo/i
di ‚rollen. Al riguardo, già il dizionario dei fratelli Grimm contiene un
accenno nella voce Sollen, laddove, in riferimento al suo significato di

nalürlicbe o logixcbe Notwendigkeit, si afferma: «In den meisten dieser
Fälle berührt sich sollen mit müssen. Häufig wird es mit diesem geradezu
gleichgesetzt»”. Tra gli studi specialistici contemporanei di un certo
rilievo sotto il profilo didattico, in quanto espressamente dedicati all’ac-

"E. Hamm. - H. WEYDT, Handbucb, dt., p. 71.
” H. WEINRICH, Texlgmmmalik, dt., 1). 311, definisce la differenza simagmatica tra

funzione episternica e non-epistemica del v.m. in base alla relazione tra «Modal/elammer»
(parental modale) e «Per]ektklammer» (parentai al Perfekt): nel significato non-
epistemico, si tratterebbe della «Madallelammer inkarpan'ert in eine Perfekllelammer»,
per es.: Sie hat diesen Brief schreiben müssm (lei ha dovuto scrivere questa lettera);
nell’uso epistemico, per contro, si verificherebbe la relazione inversa della «Perfektklam-
mer inkorporierl in eine Madalklammer», per es.: Sie muß diexen Brief geschn'eben
haben (lei deve aver scritto questa lettera). Come illustrano le traduzioni italiane degli
mpi riportati, anche in italiano si verificano le medesime costruzioni corrispondenti;
cfr. al riguardo, tra gli altri, A.L. LEPSCHY - G. LB’SCHY, la lingua italiana, Milano 1981,
p. 133.

"Deutsches Wà'rtevbucb von ]amb Grimm und Wilhelm Grimm, cit., p. 1486.
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quisizione dei v.m. ‘dovere’ in tedesco da parte di studenti italiani, si
segnalano il lavoro di Drumbl (v. infra, 55) e quello di Liechem, che

esamina solo l’uso epistemico”.

Per quanto riguarda il confronto tra i v.m. nelle due lingue, man-
cavano finora —— al di là di spunti occasionali isolati e parziali — mono-
grafie specificamente dedicate a un approccio contrastivo tra l’italiano e
il tedesco. La vasta, dettagliata ricerca di Milan, apparsa di recente, ha

colmato tale lacuna, approfondendo soprattutto la « Kategorie der Moda-
lität aus der Perspektive der Modalverben in der deutschen und italie-
nischen Gegenwartssprachmfl“. Lo studioso, che sviluppa l’«Organon-

Modell der Sprache» elaborato da Biìhler nel 1934“, propone tre
«Bereiche der Modalità»: quelle della a) «Behauptung», b) «Evalua-

tion » e c) «Volition», corrispondenti alle rispettive «proposin'onelle
Ei.nste].1ung[en] des SAGENS », «des GLAUBENS » e « des woums»? Tut-
tavia, proprio per il fatto che «im Vordergrund » della ricerca di Milan
<< steht die funktional—semantische Leistung der Modalverben als Element
des Modalbereichs», egli si sofferma sull’intera gamma delle possibili
espressioni della modalità in quanto tale, per la quale il tedesco privilegia
i v.m. stessi, mentre le lingue romanze contemplano una pluralità di
forme: avverbi moduli, particelle modali, ma, soprattutto, un sistema
modale verbale più articolato rispetto al tedesco". Tale approccio ti-
sulta, pertanto, da un lato troppo vasto e, dall’altro, troppo analitico per

un’applicazione a scopo didattico, vòlta a mettere a fuoco le pn'ncipali
difficoltà di acquisizione dei v.m. ‘dovere’ in tedesco da parte degli stu-
denti italiani.

Sulla semantica dei v.m., in particolare di müxxen e sollen, si riscon-

trano due approcci metodologici fondamentali. Numerosi interpreti —
fra cui Glas, Genzmer, Buscha e Helbig — distinguono tra dzfi‘erenti
significau', usi e funzioni, proponendone una variegata serie di tassono-
mie. Il S 6 del presente lavoro fornisce una panoramica sintetica di alcuni
dei manuali di grammatica più usati per l’insegnamento del tedesco, i

”K, LIECHEM, Modaluerben in epistemixcber Lesarl. Ein deutxcb—italienixcber Ver—
gleich, in Parallela, :: cura di M. Dardano, W. Dressler e G… Held, Tübingen 1983,
pp. 281-292; cfr. infra, note 74Y 111 e 125.

“’C. MILAN, Modaluerben und Modalita'}. Eine konzmxtt've Untersuchung Deutxcb-
Italienixcb, Tübingen 2001, p. L

“ Cfr. K. BÙHLER, Spracbtbeon'e. Die Darxtellungsfun/etian der Sprache, Jena 1934,
rist.: Smttgart-New York 1982, cit. in C. MILAN, Modaluerben, cit., p. 89.

“Iat; p… 94 e 95.

"Ivi, p. 1 e pp. 1011.  
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quali, al pari di molti dizionari monolingue e bilingue “, ricorrono a tali
tipologie per scopi didattici.

Le ricerche di Bech e Öhlschläger propongono, invece, un signifi—
cato unitario per ciascun v.m., allo scopo di metterne a fuoco la semanu'ca

intrinseca in sé, a prescindere dalle differenze determinate dal contesto.

Poiché la tesi avanzata da Bech nel 1951 ha avuto una straordinaria
risonanza nella letteratura scientifica sull’argomento, è opportuno sinte-

tizzarla brevemente".

Per spiegare la struttura bisentenziale nelle proposizioni con un v.m.
e un verbo all'infinito, Bech distingue, sia sul piano sintattico che seman—

tico, «zwei nexus [...]: einen übergeordneten mit dem modalverbum

selbst als prädikat und einen untergeordneten (sc: das modalfeld) mit
dem infinitiv als prìdikat»‘°. Con il concetto di modalfeld egli intende
« den infiniten nexus [...], der aus dem Subjekt des modalverbums + dem

vom modalverbum regierten infinitiv besteht, mit anderen werten: den

nexus, welcher übrigbleibt, wenn man das modalverbum entfernt»‘7. Egli

introduce, inoltre, il concetto di modalfiz/etor, di cui fornisce la seguente

definizione: «faktor [...], der den inhalt des modalfeldes notwendig

macht oder fordert, bzw. ermöglicht oder erlaubt»‘“.

In merito alla semantica dei v.m. Bech distingue tre coppie oppo-
sizionali: « Die Opposition a : A ist der gegensatz zwischen notwendigkeit

oder forderung (a) und möglichkeit oder erlaubnis (A). Die a-verba
(müsxen und rollen) drücken aus, daß der inhalt des modalfeldes notwen-

dig ist oder gefordert Wird». La seconda opposizione è cosi descritta:

“ Si vedano per tali tassonomie, tra i dizionari monolingue tedeschi: Deutscher Wör-
terbucb van jacob Grimm und Wilbelm Grimm, cit., voce „11mm, Bd. )flI, pp. 27482760,
voce sollen, Bd. XVI, pp. 1452—1500; G. WAHRIG, Deutsche: Wänerbucb, München 1987,
münen, p. 911, sollen, pp. 1189-1190; Duden 2, Stilwörtzrbucb, a cura di G. Drosdowski,
Mannha'm-Wien-Züflch 1970", mün'en, pp. 479-480, sollen. Pp. 629-630; n‘a i dizionari
bilingue: I Dizionari Sanmni. Tedexco-italiana. Italiann—tedesco, & cura di V Macchi,
Firenze 198}’, munen, pp. 496—497, ‚rollen, p. 707, DIT- Dizionario Tedexco Italiano.
Italiano Tedemo, a cura di A Reininger, Torino 19992, müssen, pp 622-623, sollen,
1). 871. Anche1 din'onari monolingue italiani forniscono tassonomia dei vari significati
di ‘dovere': cfr. Lembo Univermle Italiano, a cura di U. Bosco, Roma 1970, voce dovere,
vol. IV, p. 186; II Nuovo Zingarelli, :! cura di M. Dogliani e L. Rosiello, Bologna 1990“,
voce dovere, p. 613.

”G. BECH, Grundzüge, cit., ove l’autore svolge sistanaticamente, modificandole in
parte, alcune tesi gii accmnate nel suo precedente studio Da: semanlircbe Syxtem der
deutschen Modaluerba, in «Travaux du Cercle Linguisîique de Copenhague », IV (1949),
pp. 3-46.

“G. BEG—i, Grundzüge, cit., p. 8.

47Ivi, p. 6.

“Ivi, p. 7.
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«Die Opposition !; :B ist der gegensatz zwischen “intrasubjektiver” (b)
und “extrasubjektiver” (B) lokalisierung des modalfaktors. [...] bei den
B-verben (sollen und dürfen) ist er immer ausserhalb des subjekts loka-

lisiett». Quanto alla terza opposizione, «die opposition c:C ist der

gegensatz zwischen kausalität (c) und Autonomie (C). Die notwendigkeit

oder möglichkeit ist bei den r—verben (müssen und können) kausal, d.h.

sie Wird als auf irgend einem gesetze beruhend aufgefasst. Bei den
C—verben (sollen, dürfen, wollen und mögen) dagegen ist die notwendig—
keit (forderung) oder möglichkeit (erlaubnìs) autonom, d.h. sie wird als
keinem g e s e t z e unterliegend hingestellt » ".

Tali coppie di opposizioni, secondo Bech, sarebbero sufficienti a

descrivere e a ricomprendere tutti gli usi, interpretazioni e funzioni dei
singoli v.m., senza alcuna necessità ulteriore, pertanto, di distinguere tra

funzione non-epistemica ed epistemica. Le sue definizioni sopra riportate

spiegano la descn'zione dei v.m. miissen, sollen e dürfen nei termini delle
tre seguenti equazioni, dove la lettera greca indica neutralità riguardo alle
caratteristiche dell’opposizione corrispondente (per es. [3 indica neutralità
riguardo alle caratteristiche dell’opposizione 17:13): muß = aßc; soll =
aBC; darf = ABC”. In base al ragionamento sopra riportato, quindi,
müxxen si connoterebbe per le seguenti caratteristiche: il contenuto del
Modalfeld è necessado o richiesto, müsxen è neutrale rispetto alla loca-
lizzazione del Modalfaklor, e, infine, la necessità è causale, cioè si basa
su una qualche legge. Quanto a sollen, esso manifesterebbe le stesse
caratten'stiche rispetto al contenuto del Modalfeld, mentre il Modalfa/etor
è localizzato in modo extrasoggetu'vo, e la necessità o la richiesta è auto-
noma, cioè indipendente da leggi.

Rispetto all’impostazione molto astratta di Bech, lo studio monogra-
fico di Öhlschläger, che la interpreta e, in parte, la modifica, ha il pregio
di fornire una trattazione più dettagliata. Dopo l’analisi sintattica dei
singoli v.m. svolta nella prima parte della sua ricerca, segue, infatti, quella
semantica, in cui egli _ però — distingue, a differenza di Bech, tra fun-
zione non-epistemica ed epistemica. Quanto alla terminologia, egli pre—
ferisce il concetto di Quelle — più generico e applicabile a tutti i v.m.
— al Modalfa/etor bechiano, e al posto della categoria di Modalfeld ri-
prende la descrizione sintattica da lui stesso elaborata nella prima parte“.

"Ivi, pp. 6-7.
”qu”, p. 4…

” G. ÒHlsa-EÀGER, Zur Syntax und Semmh‘le der Modalverben dex Deutxcben, Tübin-
gen 1989. pp. 143-144. 
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Per la definizione semantica unitaria dei v.m. Öhlschläger applica
rigorosamente quello che egli stesso designa come «bedeutungsminima-
listisches Prinzip», ossia il principio di riduzione di una data entità
lessicale al suo nucleo semantico ‘minimo’ indipendente da fattori con—
testuali. In base ad esso « nur dann mehr als eine Bedeutung einer lexi-
kalischen Einheit angesetzt werden sollte, wenn keine anderen Faktoren

für unterschiedliche Verständnismöglichkeiten der Äußerungen, in denen

diese lexikalische Einheit vorkommen kann, verantwortlich gemacht

werden können » ”.

Applicando tale principio generale ai singoli v.m., Öhlschläger
sostiene che le numerose «Verwendungsmöglichkeiten » di müssen, le
quali hanno indotto molti studiosi ad attribuire ad esso una pluralità
di significati, si possono comprendere in un unico significato non-
epistemico, definito nei termini seguenti: «Eine mit einem Satz der
Form e muß IP ausgedrückte Proposition ist dann und genau dann
wahr, wenn die Quelle Q nur die eine Möglichkeit zuläßt, daß der mit

der IP bezeichnete Sachverhalt eintritt»? La (presunta) varietà di signi—
ficati di ‘necessità’ attribuiti a müssen, sostenuta da altri interpreti — ma
anche da manuali come il Duden 4 - Grammatik der deutschen Gegen—
wan‘xxpracbe o il dizionario monolingue di Wahrig" —‚ si baserebbe, in
realtà, secondo Öhlschläger, su una parafrasi dell’intera frase, ossia su
significati che non hanno origine nel v.m. stesso, bensi nella ‘fonte’ diver-

sa”. Lo studioso accenna, peraltro, al fatto che raramente tale fonte è
esplicitata, come per es. nella frase: «Von Gesetzex wegen muß jeder
Bundesbürger einen Personalausweis besitzen ». Resta comunque il fatto
che i diversi tipi di ‘necessità’ attribuiti dagli interpreti a müssen sareb-
bero riconducibili esclusivamente alle «unterschiedliche Quellen »: la

struttura semantica unitaria di müssen comprenderebbe quindi una
« Leerstelle », che può äsere riempita a seconda dei vari usi o enunciati".
Per es., nella frase: «Hans mußte weinen, er konnte nicht anders », la

fonte è ‘il suo stato interiore’, il quale rendeva necessario che H. pian—

” Ivi, p. 145.

” Ivi, p. 144 (le sottolineatura in corsivo e in grassettto nei brani citati tra virgolette
sono sempre dell’autore, salvo segnalazione di chi scrive [K.G.]); e= empty (posizione
Vèlotfi) e IP : inflection phrase, in quanto la ‘frase’ Vime considerata come proiezione della
‘ ßsione’.

" Duden 4, cit., voce miissen, pp. 98-99, voce sollen, pp. 99—103; per Wahrig cfr. supra
la nota 44.

” G. Òl-ESCl-HÀGER, Zur Syntax, cit., pp. 145-146.
" Ivi, pp. 144-145.
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gesse”. In altre parole: il significato complessivo di una proposizione
contenente mù'n‘en è costituito dal significato unitario del v.m. e dalla
fonte (raramente) esplicitata o (più spesso) sottintesa”. La fonte, a sua
volta, è ricavabile con l’aiuto del « Situations» und anderes Wissen»:
sapendo, per es., che solo le persone umane possono essere obbligate, la
frase: «Karl muß heute Klavier spielen » è interpretabile come un ‘obbli-
go’, a differenza di: «Morgen muß es regnen », che ha significato epi-
stemico”.

Questi due esempi — argomenta Öhlschläger — rivelano l‘impor-
tanza tanto del contesto morfo-sintattico della proposizione contenente

miixsen, quanto della dìsu'nzione dei diversi fattori nell’analisi semantica:

mentre il soggetto della prima frase è una persona (Karl), quello della

seconda è un ex impersonale, non animato. Analogamente, nell’esempio:
«Man müßte noch einmal zwanzig sein», non si tratta — secondo 10
studioso tedesco — di una diversa, ulteriore «eigene Bedeutung» di

müssen stesso, che esprimerebbe « daß der Inhalt des Infinitivs eine
notwendige Voraussetzung für etwas ist », come propongono, tra gli altri,
Klappenbach e Steinitz 6°, bensì di un significato che può essere parafra-
sato con: << Meine Wünsche machten es notwendig, daß ich noch einmal

zwanzig Wäre»“‘‚ e che è originato dal Konjunktiv II, il quale di per sé
esprime un desiderio, una situazione non corrispondente alla realtà.

In funzione epistemica müxxen puö avere, per lo studioso tedesco —

che riprende, qui, l’ulteriore distinzione introdotta da Lyons nel 1977 “ —‚

” Cfr. iui, pp. 144-146. Anche ]. BUSCHA et al., Madalverben, cit., p. 17, attribuiscono
un significato unitario a mù'xsen, con la seguente precisazione differenziale: «Die durch
müxsen bezeichnete Notwendigkeit kann im Subjekt selbst liegen, kann aber auch äußere
Gründe verschiedener Art haben ».

" G. ÖHLSCHLÄGER, Zur Syntax, cit., p. 148.

”Ivi, p. 145 e 149.
6“Tale postulszione, tratta dal Wörlerbucb der deutschen Gegenwarmpmcbe, a cura

di R. Klappenbach e W. Steinitz, Berlin 1961-1977, Bd. IV, p. 2577, è riportata tra
virgolette in G. Ömmäcm, Zur Syntax, cit., p. 151.

“ Ibidem. Anche il significato descritto da alcuni studiosi come Auflbfderwlg è da
rincondurre, per Öhlschläger, al contesto semantico; per es., la proposizione: «Du mußt
jetzt still sein» può essere intesa come ‘richiestz’ solo in virtù degli elementi morfo-
sintatticì del v.m. müxsen, quali la 2‘ persona singolare del presunte e l’impostazione
dell’interazione, cioè l'idenlìcità di ‘fonte’ e ‘parlante’ (ivi, p. 150).

“ Cfr. ]. LYONS, Semantic; 2 voll., Cambridge 1977, cit. in G. Òl-uscHLÀGER, Zur
Syntax, cit., pp. 218219. Tale ulteriore distinzione tenninologica non va peraltro confusa
con la coppia categoriale più generale adoperata da molti studiosi (incluso Öhlschläger
stesso, e utilizzata anche nel presente lavoro), i quali utilizzano ‘oggetfivo’ come sinonimo
di ‘non-epistemico', e ‘soggettivo’ per ‘epismnico’. Un’ulteriore impostazione è quella
recentemente proposta da G. DEEWALD, Die Modaluerben, cit., p. 80, la quale adopera la 
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sia un significato epistemico—oggem'vo (come können), sia uno epistemico-

soggettivo (come können e dürfen)“. 1] primo ricorre nei casi in cui
l’enunciato può essere parafrasare con l’aiuto dei concetti di «logische
Folge » o di « logische Verträglichkeit »; egli definisce pertanto miissen con
significato epistemico—oggem'vo nei termini seguenti: «Eine mit einem Satz

der Form e muß IP ausgedrückte Proposition ist dann und genau dann
wahr, wenn aus der jeweiligen Evidenz E logisch folgt, daß der mit der
[P bezeichnete Sachverhalt besteht»“. L’evidenza di un enunciato può
rimanere implicita, come nell'esempio: «Emil muß glücklich sein», o può
essere espressa in modo esplicito: « Emil muß glücklich sein, denn er spielt
Klavier (und immer, wenn er Klavier spielt, ist er glücklich) »“. Mentre il

significato epistemîco-oggettivo deriva dal confronto del contenuto di un
determinato enunciato con la realtà, quello epistemico—soggettivo esprime

un giudizio, dal punto di vista del parlante, circa il «Wahrscheinlichkeits-

grad »: « Eine mit einem Satz der Form e muß/dütfte/mag/kann IP ausge-
drückte Proposirjon ist dann und genau dann wahr, wenn der Sprecher
(ziemlich) sicher ist/es für wahrscheinlich/sehr gut möglich/möglich
hält, daß der mit der IP bezeichnete Sachverhalt besteht»“. Per es.:

«Der Angeklagte muß der Täter sein» è parafrasabile con: «Ich bin
sicher/halte es für wahrscheinlich/halte es für möglich, daß der Angeklagte
der Täter ist »“.

Contrariamente agli interpreti che ne sottolineano la vicinanza con

mz'ixxen “, Öhlschläger individua in rollen — sulla scia di Bech —— un tipo

categoria ‘lessicale' o ‘non-deitrico’, che comprmderebbe sia l’uso non-epistemico che
quello epistemicoflggem'vo (secondo la terminologia di Öhlscbläger), in antitesi a “gram-
man'calizzato’ o ‘deittico’, che corrisponderebbe :: ‘epistemico-soggem'vo’. Al riguardo,
C. MILAN, Modaluerben, cit., p. 35, fornisce una tavola sinottica delle terminologie for-
mulate dai diversi autori tra il 1964 e il 1993, la quale elenca ben trenta coppie di concetti
opposizionali.

‘" G. ÖH].SCHLÄGER‚ Zur Syntax, cit., pp. 192-197 ss.
“Ivi, p. 192.
”Ivi, pp. 193-194.
“”Im; p, 207.

“Ivi, p. 207 e 210.

“G. Òl—llsaìLÀGER, iui, pp. 172-173, ammette peraltro che sollen in alcuni casi
sembri rappresentare una versione meno forte di mù‘nen; per ä., sostituendo müssen con
fallen nella frase: «Karl soll beate Klavier spielen », si potrebbe sostenere che soll, con-
trariamente a muß, non esprima una ‘necessità assoluta’, bensi, piuttosto, una ‘richiesta’.
Egli ribatte tuttavia che molte proposizioni con sollen non esprimono affatto una ‘richie-
sta’, bensi semplicemente un ‘desidefio’, anche se espresso in modo più generico; cosi la
frase citata può essere pamfi'asata adeguatamente con: «jemand will, daß Karl baute
Klavier spielt».
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di «Konverse» di wollen "’: «Eine mit einem Satz der Form e soll IP

ausgedrückte Proposition ist dann und genau dann wahr, wenn eine (vom
Kontext gelieferte) Quelle Q will, daß der mit der IP bezeichnete

Sachverhalt eintritt>>7°. La differenza tra müssen e sollen con significato
non-episternico risiede — per lo studioso tedesco —— nell’ammettere, da
parte della fonte, solo una possibilità nel caso di müssen, oppure piti di
una nel caso di sollen". Applicando il summenzionato « bedeutungsmi—
nimalistisches Prinzip » per la definizione unitaria di ‚rollen, Öhlschläger
spiega anche gli altri usi di tale v.m., per es. nel discorso indiretto: « Ich
habe Karl gesagt, er solle heute Klavier spielen », 0 per esprimere una
raccomandazione: «Karl sollte heute Klavier spielen ». Tali usi eviden-
ziano ancora una volta il ruolo del contesto semantico, cioè della forma

verbale e, in particolare, del modo verbale: mentre il Konjunktiv I viene
adoperato per riportare il discorso indiretto, il Konjunktiv II designa un
fatto che non si è ancora vetificato, in questo caso una raccomandazione
a fare qualcosa“.

A differenza di müsxen, che può assumere una funzione sia episte-
mico-oggettiva che epistemico-soggettiva, sollen esibisce un unica

significato epistemico, con cui si esprime l’idea che ‘qualcuno ritiene
qualcosa’: « Eine mit einem Satz der Form e ml! IP ausgedrückte Pro-
position ist dann und genau dann wahr, wenn behauptet Wird, daß der
mit der IP bezeichnete Sachverhalt besteht »”. È decisivo in questo tipo

“Tra gli interpreti che sostengono lo stretto legame semantico tra sollen e wollen
cfr. Duden 4, cit., p. 100: «Da die von rollen ausgedrückte (Auflfordemng in dem Willen
einer Person oder Instanz gründet (ìn übertragenem Sinne kann an deren Stelle auch der
“Wille" eines übermenschlichm oder sonst als baeelt gedachten Waals, eines ethischen,
religiösen oder wissenschafdichen Prinzips treten), ist 5 in seiner Hauptbedeutung immer
mehr oder weniger gut durch einen Ausdruck mit wollen ersetzbar: Die neue Maschine
xolLLnLlasten/Die Erfinder wollen, daß die Maschine...emlastet ». Anche R GLAS, Sollen
im heutigen Deutsch - Bedeutungen und Gebrauch in der Scbnftrpracbe, Tübingen 1984,
pp. 4565, accosta sollen 3 wollen, sottolineando come sollen, a differenza di wollen,
permetta di non menzionare il «wollender Akmnt» (p. 47).

7"G. ÒmSCI-mKGER, Zur Syntax und Semantik, cit., p. 174, ove la medsîma defi—
nizione viene immediatamente dopo riproposta sostituendo will con es uam'ebl: «Eine
mit einem Satz der Form e roll IP ausgedrückte Proposition ist dann und genau dann
wahr, wenn eine (vom Kontext gelieferte) Quelle Q es verliebt, daß der mit der [P
bezeichnete Sachverhalt eintritt» (ibia'em).

"1111; p. 175. Al riguardo lo studioso rileva che nei casi in cui rollen assume un
«relativ hoher Verbindlichkeitsgrad », come nell’ampio: «Das Studium soll nach acht
Semfitem abgeschlossen sein», tale restrizione di possibilità non dipende dalla semantica
di rollen stmso, bensi «ist nur auf unser enzyldopädisches Wissen zurückzuführen ».

"Ibidem.
”Ivi, p. 234.  
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di frasi con sollen, ad avviso di Òhlschliiger, il fatto che la persona che
afferma l’enunciato mm venga specificata, mentre non è rilevante se il
parlante ritiene vero o falso ciò che viene espresso: non è dunque ‚fallen
3 esprimere la distanza dal contenuto". Anche in funzione epistemica,
peraltro, salle” conferma una forte relazione con wollen; la differenza è

che, nell’un caso, un parlante non specificato sostiene qualcosa rispetto
a una terza persona: «Emil soll glücklich gewesen sein », mentre wollen
riporta un’affermazione del soggetto su se stesso: «Emil Will glücklich
gewesen sein »”.

5. “Sollen" 0 “müssen”? Um proposta interpretativa unitaria di Drumbl

per gli xtudenti italiani

Una proposta interpretativa unitaria diversa da quelle di Bech e
Öhlschläger è quella avanzata da Drumbl in un breve, ma denso studio“,
che mette a fuoco la scelta tra sollen e müssen soprattutto dal punto di
vista didattico, con particolare riferimento alla loro acquisizione da parte
di studenti italiani. Come Bech e Öhlschläger, anche Drumbl critica le

classificazioni dei due v.m. per diverse categorie e «descrizioni seman—
tiche » avanzate da molti manuali di grammatica scolastici e riprese nelle
grammatiche per stranieri; esse si limiterebbero, infatti, a riprodurre

pedissequamente, per müsxen, la distinzione dei vari tipi di « Zwang >> che
risale al metodo della «inhaltsbezogene Grammatik» adoperato negli
anni Trenta e Quaranta 77. Egli è, piuttosto, convinto che « per trovare una
descrizione didattica dei verbi moduli tedeschi sollen e mäxxen sia neces—
sario rivolgersi nientemeno che ai grammaüci del Settecento» e ripren-
dere le loro definizioni unitarie. Al riguardo, Adelung (1777) sosteneva
che mentre miiflen esprime << eine Nothwendigkeit [...], welche von dem

7‘ Ivi, pp. 234235. Molti studiosi, tra cui K. LECHEM, Modalverben in epixtemiscber
LexarL Ein deutscb—italieniscber Vergleich, in Parallela, a cura di M. Dardano, W. Dressler
e G. Held, Tübingen 1983, p. 282, sostengono, invece, che proprio sollen esprima tale
distanza, e cioè che la pelsona, che riferisce l’affennazione, non ne condivide il contenuto.
Anche secondo molte grammatiche per l’insegnamento del tedüco come lingua straniera,
per m. K. HALL - B. SCHEINER, Übungsgmmmalik fiir Fofigescbrillene (d’ora in poi Ü/F),
Ismaning 1998, p. 141, l'uso di ‚wollen in funzione epistemica non è neutrale.

” G… ÒHLSCHIÀGER, Zur Syntax, cit., p. 231234.
"’ L’articolo di]. DRUMBL, Seller: o müssen?, in «Le lingue del mondo», 11. 49 (1984),

pp. 253-255, pur troppo breve per approfondire analiticamente gli spunti di riflessione
in esso contenuti, si segnala per la stimolante proposta di riprendere gli enunciati di alcuni
grammatici tedeschi della seconda metà del Settecento.

71Ivi, p. 253.
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Wesen der Sache oder von den Umständen abhängt», sollen invece

«begreift nur den einzelnen Fall, indem es sich alle Mahl auf ein Geboth

oder auf einen Befehl beziehet»". A sua volta, Maimon (1791), con-

temporaneo di Kant, spiegava che entrambi i v.m. rappresentano «Moda-

litäten desjenigen, was ein Gegenstand des Willens ist », con ]a differenza
però che müssen äprime «einen hypothetischen, und sollen einen kate-
gorischen Imperativw’. Già Stosch (1780), infine, sottolineava l'impor-

tanza del contesto per l’interpretazione di un’enunciato con mù'xsert:
nell’esempio « Ich habe % meinem Bedienten befohlen, er muß es tun»,

secondo lo studioso settecentesco, la « Verbindlichkeit» non risiede in un

significato particolare di müssen, bensi risulta dal rapporto di dipendenza
tra i due interlocutori”. Drumbl utilizza proprio quest’ultimo esempio
per sottolineare la libertà — caratteristica della lingua tedesca — di
« scegliere quale aspetto mettere in risalto »; nella stessa frase, infatti, l’uso

di sollen enfan'zzerebbe « l’ordine pronunciato », mentre müssen «ricol-
lega quel singolo atto di obbedienza alla regolarità istituita tramite il
contratto di lavoro»“.

Sviluppando le nozioni dei grammatici settecenteschi, Drumbl defi—
nisce i due v.m. in base alla possibilità o meno di ricondurre l'enunciato
a un precedente atto comunicau'vo: mentre gli enunciati con „vollen impli-
cano due distinti atti comunicativi, poiché «rimandano sempre […] a un
parlante come fonte del messaggio (e dell’ordine)», quelli con müssen,
invece, « non hanno un simile legame con il parlante», il quale «non è
mai fonte del messaggio (dell’imperan'vobm. A suo avviso, pertanto,

conviene studiare a scopo didattico un esempio contrastivo per ciascuna
delle << categorie d’uso >> e generalizzame i risultati. Per a., nel coman-
damento: «Du sollst nicht töten», Mosè riferisce gli ordini ricevuti da

Dio, e il v.m. sollen coinvolge, quindi, due atti comunicativi. Analoga—
mente, nella frase: «Herr Müller‚ Sie sollen zum Direktor kommen »,

l’atto comunicativo tra la segretaria e il signor Müller è preceduto da un

"Ibidem; l’autore si riferisce all’opera di ].C. ADELUNG, Grummutixcb-Ìeritiscbex
Wärlerbucb der bocbdeutxcben Mundart, mit bestindiger Vergleicbtmg der übrigen Mund—
arten, bemnder: aber der Oberdeutscben (1777), zweyte verm. u. verb. Ausg., Leipzig
1798, p. 332.

”J. DRUMBL, Sollen o mù'sxenP, cit., p. 254, che cita S. MAIMON, Philaxopbiscbes
Wörterbuch, Berlin 1791, p. 133.

°° S.].F. STOSCH, Versuch in richtige! Bestimmung einiger gleicbbedeutender Wörter der
deutxcben Sprache, Berlin 1780, p. 131, citato in]. DRUMBL, Sollen o müssen?, cit., p. 255.

“ Ivi, p. 255.
" I…; p. 254.  
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altro atto comunicativo tra il direttore e la segretaria, per es.: « Signorina,

mi chiami il signor Müller». Con müssen, invece, non vengono comu-
nicati contenuti che non siano già espressi dagli elementi della frase.
Nell’esempio: «Der Mensch muß sterben», è la definizione stessa del-

l’uomo quale essere Vivente & includere la sua mortalità; non si tratta, cioè,

di un uso particolare di müsxen per affermare la categoria dell"obbligo
assoluto’ (secondo la definizione di miixsen fornita da « molte gramma—
tiche moderne», che Drumbl contesta): il v.m. «non aggiunge penanto
informazione, non crea, per cosi dire, il legame tra ‘uomo’ e predicato
‘morire’ costituendo un nesso tra i due » 3’. Come pure la scelta di müssen
nella frase: «Wenn du im Weltergewicht boxen willst, mußt du drei Kilo

abnehmen » indica che non si sottolinea l’ordine quale atto comunicativo
di un parlante (per es. l’allenatore) come fonte del messaggio — poi--
ché in tal caso si sarebbe usato sollen —‚ ma si presuppone l‘esistenza
di un regolamento che prescrive il peso massimo ammesso nella categoda
dei welter“.

Riassumendo le risultanze principali degli studi di Bech, Öhlschläger
e Drumbl, si può affermare che per ‘dovere’ con funzione non-epistemica
in tedesco si usa rollen quando si tratta, in generale, di riportare la
volontà altrui, anche di una entità astratta () metafisica; per tale aspetto,

quindi, sollen rappresenta un tipo di Konvent di wollen; in alcuni casi
l’enunciato con rollen è addirittura preceduto da un atto comunicativo
esplicito: ch babe Karl gesagt, er solle heute Klavier spielen. Dal rapporto
con la volontà risulta anche l’altra caratteristica fondamentale di questo
v.m., cioè la libertà di scelta del soggetto. Viceversa, nelle proposizioni
con müssen si mette in risalto l’obbligo o la necessità della proposi-
zione all’infinito. Nella lingua tedesca, pertanto, esiste spesso la possibilità
di sottolineare l’uno o l’altro aspetto del ‘dovere’ scegliendo tra sollen
e miixsen.

Quanto alla funzione epistemica dei due v.m., müxsen in funzione
epistemico-oggetn'va esprime una supposizione che rientra nel concetto

della conseguenza logica (Emil muß glücklich xein, denn er spielt Klavier),
mentre è adoperato in funzione epistemico-soggettiva quando un parlante
manifesta la sua opinione: Der Angeklagte muß der Täter sein. Con sollen,
invece, la funzione epistemica esprime l’affermazione altrui, parafrasabile
con ‘si dice che’: Emil soll glücklich :ein/gewesen rein. Anche il significato

“1111; pp. 254-255.
‘“ Ibidem. Come si vede Drumbl, che peraltro non è mai citato da Òhlschlà'ger, ne an-

n'cipa già, sostanzialmente, l’interpretazìone unitan'a di müssen: cfr. rupia le note 53 e 58.

U_—



 

160 Katharina Maria Gemperle

epistemico di questo v.m., pertanto, conferma una risultanze fondamen-
tale di quello nomepistemico, e cioè il collegamento con il discorso o il
pensiero altrui.

6. la traduzione in tedesco del verba modale italiano 'douere' secondo
alcuni manuali di grammatica

Anche se a scopo didattico è senza dubbio opponuno, per ragioni
di chiarezza espositiva, semplificare il più possibile le categorie di ‘dove-
re’, le proposte di Bech, Öhlschläger e Drumbl risultano, tuttavia, troppo
astratte per l’acquisizione del tedesco come lingua straniera. È questa, ad
avviso di chi scrive, la ragione di fondo per cui alcuni manuali di gram-
matica frequentemente consultati dagli studenti universitari italiani pro-
pongono classificazioni piü articolate dei diversi usi e significati dei vm.
tedeschi in questione.

Sia Dies und Dax (DuD) di Mondello e Weeming”, sia Confronti -
Vergleiche (CV) di Gras Ferraresi e Tomelleri Kromberg“, sono gram—
matiche per studenti italiani concepite con un approccio contrastivo.
Mentre la prima si rivolge a principianti da portare al livello inter—
medio, la seconda tratta esclusivamente — suddividendoh' in due li—
velli — gli argomenti che possono ingenerare problemi a causa delle
differenze tra le due lingue. Considerando le particolari difficoltà degli
studenti di madrelingua italiana, gli autori discutono i sei v.m. tedeschi
raggruppandoli in tre coppie per corrispondenza semantica: können e
dürfen (potere), wollen e mögen/mäcbten (volere), sollen e müssen
(dovere).

La Grammatica tedexca am esercizi (Gt) di Dreyer e Schmitt ”, uno
dei manuali più diffusi per l’insegnamento del tedesco come lingua stra—
niera, parte da un livello pre-intermedio e giunge fino a quello avanzato.
Nelle sue molteplici traduzioni, tuttavia, esso non contiene alcuna

aggiunta () modifica in funzione dei problemi particolari delle singole
madrelingue, e non affronta, pertanto, le difficoltà specifiche degli stu-
denti italiani. Discorso analogo vale per il manuale di livello avanzato

" M. MONDELLO - M. WEERNING, Die; und Dax. Grammatica di [edema am exem'zi
(d’ora in avanti DuD), Genova 1996, pp. 104-106 sull’uso non-epistemico, p. 200 sull’uso
epistemico.

“CV, pp. 11-13 sull'uso nomepistemico, pp. 16-17 su quello epistemico.
” Gl, pp. 97-98 sull'uso non—epistemico, pp. 114-115 sull’uso epistemico, p. 101 su

nicht braucben zu. 
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Ùbungxgmmmatik fiir Fortgexcbrittene (ÜfF) di Hall e Scheiner ”, anche
se, diversamente dalla maggior parte delle grammatiche con esercizi, esso
ha il pregio — assai rilevante sotto il profilo comunicativo — di basarsi
soprattutto su frasi e brani autentici tratti da libri, riviste e giornali.

Per miissen con significato non-epixtemico, tali testi distinguono due
o —— nel caso di Dreyer e Schmitt — tre significati, designati come:
1) «è necessario, lo richiede la situazione » (DuD), « necessità» (CV, Gt)

0 «objektive Notwendigkeit aufgrund äußerer Umstände oder gesetzli-
cher Regelungen » (ÜfF), per es.: « Ich muß mein Auto in die Werkstatt
bringen, die Bremsen funktionieren nicht » (DuD); 2) «‘essere indispen»

sabile’, perché qualcuno lo esige, lo ordina» (DuD), oppure per una

« legge, costrizione » (CV), per «un dovere esplicito » (Gt), 0, infine, per
«Verpflìchtung aufgrund der inneren Einstellung», per es.: «Ich muß
dem Verletzten helfen. (Ich kann nicht anders) » (ÜfF); 3) «l’affermazione

a posteriori di una necessità», significato specificato solo da Dreyer e

Schmidt con Yes.: «Das mußte ja so kommen, Wir haben es geahnt » (Gt);
esso rientra, tuttavia, in 1), poiché sono altri lessemi — in particolare
ahnen —, come pure l’uso di müssen al preterito indicativo“, a deter-
miname tale significato. I manuali Citati, pertanto, ricorrono spesso a

parafrasi per illustrare i significati di ‘dovere’, come per es. Hall e Schei-

ner per münen: «Es ist notwendig/erforderlich/geboten/unerläßlich/
unumgänglich» ecc. (ÙfF).

Quanto a sollen, il numero dei significati elencati nelle grammatiche

esaminate varia da zum solo a quattro. Secondo Hall e SCheiflet, il life-

rimento a una volontà altrui comprende tutti i significati di tale v.m.:
]) «Verpflichtung aufgrund eines fremden Willens, z.B. Forderungen,
Erwartungen: Gesetze, Gebote, Vorschriften, gesellschaftliche und reli«

giöse Normen; Pläne, Absichten; Aufforderungen, Empfehlungen,

Ratschläge, Vorschläge (auch im Konjunktiv ]]) », per es.: « Sie soll einen
Brief schreiben » (ÜfF). Gli altri manuali descrivono, a loro volta, tale

significato 1) in termini di << qualcuno lo vuole » (DuD), di un «desiderio,

" Üfl“, pp. 1284132 sull'uso non-epistemico, pp. 128-129 e 141-145 su quello epi-
stemico.

” La differenza semantica tra müxxen 6 sollen al preteritc indicativo & richiamata dz
]. BUSCHA et al., Modaluerben, dt,, p. 18: si sceglie mußte quando l’azione si è anche
realizzata, mentre sollte non esprime nulla circa l’esito effettivo… Cosi, « er mußte vorige
Woche nach Hause fahren » ci informa che il soggetto è andato veramente a casa. Invece,
in « er sollte nach drei Tagen zurück sein, um an der Prüfung teilzunehmen» resta aperto
se egli sia tornato oppure no, e la realizzazione o meno dell’enunciato può essere desunta
solo dal contesto.
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ordine di terzi » (CV) o di «un ordine, un incarico di qualcun altro » (Gt).

Anche per sollen, infine, Hall e Scheiner propongono una vasta gamma
di parafrasi: quella con haben + infinito con zu (Er bat pünktlich zu sein)
6 quella al passivo con rein + infinito con zu (Die Gäste ‚rind am Flughafen
abzubalen), ma anche: «Er ist verpflichtet/hat die Pflicht [...]. Es wird

(von ihr) erwartet/gefordert/verlangt [...]. Sie hat die Aufgabe/den
Auftrag/die Anweisung [...]. Es ist geplant/votgesehen/beabsichtigt [...].
Ich fordere dich auf/empfehle dir/rate dir/schlage dir vor [...]. Es
empfiehlt sich/ist empfehlenswert/ist angebracht/ist ratsam/ist opportun/
gehört sich » (ÙfF).

Mentre per Hall e Scheiner si tratta, quindi, di singoli usi di sollen
che possono essere tutti ricondotti all'unico significato unitario 1), gli altri
autori Ii differenziano ultedormente, aggiungendovi i seguenti: 2) un
« consiglio » (CV), nel senso di «è meglio, è consigliabile», e nelle

domande « per chiedere un consiglio », per es.: << Soll ich ihn heiraten oder
nicht? » (DuD); 3) un «comandamento, dovere» (CV), «un comanda-

mento (religioso), una legge» (Gt). Dreyer e Schmitt non adoperano la
categoria del « consiglio », Ina distinguono — accanto agli usi 1) e 3) —
« un dovere, una richiesta morale », per es.: «Jeder soll die Lebensart des

anderen anerkennen» (Gt). Essi prospettano, infine, un ulteriore signi-
ficato: 4) «un proposito, un piano (riferito a una cosa) », per es.: « Hier

soll ein Einkaufszentrum entstehen » (Gt). Quest’ultimo corrisponde, più
o meno, al terzo significato proposto da Mondello e Weerning, i quali lo
illustrano con la frase: «Nächstes Jahr soll die Autobahn fertig sein »
(DuD). Secondo la spiegazione fornita dai due studiosi, si tratterebbe,

pertanto, di « una supposizione» che « si rende spesso con ‘si dice

che’»°°; ma in tal caso sollen verrebbe usato in funzione epistemiea,

discussa dagli stessi autori in un altro capitolo”. Tale apparente con-
traddizione — non rilevata peraltro dagli autori — fa comunque vedere
il passaggio dal significato non-epistemico & quello epistemico e, dunque,
le difficoltà di distinguere nettamente le due funzioni. A mio avviso, in

questo caso si è conservato uno degli usi originari di sollen, e cioè quello

di esprimere il futuro — evidenziato dalla indicazione temporale
«nächstes Jahr» — e/o la volontà di un soggetto distinto da quello
grammaticale: ‘L’anno prossimo l’autostrada dovrebbe essere finìta’ =
“qualcuno vuole che l’autostrada sia finira’.

”DuD, p. 104…
“Im; 1). 200.
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Occorre peraltro rilevare, in alcune di tali grammatiche, l'uso gene-

rico del termine italiano ‘dovere' per spiegare i due v.m. tedeschi; cosi,
per es., Gras Ferraresi e Tomelleri Kromberg lo adoperano per uno dei
significati di sollen, mentre Dreyer e Schmitt vi dcorrono sia per uno dei
significati di mühe», reso come « dovere esplicito », sia per ‚rollen come
« dovere ». Nessuno degli autori suddetti, tuttavia, si sofferma sulla dif-

ferenza — ad avviso di chi scrive, fondamentale — tra i due v.m.; 5010

la ÜfF vi accenna brevemente nei seguenti temini: «Das Modalverb
‚rollen lässt eine freie Entscheidung zu, während es bei müssen keine

Entsd1eidungsfreiheit gibt»?

Per quanto concerne le proposizioni negative, quelle con sollen non
comportano problemi particolari. Conviene invece concentrare l’atten-

zione sulla negazione di mù'xxen, che implica notevoli difficoltà; la tra»

duzione tedesca corretta: nicht mù'xxen, nicht brauchen (zu) o nicht dürfen,

infatti, presuppone l’individuazione esatta dei diversi tipi di ‘non dovere’.
Essa consente peraltro di evidenziare come anche in italiano ‘non dovere’
esprima significati differenti, per es.: ‘Non devi attraversare la strada con
il rosso’, rispetto a: ‘Non devi pagare tutto oggi’.

In modo univoco, i testi citati attribuiscono & nicht dürfen il signi—

ficato di 1) «divieto » (CV; Gt), per es.: «Bei Rot darf man die Straße

nicht überqueren» (Gt), con la parafrasi «es ist verboten/untersagt/
unzulässig/nicht erlaubt/nicht gestattet » (ÜfF)‚ La spiegazione fornita al
riguardo da Mondello e Weeming, in termini di « qualcuno lo vieta o 10
sconsiglia », non è molto chiara, poiché la medesima grammatica parafrasa

anche la negazione del significato 2) di sollen sopra menzionato (Cioè
quello di «è meglio, è consigliabile ») come «è sconsigliabile » (DuD)”.
D’altro canto, i due autori accennano al fatto che, quando si tratta di

nicbt dürfen, anche in italiano ‘non dovere’ può essere parafrasato —
in qualche caso — con ‘non potere’, per es.: «Ibr dù'ìft nicht mehr mit
dem Wörterbuch arbeiten! Non dovete (oppure non potete) più lavorare
con il dizionario! » (DuD). Quanto a Dreyer e Schmitt, essi non trattano

la negazione di mù'xsen sotto la voce mima: medesima, ma solo nel-

l’ambito di dürfen, poiché la loro grammatica parte dal tedesco e non
tiene conto della madrelingua di chi lo studia, vale a dire delle difficoltà
contrastive. Oltre a «un divieto », essi indicano per nicht dù‘vfen 2) «un

” Ù/F, p. 130.
” La differenza diventa forse comprensibile grazie agli esempi da loro forniti: «ch

soll keinen Kafiee trinken. Kaflee ixt nicht gut für meine Gexundbeit», ma: «Du darfst
nicht vergesxen, micb :mmm/en» (DuD, p. 104 e 106).

L
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ordine al negative », per es.: «Man darf Blumen in der Mittagshitze nicht
gießen» (Gt).

Per ciò che riguarda, infine, nicbt brauchen (zu), tutti i manuali lo

esplicitano in termini di « non necessità » (CV), « nicht notwendig » (ÜfF),

«non è necessario, non c’è bisogno » (DuD)". Mondello e Weeming

chiariscono in modo didatticamente assai efficace la differenza tra le due
possibili negazioni di müssen, opponendo ai due significati di tale v.m.
nella frase affermativa, quelli corrispondenti nella frase negativa. Pertanto
« ich brauche morgen nicht nach Rom, ich kann hier bleiben (= ich muß

nicbt nach Rom) », corrisponde alla proposizione affermativa espressa dal
significato 1) di miissen, cioè quello di «è necessario, lo richiede la

situazione »: « Ich muß morgen wegen meiner Arbeit nach Berlin». D’al-
tro lato, la negazione nicht dürfen (= divieto), esaminata sopra con l’es.:

« Ihr dürft nicht mehr mit dem Wörterbuch arbeiten! », corrisponde al
significato 2) di müssen, cioè quello di « essere indispensabile » (DuD). La
Gt sostiene invece in modo troppo generico: «La negazione di mün‘en

è nicht brauchen » ”. Circa la dislinzione tra nicht brauchen (zu) € nicht
müssen, si tratta, sia per il manuale italiano di Mondello e Weeming sia
per quello tedesco di Hall e Scheiner, semplicemente di due varianti;
secondo Gras Ferraresi e Tomelleri Kromberg, nicht müxxen esprime una

« contrapposizione >>, per es.: « Ich muß nicht Deutsch lernen, ich will»,
a differenza di: « Du brauchst nicht alles sofort zu bezahlen » (CV). Hall
e Scheiner avvertono inoltre che in alcuni casi si può usare sia nicht
mù'xxen/nicbt brauchen zu, sia nicht dürfen, um che tali enunciati hanno

comunque due significati diversi: «Je nach Sachverhalt ergeben beide
Negationsmögh'chkeiten einen Sinn, wenn auch mit unterschiedlicher
Bedeutung; in anderen Fällen ist dagegen nur eine Negation sinnvoll » %.
Infatti, la frase: «Der Patient muß nicht schon wieder operiert werden/
braucht nicht schon wieder operiert zu werden » esprime: «es ist nicht
notwendig». Viceversa: «Der Patient darf nicht schon wieder operiert
werden » può essere interpretato nel senso che «es ist medizinìsch nicht
zu verantworten, daß der Patient schon Wieder operiert Wird » (Uff).

Si tratta ora di completare il quadro con l’esame delle nozioni
concernenti l'uso soggettivo o epixtemico dei v.m. ‘dovere’ in tedesco

" M. MONDELLO - M… WEERNING, DuD, p. 104, precisano inoln-e che brauchen può
essere usato non solo in frasi negative. ma anche quando si tratta di una restrizione: «Ich
muß morgen ‘nur’ vormittags arbeiten (= Ich bmucbe morgen ‘nur’ vormittags arbeiten) ».

” Gt, p. 101.

”" U/F, p. 135.
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fornite dalle grammatiche summenzionate. Esse affrontano separatamente
tale funzione, caratterizzandola in termini di «supposizione» (DuD),
« funzione soggettiva» (CV), «subjektive Aussagen » (ÜfF), « affermazioni
soggettive» (Gt). Gli autori citati, inoltre, distinguono tra le «Behaup-
tungen » (ÜfF) o «affermazioni» (Gt) da un lato, in riferimento a sollen
e wollen, e le «Vermutungen» ((LT) 0 « supposizioni» (DuD, CV, Gt)

dall’altro, espresse con iv.m. müssen, können (tutti e due sia all’indicativo

che al Konjunktiv II), dürfen (solo al Konjunktiv ID € werden”7 (solo

all’indican'vo) ”.

Rispetto a quest’ultimo significato, i manuali in questione riportano
i v.m. espressamente in una graduatoria «in ordine crescente dal pre-
sumibile al sicuro, passando attraverso il possibile e il verosimile » (CV) ”,
oppure forniscono soltanto delle parafrasi per illustrare che si tratta di
vari gradi di certezza; risulta però senza eccezione che müssen all’indi-
cativo esprime «è quasi certo » (DuD), « quasi sicuro» (GI), vale a dire

una «fast hundertprozentige Gewissheit» (ÜfF). Secondo CV, muß

condivide con kann nur il grado più alto di sicurezza e può essere
parafrasato con « sicher/bestimmt/iiberzeugt, sicher sein » ‘°°. Il significato
del Konjunktiv II di müssen, müßte, viene reso in termjni di «è probabile
(supposizione prudente) » (DuD) o «es ist höchstwahrscheinlich, fast
sicher » (CV) e posto al secondo grado di certezza (CV). Nel 520 dedi—
cato all’uso soggettivo dei v.m., peraltro, Dreyer e Schmitt discutono il

”H. Dum - R Scnm-rr (Gt) dedicano al «Futuro I e II come espressione di
supposin'one» uno specifico 521.

” Si riscontrano peraltro notevoli differenze nell’esposizione grafica: Hall e Scheiner
suddividono il capitolo sull’uso epistmnico dei v.m. in due sottocapitoli — sollen/wollen
(Behauptungen) e mänen/düg/en/können/mögen (Vermutungen) — dove ciascuna voce è
seguita da aerdzi al riguardo, mentre Gt Liporta gli esempi di tutti i v.m. con funzione
epistemica in un unico quadro, e soltanto chi legge attentamente nota la distinzione
tramite lettere: a) per muß, kann, mag. b) per ‚voll e 6) per will le cui relative spiegazioni
si rinvengono, poi, più avanti.

” B. GRAS FERRARESI - L. TOMELLERX KROMBERG, CV, p. 16, rilevano che per rendere
la funzione soggettiva dei v.m. l’italiano ricorre spesso al condizionale; rispetto al v.m.
tedesco, infam', «l’italiano non risce a differenziare in maniera altrettanto precisa le
variazioni di significato. Va da sé che anche l’italiano possiede una vasta gamma di
ahernative per esprimere una dichiarazione soggettiva» (cfr. :upm la nota 1).

"”In una graduatoria dei v.m. dalla massima verosimiglianza alla minima, ]. FOUR-
oun, Zum subjektiven Gebrauch der deutschen Modalverba, in Studien zur Syntax des
heutigen Deutsch, Düsseldorf 1970, vol. VI, pp. 155-161 (qui p. 155), indica il seguente
ordine: mù'xxen, werden (schon), können, könnle, mögen. La classificazione di H. VATER,
Werden al: Modalverb, in Aspekte derModah'täz‘, :; cum di ]. Calbcrt e H. Vater, Tübingen
1975, pp. 71-148 (qui p. 113): münen, werden, können, mögen, dürfte, mantiene müssen
al primo posto e colloca dürfen all’ultimo.  



 

166 Katharina Maria Gemperle

 

loro uso al Konjunktiv II, suggerendo implicitamente allo studente che

questo rientrerebbe xempre nella funzione epistemica; è da n'levare in—

vece che müßte, proprio nella frase: «Er müßte endlich mit dem Rau-
chen aufhören», riportata da Gt quale esempio del significato di «una
necessità che perö non si è ancora realizzata>>1°‘, non è usato in fun-

zione epistemica. Per contro, Hall e Scheìner, argomentando che << der
Konjunktiv II schwächt diese [hundertprozentige] Gewissheit etwas ab »
(ÜfF), sottolineano come sia la funzione stessa del Konjunktiv II, e non

il lessema miisxen, a modificare — diminuendolo — il grado di certezza.

Solo le autrici di ÜfF accennano anche alla negazione della supposizione
mediante nicht miissen/nicbt brauchen... zu: « Sie muß nicht übertreiben/

übertrieben haben. Sie braucht nich! zu übertreiben/übertrieben Zu

haben » “'2.

Per rollen con funzione epistemica, in tutte e quattro le grammati-
che ricorre il significato « si dice» (DuD), << [per] sentito dire >> (CV). Si
sottolinea inoltre, più o meno esplicitamente, come tale vm. esprima

« Skepsis » (Üfl‘) e, quindi, un dubbio rispetto alla verità dell’enunciato
riportato, poiché «l’affermazione è una voce» (DuD, Gt). Dreyer e
Schmitt commentano Yes.: «Er soll unseren Brief vor Wut zerrissen
haben» con: «Questo è quanto ci è stato riferito; ci è però stato detto

da altri e non sappiamo se ciò sia vero ». Nella traduzione dei loro esempi,

i manuali citati ricorrono spesso a delle parafrasi, evitando l’uso di ‘dove-

re’ in italiano, come nel caso della proposizione: « Anna soll recht haben.
Si dice Che Anna abbia ragione » (DuD). Anche per il tedesco vengono
proposte molte espressioni alternative a ‚voll: « gehört, gelesen haben, daß/

man sagt, berichtet, erzählt/es Wird gesagt, berichtet, erzählt/angeblich »;

CV, ma anche Gt e ÜfF riportano una parte di tali parafrasi.

Circa l’interpretazione dei due vm. al Konjunktiv II, gli studiosi
summenzionati, tranne Hall 6 Scheiner, riconducono non soltanto müßte,

ma anche sollte al significato soggettivo. Secondo DuD, sollte — inteso
esplicitamente come Konjunktiv II, e non come la forma omonima del

preterito indicativo — farebbe parte dell’elenco dei i v.m. usati per
«valiare il grado di certezza di una supposizione»; pertanto, l’esempio

« Anna sollte recht haben » occuperebbe l’ultimo posto della graduatoria

“" G:, p. 115.
“’2 La frase al presente è molto ambigua, poiché può essere interpretata sia nel

significato soggettivo: ‘non è detto/non credo che lei esageri’, sia in quello oggettivo: ‘non
è necessario/non è consentito/non è opportuno che lei esageri’. D‘altro lato, la trasfor—
mazione al passato della frase mediante l’infinito passato del verbo di senso compiuto
chiarisce il significato epistemico: ‘lei non deve aver esagerato’.
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di certezza, esprimendo « non è sicuro » “". Nella trattazione di CV, sollte

svolge funzione soggettiva sia al Konjunktiv H che al preterito indicativo;

il Konjunktiv II esprime una raccomandazione con la possibile parafrasi

« jemandem etwas empfehlen, raten», per es.: «Du solltest weniger arbei-
ten, wenn du gesund bleiben willst = Ich mtejempfehle dir, weniger zu

arbeiten, wenn du gesund bleiben Willst»; il preterito, invece, assume

il significato di «una predeterminazione » per la quale non esiste « nes»
suna alternativa »: «Erst viele Jahre später sollte sie seine Worte verste-
hen » (CV) "".

In una nota conclusiva ove si accenna alla possibilità di usare i v.m.
anche al Konjunktiv II, la Gt riporta Yes.: « Er sollte ihn eigentlich unter-
stützen, aber er tut es nicht»“”. Come già segnalato sopra rispetto a
müßte, i due autori rischiano di fuorviare il lettore trattando il Kom

junktiv H dei v.m. esclusivamente nel capitolo del loro uso soggettivo 10":
la parafrasi di «er sollte eigentlich» con «un consiglio che perö non viene
seguito», infatti, corrisponde all’interpretazione non-epistemica di sollen;
anche in questo caso è, da un lato, la funzione del Konjunktiv H e,

dall’altro, l'avverbio eigentlich, e non il v.m. in quanto tale, a esprimere
l’irrealtà. Il problema nasce, per un verso, dall’omonimia delle forme del
Konjunktiv H e del preterito indicativo (xollte) e, per l'altro, dalla vici-
nanza semantica tra la funzione soggettiva dei v.m. e quella del Kon-
junktiv II, il quale di per sé modifica, a sua volta, il rapporto con la realtà,

assumendo spesso il significato di una ixtealtà‘”. A mio avviso, pertanto,
rimane discutibile se in taluni casi — come negli esempi sopra riportati
della raccomandazione (CV) 0 di «un consiglio che però non viene
seguito » (Gt) — si tratti effettivamente della funzione epistemica del v.m.
stesso o non, piuttosto, di quella del Konjunktiv I ‘“.

“”Secondo chi scn've tale Erase può Essere anche interpretata ne] senso di una
predeterminazione di un evento futuro al passato; ‘Anna doveva avere/avrebbe avuto
ragione'; cfr. :upm la nota 12 e infra la nota 104.

"” Nel caso della predeterminazione/anticipazione si manifata uno dei significati
originari di sollen, quelle del future, che in questa Erase viene &plicitato da «erst viele
Jahre später» (cfr. supm La nota 12).

“" Gr, p. 115.
“" Cfr, xupm la nota 101.
""In merito al significato del Konjunktiv II, G. DIEWALD, Die Modalverbefl, cit.,

p. 185, sottolinea che sso «einen entfernten modalen Wert zum Ausdruck [bringt] »,

esprimendo inoltre «Nichlfaktizìtìit ».
"‘ Si veda anche supra, note 60 e 61, l’mempio con mù'xsen discusso da Òhlschlà'ger,

il quale, differenn'andosi da altri autori, sostiene che non si tratta di un diverso significato
del v.m. come tale, bensi della funzione del Kanjunkliu II stesso.

!i‘
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Le grammatiche esaminate, eccetto CV, spiegano la differenza tra

uso epistemìco e non—epistemico dei v.m. anche in base alle caratteristiche

morfo—sìntattiche, sottolineando come le due funzioni si distinguano net-

tamente al passato: «In affermazioni soggettive circa un fatto accaduto

nel passato si usa l’infinito ‘Perfekt’» (Gt) "”. Confrontando i molteplici
esempi addotti per illustrare la differenza in questione, si rileva come il
significato epistemico del v.m. si esprima sempre al presente, e a variare

sia soltanto il tempo verbale del verbo di senso compiuto, ossia dell’azio-
ne riportata; per es.: «Anna muß recht haben», e «Anna muß gestern

krank gewesen sein » (DuD). In riferimento al presente del v.m., Gt e ÜfF
menzionano esplicitamente l’assenza di criteri formali che permettano di
distinguere le due funzioni: «Al presente [indicativo], la differenza può

essere ricavata solo dal contesto generale di un brano 0 di un discorso,
oppure dall’intonazione» (Gl)"°. Peraltro l’uso frequente dell’avverbio
wobl per enfatizzare il significato soggettivo del v.m., è menzionato espli—

citamente solo da DuD, mentre in altri manuali la ricorrenza di web! 0

di eigentlich in tale funzione si ricava dagli esempi. Liechem richiama
infine l’importanza — sia per il tedesco che per l’italiano — dell'indi-
cazione dell’ora e degli avverbi temporali per stabilire la funzione del
v.m.; per es., in: « Pietro deve essere qui alle 7», l’indicazione dell’ora e

l’uso del presente non permettono I’interpretazione epistemica, cosicché

la frase viene recepita come una constatazione o un ordine; solo l’impiego

del condizionale: «Pietro dovrebbe essere qui alle 7» consente un’in—
terpretazione soggettiva, nel senso di una supposizione; omettendo,
invece, il complemento dj tempo — « Pietro deve essere qui >> — sono
possibili entrambe le interpretazioni…. 
7. Tavola sinottica dei v.m. 'dovere’ in tedesco: una prapoxta

a scopo didattico

In base alle tassonomie esaminate xupm, S 4, e ai significati proposti
da alcuni dizionari monolingue e bilingue e dalle principali grammatiche
per studenti italiani, nella seguente tavola sinottica in tre pani si riportano:
‚mb I i casi in cui si adopera sollen, il cui uso è più ristretto di quello di
müsxen; mb II i rimanenti casi, in cui il v.m. ‘dovere' viene reso con müs-

sen; sub III quelli in cui si può usare al Konjunktiv H sia sollte che müßte.

"” G1, p. 115.
“°C:, p. 114.
'“ K. LIECHEM, Modalverben, cit., pp. 285.286.
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I SOLLEN

Sollen, quando non è adoperato pleonasticamente (Ll), riporta la
volontà, l’opinione o il comando altrui (I.1.), oppure conserva l’uso sto-
rico di esprimere un’azione futura rispetto a un tempo al passato (I.2.).

LA Uso nan-epixtemim

I.1. Trasmixsione della volontà di un altro soggetto o entità

Sollen viene qui adoperato come Konverxe di wollen: mentre nelle
frasi con wollen il soggetto viene esplicitato, in quelle con sollen rimane
implicito. In tale uso, sollen implica la costante punibilità della viola-
ziondttasgtessione da parte del soggetto, in quanto persona dotata — a
differenza del rimanente mondo fisico e animale — di libera volontà;

müsxen/nicbl dürfen sottolinea, invece, l’obbligatorietà dell’enunciato.

1.1.1. Richiesta del consenso/volontà dell’interlocutore nelle frasi
interrogative (in italiano spesso si esprime con ‘volere'): Sol] icb dax
Fenster (nicht) öfi‘nen? (= Willst du, daß ich dax Fenster [nicht] òflneP).

1.1.2. Trasmissione di volontà/informaziorfl/comando di un’altra
persona. Ich (X) soll dir (Y) mitteilen/mgen, daß Klara um fünf kommt

(=> Z will, daß X Y mitteilt/sagt, …). Du sollst sofort nach Hume kommen

(=>Z will, daß du sofort nach Haufe kommst).

I.1.3. Trasmissione di un comando altrui nel discorso indiretto. In
caso di discorso indiretto senza introduzione si usa soltanto sollen: Die
Kinder sollen früh zu Bett geben und (sollen) nicht streiten. Nel discorso
indiretto con introduzione, contran'amente a quanto si ricava da alcune
grammatiche …, si possono adoperare sia sollen che miìxxen al Konjunktiv
o all’indicativo‘“: Der Vater befle/Jlt den Kindern, sie :olllen/xollen/
müßten/müxsen früh zu Bett gehen und (sie sollten/xollen/müßten/mäxsen}
nicht streiten. Diversamente dal tedesco, in italiano la costruzione con il

congiuntivo per riportare un comando indiretto costituisce una forma
alternativa a quella con l’esplicitazione del v.m. ‘dovere‘: ‘Il padre ha
ordinato che i bambini vadano a letto presto’. Un’ulteriore difficoltà
risiede nel fatto che, mentre il verbo italiano ‘dire’ ammette la costruzione

‘" Cfr. per es. Gt, p. 266; DuD, p. 162.

“’ Se un enunciato è riconoscibile come discorso indiretto già dal verbo introdut-
tivo (per es.: behaupten, sagen, antworten, erwidem) e dalla congiunzione daß che
regge. la proposizione subordinata, spsso si usa l’indicativo al posto del Konjunktiv I;
cfr. U/F, p. 120. 
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implicita, il corrispondente tedesco sagen impone di trasformarla in una
costruzione esplicita con sollen o müssen: Er bat mir gesagt, ich soll/

:olle/müsxe = brauche nicht auf ibn (zu) warten.

1.1.4. Trasmissione di un consiglio/raccomandazione. In tal caso, al
posto dell’indican'vo, si usa spesso il Konjunktiv II per attenuare la peren-
torietà dell’euunciato: Bevor man in die Ferien fà'brt, Joll/sollte man dax

Gas aumcbalten. Wenn es bez)? ixt, xoll/xallte man nicht zu viele gekühlte
Getränke trinken.

1.1.5. Imperativo di un’entità religiosa e/o morale. Man soll die
alten Menxcben nicht allein lassen, Nei comandamenti religiosi: Du 50115!
Vater und Mutter ebren. Du sollst nicht töten‘“.

1.2. Azione futura in und narrazione al passato

Aly der Solda! in den Krieg zog, wußte er nicbl, daß er die Heimat

nicht wieder xeben xolltel".

1.3. Usa plezmastiw

113.1. Domanda retorica con significato negativo o dubitativo. In
tedesco è accompagnato spesso da etwa, denn, wirklich: Sall/Sollte diese
Hase etwa schön sein?

1.3 ‚2. Pleonasmo ipotetico. Sollte‘“ e: regnen/Falls e: regnen sollte
[= Falls ex regnet], fahren wir nicht am Meer.

LB Uso epistemz'co

Si riporta l’affermazione di una fonte non menzionata distinta dal
parlante; in tale uso, ‘dovere’ può essere parafrasato con ‘si dice’: Paul

“‘ A partire dalla traduzione della Bibbia in tedesco di Lutero (1534), per mprimere
i comandamenti divini si usa sollen. D’alln parte, R. GLAS, Sollen im heutigen Deniscb,
cit., p. 38, osserva come le traduzioni recenti ricorrano anche in tedesco —— analogamente
all’italiano —- al semplice imperativo: «Ehre Vater und Mutter! »; «Morde nicht!» È
interessante, peraltro, rilevare che nel tedesco svizzem (dialetto alemanno) per i coman-
damenti religiosi si usa du mué'scb (du mußt) e du dò‘ffxcb nò‘d (du darfst nicbt): Du muexcb
Vailer und Mueiter ebrà; a prmndere da possibili ragioni di carattere storico, luso di
‚rollen non esprimerebbe infatti con fem suffidente la perentorietà del comando divino.

"’ Nel dialetto svizzero, tale uso di sollen non ricorre; pe; sottolineare l’aspetto del
futuro esso impiega soltanto 1’ausiliare werden: À] batt nò'd gwtìsxt, dax er d'Heime! nüme
widergxeb wird.

“" Secondo H. WElNRICH, Texlgmmmalik, cit., p. 313, la posizione iniziale di sollte,
equivalente alla congiunzione condizionale wenn, indica una «unsichere Nachricht ».
In tal cam, tuttavia, è il Konjunktiv H stesso a esprimere incertaza.
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soll in Berlin rein. Se invece la fonte viene esplicitata, si può adoperare
anche müssen: Gemäß Sandra soll/sollle/muß/müßte Paul heute ankom-

men. Mediante l’uso di sollen in funzione epistemica, pertanto, i parlanti
tedeschi evidenziano la distinzione tra la fonte, anche non menzionata,
dell’affermazione in questione e colui che la riferisce, senza esprimere

necessariamente — come vorrebbero alcuni interpreti, tra cui Weinric "7

— che questi prenda le dixtzmze dall’affermazione in quanto ‘voce,
dubbio, per sentito dire"“.

[[ MÜSSEN

ILA Um non-epistemico

Proposizioni positive Proposizioni negative

miissen nicht differ; = divieto

nicbt brauchen (zu) = nicht müssen =
non è necessario, non c’è bisogno

11.1. Necessità, obbligo, comando, convenienza

11.1.1. Necessità di carattere naturale. Per esprimere le leggi del
mondo fisico, che sono caratterizzate da costante reiterabiltà e non am-
mettono violazioni, si può usare soltanto müxsm: Wir müssen alle :terben.

[[.12. Obbligo di carattere giuridico e/o amministrativo….

Bei Rot muß man anhalten. An dieser Ampel braucbt man den
Motor nicht aus(zu)scballen = non c’è
l’obbligo

Bei Rot darf mart die Straße nicht über-
queren : divieto

"7H. WEINRICH, Textgrammatik, cit., p. 309 (cfr. supra nota 35).

"'Cfr. in proposito G. ÒHLSGiLÀGER, Zur Syntax, cit., p. 235, il quale sostiene,
coerentemente con il bedeutungxminimalistixcbex Prinzip: «Daß Äußerungen von Sätzen
mit epistemisch zu verstehendem sollen und insbesondere wollen oft als Distanzierungen
durch den Sprecher empfunden werden, ist [...] nicht auf die Bedeutungen von ‚rollen
und wollen zurückzuführen, sondern [...] auf eine konversationelle Implikatur in be»
stimmten Kontexten. [...] Ob der Sprecher dieses Behauptete für wahr hält oder nicht,
ob er es für wahrscheinlich hält oder nicht, ist in diesen Zusammenhang irrelevant».

"’Tale cogmza normativa del verbo ‘dovere’ nell’uso spedficamente giulidico è
ricostruita analiticamente, nelle sue determinan'oni morfologiche, grammaticali e seman-
tiche, da G. ROVERE, Aspetti grammaticali in testi giuridici, in Linguixtica giuridica italiana
e tedesca, a cura di D. Veronesi, Padova 2000, pp. 261-271.
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111.3. Comando (imperativo) espresso da chi parla.

Du mußt sofort nach Hause Du brauchst nicht sofort nach Haufe

kommen! (zu) kommen => non è necessario

Du darfit nich! zu spät kommen! =>
non è permesso

H.l.4. Azione necessaria/idonea al raggiungimento di un fine espli«
cito o implicito.

Der Kranke muß/mußte lange Der Kranke braucbt/bmucbte nicht

mbig liegen. lange Dia"! (zu) halten = Der Kran—
ke muß/mußle nicht lange Dia";

halten => non è/eta necessario,

non ha/aveva bisogno

Der Kranke darf/dwfte lange nicht
aufstehen => divieto

11.2. Um pleonastico

Warum mußt du diCb immer = Warum beklagst du dich immer?
beklagen?

[[.B Uw epistemiz‘o

Si riporta un’affermazione/supposizione con alto grado di verosi-
milianza/probabilità in base a elementi ‘oggettivi’: (Paul ixt nicht erreich-
bar) er muß am Meer sein. (Paul ist ganz braungebramzt) er muß am Meer
gewesen sein, oppure ‘soggettivi’: Du mußt müde sein.

III KONJUNKTIV II: SOLLTE = MÜBTE

Al Konjunktiv IL sollte e müßte possono essere usati come sinonimi

nei casi elencati qui di seguito, allorché esprimono un’ipotesi o un desi-
derio:

IH.1. Uso otlativo

Es xollte/müßte immer so bleiben!

1112. Pleonamzo mflomtiua

Spesso con eigentlich, doch, wirklich: Das xolltext/müßtext du eigent-
lich wissen! 
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111.3. Un'azione al passata che però non xi è verificata: Konjunk»
tiv H al passato

In tedesco per esprimere un’azione passata necessaria o conveniente

che però non si è verificata, e cioè un’irrealtà al passato, si usa il Kan-

junktiu II di sollen e di mù'xxen solo al passato, mentre l’italiano ha la
possibilità di scelta tra l’indicativo imperfetto (doveva), che sottolinea la
necessità/convenienza fattuale, e il condizionale passato (avrebbe dovuto),

che esprime maggiormente l’irrealtà: Er bitte den Freund anrufen mllen/
müssen, aber dann bat er ex vergessen.

IH.4. U50 epistemico con 0 senza introduzione

[Gemäß Sandra] :allte/müßte Paul beate kommen.

8. Le principali dzfiîmlta‘ di acquisizione dei v.m. ‘dovere' in tedexco:
i risultati di un questionario xattapoxto agli studenti italiani

Allo scopo di individuare le principali difficoltà degli studeun' uni-
versitari italiani nell’acquisizione dei v.m. ‘dovere' in tedesco, ho sotto»

posto un apposito questionario (v. infra Appendice) in versione italiana
a 33 frequentanti i corsi del II, III e IV anno di Lingua e letteratura

tedöca dell’Università degli Studi di Siena. Nella Parte A, esso contiene

30 esempi di uso prevalentemente non-epistemico120 e, nella Parte B,
9 frasi di uso epistemico. Per avere inoltre un riscontro dei criten' di
valutazione delle risposte fornite, ho chiesto a 9 parlanti di madrelingua,
diversi per età e formazione linguistica, di completare i singoli esempi del
questionario — in versione tedesca — inserendovi il/i v.m. idoneo/i.
Poiché il significato di un enunciato contenente ‘dovere’ risulta sia dal

v.m. stesso che dal contesto esplicito o implicito, in alcuni esempi
quest’ultimo induce i parlanti di madrelingua tedesca a usare esclusiva-
mente 0 l’uno o l’altro v.m. In altri casi, invece, essi possono scegliere tra

sollen e müssen: con il primo essi mettono in risalto la libera volontà del
soggetto (sollen quale Konverse di wollen), mentre con müssen sottoliv

neano l’obbligo o la necessità contenuta nella proposizione all’infinito.

A. Valutazione della Parte A del quem'anaria: ’dovere' in funzione
non—epixtemica. La media delle risposte corrette fornite complessivamente
dagli studenti italiani ammonta al 60,2%. Per ciò che riguarda anzitutto

”Cfr. infra appendice, note 1 e 2.  
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gli esempi di ‘dovere’ da tradurre esclusivamente con miissen, le maggiori
difficoltà si presentano per le frasi al paxsato che esprimono un’azione
necessaria/idonea al raggiungimento di un fine esplicito o implicito

(S 7, 111.4). La proposizione in queslione: ‘Il malato doveva riposare a
lungo’ (Appendice, 24) viene infatti resa nel 485% dei casi con sollte,
che in tedesco, in tale contesto, è interpretato quale Konjunktiv II e indica

la trasmissione di un consiglio/raccomandazione (S 7, I.1.4.), mm già la

necessità/convenienza fattuale.

Quanto alle frasi che si possono tradurre con müssen 0 ‚vollen, la

difficoltà principale si riscontra in quelle concernenti un’azione al passato
che però non si è ven'ficata (S 7, EU): ‘Doveva chiamare l’amico, ma poi
si è dimenticato’ (Appendice, 6). Il problema risiede, qui, nel tempo
verbale, che in tedesco è sempre obbligatoriamente il Konjunktiv H al

passato (bitte sollen/miissen), mentre l’italiano, accanto al condizionale

passato (avrebbe dovuto), può usare anche l’indicativo imperfetto
(doveva). La conseguenza di tale diversità tra le due lingue è Che gli
studenti italiani adoperano erroneamente nel 42,4% dei casi sollte, forma

omonima del preterito indicativo e del Konjunktiv II, e nel 39,4% mußte.

Un ulteriore problema riguarda la reggenza dei verbi Jagen e mit-
teilen, che in tedesco — diversamente da quella dei corrispondenti italiani
‘dire’ e ‘riferire' — non permette la costruzione implicita (cfr. S 7, 1.1.3.)
Nella frase: ‘Devo riferirti di venire alle cinque’, infatti, ben il 75,1 % degli

studenti italiani traduce erroneamente la seconda proposizione con una
costruzione infinitiva (Appendice, 17 [B]).

Quanto all’azione futura in una narrazione al passato (5 7, I.2.), la

maggior parte dei parlanti di madrelingua tedesca (5 su 7) nell’esem»
pio: Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen sollte (Appen-
dice, 25 ) non hanno adoperato la forma prettamente letteraria sollte, che

nella frase in questione esprime una predeterminazione di eventi futuri
in un racconto al passato, bensi forme alternative (würde, werde, könne).

Gli studenti italiani, a loro volta, non solo non hanno riconosciuto tale

uso letterario di sollen al passato, ma, ben nell’83‚4% dei casi, hanno

tradotto ]] corrispondente: ‘Eglj non sapeva che non doveva più rivedere
la patria’ con una varietà di forme erronee che non esprimono il futuro
rispetto al passato.

Alla maggior parte degli studenti italiani, infine, nelle due frasi:
‘Ti devo un caffe’, ‘Carlo deve avere cinquanta euro da Sandra’ (Appen-
dice, 1 e 22), è sfuggito che ‘dovere’ non funge, qui, da v.m.‚ bensi da

verbo di senso compiuto: ‘essere debitore di, essere in obbligo di dare  
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o rastituire’, e non si può tradurre, quindi, né con miissen, né con sollen,

um solo con xcbulden/scbuldig sein.

È da notare, peraltro, che alcuni studenti usano dürfen e brauchen
per tradurre ‘dovere’ nelle proposizioni affermative, non tenendo conto
del fatto che solo le forme negative corrispondenti nicht dürfen (divieto)
e m'cbt brauchen (zu) (non-necessità) rappresentano la negazione di
miissen. Nelle frasi positive, infatti, dürfen esprime un permesso, men-

tre braucben non viene usato come v.m.‚ bensi come verbo di senso

compiuto.

Emerge, in sintesi, l’ipotesi che numerosi studenti non abbiano

acquisito la possibilità di esprimere due sigrflficati dixlinti scegliendo l’uno
o l'altro v.m., oppure che li considerino addiiittura quali meri sinonimi.
Quest’ultimo uso è ammissibile, in realtà, solo nei casi di Konjunktiv II

contemplati nel 5 7, III., ove sia xallen che mù'xsen possono esprimere un
uso ottativo (1111), un pleonasrno rafiorzafivo (I]l.2.) o, infine, al Kan-

jun/etiv II al passato, un’azione passata che però non si è verificata (IH.3.).
In altri casi, invece, è bensi possibile adoperare sia müssen che xollen, ma

l’opzione lessicale per l'uno o l’altro v.m. espn'me un significato difi'erente.
Per es., la frase ‘Devi dire sempre la verità’ (Appendice, 8) è tradotta dal
62,8% degli studenti italiani con: Du sollst immer die Wahrheit ‚ragen, che

corrisponde all’imperativo di un’entità religiosa e/o morale (S 7, 1.15.)
implicante, dunque, la possibilità di trasgressione; soltanto il 31,4% tra—

duce con: Du mußt immer die Wahrheit sagen, sottolineando l’assolutezza

del comando (imperativo) espresso da chi parla (S 7, II.1.3.). Tale pro-
porzione di opzioni degli studenti italiani corrisponde esattamente a
quella nelle risposte fornite dai nativi tedeschi: 6 Jallst contro 3 mußt.

In alcuni esempi, tuttavia, le preferenze degli studenti italiani risul-
tano in proporzione inversa rispetto a quelle dei nativi di madrelingua.
Cosi, ben il 77,1% degli italiani, ma solo 4 risposte dei nativi su 10,

traducono/completano l’esempio: ‘Devi venire a casa subito’ (Appen—
dice, 23) con mußt, interpretandolo come un comando (imperativo)

espresso da chi parla (S 7, 11.15), mentre ben 6 risposte dei nativi,

ma solo il 17,1% degli studenti italiani preferiscono xollxt, che implica
la trasmissione di volontà/informazione/comando di un’altra persona
(5 7, I.l.2.). O ancora, nella prima proposizione dell'esempio: ‘Devo rife—
rirti di venire alle cinque’ (Appendice, 17 [A]), ben 8 risposte dei parlanti
tedeschi scelgono soll, n'spetto al 33,3% degli italiani, utilizzando la pos—
sibilità, offerta da tale v.m., di esprimere la trasmissione di volontà altrui

(S 7, I.1.2.); viceversa, solo 3 risposte dei nativi, n'spetto al ben 66,7%

degli studenti italiani, adoperano muß, che esprime la necessità/idoneità 
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al raggiungimento di un determinato fine (S 7, II.1.4.). Infine, mentre
il 62,5% degli italiani traduce ‘Non si deve/devono abbandonare gli
anziani' (Appendice, 2) con soll nicht, assegnandovi il significato di un
imperativo religioso e/o morale (S 7, 1.1.5), solo 3 risposte dei parlanti
nativi su 9 optano per questo v.m., rispetto ai 6 che preferiscono darf
nicht interpretandolo come negazione di dürfen, ossia nel senso di ‘non
pennesso/anunissibile’.

B. Valutazione della Parte B del questionario: 'dovere' in funzione
epistemica. Gli studenti italiani tendono per lo più a differenziare i due
v.m. tedeschi in base ai modi verbali, traducendo l’indicativo con müssen

e il condizionale con rollen. Per es. la frase: ‘Paolo deve arrivare oggi’
(Appendice, 32.a) viene resa in ben il 73,6% dei casi con: Paul muß heute

ankommen, e solo nel 20,6% con: Paul soll heute ankommen. In questo

esempio all’indicativo entrambe le versioni sono corrette, ma corrispon»

dono alle due dixtinte categorie di uso epistemico dei v.m. ‘dovere’ in
tedesco; mù'xxen esprime, infatti, una supposizione/eventualità con alto
grado di verosinflglianza/probabilità (S 7, ILB), mentre rollen indica
un’affermazione che si riporta da altra fonte, non menzionata, distinta dal

parlante (S 7, I.B)1“. Viceversa, ben il 57,6% degli studenti traducono la

medesima frase al condizionale: ‘Paolo dovrebbe arrivare oggi‘ (Appem
dice, 32.13), con: Paul sollte heute ankommen, rispetto al 24,3% che ricer»

re a müßte. Tale proporzione & confrontabile con le risposte fornite dai
9 nativi, i quali completano la corrispondente frase Paul… heute ankom-
men in 4 casi con sollte er in 3 con müßte; ciò conferma che al condi-

zionale/Konjunktiv II è possibile usare sia müßte che sollte (S 7, IIIA).

Quest’ultimo esempio, come pure quelli riportati in Appendice,
31h), 32.13), 33h), 34.b) (: 35, suggeriscono l'ipotesi che sollte è usato

come sinonimo di müßte non tanto per la funzione epistemica, bensi per
la modalità stessa del Konjunktiv II, il quale esprime di per sé distanza
dalla realtà (o addirittura irrealtà) e soggettività (desiderio, supposizio-
ne) ‘”: ciò fornisce un’ulteriore riprova della vicinanza semantica tra Kon-
junktiv H e funzione epistemica.

‘“ Analogamente, per la frase ‘Deve aver piovuto’ (Appendice, 34.3), in cui la com-
binazione di v.m. coniugato al presente (: infinito del verbo di senso compiuto al passato
esprime indubbiamente funzione epistemica, ben il 56,8% ricorre a: Ex muß geregnet
haben, e solo il 20% a: E: soll geregnel babe». In tal caso, ambedue le versioni sono
corrette, ma corrispondono ai due distinti significati epistemici dei v.m. ‘dovere' in tede-
sco summenzionati.

122In tal senso si veda, per es., Gt, p. 248.
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Come già rilevato sopra‘”, tuttavia, secondo la maggior parte delle

grammatiche soltanto mfixsen, ma non ‚rollen, potrebbe svolgere funzione

epistemica anche al Konjunktiv II, oltreché all’indicativo. Tale tesi, ad

avviso di chi scrive, è senza dubbio valida nelle proposizioni seguenti, che
i parlanti tedeschi hanno rempre — non a caso —— completato con müßte,
6 mai con Sollte: 1) quando la frase può essere interpretata esclusivamente

in senso epistemico poiché il verbo di senso compiuto è all’infinito pas-
sato, es.: Es müßte geregnet haben (Appendice, 34.b); 2) quando la frase
contiene un verbo di senso compiuto durativo oppure rein 12‘: Ex müßte
zwölf Uhr sein (Appendice, 36); 3) quando il v.m. ‘dovere’ è alla 2' per-
sona: Du mfifitest Hunger haben (Appendice, 37)”. In questi tre casi il
contesto semantico e le caratterisu'che morfosintattiche della frase ammet-
tono solo l’interpretazione epistemica del v.m. ‘dovere’ e, dunque, müssen

al Konjunktiv H; adoperando infatti sollte e solltest — Ex sollte zwölf

Uhr sein — si esprimerebbe un desiderio o augurio che, soprattutto

nell’esempio: Du solltest Hunger babe”, suonerebbe evidentemente

assurdo. La traduzione del condizionale italiano ‘dovrebbe’ con il Kon-
junktiv II müßte, pertanto, non è mai sbagliata.

Anche nelle frasi in cui, a differenza degli esempi finora discussi, la

fonte dell'affermazione è esplicitata, la maggioranza degli studenti italiani
adopera müssen per l’indicativo presente e rollen per il condizionale;
per es., il 60,6% traduce la frase: ‘A quanto dice Sandra, Paolo deve

arrivare oggi’ (Appendice, 3 La) con: Gemäß/Laut Sandra muß Paul baute
ankommen, e solo il 24,3 %: Gemäß/Laut Sandra soll Paul heute ankom-

men; mentre il corrispondente: ‘A quanto dice Sandra, Paolo dovrebbe

arrivare oggi’ (Appendice, 31.b) è reso da ben il 63,6% con: Gemäß/Laut
Sandra sollte Paul heute ankommen, e solo dal 15,3% con: Gemüß/Laut

Sandra müßte Paul heute ankommen. I parlanti nativi manifestano in tale
esempio una leggera preferenza per „rollen sia all’indicativo (4 adoperano

soll e } muß) che al Konjunktiv II (3 xollte e 2 müßte). Ciò fornisce la

riprova che sia l’indicativo, ria il condizionale italiano, quando la fonte

'” Cfr. xupm la nota 32.
‘“ Cfr. mpra la nota 34.
‘” Al riguardo, K. ImCHEM, Modalverben, cit., p. 286, argomenta che nell’uso epi-

stemico il soggetto del v.m. non è mai identico, nella struttura profonda, al verbo della
frase all’infinito, tranne nel caso in cui wollen ha il significato di ‘fingere, pretendere’. Si
confronti la finse: Peter will bei der Arbeit sein (Peter vuole [= finge, pretende di] essere
al lavoro), con le due corrispondenti: Peter muß bei der Arbeit rein (Peter deve essere
[= io penso che lui sia] al lavoro), oppure: Peter soll bei derArbeil rein (Peter deve essere
[=si dice che sia] al lavoro).  
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dell’affetmazione è esplicitata, possono essere tradotti con müssen 0 con
sollen: adoperando mù'sxen si intende sottolineare che, secondo la fonte
(Sandra), l’enunciato presenta un grado elevato di verosimiglianza,

mentre sollen mette in risalto la distanza tra la fonte e chi ne riporta
l’enunciato.

In sintesi, per ciò che concerne la traduzione tedesca del vm. ‘dove-

te’ in funzione epistemica, occorre richiamare la differenza — non evi-

denziata adeguatamente dalle grammatiche esaminate nel presente lavoro
_— tra le proposizioni in cui la fonte distinta dal parlante è esplicitamente
menzionata e quelle in cui non lo &. Nel primo caso, infam', si possono
sempre adoperare sia müssen sia sollen per l‘indicativo e il condizionale;
nel secondo caso, invece, l’unico v.m. sempre ammissibile in tedaco è il

Konjunktiv II di müsxen; chi scrive, pertanto, suggerisce di tradurre il

condizionale italiano ‘dovrebbe’ in funzione epistemica sempre con
müßte. Per quanto n'guarda invece l’indicativo, al fine di individuare
correttamente i due difi‘erenti significati di müssen e ‚sollen in funzione
epistemica conviene ricorrere a parafrasi: quando ‘deve’ esprime un alto
grado di probabilità, equivalente a: ‘è quasi/pressoché certo che’, si tra-
duce con muß (5 7, ILB); se invece esso riporta un’affermazione altrui,

assumendo cioè il significato: ‘si dice che’, va reso con soll (S 7, LB).

Il fatto che gli studenti italiani adoperino in prevalenza sollte come
perfetto sinonimo di müßte costituisce un’ulteriore riprova della difficoltà
di acquisizione della differenza tra i due distinti tipi di uso epistemico dei
v.m. ‘dovere’ in tedesco (5 7, LE e 113). Essi sembrano, d’altronde, aver

intuito il significato generale di sollen in quanto espn'me una ‘terza istan-
za’ dixtinta dal soggetto grammaticale del vm. (cfr. Supra S 1, tabella 1):
nell’uso non-epistemico, una volontà/comando/consiglio/precetto morale
di una persona/autorità diversa da tale soggetto (S 7, 1.1.) e, nell’uso

epistemico, l'affermazione di un’altra fonte, disu'nta dal parlante (S 7, LB).
Ma poiché in italiano esiste un unico v.m. ‘dovere’, essi non riescono ad

applicare correttamente tale concetto di ‘terza istanza’ distinguendo l'uso
di sollen da quello di müssen, bensi trasfen'scono tale distinzione ai dif-

ferenti modi verbali, indicativo e condizionale, traducendo — soprattutto

per quanto n'guarda l’uso epistemico — il presente indicativo con mù'sxen
e il condizionale con sollen. Per ciò che concerne poi l'uso non-
epistemico all’indicativo, quanto più forte, secco e assolutamente vinco-
lante essi interpretano il ‘dovere’/comando, tanto più tendono a renderlo
con müssen.  
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APPENDICE

UN QUESTIONARIO SULLA TRADUZIONE TEDESCA
DEI VERBI ‘DOVERE’

Nel seguente qustionario, dopo ciascun esempio italiano vengono riportate le
traduzioni carrette dei }} studenti italiani con, nella colonna di destra, le relative cifre
percentuali delle risposte fornite e, nel rigo sucessivo, tra parentäi, quelle errate
con le relative percentuali. Le cifre assolute riportate nella colonna di sinistra indi»
cano, invece, le risposte fornite dai 9 parlanti di madrelingua tedesca, ai quali si
richiedeva di completare la medesima frase in tedesco inserendo i]/i v.m. idoneo/i ….
Mentre la Parte A del questionario, infine, è mirata soprattutto all’uso non»
epistemico dei v.m., la Parte B concerne l’uso epistemico.

1)

2)

3)

4)

5)

Parte A
Ti devo un caffè‘”.

9 Ich srbulde dir einen Kaffee/ich bin dir einen Kaffee xcbuldig. 24,0%

(trad. errate: ich muß dir anbieten 28%; ich roll dir 8%; icb mll dir bezah-
len 8%; ich roll dir anbieten 8%; icb soll einladen 4%; ich muß dir 4%;
ich muß geben 4%; ich möchte dir anbieten 4%; ich möchte dir bezablen 4%;
ich brauche dir zu bezahlen 4%)

Non si deve/devono abbandonare gli anziani.

6 Man darf die alten Menschen nicht allein lassen. 9,4%

3 Man ‚toll die alten Menschen nicht allein lassen. 62,5%

(trad. errate: man muß nicht 21,9%; man mllte nicht 3,1%; man brauch!

nich! 3,1%)

Tutti dobbiamo morire.

9 Wir müssen alle sterben. 78,8%

(trad. errate: wir fallen 12,1%; wir dülfen 9,1%)

Perché devi sanpre piangere miseria?

9 Warum mußt du dich immer beklagen? 50,0%

0 Warum bddagst du dich immer? 8,8%

(trad. errate: du sallxt 26,5%; du willst 8,8%; du brauchst 5,9%)

Non deve succedere più!

8 Es/Das darf nicht wieder vorkommen! 24,2%

1 Es/Das soll nicht wieder vorkommen! 18,2%

(trad. errate: er muß nich! 57,6%)

m’Talvolta la somma delle n'sposte dei parlami nativi risulta inferiore o superiore
a 9 per il fatto che qualcuno di loro o non ha affatto completato la frase con il v.m.
tedesco (come nell’as. n. 9), oppure ha fornito più di una risposta (come nell’as. n. 12).

"’ In esto caso ‘dovere' è usato come verbo di senso com iuto, che nel tedescoqu P
contemporaneo non si può tradurre con rmìsxen o ‚vollen (cfr. xupm note 9 e 10).  
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

Katharina Maria Gemperle

Doveva chiamare l’amico, ma poi si è dimenticato.

5 Er bitte den Freund anrufen sollen, aber dann hat er es vergessen. 0,0%

3 Er wallte/bal den Freund anrufen wollen, aber dann hat er & vergessen. 0,0%

(trad. errate: sollte 42,4%; mußte 39,4%; muß 9,1%; ml! 6,1%; müßte 3%)

Mi ha detto che non lo dovevo aspettare.

4 Er hat mir gesagt, ich müsse nicht auf ihn warten. 0,0%

3 Er hat mir gesagt, ich soll nicht auf ihn warren. 8,8%

2 Et hat mir gesagt, ich solle mtb! auf ihn warten. 2,9%

O Er hat mir gesagt, ich brauchte nitbt auf ihn (zu) warten. 29,4%

O Er hat mir gesagt, ich brauche nicbt auf ihn (zu) warten. 5,9%

(trad. errate: ich sollte nicht 14,8%; ich mußte nicbt 11,9%; id; braucht [sid]
nicht 5,9%; icb dürfte nicht 5,9%; ich muß nicbt 2,9%; ich sollen nicht 2,9%;
icb brauchen nicht 2,9%; icb durfle nicht 2,9%; nicht zu warten 2,9%)

Devi dire sempre la verità.

6 Du rollxl immer die Wahrheit sagen. 62,8%

3 Du muß! immer die Wahrheit sagen. 31,4%

(trad. errate: du rolltest 5,8%)

Dobbiamo prendere i] treno delle dieci per arrivare in tempo.

7 Wir müssen den Zug um zehn Uhr nehmen, um pünktlich anzukommen. 78,8%

(trad. errate: wir sollen 18,2%; wir brauchen 3%)

Ma questo tu lo devi sapere/devi saperlo.

7 Das solltest du eigentlich wissen. 8,6%

3 Das müßten du eigentlich wissen. 2,9%

1 Das mußt du eigentlich Wissen. 51,3%

(trad. errate: du sollst 34,3%; du darfst 2,9%)

]] padre ha ordinato che i bambini vadano/devono andare a letto presto.

5 Der Vater hat befohlen, daß die Kinder früh zu Bett gehen münen. 21,3%

4 Der Vater hat befohlen, daß die Kinder früh zu Bett gehen ‚rollen. 12,1%

0 Der Vater hat befohlen, daß die Kinder früh zu Bett gehen sollten, 9,1%

1 costruzione implicita:
Der Vater hat den Kinder befohlen, früh zu Bett zu gehen. 42,4%

(trad. errate: kommen 6,1%; geben dürfen 3%; gingen 3%; geben werden 3 %)

Quando fa caldo non si devono bere troppe bevande fredde.

5 Wenn es heiß ist, soll man nicht zu viele gekühlte Getränke trinken. 28,6%

4 Wenn ts heiß ist, sollte man nicht zu viele gekühlte Getränke trinka. 5,7%

3 Wenn es heiß ist, darf man nicbt zu viele gekühlte Getränke trinken. 25,7%

(trad. errate: man muß nicht 25,7%; man braucht nicht 14,3%)
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Devo pagare il como.

4 Ich muß die Rechnung zahlen. 82,4%

1 Ich ‚voll die Rechnung zahlen. 11,8%
2 altro significato: Ich will/mò'cbte die Rechnung zahlen. 0,0%

(trad. errate: [cb möchte 2,9%; icb darf 2,9%)

(Se) dovesse piovere, rimaniamo a casa.

9 Falls es regnen sollte, bleiben wir zu Hause. 15,2%

0 Falls es regnet, bleiben wir zu Hause. 54,5%

(trad. errate: ex müßte 15,2%; ex soll 9,1%; es muß 3%; e: darf 3%)

Devi studiare per superare l’esame.

9 Du mußt lernen, um die Prüfung zu bestehen. 65,7%

(trad. errate: du Jolly! 28,6%; du braucht! 5,7%)

Devi essere stanco.

3 Du mußt müde sein. 42,4%
1 Du müßten müde sein. 0,0%
1 Du könntest müde sein. 0,0%

1 Du wirst müde sein. 0,0%

1 Du dù'rfiest müde sein. 0,0%

0 Ich glaube, daß du müde bist. 3,0%

(trad. errate: du soll:! 45,5%; du xalltext 9,1%)

(proposizione A) Devo riferirti (proposizione B) di venire alle cinque.

(A) 8 Ich soll dir sagen/mitteilen, 33,3%

3 Ich muß dir sagen/mitteilen 66,7%

(trad. errate: 0%)

(B) 8 ..., daß du um fünf kommen .rallxt. 3,1%

1 ..., daß du um fünf kommen mußt. 15,6%

1 ..., daß du um fünf kommen solltest. 0,0%

(trad. errate: zu kommen 75,1%; du kannst 3,1%; du ]enmmxt 3,1%)

Devi essere proprio ignorante per dire una cosa del genere.

9 Du mußt wirklich dumm sein, um so etwas zu sagen. 51,4%
0 Du bist wirklich dumm, 6,1%

(trad. errate: du ‚\‘ollxt 39,5%; du solltest 3%)

H medico gli ha consigliato di fumare di meno.

4 Der Arzt hat ihm geraten, er :alle weniger rauchen. 0,0%
3 Der Am hat ihm geratm, er ‚roll weniger mucha. 39,5%
] Der Arzt hat ihm geratm, er sollte weniger rauchen. 21,2%
0 mstruziane implicita:

Der Am hat ihm gemten/empfohlen, weniger zu rauchen. 30,3%

(trad. errate: er muß 3%; raucben 3%; zu machen 3%)

 

1
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21)

22)

23)

24)

25)

26)
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Dovrebbe rimanere sempre così.

3 Es sollte immer so bleiben. 64,3%
2 Es müßte immer so bleiben. 10,7%

(trad. errate: es muß 10,7%; ex soll 7,1%; ex wird 3,6%; e: dürfte 3,6%)

Onora il padre e la madre.

9 Du soli:! Vater und Mutter ehren. 12,5%

0 Man 5011 Vater und Mutter ehren. 37,5%

() Ehre Vater und Mutter. 3,1%

(trad. errate: man muß 21,9%; ebren 9,4%; du mußt 6,3%; man braucht 3,1%;
du darfst 3,1%; Vater und Mutter ‚fallen geebrt werden 3,1%)

Carlo deve avere cinquanta euro da Sandra”.

9 Sandra muß Carlo 50,00 Euro (zurück)geben. 18,3%

0 Carlo but von Sandra 50,00 Euro zu bekommen. 22,7%

(trad. errate: muß haben 36,4%; soll haben 13,6%; Icann haben 4,5%; schul-
den [il solo infinito praeme, senza aver formato alcuna frase] 4,5%)

Devi venire a casa subito.

6 Du soll:! sofort nach Hause kamen. 17,1%

4 Du mußt sofort nach Hause kommen. 77,1%

(trad. errate: komm 2,9%; du darfxt 2,9%)

Il malato doveva riposare a lungo.

9 Der Kranke mußte lange ruhig liegen. 33,3%

(trad. errate: sollte 48,5%; brauchte 9,1%; 1114092 6,1%; soll 3%)

Egli non sapeva che non doveva più rivedere la patria.

Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen xollte. 16,6%

Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen soll. 0,0%

Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen würde. 0,0%

Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen werde. 0,0%

Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen könne. 0,0%

(trad. errate: durfte 20%; mußte 16,6%; diirfte 13,3%; könnte 10,4%;
muß 6,6%; müßle 3,3%; miissen 3,3%; zu düifen 3,3%; dürfen 3,3%; bitte
gexeben 3,3%)

.
_
.
.
.
.
H
N
N

E questo pantalone dovrebbe essere bello?

5 Soll diese Hose [etwa] schön sein? 14,3%

2 Sollte diese Hose [etwa] schön sein? 46,4%

(trad. errate: müßte 28,5%; mußte 3,6%; muß 3,6%; dürfen 3,6%)

'” Vedi nota precedente.
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Non devi raccontare a nasuno questo segreto.

9 Du dar/xt dieses Geheimnis niemandem erzählen. 33,3%

0 Du sollst dieses Geheimnis niemandem em'ihlen. 21,2%

(trad. errate: du mußt 42,5%; enibl 3%)

Con i] rosso non si deve attraversare la strada.

9 Bei Rm daif man die Straße nicht überqueren. 66,6%

l Bei Rot ‚roll man die Straße nicht überquerm. 12,1%

(trad. errate: man muß 21,3%)

Che dovrebbe significare questo?

8 Was ‚toll das bedeuten? 9,7%

O Was sollte das bedeuten? 48,4%

1 Was könnte das bedeutm? 0,0%

0 Was bedeutet das? 12,9%

(trad. errate: müßte 22,6%; darf 6,4%)

Qui deve passare la nuova autostrada.

8 Hier soll die neue Autobahn vorbeiführm. 32,4%

l Hier wird die neue Autobahn vorbeiführen. 5,9%

0 Hier muß die neue Autobahn vorbeiführen. 58,8%

(trad. errate: sie sollte 2,9%)

Pnne B

A quanto dice Sandra, Paolo deve arrivare oggi.

4 Gemäß Sandra ‚roll Paul heute ankommen. [ep.] 24,3%

3 Gemäß Sandra muß Paul heute ankommen. [cp,] 60,6%

1 Gemäß Sandra wird Paul heute ankommm. [[non-ep.] 6,1%

(trad. errate: Paul sollte 3%; Paul Icann 3%; Paul day! 3%)

A quanto dice Sandra, Paolo dovrebbe arrivare oggi.

3 Gemäß Sandra sollte Paul heute ankommen. [ep.] 63,6%

2 Gemäß Sandra müßte Paul heute ankommen. [ep.] 15,3%

(trad. errate: Paul soll 11,8%; Paul mù'n'e 3,1%; Paul dürfte 3,1%; Paul wird
ankommen 3,1%)

Paolo deve arrivare oggi.

3 Paul roll heute ankommen. [ep.] 20,6%

1 Paul muß heute ankommen. [ep.?] 73,6%

1 Paul ]ezîrmle heute ankommm. [ep.] 0,0%

2 alm" rigmflcati: Paul wird heute ankommen. 2,9%

1 Paul wollte halte ankommen. 0,0%

(trad. errate: sollte 2,9%)
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32.b)

33.3)

33.b)

34.2)

34.b)

35.

Katharina Maria Gemperle

Paolo dovrebbe arrivare oggi.

3 Paul müßte heute ankommen. [ep.] 24,3%

4 Paul sollte heute ankommen. [ep.?] 57,6%

2 Paul diirfte heute ankommen. [ep.] 3,0%

(trad. errate: ml] 9,1%; muß 3%; learn: 3%)

Non sappiamo quando deve arrivare Paolo.

4 Wir Wissen nicht, wann Paul ankommen roll. [ep.] 36,4%

0 Wir wissen nicht, wann Paul ankommen muß. [(um-sp.] 48,5%

2 altri :igmficati: Wir Wissen nicht, wann Paul ankommen wird. 3,0%

l Wir Wissen nicht, wann Paul ankommen wollte. 0,0%

(trad. errate: darf 6,1%; mù'xse 3%; kann 3%)

Non sappiamo quando dovrebbe arrivare Paolo.

4 Wir wissen nicht, wann Paul ankommen sollte. [ep.?] 53,1%

0 Wir wissen nicht, Wann Paul ankommen müßte. [ep.?] 15,6%

2 Wir wissen nicht, wann Paul ankommen könnle [ep.] 0,0%

(trad. errate: muß 9,4%; 5011 6,3%; mußte 6,3%; kam: 3,1%; dürfte 3,1%;
wird 3,1%)

Deve aver piovuto.

6 Es muß gereguet haben. [ep.] 56,8%

2 Es soll geregnet haben. [ep.] 20,0%

1 Es kann geregnet haben. [ep.] 0,0%

0 Vielleicht hat es geregnet. 6,6%

(trad. errate: sollte 10%; mußte 3,3%; darf 3,3%)

Dovrebbe aver piovuto.

3 Es müßte geregnet haben. [ep.] 32,3%

2 Es dürfte geregnet haben. [ep.] 0,0%

1 Es könnte geregnet haben. [ep.] 0,0%

0 Vielleicht/Wahxscheinlich hat es geregnet. 9,7%

0 altm :igmficato: Es sollte geregnet haben. 32,3%

(trad. errate: mußte 16,1%; bitte ‚vollen 3,2%; soll 3,2%; kann 3,2%)

Secondo le previsioni del tempo dovrebbe piovere stasera.

7 Laut Wettervorhersage müßte es heute Abend regna. [ep.] 29,0%

0 Laut Wettervorhelsage xollte & heute Abend regnen. [ep.?] 51,6%

1 Laut Wettervorhersage dürfie es heute Abend regnen. [ep.] 3,2%

1 Lant Wettervorhersage könnte & heute Abend regnen. [ep.] 0,0%

2 altro xignifitato: Laut Wettervorhersage wird es heute Abend regnen. 6,5%

(trad. errate: mußte 6,5%; roll 3,2%)

 



 

 

36.

37.

L'acquisizione dei verbi moduli ’douere’ in tedesco

Dovrebbero ssere le dodici.

Es mäßle zwölf Uhr sein. [ep.]

FJ muß zwölf Uhr sein. [ep.]

Fs könnte zwölf Uhr sein. [ep.]

Fs dürfte zwölf Uhr sein. [ep.]

Es wird zwölf Uhr sein. [ep.]

altro significato: & mllte zwölf Uhr sein.

(trad. errate: ex soll 7,1%)
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Dovresti aver fame.

Du müßten Hunger haben. [ep.]

Du mußt Hunger haben. [ep.]

Du dürfte” Hunger haben. [ep.]

Du könntest Hunger haben. [ep.]

Du wirst Hunger haben. [ep.]

(trad. errate: solltest 36,3%; mllst 9,1%)
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28,5%

7,1%

0,0%

0,0%

0,0%

57,3%

48,5%

6,1 %

0,0%

0,0%

0,0%




