ATTI DELLA ACCADEMIA NAZIONALE DEi LINCEI
ANNO CCCLXVI - 1969

ME MORIE
Classe di Scienze morali, storiche e filologiche
SERIE VIII - VOLUME XIV
FASCICOLO 3

EUO DURANTE

Le rispondenze del gen1t1vo
assoluto greco nella Bibbia gotica

ROMA
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
1969

RELAZIONE
letta ed approvata nella seduta de! 19 novembre 1968, sulla
Memoria di Euo DuRANTE, presentata nella seduta del1'8 giugno
1968 dal Socio A. PAGLIARO, intitolata: Le rzspondenze del genz"tz"vo assoluto greco nella Bz"bbz'a gotz'ca .
I1 lavoro di Elio D urante, L e rispondenze del genzlivo assoluto greco nella
Bibbia gotica, riprende in esame il problema della traduzione de] genitivo
assoluto greco in gotico, al fine di stabilire, tra le varie rese, confini di
ordine funzionale e semantico.
Dopo un'attenta considerazione dei vari tipi di costrutto participiale nel
testo greco, l'A. passa a esaminare le rispondenze gotiche, participiali (<lat.
cong., acc. cong., dat. ass., acc. ass., nom. ass., at+ dat.
partc., etc.) e
non participiali (proposizioni introdotte da congiunzioni tempor ali). Relativamente a questi ultimi casi, la ricerca si estende a esaminare le funzioni normali
di tali congiunzioni (bz}e, pan, niz}f;anei, ecc.), al fine di valutarne il significato n el sistema del gotico. Risulta dalle constatazioni il pregio delle scelte
di Wulfila nelle rese dei genitivi assoluti. La resa tipica e costituita dal dativo
assoluto (dat. del sost. o del pron.
dat. del partc.) preceduto, o non, da at.
Dall'esame complessivo delle attestazioni, l'A. passa a considerare se e
in quale misura il contenuto semantico o la frequen za del verbo della frase
participiale abbia influito sulla scelta delle soluzioni, e arriva a individuare
alcune precise tendenze.
I1 lavoro si conchiude con una definizione dei limiti fun zionali delle varie
rese. Da un lato, vi si afferma l'opportunita m etodologica di consider are il
sistema gotico in se, in un rapporto di r elazione e non di stretta dipendenza
con il testo greco; dall' a ltro, si perviene alla conclusione che la varieta delle
soluzioni messe in opera da Wulfila non ha la sua origin e nell'estro e n ell'arbitrio, ma e il risultato di un consapevole e personale intervento in terpretativo,
che e condizione di ogni vera traduzione. II la voro, pertanto, costituisce un
ottimo contributo a una valutazione positiva della personalita di Wulfila
traduttore.
La comm issione riconosce unanime nel lavoro rigore di metodo e utilita
di risultati (suggerisce a ll'A. l'approfondimento di qualche punto e qualche
ritocco di orcline formale) ed e lieta di esprimere parere fa vorevole per la sua
pubblicazione come Memoria.
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ZUSAMMENFASSUNG. - Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Problem der
Uber tragung des griechischen absoluten Genitivs ins Gotische, um unter den verschiedenen
Wiedergaben funktionelle und semantische Abgrenzungen festzustellen. N ach der Klassifikation der verschiedenen Arte11 von Partiziapialkonstruktionen im griechischen Text, geht
der Verfasser dazu uber, d ie gotischen Entsprechungen sowohl mit P a rtizipialkonstruktionen
(Dat. conj., Acc. conj., Dat. abs., Acc. abs., Norn. abs., at+ D at.
Ptc., u .s.w.) als auch
solche ohne (von temporalen Konjunktionen eingefoh rte Satze), zu untersuchen. Bezuglich
dieser letztgenannten Falle b efasst sich die Arbeit damit, die normalen F unktionen dieser
Konjunktionen (bzpe, pan, mippanei, swe) nachzuprUfen , um deren Bedeutung im System
des Gotischen bewerten zu konnen.
Nach c\er Gesamtu11tersuchung der Beweisstellen stellt sich cler Verfasser <lie Frage,
ob und in welch em Ausmass der sema11tische Inhalt oder die Frequenz des Verbums im
Partizipialsatz die Wahl der Losungen b eeinflusst hat und gelangt dazu, einige bestimmte
Tendenzen festzustellen.
Die Untersuchung schliesst mit einer Definition der funktion ellen Begrenzungen der
verschiedenen Wiedergaben. Einerseits wird die meth odologische N otwendigkeit hervorgehoben, das gotische System in einem Verhaltnis d er Beziehung und n icht enger Abh angigkeit
vom griechischen Text zu b etrachten, anderseits wird gezeigt, class die Unterschiedlichkeit
der Losunge11, die von Wulfila angewendet werden, ihren Ursprung nicht in Laune und
vVillkur hat, sondern <las Ergebnis einer bewussten und eigenen Interpretation ist, die jede
echte Ubersetzung kennzeichnet.

+
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PREMESSA.

Oggetto della presente r icerca e la tr adu zion e gotica del genitivo assoluto
de! greco. E noto che a tale costrutto fanno r iscontro soluzioni di ver se: si
presentano infatti tipi che, m antenendo la form a participiale, con p iu aderenza
ripetono il costrutto greco (principalmente ii dativo particip iale, ma anche
l'accusativo, ii nominativo participiale); altr i che, p ur conser vando la forma
participiale, presentano una cospicua innovazione nei confront i de! greco
(i costrutti in dati vo e accusativo part icip iale preceduti dalla preposizione at);
altri in fine che a bbandon ano totalmente la forma participiale per una perifrasi di mod o fin ito.
Va osservato che ii costrutto participiale in dati vo, che sembr er ebbe rappresen tare il corrisp ondente piu immed iato del genitivo assolu to de! greco, ha
polarizzato l'attenzione degli studiosi, o, perlomen o, h a costituito di norma ii
centro della r icerca, m entre restava marginale la trattazione delle a!tre soluzioni .
Fino alla fond am enta le d issertazione di L ticke, il q ua le ha , tra l'altro,
ii m erito di avere con siderato tutte le occorrenze de! ·genitivo assoluto greco,
nessuno a veva messo in d u bbio l'origine germanica del costrutto, seguendo in
questo l'opinione di Grimm <1 >. Osserva al p rop osito Lticke, p . 6: «So vielfach
nun au ch diese A n sichten im E inzelnen variiren , man stimmt d och darin
i..iberein, class man es n icht wagen durfe, diese absoluten Participia der lebenden
Sprache der Goten a bzusprechen u nd sie etwa auf eine blosse u nselbststandige N achahmung cler Vorlage zuri..ick zufohren ».
In opposizione a i su oi preclecessori L u ck e (vecl. infra) negh er a recisamente l'origin e germ anica del costrutto; e cosi pure Winkler n el capitolo
relativo a l clativo assoluto clella sua Gernianische Casussyntax (p. r 18 sgg.).
Analogam en te Delbri..ick nel Grundriss (IV, p . 494 sg.), e van cler Meer,
sulla scia di Winkler , n ella Gotische Casussyntaxis (p. l 16 sgg.); m en tre favorevole all 'or igine germanica de! costrutto sara Bernhardt (p. l r 7). Posizioni

( r) Del costrutto participiale del gotico si occupa GRIMM in un ampio capitolo dedicato al costrutto assoluto nelle lingue gennaniche. Occorre dire che l'in ventario clei casi e
tutt'altro ch e esaustivo. Per quanto concerne l'orig ine clel costrutto egli afferma: «Den geringsten schein hat hier fremd er einAuss fiir das gothische. Ulf., elem cler gr. text absolute gen.
vorhielt, setzt an cleren stelle goth. d ative, einigemal a uch accusative; ja er wech selt m it blossem cla t. uncl der prap . at, wo d ie gr. construction w iecler keine prap. clarbot. d ies weist uns
schon a uf eine lang geiibte anwenclung solcher ausclrucksweisen, und man m iiste sie der
goth. sprache etwan aus cler lat., vor Ulf. zeit, zugebr ach t wahnen, wenn m a n sie ihrem eignen
genius absprechen mag. oh nehin ist Ulf. an den gr. absoluten casus so wenig gefesselt, class
er ihn, wie gezeigt worclen ist, verschieclentlich aufliist. er konnte aber immer aufliisen, falls
er gefahr lief, d urch eine neu eingefiihrte und nachgeahmte wortfiigung d en Gothen unverstancllich zu werden; w ir w issen class bei vielen a ndern gelegenheiten er viillig frei verfahrt
und seiner sprache keinen zwang thut » (pag. I 102 [915)) . Del tutto improbabile appare
la assunzione alternativa che ii costrutto possa essere stato introclotto dal latino in epoca
prewulfiliana.
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pro e contro la tesi dell'originalita del costrutto, e talvolta di dubbio, riappaiono nelle brevi trattazioni che di questo si possono trovar e nei diversi
manuali di gotico C2 ); mentre una riaffermazione vivace, per altro poco fondata,
della germanicita di esso presenta ii 1-Iandbuch des Urgennan£schen di H irt
(III, p . r8o sg.).
Di particolare interesse per la considerazione globale de! problema della
traduzione de! genitivo assoluto sono le pagine di Lucke e di W inkler. Essi
concordano nel ritenere secondario ii costrutto p articipiale de! gotico, come
originatosi dalla t endenza de! traduttore a conservare la lettera dell'originale;
ma, se si esclude questa base di partenza comune, le conclusioni a cui essi
pervengono sono diametralmente opposte.
Lucke, ammessa la n ecessita de! confronto tra il testo g reco e quello
gotico, e inoltre, merito non piccolo, considerata l'opportunita di condurre
ii suo studio sulla base di tutte le occorrenze de! costrutto greco <3>, si pone
i seguenti clue interrogativi: r) se cioe sia possibile trovare dei participi assoluti
che non siano gia presenti n ell'or igin ale; 2) quali siano i m ezzi con cui vengono

(2) STREITBERG EB 1897, p . r25 si adegua in sostanza alla posizione di vVinkler,
m entre nelle successive eclizioni prencle in consiclerazione il costrutto clal punto di vista della
sua probabile formazione. Egli ne vede l'origine nel cong iunto tipo qimandin pan in garda
duatiddjedun imma pai blindans (M 9,28), dove - egli dice (EB 1920, p. 176) - « hangt
cler pronominale D ativ rege!recht vom Verb ab, uncl ist von einem partizipialen Attribut begleitet »; e aggiunge « die Gruncllage clieser Dativkonstruktion wire\ germanisch sein, cla auch
clas N orclische sie kennt .. ., ihre gotische Ausgestaltung steht jecloch sichtlich unter griechischem E influss ».
Un m ero calco clal greco e consiclerato il clativo assoluto cla Moss.E, p . 186, che non fa
peraltro menzione clei costrutti con ate accomuna nell'esposizione dative, nominative e accusativo assoluti senza alCLm rilievo quantitative relativamente all'occorrenza clei singoli casi.
Per KRAUSE, p. 134: « ein Dativus absolutus hat sich wohl vornchmlich in elem Bestreben Ulfilas entwickelt, d en Gen. abs. des Griechischen nachzubiklen »; l'orig ine di tale
costrutto e pero vista come probabile clal Krause nei costrutti con at, il che in verita appare
piuttosto cliscutibile. Egli ritiene, da l fatto che tali costrutti sono presenti anche nell'antico
n orclico, che ii dativo assoluto clebba essere « m indestens im Keim .. . urgermanisch ». In
STAMM- HEYNE- WREDE, p. 383 e WRIGHT, p . 194 ci si limita a rilevare la presenza in gotico
di un dativo assoluto analogo a l genitivo assoluto de! greco e a!l'ablativo assoluto d e! latino .
II problema clell'origine clel costrutto viene considerate seconclario nella presente ricerca.
Scopo precipuo di essa e ii tentative di inclividuare clei limit i funzionali tra le varie rese gotiche
del genitivo assoluto greco e constatarne .la maggiore o minore acleguatezza, manten endosi
in una consideraz ione, per quanto possibile, sincronica.
(3) Ben clistante dalla completezza e nella raccolta <lei casi Grimm, cui normalmente si
sono ricondotti i lavori anteriori a Liicke. Un'idea sulla totale ignoranza della consistenza
quantitativa dei casi assoluti possono dare le parole con le q uali KOHLER, p . 305, conclude
la sezione dedicata al dative assoluto: « hiichstens hatte ich n och mehr Beispiele (oltre quelli
appunto di Grimm) sammeln kiinnen, b ei der unzahligen Menge clerselben eine iiberfl i.issige
Arbeit ». LUCKE, p. l l sg., fornisce l'elenco complete <lei genitivi assoluti greci. Dopo di lui,
anch e se ormai la conoscen za clei vari luoghi va data come acquisita, le trattazioni sono
tuttavia caratterizzate <la una estrema genericita per q uanto riguarda l'entita quantitativa
sia <lei costrutti sia delle loro rispondenze, particolarmente nelle morfologie clel gotico.
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resi in gotico i costrutti assoluti dell'originale. Negativa e la risposta in relazione al primo punto; per quanto concerne il secondo, dopo aver fatto l'inventario dei mezzi impiegati nella resa del costrutto greco (inclusi nella ricerca
anche i dativi participiali del greco con i loro corrispondenti del gotico), constata la notevole varieta delle costruzioni participiali (ivi comprese quelle
con at). Lucke ritiene che non sia possibile stabilire sostanziali differenze tra
le varie rese adottate nel gotico, e sospetto gli pare inoltre che la struttura
participiale possa venirsi a trovare in altri casi oltre il dativo, fatto non
confrontabile con la situazione delle altre lingue indoeuropee; per cui conclude:
« Eine derartige Mannigfaltigkeit ohne innere Abgrenzung· legt nun von vornherein den Verdacht sehr nahe, class wires nicht m it einem naturlichen urwuchsigen Spross der gotischen Sprache, sondern m it einem kunstlich daraufgepfropften Reise zu thun haben »(p. 33).
II traduttore ricorre inoltre, talvolta, anche a tipi perifrastici, che compaiono in concorrenza ai costrutti participiali come resa della stessa struttura
greca, nello stesso identico rapporto con la frase principale. Nel complesso
non si possono determin are confini tra le varie rese e non appare possibile
una giustificazione di ordine linguistico per gli allontanamenti dal dativo participiale, che, a detta di Lucke, rappresenterebbe la soluzione piu pedissequa,
nello spirito di un completo rispetto dell'originale <4)_
Osserva Lucke: « Irgend ein Grund muss <loch nun aber vorliegen, warum
der Gote, wahrend er bei nicht absoluter Construction im Griechischen so
consequent dem Texte der Vorlage folgt, die absoluten Casus des Originals
willkurlich bald ander t, bald beibehalt. lch komme aus dieser Klemme nicht
anders heraus, als <lurch die Annahme, class Vulfila im Falle der Aenderung
seiner Sprache zu Liebe d ie treue Anlehnung an sein Original aufgab, wahrend
im andern Falle die scheue Ehrfurcht vor demselben <loch den Sieg behielt »
(p. 33 sg.) <sl.
Antitetica, come si e detto, e la pos1z10ne di Winkler. Diversamente da
Lucke egli ritiene il dativo participiale, anche se non originario, tuttavia
pienamente accettabile e non disdicevole alle strutture del gotico, in quanto
risultante dalla somma di due elementi di uso assai corrente in gotico: il participio e il dati vo.
Dopo aver considerato quei casi in cui il dativo participiale viene a essere
direttamente ed evidentemente dipendente dal verbo della principale, con
ripetizione o senza ripetizione di un elemento da tale verbo dipendente, e che

(4) Per quanto riguarda la scelta del dativo, essa e d eterminata, a detta di LUCKE, dal
fatto che tale caso era « bei weitem der d elmbarste Casus des Gotischen » (p. 34).
(S) Liicke estende la ricerca anche alla Skeireins, giungendo ad analoghe conclusioni.
Nel convincimento che tale testo sia versione dal greco, afferma che non v'e m igliore riprova
di cio che tradurre il testo in greco, e di tale traduzione si serve per spiegare i luoghi piu difficili. Relativamente a tale testo ricostruito cfr. BENNETT, p . 18: «but as Bernhardt pointed
out, the Greek of the reconstructed original was frequently intolerable ».
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hanno riscontro nell'originale greco in analoghi costrutti in dativo part1c1piale, 0 in genitivi assoluti in cui la persona della participiale e ripresa dall'oggetto in dativo del verbo della principale - casi tutti in cui esiste nell'originale un legame evidentemente stretto -, passa a considerare quei casi in
cui ii legame si pone con evidenza minore. « Gleichwohl muss eine innere
verkniipf1,1ng irgend welcher art bestehen, sonst ware der absolute geneti v
unmogJich; der iibersetzer nun sucht, WO irgend moglich, die beziehung der
beteiligung heraus und setzt anstelle des genetiv dann den dativ. Wo ihm
eine solche beziehung unmoglich scheint, verlasst er die im urtext gegebene
fassung und wendet conjunctionen oder andere sinnentsprechende constructionen an» (p. 122) . Non si tratta in sostanza di un dativo propriamente assoluto, ma di un complemento in dativo, a detta di \Vinkler, chiaramente legato
al verbo della principale da un rapporto di partecipazione personale; qualcosa
di sostanzialmente diverso dal costrutto greco, pur ripetendone la forma
esterna: « keineswegs aber glaubt er (ii traduttore) im participialen dativ mit
einem pronomen oder substantiv die regelmassige vertretung des absoluten
geneti v zu sehen » (p. r 22).
Winkler, in conclusione, assume la presenza di un rapporto di partecipazione personale a momento discriminante nella scelta della soluzione; e
appunto in base all'esistenza o meno di tale rapporto egli tenta di dare un
senso alla varieta delle traduzioni, che per Lucke si configura va in una proclivita capricciosa, da parte del traduttore, volta ora alla conservazione della
lettera dell'originale, ora al rispetto per la lingua gotica. L'assunzione del
rapporto di partecipazione personale a giustificazione del dativo participiale
(assoluto) comporta, in svariati casi, una notevole forzatura, come appare
chiaro dalle traduzioni in tedesco che Winkler da dei casi in cui egli tale rapporto si sforza di mettere in evidenza (p. r22 sgg.) (6) . Se pero la particolare
concezione del dativo gotico (come dativo della partecipazione personale) e
la r igida applicazione di essa tendono a inficiare le conclusioni finali, le pagine
di Winkler si mostrano ricche di intuizioni e acute osservazioni, che sono
sfuggite agli studiosi che successivamente si sono occupati del problema, o
forse non sono state da essi tenute in conto.
Scopo della presente ricerca e di riprendere in considerazione la traduzione del genitivo participiale greco nel suo complesso, tentando di stabilire

(6) Infatti, dei casi che non sono immediatamente riconoscibili dal punto di vista formale come participi congiunti, alcuni sono ricondotti da Winkler alla categoria dello strumentale e de! temporale, mentre altri si sottraggono non solamente alla categoria della
partecipazione, ma a qualsiasi precisa definizione di categoria. Un correttivo alla tesi di
Winkler e avanzato da VAN DER MEER I, p. rr6 sg. Egli segue Winkler nel considerare non
originario il costrutto e nel negarne la natura assoluta; ma contra l'assunzione di un legame
tra verbo e frase principale fondato esclusivamente sulla categoria della partecipazione personale, che nella verifica pratica non appare senza residui, considera i singoli dativi participiali
come complementi inquadrandoli secondo le diverse categorie che egli al dativo gotico
attribuisce.
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tra le varie rese confini di ordine funzionale e semantico; si tratta in sostanza
di trovare un criterio o piu cr iteri che m ostrino maggiore ad erenza alla realta
dell'ipotesi di W inkler. Ne! far questo e n ecessario limitarsi a quanto venga
suggerito da un criterio di evidenza; ci si accontentera cioe di rilevar e delle
tendenze, p iuttosto che presupporre degli schemi rigidi in base a i qu ali far
tornare i conti per for za. Tale rigido atteggian1ento e stato normale nei confronti della version e gotica: il sospetto di calco sul greco ha influito negativamente anche su coloro che volevano riconoscerle indipendenza e autonomia;
si e finito cosl per fare a l traduttore eccessi ve richieste di regolarita e coerenza
nella resa, e quando egli non sodisfa a tali r ichieste si e parlato <la un Jato
di capriccio, mentre dall'altro si e cer cato di giustificarlo pietosamente. La
versione di Girolamo, in condizioni di sospetto qu ali quelle che circondano
a torto o a ragione la Bibbia di Wulfila, sarebbe giudicata parimente estrosa
e arbitraria nella scelta delle soluzioni C7)_

L 'ORIGINALE GRECO: Genitivi assoluti
Gli 88 genitivi assoluti che si presentano nel testo greco corrispondente
ai frammenti della Bibbia gotica CS) non conoscono, come si e gia osservato,
una traduzione unitaria. Le r ese possono, clal pu nto d i vista della tecnica d i
tradu zione, suddividersi in prima istanza in :
r) r ese che tendono a conservare la struttura participiale del costrutto
greco;
2) rese che risolvono il costrutto participiale dell'origina le mediante

(7) Q uale prova dell'arbitra rieta da parte d i \iVulfila n el rendere contesti de! greco affini
per struttura e per sign ificato, LUCKE, a p . 33, introduce « ein ige Parallelstellen ..., die das
H ereinbrechen des Abends bezeichnen ». Un confronto con i m ed esimi passi della Vulgata
mostra pero la presenza d i una non minore arbitrarieta da parte di Girolamo.
J 6, 16 w<; oE: 6\j;(Cl E:yeve't'o = ijJ swe seipu warp = ut autem sero factum est; Mc I I , 19
XClL /he 6\j;s E:yevs'l'o = jalt bipe andanalzti warp = et cum vespera facta esset; M 8, I 6 6\j;lr;<;
01: yevoµtv·~i; = at andanalttja pan waurpanamma = vespere a utem facto; Mc r ,32 ·6\j;L&<;
01: ysvoµev·~i; = andanalttja pan waurpananzma = vespere autem facto; Mc 1 I,1 I 6\j;(Cl<;
'~07) oucni<; Tij<; i:lpCl<; = at andanal1tja jupan wisandin lveilai = cum iam vespera esset ho'r a;
Mc r S,42 XClL ·~/)-~ o\j!lCl<; y svoµfv7)<; = jalt jupan at andanalttja waurpanainma = et cum iam
sero esset factum; M 27,57 6\j;[Cl<; oE: yevoµzv7)<; = ij; pan seipu warp= cum sero autem
factum esset. (Per ii N .T. latino si e seguito ii t esto di Wordsworth e White).
(8) I costrutti participia!i presenti n ella Skeireins non sono stati qui presi in considerazione. Il problema ch e ci si pone e infatti sostan zialmente un problema di traduzione; l'origine oscura della Skeireins, se sia essa cioe un orig inale gotico ovvero u na versione dal greco
o dal Jatino (e nella seconda ipotesi l'assenza di un originate in base al quale cogliere ii compor tam ento del traduttore), ci ha indotto a lim itarci a i frammenti della versione biblica; ne
peraltro pare legittimo e accettabile ii metodo seguito da Li.icke, di ricostruire, cioe, arbitrariamente un testo greco e di Ii trarre conclusioni sulla natura della versione gotica (cfr. n. S
a p . 148).
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perifrasi di modo finito, o altri espedienti in cui comunque l'elemento participiale viene evitato (9) _
Le rese sono distribuite come segue: (ro)
r) a) dativo assoluto: 23 (nl
b) dativo congiunti vo: 13
c) dativo preposizionale (con at) : 26
d ) accusativo assoluto : 2
e) accu sativo congiuntivo: 2
f) accusativo preposizionale (con at):
g) nominati vo assoluto:
h) genitivo assoluto: r
2 ) a) bz'f;e
verbo di modo finito : 12
b) mz'f;}anei
verbo di modo finito: 2
c) pan
verbo di modo finito:
d) swe
verbo di modo finito:
e) proposizione di modo finito :
f) relativa (con ana p ammei): I
g) relativa (con p aim paiez} I
h) sostantivo in dativo: r
i) ana
sostantivo in dativo: r C12)

+

+
+

+

+

(9) Il primo t ipo, considerato globalmente, e rappresentato in misura assai piu n otevole
(69 contra 2 I ); ma conosce a l suo interno, corn.e si vedra, un a serie di ulteriori suddivisioni.
(rn) Va osser vato che nei seguenti luoghi sono presenti p it1 participi uniti per coordinazion e: L 2, 42- 43: 2 partc.; L 3, I: 4; L 3, I 5: 2; L 3,2 I : 2; L 8,4: 2; L I4,29: 2; L 20, I: 2; Mc 6,22:
3; Mc 8, r: 2; Th 3,6: 2. Si ha cosl un totale di IOI participi. In generale, in ogni brano, tutti
i participi uniti per coordinazione vengono tradotti uniformemente. Le uniche eccezioni
sono rappresentate da L 3,r , in c ui t utti i participi t ranne ii primo vengono resi con sostantivi
in dativo, e L 8,4, ved. infra, p. I 65 sg., in c ui ii primo participio viene reso con un dativo
pa rticipiale e ii secondo con una relativa. I casi in cui i participi vengono tradotti un iformemente sono stati riportati solo una vol ta nella tabella, mentre L 3, I e L 8,4 compaiono due
volte, secondo i due diversi tipi di traduzione.
(I 1) Si e mantenuto ii t ermine trad izionale di dative «assoluto » p er tutti quei casi ove
non a ppaia fo rmalizzato ii rapporto di connessione tra ii verbo principale e l'elemento nominale o pronominale della frase p articipiale. S i vedra in seguito quale valore attribuire al termin e «assoluto » n ell'ambito de] gotico, e quali tra i 23 casi provvisoriamente ascritti alla
categoria de] dative assoluto abbiano a essere considerati tali.
(12) 1) a) dative assoluto : 23 luoghi: J 6, r8; L 2,42- 43; L 3,1; L 8,4; L 8,45; L 8,49;
L 9,34; L 9,37; L 9,42; L 9,57; L I4,32; L 19,36; Mc r ,32; Mc 5,35; Mc 6,54; Mc 10,17;
Mc I0,46; Mc II , I2; Mc 14,66; R 7,9; R 9, 1; K 5,4; k 7, 5.
b) dat. cong. : I3 luoghi: M 27,I7; M 27,I9; J 8,30; J I 2,37; J 18,22; L 7,6; L 7,42; L 17,I2;
L 19,33; Mc 5,2 I; Mc 9,9; Mc rr ,27; k 4,18 .
c) dat. preposiz. (con at) : 26 luog hi: M 8, r6; M I I ,7; L 2,2; L 3, r 5; L 3,2 1; L 4, 2;
L 6, 48; L 7,24; L 9,43; L 19,11; L 20, 1 ; L 20,45; Mc 4,6; Mc 4,35; Mc 8,1; Mc Ii 1 1;
Mc 14,43; Mc 15,42; Mc 16,2; R 7,3; k r, 11 ; k 2, 12; k 5,20; k 10, I5; E 2,20; Th 3,6.
d) acc. assol.: 2 luoghi: M 6,3; Mc 6,22.
e) acc. cong.: 2 luoghi: L IS,20; Mc 5,I8 .
/) acc. preposiz. (con at): un luogo: M 27,I .
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Prima di entrare nell'esame particolareggiato delle varie rese de! gotico,
sara opportuno prendere in considerazione l'aspetto de! costrutto nel greco,
al fine di accertare se il testo originale non offra modelli o spunti diversi che
possano in parte giustificare la varieta nella traduzione.
Va osservato che nel greco neotestamentario l'uso de! genitivo assoluto
appare essere piu libero che nel greco classico; anche se, relativamente a questo
ultimo, non sia possibile sostenere quanto con eccessiva rigidita viene detto
in Blass-Debrunner, p. 263: «Der Genit. absol. ist in der normalen klass.
Sprache auf den Fall beschriinkt, wo das Nomen oder Pronomen, auf das
sich das Ptz. bezieht , im Satz weder als Subjekt noch in einer anderen Funktion
vorkommt; andernfalls hat das Ptc. conj. zu stehen » <1 3)_ Costrutti participiali
in genitivo non rispondenti a tale caratteristica sono infatti gia presenti nel
greco classico <1 4)_ Sara quindi opportuno parlare di un piu frequente uso di
tale tipo nel greco neotestamentario.
Ai fini della presente ricerca sara utile tenere distinti i due tipi per i r i:flessi
che, in relazione ad essi, si possono avere nella traduzione. Gli 88 genitivi
assolu ti saranno quindi suddivisi in:
tipo A) in cui l'elemento pronominale o nominale cui il participio si
riferisce non svolge funzione nella frase principale: 62 casi (per esempio
M 2 7, 57 o~[oti:; ot ye:voµkv'Y)c; ~/v&e:v &v&pw7toc; 7tAOU<no~ &:7to 'Apiµa.&ot£otc;);
tipo B) in cui l'elemento pronominale o nominale cui ii participio si riferisce svolge funzione nella frase principale: 26 casi.
Quest'ultimo tipo puo essere ulteriormente suddiviso m 5 gruppi, in ba.se
alla funzione svolta n ella frase principale <1 sl:

g) nom. assol.: un luogo: M ~ 6,2 1.
h) gen. assol.: un luogo : Mc 16, I.
2) a) bipe + verbo d i modo finito: 12 luoghi: M 9,10; M 9,32; M 9,33; L 4,42; L 14,29;
L 15,14; L 18,40; L 19,37; Mc 1,42; Mc 4, 17; Mc 6,2; Mc 15,33.
b) mippanei + verbo di modo finito: 2 luoghi: M 9,18; L 4,40.
c) pan + verbo di mo do finito: un luogo: M 27, 57.
d) swe + verbo di modo finito: un luogo: L 8,23.
e) proposizione di modo finito: un luogo: R 9,rl.
/) relativa (con ana pamm ei): tm luogo: J 6,23.
g) relativa (con paim paiei): un luog o: L 8,4.
h) sost. in dat.: un luogo: L 3, I.
i) ana_+sost. in dat.: un luogo: J 7, 14.
( 13) In appendice, a p. 264, si riconoscono tuttavia tali usi anche a l greco ellenistico
e classico .
(14) Cfr. HUMBERT, p. 130 sg.: «En principe, le genitif absolu comporte un nom qui,
formant le sujet de cette sorte de proposition autonome, ne cloit etre rattache a la proposition
dans laquelle ii se trouve par aucun lien grammatical: cependant, le grec est moins strict que
le latin et le« sujet »du genitif absolu peut meme se rapporter au « sujet » de la proposition,
en vue de produire un effet... The. r, r 14 oLcx~e:~'1]X6To<; -tjo·'l IkpLx\fou<; ... -~yyt\&·'l cxOTc'i> ...
'comme Pericles avait deja passe (en Eubee) .. ., on vint lui annoncer '. Logiquement on devrait
avoir: oLcx~e:~·l)x6TL Ile:pLxf.e:L'... -~yytf.&1J qui serait plus regulier, mais moins expressif ».
(15) Si e presa in considerazione la classificazione di BLASS-DEBRUNNER, p . 263.
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l ) gen. partc .... dat. (per esempio M 27,17 cruv'Y)yµkvc.vv o\Sv Cl.UTWV dm:v
Cl.UTo'Lc; ITe:LAthoc;): IO casi (M 9,IO; M 9,18; M 27, 17; J 18,22; L 3,15; L 7,42;
L l 7, l 2; Mc 6,22; Mc 9,9; Mc 14,66);
>I
11-\
l
\
l
I
2) gen. partc . ... acc. ( per es. L . l 5,20 e:TL oe: Cl.UTou !J.C1.XpC1.v C1.ne:xovToc;,
doe:v Cl.UTov 7tCl.T~P whou): 5 casi (L9,42;L 15,20; L 18,40; Mc 5,18; Mc I0,17) ;
3) gen. partc. ...prep. +acc. (per es. M 27,19 XCl.&'Y)µ.C:vou OE Cl.UTou zn(
Tou ~-~µ.Cl.Toe; &.nfoTe:L),e:v npoc, Cl.UTov ~ yuv~ a.uTou: 8 casi di cui 5 con np6c;

o

o

(M 27,19; L 7,6; L 19,33; L 20,1; Mc l l,27), 2 con de; (J 8,Jo; J 12,37), l con
&nl (Mc 5,21);
4) gen. partc .. ..gen. (per es. M 6,3 crou OE 7tOLOU'ITOc; ZAE:'Y)µ.om'>V'Y)V 1i.·fi
yvw"t"c.v ~ &.pLcr-re:p& crou "t"l note:'L ~ oe:~Lcl.. crou: 2 casi (M 6,3; k 7,5);
5) gen. partc. precedu to immediatamente dall'elemento cui e collegato (per es. k 4,18 XC1."t"e:pycl..~e:"t"C1.L ~µ.!:v, µ.~ crxonouv-rc.vv ~µ.wv): l caso (k 4,18).
Oltre i luoghi che comportano nel greco un genitivo participiale, si sono
tenuti presenti, del greco, tutti quei sintagmi che mostrano nel testo gotico
realizzazioni participiali non dissimili formalmente da quelle che si hanno
in presen za di u n genitivo participiale del greco. Si tratta cioe di l 5 luoghi
rappresentati da IO dativi congiunti, 2 accusativi congiunti, 3 costrutti non
participiali.
Dativi congiunti
II costrutto in dativo congiunto del tipo M 8,23 XCl.L &µ.~cl..v"t"L C1.u-r<p de; TO
nf..o!:ov, ~xoJ..ou3·'Y)crC1.v Cl.UT<')i ot µ.C1.&'YJ"d w'.i-rou appare in concorrenza e m ostra
una chiara analogia con il genitivo assoluto del tipo Bl; ma nel costrutto
participiale in clativo il n esso logico-grammaticale viene chiaramente e inequivocabilmente evidenziato, dal punto di vista formale, mediante la ripetizione, n ella frase participiale, del dativo che nella frase principale e oggetto
del verbo, in modo che il costrutto participiale v iene a essere, per dire cosi,
una sorta d i anticipazione appositiva dell'oggetto verbale (r6)_
Poiche questi due t ipi del greco tendono ad avere nel gotico, come si
vedra, la stessa resa, quella cioe di dativo congiu nto, e indispensabile, nell'esaminare le rese del genitivo assoluto del tipo Bl, prendere in considerazione anche questi dativi congiunti; sad. anzi opportuno, precisamente ai fini
di un confronto p untuale tra testo greco e tradu zione gotica, classificare da
un punto di vista fonnale i dativi congiunti d el greco in quanto possibili
modelli del gotico.
Si possono distinguere tre t1p1, che saranno chiamati Cl., ~. y:
()() l'elemento nominale 0 pronominale e presente tanto nella frase
principale quanta nella frase participiale: M 8,23 xat Eµ~c/..vi;~ cxU-r0 Et<; 't'O
nAorov, ~x.oAoU-&"YJcrav o:U'"t"<f> ol µrx&'Y)'t"CXl cxU-roU;

(16) E interessante notare che la tradizione offre, per i luoghi M 8,1; M 8,5; M 8,28;
Mc 5,2, varianti con il genitivo assoluto, il che mostra come i due costrutti fossero, in ultima
analisi, sentiti come equivalenti e interscambiabili tra loro.
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~) l'elemento nominale 0 pronominale e assente nella frase participiale: M 9,28 eA&6v·n ~€: d e; 'C'~V obdav 7tpocr~A&ov IXU'C'<ji ol 'C'U<pAol;
y) l'elemento nominale o pronomin ale e assente nella frase principale:
L 6,29 '<;i 'C'U7t'C'OV,[ cre: z7tt '~v rnay6va 7tcY..pe:xs xat r~v &.AAYJV (r7l.
11 terzo tipo (Y) non e in r ealta una costruzione confrontabile o sostituibile
con u n genitivo participiale (come a), ne ne ripete sia pure parzialmente la
struttura (come ~), g iacche si tratta in realta di un oggetto in dativo con apposizione participiale direttamente dipendente dal verbo principale; non e stato
quindi computato tra gli r r casi di dativo congiunto, ma e stato preso qui
in considerazione m quanta potrebbe essersi posto come m odello alla versione gotica.

Accusati vi congiunti

Si hanno poi 2 accusat1v1 congiunti del ti po M 26, 7 I s;r::A-3·6vTet. CE: aU-rOv
de; ,(iv 7tUAwva, d~e:v au,ov &.nYJ ( M 26,7r; Mc 9,28). Tali costrutti sono
confrontabili con quelli in genitivo assoluto del tipo B2; come per le costruzioni con dativo participia le congiunto, anch e ·q ui si e puntualizzato il rapporto
di connessione tra il verbo della principale e il suo oggetto, questa volta in
accu sativo.
Costrutti non participiali
Vanna ancora considerati 3 luoghi in cui il gotico risponde con un costrutto
participiale a un nesso n on participiale del greco: J I I,44 (cfr . n. 46 a p. 167);
L 7,44 (cfr. p. r 58); K I I,4 (cfr. n . 35 a p. 16r ) .
LE RISPONDENZE GOTICHE:

Dativo congiunto

Un cospicuo num ero di dativi congiunti (2 5) e presente nel testo gotico <1 8l .
In corrispondenza di questi si trovano, nel testo greco, dativi congiunti, genitivi
assoluti del tipo B r, B 3, B 5 e inoltre, u n costrutto di modo finito. II gotico,
(17) Ne! testo g reco si hanno 9 clativ i congiunti clel tipo o:: M 5,40; M 8,1; M 8,5; M
8,23; M 8,28; M 9,27; L 8,27; Mc 5,2; R 7,2 1; e un clativo congiunto clel ti po ~: M 9,28.
Per i clativi congiunti clel tipo y vecl. p. r 55 sg. S i terra inoltre presente l'analogo R 7,2
(vecl. p. I 70) in cui si ha in g reco un clativo participiale in funzion e di complemento.
( 18) Va osservato ch e GRIMM consiclera assolu ti quei dativi participiali de! gotico cui
nel testo g reco corrisponclono clei genitivi assol uti , mentre, relativamente a quelli (formalmente identici dal punto di vista de! gotico) ai quali nel greco corrisponcle un clativo congiunto,
afferma, p. J083 [898 ): « hier braucht man keine absolute construction anzunehmen, clas
particip kann wirklich im dat. stehn, welcher hernach nochmals zur versfarkung pronom inal ausgedruckt wircl ». (Analogo sara il ragionamento per l'accusativo pa rticipiale; ved.
n. 26 a p. 158). Anche GABELE~TZ-LOEBE , col. I 167, consiclerano tali clativi participiali
come assoluti.
GERING, p . 403 sg., p iu ragionevolmente avanza l' ipotesi ch e i clue tipi greci siano confluiti in un unico tipo del gotico; resta tuttavia in dubbio se il dativo participiale gotico abbia
a esser con siderato assoluto o congiunto, clemandando la soluzion e a un fatto di sensibilita
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in questa realizzazione con dativo congiunto, si attiene al modello, o, per meglio
dire, ai modelli greci; spcsso in maniera non d e! tutto pedissequ a al dettato
de) singolo caso, anzi sostituendo talvolta un tipo a un altro; introducendo
una innovazione, sconosciuta al greco, cioe l'u so di una preposizione a precisaz ion e de! rapporto tra ii verbo principale e l'elemento dativale presente
nella frase principale. Casi ad esempio in M 8, 1 si ha: Xct'Ta~&v't'L 0€: aU't'<{) &nO
-rou llpou;, ~xo/..ov&'Y)cro:.v o:.u-r<f> llx/..oi 7toAAol dalap pan atgaggandin imma af
f airgunja, laistidedun afar imma iumjons managos Cr9) .

fl datz'vo congiunto del gotico come resa del dativo congiunto del greco. In corrispondenza dei 9 casi appartenenti al t ipo o:.: M SAO -r<;i &sAoVT( .. .
&qi:::i; o:.u-r<;i jah pamma wzljandin ... aflet imma; M 8, r xo:.-ro:.~&ni OE o:.u-r<7) .. .
~xo),o·0&·1Jcro:.v o:.u-r<f> dalap pan atgaggandin inima ... la£stz'dedun afar imma; M 8,5
dcr:::/..&6vn OE G<:U't'<fl ... 7tpocr~/..&e:v au-ref> innatgaggandin imma... duatz'ddja
imma; M 8,23 E:µ~&v-ri cxu-r<f> ... ~XOAov&'Y)O'O'.V o:.u-r<;"i jah innatgaggandin imma ...
afan'ddjedun imma; M 8,28 xo:.l s/..&6v-ri cxu-ri:}i ... tJ7t~VT'Y)O'O'.'I o:.u-r<7) jah qimandin
imma ... gamotzdedun imma; M 9,27 xcd no:.p&yov-ri E:xd&e:v -ref> 'I'Y)crou, ~xo
Aou&·l)crc>:v au-ref> jah k•arbondin l esua jainpro, laistidedun afar imma Cio); L 8,27
E:~e:/..&6v-ri OE o:.u-r<p... unf1v-r'Y)cr:::v o:.u-r<p usgaggandin pan imma... ganiotzda
imma; Mc 5,2 xd E:~e:/,&6ni cxu-rw ... &n~VT'Y)cre:v o:.u-r<f> jah usgaggandin imma .. .
gamotzda imma; R 7, 2 r e:uplcrxw &po:. -rov v6µov -r<;i &s/..ov-ri E:µot 7toidv -ro xo:.Abv
8n E:µot -ro xcxxov 7tcxpche:i-ro:.i bzgzla nu wzlop, wzijandin mis gop taujan, unte
mzs atz'st ubzl.
In corrispondenza di
caso appartenente al tipo ~: M 9,28 E:/..&6vn
OE di; -r~v otxlcxv 7tpocr~/..&ov o:.u-r<f> qimandin pan in garda duatiddjedun
znima.
Accanto ai costrutti ora esaminati, meritano d'esser pres1 m consideraz10n e, per l'interesse che offrono relativamente alla tecnica di tradu zione,
3 costrutti de! tipo y : M 5.42 't'<{l cxt-rouv-rl O'E: oloou, XO'.L 't'OV &sAOVTO:. &7to O'OU

personale. S ulla discussione della posizione di Grimm e d i Gering, e sulla dimostrazion e de!Ja
necessita di assumere un costrutto congiunto, cfr. LUCKE, p. 15 sgg.
Se dopo Lucke, e particola rmente dopo Winkler, la natura attributiva d el participio e cosa riconosciuta, riemerge tuttavia presso alcuni a utori la tendenza sostan zia lmente
discutibile ad assumere, nei casi non evidentemente congiunti, come probante nel valutare
se in gotico si abbia a che fare con un costrutto assoluto o congiunto, la p resenza di un
assoluto o congiunto nel greco. Cfr. ad es. METLEN, qua ndo afferma, p . 639: « in L 8,49 we
have a genitive absolute in the Greek; hence it will best to consider also naulipan imma
rodjandin a dative absolute, although rodjandin m ight also be considered appositive to imma,
if we refer also gaggip to imma as obj ect». Come si vedra (cfr. n . 40 a p. 165) b en altri che
la presenza di un genitivo assoluto in greco sono i motivi per cui e impossibile n on arnmettere un costrutto assoluto in gotico, nel passo in questione.
(19) Cfr. n . 24 a p. 158.
(20) Anche in M 9,27, come in M 8,1, ii gotico introduce una preposizione (afar)
tra il verbo della principale e il complemento in clativo.
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OIXvdcrixcr&ai µ~ &.nocrTp1XqJ?jc; pamma bzdjandin puk gibais, jah pamma wzljandin
af f>us le£lvan sis ni uswandjais; L 6,29 T<'i.i wnTovT[ crE E:nt T~v criixy6w:1. n~pEX.E
xixt T·~v &A.A.1Jv, xd &.no Tou rdpovT6c; crou TO t1.i.chwv x1Xt Tov x_iTWVC'I. µ~ xwMcrric;

f>amma stautandin f>uk bi kinnu, galewei imma jah anf>ara; jah f>amma
nimandin af f>us wastja, jah paida ni warjais; L 6,30 nlXVTL l>s T<fi 1Xkoun[ crc:
1>rnou, xixL &.no -rou ixtpov-roc;
cr<l 1.i.~ &.mx.ke:i k1a1121neh f>an bz'djandane f>uk gzf
jah af f>amma nirnandin f>e£n ni lause£.
Come si puo constatare, ciascuno clei costrutti ( che si inclicheranno con
M 5,421, L 6,291 , L 6,301) e legato per coordinazione a un altro costrutto participiale (M 5,422, L 6,292, L 6,302 ) che, in M 5A2 e un participio in accusativo
(&eA.ov-ra) dipendente da &.nocrTpa:qi?jc;, e in L 6,29 e L 6,30 e un genitivo participiale retto da una preposizione (&.n6). Ora, dal punto di vista della traduzione gotica, si puo osservare che, mentre in M 5,421 e L 6,301 viene mantenuta
la forma del testo greco, in L 6,291 il costrutto di tipo y viene trasformato in
un costrutto di tipo IX mediante la collocazione di un £mma in dipendenza de!
verbo galewe£. Parimente, m entre in L 6,302 la forma del greco viene conservata (&.no Tou atpov·m; ... µ~ &.nd-rEL e reso con af f>amma nimandin ...
ni lause£) mantenendosi il costrutto participiale preposizionale, tanto M 5,422
(Tov &eA.ovTC'I. = f>amma wiljandin), che L 6,302 (&.no Tou dpovToc; = f>amma
nimandin), vengono r esi con costrutti d ati vali di tipo y, dipendenti da verbi
gotici reggenti il clativo (uswandjan, warj an) . Appare qui, come a ltrove,
evidente la volonta de! traduttore di mantenere la struttura d e! testo greco
nel rispetto per le caratteristiche funzionali clel gotico .

"°'

fl dativo cong£unto come resa de! genz'tivo assoluto di #po B. - Sui IO casi
in cui il genitivo assoluto riprende un dativo dipendente dal verbo principale (ti po Br), 5 volte il gotico rende esplicito il legame tra frase principa le
e frase participiale adoperando un dativo congiunto: M 27, r 7 cruv"Y]yµev wv
oi5v C'l.UTWV d7te:v C'l.UTo"i:c; o IlEiA.ifroc; gaqumanaim pan im, qaf> i·m Peilatus;
- oe:
~' C'/,
, ,
. . TWV
- Un1JpC:TUlV
'
- ... e:uwxe:v
''"'
,,
- 'I"YJO"OU- z·p
.UTOU- e:movToc;
e:ic;
pixnicrµC'I.
-rep
J r 8,22 TC'l.UTIX
f>ata qz'f>andin imma, sums andbahte ... gaf slah lo.fin lesua; L 7,42 µ~ E:x.6vTW'I
l>s C'l.UTwv &.nol>ouv1Xi, &.µqioTepoi c; E:x_ixp[crix-ro ni habandam f>an < £m > lvaf>ro
usgebez'na, baim fragaf C21 ); L r 7, r 2 xd dcre:pxoµfvou ixuTou ... &.n~VT1Jcr1Xv C'l.UT<fi
oexC'I. A.rnpoL &vl>pEc; jah inngaggand£n inima .. . gamotzdedun imma ta£hun f>rutsfillai mans; Mc 9,9 XC'l.TC'l.~C'l.LV6vTWV os C'l.UTwv... l>iEcrTdAC'l.To C'l.UTo"i:c; dalaf> f>an
atgaggandam £m ... anabauf> im.
Nei rimanenti 5 casi si hanno le seguenti rese:
r dativo assoluto: Mc r4,66 xixL 6v-roc; -rou Ilhpou E:v -r?i 1Xuf...?j ... gPXETC'l.L µ[ix
Twv n1Xil>wxwv ... xd tooucra: -rov Ilhpov ... E:µ~M~1Xcr1X ixuT<;"l Myc:i jah wisandz'n

(21) II C.A. ha ni liabandam pan lvaf>ro usgebeina, baim fragaf. Si tratta cioe di un
costrutto congiunto de! tipo ~ (cfr. ii gotico di M 9,28, L 7,44). Appare superflua l'integrazione < im > operata da STREITBERG GB.
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Paz'trau in rohsnai ... atiddja aina piujo ... jah gasailvandei Paitru ... insailvandei du imma qap C22).
l accusativo assoluto: Mc 6,22 xaJ dcre:f.&ouu"f)c; -r~c; &uyo:-rpoc; auTYjc; ~c;
Hpc.uoitY.ooc; XO'.l OP:X."IJO"O'.(J.Sv"l)c; Xat &.pe:crtY.cr"f)c; -r(j'i < Hpwon xat TO~t; cruvavo:xe:iµ.svotc;,
dne:v o ~acriAe:uc; -r·iil xopo:cr[cp jah atgaggandein inn dauhtar Herodz'adins jah
<

plz'nsjandein jah galeikandein Heroda jah paim mipanakumbjandam, qap
piudans du pizai maujai C2 3).
·
l at
<lat.
partc.: L 3, r 5 npocrooxwv-roc; oz -rou Aa..ou xa:t oio:Aoyi~oµ.svc.uv
ntY.v-rC.U'I ... &.m:xp(vo:-ro o 'Ic.utY.w"f)c; &no:crt Myc.uv at wenjandein pan allai managein jah pagkjandam allaim ... andhof pan Johannes allaim qz'fiands.
l perifrasi di modo finito con bz}e: M 9, IO xo:t e:ysve:-ro o:u-rou &.vo:xe:iµ.s-

+

+

vou ... xcd 10oD nonot -re:A(;)wxi xa..t &.µ.o:p-rc.uAol E:Ait6v-re:c; cruva..vhe:iv-ro -ri{) 'I"f)crou

jah warp bz'fie is anakumbida ... managai motarjos jah frawaurhtai qimandans
mipanakumbz'dedun Iesua .
l perifrasi di modo finito con mz'fipanei: M 9, l 8 -rau-ra.. o:u-rou Aa..Aovv-roc;
o:u-ro~c;, 10ou !f..p:x.c.uv de; E:t..&<i>v npocre:xuvr::i wh(j'i niippanei z's rodz'da pata du im,
paruh reiks ains qimands inwaz't ina.
Il dativo congiunto compare anche com e traduzione di costrutti in cui
il genitivo assoluto e ripresa di un accusativo preposizionale (tipo B3). Sugli
8 casi in cui questo tipo si presenta nel testo greco, si ha in gotico:
5 volte dativo congiunto con dativo prep. (du, come trad . di np6c; 4
volte, come trad. di E:nl l volta) n ella frase principale: M 27, 19 xo:&"f)[.Lsvou
Os O'.UTOV E:nt 't'OU ~~µ.a:-roc; a7tEcrTE:LAE:V npoc; O'.IJTOV ~ yuv~ O'.U't'OU f..Eyoucrcx sz'tandin
pan imma ana stauastola, insandz'da du imma qens is qipandei; L 7,6 '~O"f)
~\

)

\

)

I

)

""'

)

\

"'

)

I

>I

,I,

\

'

\

(

(

I

oe: OU µ.o:xpav a:ne::x.ov-roc; a:u-rou 0'.71:0 Tryc; OLXLac;, E1tE:fL't'E:V npoc; O'.U't'O'I 0 EXO'.'t'OVTCXp:X.oc; cp()louc; Myc.uv wh(j'i jah jupan ni fairra wisandin imma f>amma
garda, insandz'da du imma sa hundafads frzjonds, qipands du imma; L 19,33
f..u6v-rc.uv OS a:u-r(;)v TOV 7tWAOV dnov oi xupLOL O'.UTOU npoc; a:u-rouc; andbindandam
pan im < panafulan > qepun paifraujans pzs du im; Mc 11,27 xd E:v -r{j)
kp<)i ne:pma:-rouv-roc; o:u-rou E'.p:x.ov-ro:i npoc; whov oi &.pxir::pdc; jah in alh lvarbon-

(22) Tale caso e considerato da Gering, Liicke e Metlen un dativo assoluto; WINKLER,
p. i 23, lo considera tra i casi in cui ii participio e legato al verbo della frase principale da
un rapporto di partecipazione personale; VAN DER MEER I, p. 119, intende ii dativo participiale dipendente da atgaggan (rubricandolo come comitativo). Va tuttavia osservato che
atgaggan comporta sempre la reg·genza du+ <lat., mentre e il suo composto duatgaggan che
ammette il dativo semplice. Si noti parenteticamente che Metlen, in relazione a L 8,49, proponeva di intendere il dativo participiale come dipendente da gaggan (ma ved. n. 40 p . 165).
Si potrebbe invece considerare wisandin Paitrau come collegato a dzt imma d ipendente dal
partc. insailvandei (analogamente ai luoghi L 14,32; Mc 10,17 ove il dat. partc. puo essere
inteso come dipend ente non dal verbo della principale ma da un pa1'ticipio della frase principale). Sussiste indubbiamente un fatto di distanza, ma a questo proposito afferma METLEN,
p . 638 (proprio in relazione al citato L 8,49) che si tratta di «a fact which, however, is of small
import in a language with a yet richl y d eveloped inflectional system».
(23) Cfr. p. r66 sg.

l 58

Li ncei - Mem. Scienze morali - 1969 - Serie VIII, vol. XIV, 3

din imma, atiddjedun du imma pai auhu mistans gudjans; M c 5,21 xa:l oia:m:p&cra:'IToc; "t'OU 'lY)O'OU EV T<{i 7tAolcp. .. cruv~x.&YJ oxAoc; TCoAUc; ETC' a:.1h6v jah usleipandin l esua in sk zpa ... gaqemun sik manageins filu du imma.
2 volte d ativo congiunto: J 8,30 Ta:uTa: a:.uTou Aa:AOU'l"t'oc;, TCOAAOl E7tlcrTEUcra:v d e; a:.uT6v } ata imma rodjandin managai galaubz'dedun imma; J 12,37 Tocra:.uTa:. a:uTou crY)µE'i:a: TIE7tonix6Toc:; $µ7tp ocr&Ev a:.u-r&v, oux E:7tlcrTwov de; a:u-r6v swa
filu imma taikne gataujandin in andwairpja ize, ni galaubz'dedun imma <z4J_
l volta at + d at.
p ar tc .: L 20, l xd Eyl vETO EV µiE{. -r&v ~µlpuiv EXdvuiv

+

oiMcrxovToc; CX:U"t'O U TOV ACX:OV E'I -r<{i lEp<{i xa:t Eua:yyc:),,~oµlvou, E7tfo"t'"f)O'a:.V o[ lEpc:'i:c;

jah w arp in sumamma dage jainaize at laisjandin imnia po managein in alh
jah wazlamerjandin, atstopun pai gudjans.
f l dativo congiunto come resa di un costrutto di modo .finz'to. - Un dativo
congiunto si presenta ancora qu ale tr aduzione di un costrutto non participi ale del greco: L 7A4 dcr-YjA&6v O'OU d e; T~V otxla:v, uouip µ.oc E7tl -rouc; 7t6oa:.c;
µ ou oux eouixa:.c; atgaggandin in gard peinana wato mis ana fotuns meinans
ni g aj t . Tale luogo e di pr imar io interesse, giacche rappresenta l'unico caso
in cu i a un tipo di m odo fini to del greco corrisponde un d ativo participiale
nel goti co <2 sJ. Relativam ente alla struttura la resa gotica pu o confrontarsi
con il tip o ~ (p. l 54); il p articipio si trova, infatti, a essere anticipato, m ancando
nella frase participiale l'elemento nomin ale o pronominale.
Accu sativo cong iunto
Il testo gotico

present a 4 accusativi cong iunti

<2 6l.

(24) La p reposizione presente nel testo greco (ds) non viene qui meccanicamente tradotta, m a tralasciata, evidentemen te in conformita alla reggenza dativale de! verbo galaubjan
(cfr. anche J 8,30); cosi com e veniva introdotta in gotico (afar), senza corrispondenza nel
g reco, in M 8,r; M 9,27, perche richiesta dal verbo laistjan &xoAou.&dv (cfr. p . 155).
(25) II passo, di cui Li.icke non fa menzion e, e consiclerato da WINKLER (p . l 19) «ein
beachtenswerter fall, welcher zeigt, class solche constructionen elem gotischen auch ohne
vorgang des urtextes gelaufig sincl ».
(26) Re!ativamente a questi casi GRIMM, p . 1084 [900] ripete quanto aveva detto a
proposito clei clativi: se v i e un accusativo cong iun to in greco, va assunto un accusativo cong iunto anche in gotico, ma se in greco v i e un genitivo assoluto, anche la costruzione gotica
pub essere interpretata com e assoluta. Come esempio d ell'ultimo caso Grimm cita L 9.42,
sostituendo duatgaggandan ina a duatgaggandin imma de! C.A. KOHLER, p. 304, e Ri.iCKERT,
p . 4 16, ammettono ii costrutto congiunto in gotico sia per i casi in cui nel greco e presente
l'accusativo congiunto, sia per quelli in cui e presen te ii genitivo assol uto. E singolare tuttavia che entrambi con tinuino a considerare t ra gli accusativi participiali L 9.42 (Ri.ickert
lo cita erroneamente come L 9.43), senza m inimamente accennare al fatto che l'acc. duatgaggandan ina e dovuto a Grim m. Parim en te congiunti sono considerati t ali casi di accusativo
pa rticipiale da GERING (il quale a proposito d i L 9,42 d ice che esso « beru ht a uf einem lesenfehler », p. 407), e in generale dagli altri studiosi. Sempre a proposito di L 9.42 e Strano altresi
quanta scrive METLEN, p . 64J: «Grimm erroneously also classes as accusative absolute L 9,42,
wh ere he mistook imnza after duatgaggandin for ina ». Non si tratta qui d i un fraintendimento
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L'accusativo congiunto de! gotz'co come resa dell'accusativo congiunto de!
greco. - I due casi di accusativo congiunto ch e occorrono nel testo greco
( cfr. p. r 54) vengono resi alla lettera nella version e gotica: M 26, 7 r l:~e:f....&6vT<X
"F.
•
• d.aur, gaoe: a.uTov e:~i:; Tov 1w"wva, e:ioe:v a.uTov a.""Yi usgagganuan I'an
zna
zn
r;
M
8
'
'
'a.'
'
'
'
'"
'
(\
'L C/.UTOU
' .
sa k) zna an.rara;
c 9, 2 XCl.L E:LO"E:/\'\.rOVTC/. C/.UTOV e:tc; OLXov, OL µ<X'IJ"Y)T<X
btY)pWTWv a.uT6v jah galez}andan ina in gard, siponjos is frehun ina.
"'

'

'

'

'

'

-

""

'

'

,,, '

_J

L 'accusatz"vo congiunto del gotz'co come resa del genzlivo assoluto (tzpo B2).
In due casi il gotico presenta u n accusativo congiunto senza che l'analogo
costrutto sia presente nel testo greco: L 1 5,20 $Ti oE: a.uTou µa.xpa'1 &nexovToc;,
doe:v a.uTov 6 na.T~P a.uTou nauhpanuh pan fairra wisandan gasakJ ina atta
is C27l ; Mc 5, I 8 xa.L l:µ~avToc; a.uTou d e; TO nf...ofov na.pe:x&f...e:i <XuTov 6 oaiµo,1ia.&dc;
jah inngaggandan ina in skzp bap ina, saei was wods.
Si e gia osservato (a p. r 54) che l'accusativo congiunto del greco si presenta
affine per struttura al genitivo assoluto del tipo B2; il gotico rende formalm cnte espli cito ii legame tra frase participiale e frase principale, collegando
ii participio in accusativo all'oggetto, pure in accusativo, della principale
(con procedimento analogo a qu ello che si e gia osservato per i dativi congiunti
in quanto resa di genitivi assoluti de! tipo Br).
Gli altri 3 casi del tipo B2 vengono r esi in gotico:
2 volte con dativo assoluto ripreso nella frase principale da un oggetto
in accusativo: L 9,42 $Ti os npocre:pxoµevou a.uTou $ppY)~e:v a.u-rov TO O<Xtf.1.6vrnv
xa.L cruve:crnapa.~e:v parulz nauhpan duatgaggandin imma, gabrak ina sa unhulpa
jah tahida (imma e ina si riferiscono alla stessa persona) C2 8l; Mc 10, r 7 xaL hnope:uoµevou auTou d e; 606v, npocropaµwv de; xaL yovune:T~cra.c; auTov l:nYJpWTCt. a.uT6v

jah usgaggandin imnia in wzg, duatrinnands ains jah knussjands bap ina

C29l;

da parte di Grim m, ma· cti una scelta cleliberata contro l'autorita del C.A., come r isulta clalla nota
al luogo (n ota 3 a p. 1084 [900]), ove ecletto: «cler cod. arg. hat vielmehr: duatgaggandin imma».
(27) Il gotico non t raduce ii pronome personale n ella frase participiale, rendenclo in ta!
m odo p iu intimo il legame tra frase principale e frase p articipiale. Cfr. il tipo 0 con dativo.
(28) GRIMM, p. 1084, [900], legge duatgaggandan ina a onta clel C.A. ·WINKLER, p. 124:
«Dass hier eine gewisse unbeholfenheit vorliegt, ist zweifellos; es sind gewissermassen zwei
satzbildungen verschmolzen; b egonnen w ird m it der so beliebten dativform wie in d en fallen
vorher, als ob etwa fortzufahren ware: wid erfuhr es ihm, class: statt <lessen wircl abgebrochen
und direct gesagt: r iss ihn cler b ase geist. Der i.ibersetzer clurfte sich zuclem sagen , class <las
gr. 7tp0uEpxoµ svou au-rou epp·l)~EV au-r6v eine ahnliche freiheit enth alt. Sollte aber d er i.ibersetzer
clas duatgaggandin imma auf J esus b ezogen haben, dann hatten wir hier den gleichen fall
wie m eist ,;orher: fi.ir ihn d en noch herankommenclen = wahrend er noch herankam, da riss
ihn cl.b. geist ».
(29) Il clativo participiale usgaggandin imma puo ben essere inteso come dipendente
dal participio duatrinnands. Per il verbo duatrinnan, anche se e documentato solo in questo
luogo, si puo facilmente postula re la reggenza dativale, come richiesta dal preverbio du-;
si pensi al verbo atgaggan risp etto a dztatgaggan : il primo con du + dat., il secondo con clat.
semplice. (Notare anche i verbigaggan +afar+ clat. rispetto ad afargaggan +<lat. , laistjan +
afar + dat. risp etto ad afarlaistjan + clat., da cui appare chiaro che le preposizioni che assumono funzione di prefisso verbale postulano la stessa reggenza che richiedono in quanta
congiunzion i).
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volta con perifrasi di modo finito con bz]>e: L r 8,40 €:yy[cro:v-roc; ilE: o:u-rou
ErtY)pW't'Y)uEv o:u-r:6v bz]>e nelva was pan imma, / rah ina.

Le rese dei tipi B4 e B5. -AI tipo B4 appartengono, come si e visto, due casi.
Essi vengono resi rispettivamente con un accusativo assoluto: M 6,3: crou ilE:
rr:owuv-roc; eAEY)µocruvY)v µ~ yvwnu ~ &.pw-r:i;;pcl. crou -r[ notzi: ~ ils~tcl. crou ip puk taujandan
armaion ni witi hleidumei peina, lva taujz]> taihswo peina <3ol ; e con un dativo
assoluto: k 7,5: xo:t yiXp €:f.&6v-rwv ~(J.WV d~ Mo:xsilovlo:v, ouilqLtlXV lfoxYJXSV &vzow
~ criXp~ ·~;;..&'1 , &.n'E:v no:v-r:t &f.t~6µsvot jah auk qz'mandam unsis in Makaidonjai ·ni waiht habaida gak1eilainais leik unsar, ak in allanima anapragganai.
Al ti po BS appartiene un solo caso: k 4, I 8: xo:-rzpycl.~2-r:o:t ·~µ'Lv, µ~ crxorr:ouv-rwv ~µwv -r:iX ~kn6µsvo: waurkjada unsis, nzfairweitjandam pzze gasailvanane.
Appare chiaro come anche qui il traduttore abbia inteso r endere formalmente
evidente il nesso logico esistente tra i due elementi; egli tralascia di tradurre
~µwv collegando quindi non mediatamente e intimamente il participio in dativo
con il pronome in dativo della frase principale <v>. Ne risulta un costrutto
congiunto d i ti po ~' in cui il dati vo participiale non precede ma segue la frase
principale.
I 26 casi di genitivi assoluti del tipo B del greco risultano quindi tradotti:
con r 5 costrutti congiunti (di cui I 3 dat . cong. e 2 acc. cong.) , 4 dativi assoluti,
2 accusativi assoluti, 2 at
dativo
participio, 3 perifrasi di modo finito.
Non sara. inutile a questo punto soffermarsi in u na prima considerazione
sopra quanta si e visto relativamente alle rese gotiche dei costrutti congiunti
(in dativo e in accusativo) e dei genitivi assoluti del tipo B del greco. Per quanto
riguarda la resa <lei costrutti participiali congiunti saril. sufficien te osservare
che il gotico ne conserva intatta la struttura; si e p ero anche notata l.'introduzione, da parte del gotico, di una preposizione (afar) tra verbo principale e
oggetto a precisazione del rapporto sintagmatico tra essi esistente (M 8, I;
M 9,27). In relazione, poi, alla resa dei genitivi assoluti del t ipo B va in
primo luogo osservata la frequen za con cui il gotico realizza il costrutto congiunto (1 S volte su 26: r 3 dat. cong., 2 acc . cong.) . Considerando poi le singole
rese si puo notare come abilmente il traduttore sappia sfruttare le opportunita
lasciate dal testo greco di mantenere il rispetto formale all'origin ale (conservando cioe la struttura participiale) e di salvaguardare al contempo le esigenze
del gotico con un tipo di costrutto che al gotico non appare sgradito <3 2 l .

+

+

(30) Cfr. p. 166 sg.
(31) Tale interpretazione e generalmente ammessa (Grimm, Gabelentz- Loebe, Gering,
Liicke ecc.).
(32) Un notevole esempio di questa capacita di equidistan za che il traduttore sa spesso
mantenere tra ii rispetto formale n ei confronti dell'originale e le esigenze d ella propria lingua
puo essere offerto da J 6,35 6 spx6µsv oc; rrp6c; µs ou µ·~ m:wacrn, xcd 6 mcr·m'.iwv de; Et.LI: 06 w~
lhljr~cr·n rrw7to-rs pana gaggandan du mis ni lzuggreip jalt pana g alaubjandan du mis ni paurseip
lvanftun. Si puo infatti osservare che: a) del g reco vengono conservati i soggetti e l'ordin e clelle
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Sem brer ebbe quasi di intravvedere in questi casi una ricerca d i razion alita e
d i chiarezza, nel disporre il caso p articipiale secondo la particolare reggenza
clel verbo (clativo o accu sativo); n el conser vare, n ell'in troclurre o nel tralasciare una preposizione tra verbo clella principa le e su o oggetto, chiaramente
a seconcla che essa sia o no postulata clal sistema del gotico in quel determinato
rapporto sintagmatico <33)_
Si potrebbe dunque affermare, da quanta si e visto, l'esistenza di un a sostanzia le, concreta inclinazione de! gotico a realizzare il costrutto congiunto come
consentaneo alle sue strutture sintatt iche, peraltro presumibilmente elementari
e p lasn1abili quali quelle di una lingua senza tradizion e scritta 134>. Il caso di
L 7,44, in cu i il gotico mostra un costrutto congiunto senza il corrispondente
greco, e prova di come il gotico non repugni a tale costrutto (ved . supra,
p. r 58) . A ulteriore riprova di questa tendenza si potrebbero ancor a citare i casi
(L r4,32 ;Mc ro,17;Mc r4,66) dove il sintagm a participiale si puo ben intendere
dipendente, se non dal verbo clella principale, d a un participio trovantesi
nella frase principale (ved. p. 163); o di L 8,4 d ove a un costrutto assoluto del
tipo A del greco si vede corrispondere in gotico un costrutto congiunto di tipo
y : il nesso e qui evidentem ente ri cercato dal traduttore (ved. p. r65 sg.).
Dativo assoluto
Con quest a denominazione si sono design ati tutti quei dativi participia li
ch e non appa iono evidentem ente connessi al verbo della frase principale,
quelli cioe che n on m ostrano quella eviden za di connessione (formalizzata),
data dall'iterazione dell'elemento n ominale o pronominale nello stesso caso,
che si e vista caratteristica delle rese gotiche tan to dei costrutti in dati vo
congiunto del greco quanta della pit1 parte dei genitivi assoluti de! tipo B
de! gr eco.
Tali costrutti compaiono 23 volte in gotico C35l, come risponden ze:
di 4 geniti vi assoluti de! tipo B del greco: L 9,42 (ved . p . I 59); Mc ro, r 7
(ved. p. l 59); Mc r4,66 (ved. p. r 56); k 7,5 (ved. p. 160);

parole; b) g li accusativi pana gaggandan e pana galaubjandan sono dovuti a!la particola re
reggenza d ei verbi irnpersonali gotici !tttggrjan, paztrsjan. L 'aspetto idiomatico de! gotico e
dunque, si sarebbe tentati di dire, incastonato sapientemente in una struttura di frase che
pure essendo greca non doveva ripugnare alla lingua gotica.
(33) F atti del genere potrebbero essere considerati de! tutto irrilevanti ove si consid erasse la versione gotica alla stregua d i una m oderna t raduzione. Ma ove si ponga mente
all'epoca de!la traduzione e al testo ch e viene tradotto, n ei confronti del quale e da presumere un notevole rispetto, e cosa conseguente attribuire giusta attenzione e valore a qual~i asi
variazione risp etto all'originale.
(34) MASTRELLI, p . 699: «Una lingua che non h a una t raclizione scritta e lettera ria cede
p iu facilmente a una lingua di cultura, e quindi non stupisce l'aspetto cos\ decisamente 'grecizzante' delle versioni gotica e slava ».
(35) Un clativo assoluto senza corrispondente in greco si e voluto riconoscere in K
1 I ,4 r.iX~ &.v·~p r.pocrwx6µsvo~ ~ r.poqrl)'t"EUwv X<X't"Cc xscpa/-'ij~

it.xwv

X<X't"CY.LO')'.UVEL 't'"~V xscpuf.·~v m'.i't"ou
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di 19 genitivi assoluti del t ipo A del greco sul totale di 64: J 6, I 8 ~ -re:
nvfov-roc; OLY)ydpe:-ro ip mare£ winda mikilamma
u:aiandin urraisida was; L 2,42-43 &vcx~ci:v-rwv wh&v de; 'kpocr6f.uµcx ... xd
TC:AELWcrav-rwv -rcY..c; -~ µspcxc;, EV -r<}l t'mocr-rpscpe:LV cxu-rouc;, U7tEfLE:LVEV 'lYjcrouc; 0 ncx'i:c; EV
'kpoucrcxf.-~µ usgaggandam pan im in lairusaulwma .. .jah ustiuhandam pans
dagans, mippane gawandzdedun sik aftra, gastop Jesus sa magus in lairusalem;

·l.hX.f.cxcrcrcx chsµ ou µe;yci:f.ou

L 3, l EV ¥.-re:L OE ne:v-re:xcxioe:x&-r~}

T~c; ~ye:11.ovlcxc; Ti~e:p[ou Kcxlcrcxpoc;, ~ye:µove:uov-roc;
Ilov-rlou Ile:if.&-rou -r7jr.; 'Iouocxlcxc;, xd -re:-rpcxpxouv-roc; T~c; I'cxf.if.cxlcxc; 'Hpwllou,
<l>if.[nnou OE -ro1) &oe:f.cpou cxu-rou -re:-rpcxpxouv-roc; -r'l)c; 'houpcxlo:c; xd T po:xwvl-riooc;
xwpcxr.;, xo:L Aucrcxvtou tjc; 'A~LAY)V'l)c; TETpcxpxouv-roc;, E7tL &pXLEpswv ,, Awcx XCY.L
Kcx"ici:cpo:, Eysve:-ro p'l)µcx &e:ou E7tL 'Iwci:vv'Y)V in jera pan fimjtataihundin piudinas-

saus Teibairiaus ka£saris, raginondin Puntiau Peilatau ludaia, jah fidurraginja pis Galeilaias Herodeis, Fzlippauzuh pan broprs is fidurraginja pis ltu raias jah Trakazmez"tzdaus landis, jah Lwsaniaus Abeilenes fidurraginja, at
auhnz£stamgudjam Anninjah Kaja.fin, warp waurd gud£s at lohannen; L 8,4:
. ,.,, a p. l 6 5 sg.; L 8A5 cxpvouµe:vwv
'
'
"'' nocv-rwv
'
..,
'
ve d . znJra
oe:
sme:v
o' II's-rpoc; xcxL' oL' cruv
cxu-r<}l laugnjandam pan allaini qap Paitrus jah f>ai mif> imma; L 8,49 ¥.-ri c&rou
ACY.l\OU'ITOc; (Cristo) E:pxe:-ro:[ TLc; 7tCY.pcX TOU &pxicruvcxywyou Mywv cxu-r(;\ (il principe della sinagoga) o-ri ... nauhpan imma rodjandin gaggz'fi sums manne fram
p£s fauramafile£s swnagogais, qif>ands du imma f>atez' ... ; L 9,34 TCY.UTO.: llE cxu-ro::i
Myov-roc; sysve:-ro ve:cpEA"'l XCY.L E7tEO"XLCY.O"EV cxu-rouc; pata pan z'mnza qz'fiandin warf>
mzlhmajah ujarskadwzda ins; L 9, 37 sysve:-ro OE E'I -r?i ~~7jc; ~µEpCY. XCY.TEA&6v-rwv
cxu-r&v &no TOU opouc; cruv~VTY)O"E:V CY.UTOU oxf.oc; noMc; warf> pan in f>amma daga,
dalap atgaggandam z'm af faz·rgunja, gamotzda z'mma managez'ns filu; L 9,57
>
1'
.ft. h.
e:ye:ve:-ro
OE 7t0pE:UOfLEVW'I CY.UTWV EV T7) Oo~ SL7tEV
TLc; 7tpoc; CY.UTO'I war]'
]'an gaggandam im z'n wzga qap sums du imma; L 14,32 d llE µ~ye: , ¥.-rL n6ppw CY.UTOU av-roe;
npe:cr~do:v &nocr-rdf.cxc; Epw-rq. -rcY.. npoc; dp~v'Y)v aippau nauhpanuh fairra z'mma
wisandin insandjands airu bzdjif> gawairf>jis; L 19,36 nope:uoµsvou os cxu-rou unscr-rpC.:ivvuov TeX [µaTLCY. cxu-r(;\v EV -r?i 00·0 gaggandin pan imma ufstrawz'dedun wastjom sez'naim ana wiga; Mc l, 32 o~[cxc; OE ysvoµsv'Y)c;, o-rs ~ou 6 1~f.wc;, ~cpe:pov
npoc; cxu-rov n&v-rcxc; -rove; xcxx(;ic; ¥.xov-ro:c; andanahtja pan waurpanamma, pan
gasaggq sauzl, berun du imma allans pans ubzl habandans; Mc 5,35 ¥.-ri o:u-rou
I
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'
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luazuh abne bidjands aippau praufetjands galtUlidamma lzaubida gaaiwiskop haubip sein. Si
e postulata, per spiegare questo abbandono della lettera dell'originale, una correzione in base
alla versione latina che presenta: « velato capite ». A parte il fatto che gahulidamma l1aubida puo essere considerato un normale complemento in dativo, e affatto superfluo postulare
una influenza della versione latina; difatti n el versetto successivo si ha gr. &:xO'.TO'.xaMrr-r~
-r'/i xe:qiO'.:A'ij, got. andlzulidamma haubida, che d eve aver suggerito al traduttore la via per
risolvere, d el tutto goticamente, l'espressione forse eccessivamente icliomatica del greco XCL'l'cZ
XE(jlO'.A'ij<; i:xwv. Cfr. STREITBERG GB, apparato: «gah ulidamma haubicla) nach andhulidamma
ha ubida »; e STRElTBERG EB 19!0, pag. 173, che lo considera un «Dativ- Instrumental der
Art und Weise». Analoghi complementi in dativo si trovano, in corrispondenza di dativi
de! greco, anche in Mc 7,5 &:vlrr-roL<; XEpcrlv fo.&[oucrw unjrt.£Jahanaim handum matja11d; k 3,18
&:vO'.xExaf..u1.Lt.LEV~ rrpocrwrr~ andhulidamma andwairpja.

ELIO DURANTE,

Le rispondenze de! genitivo assoluto greco, ecc.

Ac>:Aouv'!oc; ~pxov'!o:L &.no '!OU &.pxLcrnvo:ywyou Myonc:c; 6·n ~ &uychrip crou &.ns&avc:v

nauhpanuh imma rodjandin qemun fram pamma swnagogafada, qipandans
patei dauhtar peina gaswalt; Mc 6, 54 x.d E:~e:A&OV'!WV Cl.U'!WV
'!OU nAolou

ex

e:u&fo.>c; E:myvOV'!Ec; O:U'!OV, m:pLOpC!.(.LOV'!Ec; 6A'Y)V '!~V ne:plx.wpov E:xdvriv ~p~C!.V'!O
E:nt '!o'i:c; xpa~cl.HoLc; '!ouc; xo:xwc; ~x.ov'!o:c, r.pspe:Lv jah usgaggandam im us

skija, sunsaiw ufkunnandans ina, birinnandans all pata gawi dugunnun ana
badjam pans ubzl habandans bairan; Mc I0,46 xo:t E:xnope:uoµsvo u au"rnu &.no

o

'kpLXW xo:t '!WV µa:&'Y)'!WV o:u'!ou xo:t ilx.Aou txavou, utoc; TLµdou Bapnµo:t:oc;
1:ur.pAbc; E:xa&'Y)'!O no:pa '!~v 000,1 npocro:m7iv jah usgaggandin imma jainpro

nu'f; sijonjam seinaim jah managein ganohai, sunus Teimaiaus, Barteimaiaus
blz'nda, sat f aur wig du aihtron; Mc r r, r z x.at "TI E:no:upwv E:~e:A&ov'rwv o:u'rwv
&.no Bri&avlac;, E:ndvo:crc:v jah zftumin daga usstandandam im us Bepanz"z'ngredags
o' ~~WV x.wplc; v6µou no'!S" eA&oucr'Y)c; OS Tijc; EV'!O),-Y)c, ·~ &µap'"C"(O:
was; R 7,9
&.vs~ricre:v,
OS &.ns&avov, xd c:ups&ri µm ~ EV'!OA~ ~ d e; ~w~v, al.kl) de; &&va'i:OV
z'f; ik qius <was > inu wzlop simle, if; qimandein anabusnai frawaurhts
gaqiunoda; z'f; ik gadaupnoda, jah bigzlana warp mis anabusns, sei was du
lz'bainai, wisan du daupau; R 9, r &.A·~&e:Lo:v Atyw E:v XpLcr'!<{), ou ~c:uooµo:L , cruµµo:p1:upoucrric; µoL Tijc; cruve:Lo~cre:wc; µou E:v me:uµo:'rL &ylcp, 6·n.. . sunja qipa ni
waiht lz'uga, mipwezlwodjandein mis mz'f;wissein meinai in ahmin weihamma,
l.
.... ; IT
''" xe:xpLx:a
'
' no:pwv
' 'i:OV
' ou'rwc;
"
'
' 'r<j.l
l'atez
"- SA 'l)o'Y)
we,
'!OU'!O
XC/:1:Epyamx.µe:vov,
<:.V

eyw
eyw

ov6µan 'i:OU xuplou ~µwv 'llJGOU XpLG'!OU cruvo:xil·sv'"C"WV uµwv x:d '!OU E:µou nv<:.uµa'roc;

ju gastauida swe andwairps pana swa pata gataujandan, i·n namin fraujins
unsaris Jesuis Xristaus, samap gagaggandam. izwis jah mez·namma ahmin.
:E sulla base di tali luoghi, specialmente, che si e parlato di un costrutto
assoluto de! gotico. Effettivamente, in assenza di elementi formali che indichino l'esistenza di una connessione evidente tra ii verbo principale e il participio, e affatto arbitrario parlare di costrutti congiunti.
Una eccezione possono costituire 3 casi in cui si puo con una certa facilita riconoscere un legame tr a un participio della frase principale e il sintagrna participiale: Mc ro, r 7 (in greco gen. assol. de! tipo B2; cfr. p. I 59)
dove l'elemento participiale in dativo puo r itenersi collegato a duatrinnands
(cfr. n. 29 a p . r 59); L r4,32 (in greco gen. assol. de! tipo A; ved. p. 162) in
cui l'elemento participiale e in dipendenza de! participio insandjands <36); Mc
r4,66 (cfr. p. r 56 e n. 22).
In altri casi ii dativo potrebbe essere assunto in una qualche funzione di
complemento: J 6,r8 (ved . p. r62) mostra con evidenza ii valore di caso concreto (strumentale) che ha il dativo (37); .c ome dativo di tempo e stato inteso
(36) II verbo insandjan ammette, accanto a un dativo preposizionale (du), anche un
clativo semplice; cfr. Ph 4, r6 mis insandidedup (µoL ercE:µ<jlu't'E) rispetto a E 6,22 insandida
du izwis (1'.rcq1.<jiu rcpoc; Ufi.iX<;).
(37) Tale valore e ammesso ad es. c\a LUCKE, p . 22; WINKLER, p . r25; VAN DER MEER I,
p. r 20; STREITBERG EB, r9ro, p. r 7 r , che ne parla nel pa ragrafo relativo al c\ativo strumentale. Commentando questo luogo d ice vVINKLER, p . r25: (<dies beispiel zeigt wieder klar, class
der i.ibersetzer den absoluten genetiv zwar moglichst genau, aber so wieclerzugeben sucht,
wie er der gotisch en auffassung am ehesten angepasst werden kann ».
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Mc r,32andanahtjapanwaurpanamma(ved . p . I62)<38l; dativi ditempo si sono
visti anche in L 3,1 (ved . p. r6z) <39l ; mentre per gli altri casi si e ammesso il

(38) A proposito d i andanahtja pan waurpanamnza osserva WINKLER, p. 125: «Es
braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass dies beispiel absolut and erer art ist als alle
i.ibrig en, es ist lecliglich ein dativ der zeit, der in anlehnung an den urtext ungewiihnlicher
weise ein particip bei sich hat; in ancleren fallen clerart und sogar in derselben verbinclung
fi.ig t d er i.ibersetzer ein at hinzu, um den zeitlich localen cha racter hervorzuheben »; VAN DER
MEER I, p. r 19, lo considera un dativo locativo; STREITBERG EB 1920 lo prencle in considerazione nel paragrafo 257 d edicato al « Dativ d er Zeitbestimmung ». Su questo caso, per il
vero isolato, STURTEVANT fonda l'ipotesi cl1e il dativo temporale sia da considerare un fa.ttore
collaterale rilevante nella form azione del dativo assoluto, a integrazione d ella ipotesi a vanzata
da Streitberg intorno all'origine d i tale costrutto (ved. n . 2 a p. 147). Un tentativo di spiegare
perche in questo caso (comportante una determinazione di ordine temporale) si sia ricorso
al semplice d ativo, anzich e alla piu frequente e comoda costruzione con at, presente in iclentiche congiunture (Mc 4,35; Mc rr , rr ; Mc 15,42), e stato fatto a p. 168, n ella sezione declicata
al n ominativo assoluto.
(39) Tale luogo presenta senza dubbio notevoli d ifficolta. Si esamini la struttura del
testo originale e la corrispon dente traduzione. Si ha dapprima una determinazione di
ordine temporale introdotta cla t'J (E:v .. . Kcx[mxpo.;) tradotta ad litteram in got.; quindi un genitivo assoluto ('~ye1.Lovzuo,1-ro.; ... 'Iouacxlcx.;) reso in got . con un clat. partc.; poi ancora tre genitivi
assoluti (con il verbo -rz-rpcxpxz'i>1) uniti al prececlente e tra lorn per coord inazione (Y.cxl -.z-rpcxpxouv-.o.; .. .-rs-.pcxpxou,1-roi;); a questi il got. risponcle con tre clativi de! sostantivo fidurragini = 'tetrarchia', accompagnati clal geniti vo de! name che nel costrntto g reco rappresenta il soggetto; segue
ancora un'altra determinazione circostanziale resa in g reco da btl+gen. (bd &pxLzp8wv "Awcx
xcxl Kcx'L&cpcx) e tradotta in got. con at + dat. (at auJnnistam gudjanz ... ); e fin alm ente la frase
principale E:y8vz-ro p'ij[J.<X .S-zou hi 'Iw&w·~11 -rov Zcxxcxp[ou u[ov iv T{i E:p-~µ.(Jl traclotta letteralrnente
in gotico warp waurd gudis at Iohannen, Zaxariins sunau, in aupidai. LUCKE, che mette in
evidenza le clifficolta d el luogo, p. 14 sg., conclude, relat ivamente alla versione clei genit. ass.:
«Der Dativ ist, wie man a uch allgemein annimm t , als ein Dativ der Zeit zu erkliiren . Er
erscheint uns freilich so etwas ungewohnt, wi r mi.issen aber dies wohl auf die Unbehi.ilf!ichkeit
des Uebersetzers bei vVied ergab e der absol. Construction schieben ». W INKLER, p. 126, afferma: «Wir haben hier la uter dative der zeit, mit in, at... cl.h. der ganze ungemein lange satzteil
bis warp waurd ist eine einzige complicirte zeitbestimmung. Schon fidurragmja ist au ffall end,
einen ancleren clerartigen zeitdativ haben wir nirgenc\s gefunden; es wirkt eben c\as am an fange c\er ganzen clativischen periocle stehencle in m it; uncl nunmehr ist es klar , class classelbe
von elem vorherg·ehenclen gliec\e raginondin Puntiazt Peilatau gilt, obgleich selbstverstiinc\lich die verbinc\ung d es in mit elem participialen ausclruck nicht ganz correct ist; so teilt
sich die periode in zwei ungleiche hiil ften, eine liingere m it fi.inf einzelnen bestimmungen,
welche unter elem einfluss von in steht, uncl eine ki.irzere von at abhiingig ». BEER, p. ro sgg.,
respinge l'ipotesi di \Vinkler, seconc\o cui la p rima meta della frase starebbe sotto l' inf!usso
della preposizione in, e afferma che ii gotico rencle letteralmente il testo greco fino al primo
genitivo assoluto, ma, in rnancanza di un verbo che potesse rendere il g r. -rs-rpa:pxdv, impiega
clei clativi di tempo seguiti c\a genitivi «in mi:iglichst treuem Anschluss an d en Urtext und den
vorausgehenden absoluten Dativ raginondin ».
Inc\ubbiamente ha ragione Li.icke quanc\o, come si e vista, in relazione a questo luogo
pa rla di « Unbehi.ilflichkeit des Uebersetzers », il q uale per la verita non sembra aver reso
ii testo g reco con quella perspicuita che mostra altre volte. Si vorrebbe qu i proporre una
lettura clel passo che partecipa al contempo c\ell'ipotesi di \Vinkler e di q uella d i Beer. Sembra
abbastanza eviclente che tra in jera ... kaisaris e jali fidurraginja ecc. il clat. partc. raginondin
ecc. viene ad assumere un rilievo parentetico, si che il sostantivo in clat. fidurraginja, cliversamente dall'originale greco ove a frase participiale tencle a coorc\inarsi frase participiale,
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costrutto assoluto e si e cercato un rapporto di partecipazione personale
(Winkler) . U n a interpretazione troppo puntu ale clel valore clel nesso, d a un
punto di vista logico-contenutistico, appare in questi casi arbitraria; d'altra
parte l'esistenza di un certo legame di natura assai piu intima di quanto non
sia nel greco sembra potersi cogliere in gotico. Si e gia notata la tendenza,
a lquanto appariscente, al costrutto congiunto (ved. supra).
Esiste inoltre un caso (L 8,4, di cui si e gia fatta menzione a p. r 61) che
da chiara e inequivocabile climostrazione di come il nesso fra sintagma p articipiale e verbo principale fosse ricercato anche la clove non er a esplicitato
nel greco: L 8,4 cruv ~6v·rnc; OE ox).ou no).J,ou xa:l -rC::,v XIX-rel. n6/...w zmnope:uoµ.lvwv
7tp0<; wJ-r6v, d7tS'I i)~cX_ 7t1Xp1X~o/...-Yjr, gaqunianaim pan hiumam managaim jah
paim paiei us baurgim gai'ddjedun du imma, qap pairh gajukon. Come si puo
notare questo luogo (la cui peculiarita e sfuggita, per quanto si e potuto
constatare, all'attenzione gen erale) <4ol risulta costituito in greco da due sin tendera naturalmente a coordina rsi con la determinazione iniziale, venendosi quindi a trovare
in qualche moclo sotto l'influsso di in, piuttosto che con ii dativo participiale immediatamente
precedente. II pill n ormalc costrutto con at (cfr. L 2,2 at raginondin Saztrim I>:wreinaiaw)
in luogo del dat. pa rtc. semplice raginondi!l Pzmtiau Peilatazt sara stato evitato, attesa la presenza d i at come resa d i bd nel prosieguo della frase in due accezion i diverse.
(40) L 8,4 viene consiclerato tra gli « unzweifelhafte absolute dative» da GERING,
p. 404 sg. e BERNHARDT, p . 11 7. Assai singolare J'errot e di VAN DER MEER I , p. I 20, il quale
ta dipend ere il dativo participiale da gagaggan du. LUCKE, p . 22, e METLEN, p. 639, ammettono com e possibile la d ipenden za d e! dativo participiale da qap; afferma ii secondo: « I n
gaqzmzauaim pan. ltiumam managaim in L 8,4 the participle might likewise be considered
appositive to ltiumam mallagaim, the object of qap ». E evidente che da nessuno si e fatto caso
alla particola re resa d el second o sintagma participiale, in cui ii pronome in d ativo paim si
pone qual e indubbio oggetto dativale di qap. L'origine di t ale svista e da vedersi in una consid erazione clei luoghi basata sul criterio d ella scheda, non conservando cioe l'in tegrita d el passo
e n on inquadrandolo nel p ill ampio contesto. A riprova di cio vale la pena di citare due altre
sviste di Li.icke. Sempre a p. 22 , a proposito di L 8,45 (citato erroneamente com e L 8,4)
laztgnjandam pan allaim qap Paitrus, si ammette come possibile la dipendenza d e! dati".o
participiale da qap: «qipan cum clat. h aufig ! » osserva Li.icke. Ma in realta, se si seguita nella
lcttura del passo: jalz pai nzip imma: talzjand, managei11s bik1airband pitk jalt preiltand... »,
ci si accorge che non a lau.g11jandam allaim e clirett o ii d iscorso, ma a Cristo (talzjand). II
clativo participiale n on si trova dunque in rapporto cliretto con qap. In relazione a L 8,49
nau./zpan imma rodjandin gaggip sums manne fram pis fa uramapleis swnagogais, qipands
dzt iinma patei gadau.p1wda daulttar peina: ni dra{bei pana laisari, osserva Li.icke a p . 20: «was
die einzclnen Stellen anbetrifft, so ki:innte man L 8,49 allenfalls auch unter d iejenige Rubrik
unterbringen, als cleren Vertreter ich oben M 27,19 anfi.ihrte (clativi congiunti); aber die absoluten Dative imma rodjandi1t stehen mir doch etwas zu weit entfernt von elem qipands dzt
imma, a]s dass ich eine absichtliche Beziehung des Goten hierauf annehmen sollte ». I! problema, in realta, e di tutto altro genere. La lettura clel versetto precedente avrebbe infatti
chiarito che ii ra pporto di connessione e impossibile n on per la distan za, ma perch e imma
rodjandin si riferisce a Cristo e du imma al principe della sinagoga. Anche a METLEN e sfuggita la divcrsita di persona allorche, consiclerando tale passo tra i participi appositivi, afferma,
p. 638: « L 8,49 also belongs here because the pa rticiple rodjandin can be considered as appositive to imma with the same justice as the rest of the appositive cases, although Li.icke assigns
it to the next section , as the last inzma seems to h im to b e too far from the participle to belong
to it - a fact which, however is of small import in a lang uage with a yet richly developed inflec-
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tagmi participiali stretti da coordinazione. II primo viene reso in gotico con
un dativo participiale (gaqumanaim, participio passato; in gr. partc. presente), mentre al secondo risponde una relativa in cui il pronome paim viene
a porsi come oggetto dativale del verbo qap. Se cosi non fosse, infatti, paim
risulterebbe essere un dativus pendens. La natura di oggetto dativale va ovviamente est esa anche al participio precedente (gaqumanaim) . Si ha dunque tra
gaqimzanaim e qap un costrutto congiunto di tipo y, in cui il nesso non risulta
espresso in greco ma inventato nel gotico.
Accusativo assoluto
Relativamente a due luoghi si e parlato di un accusativo assoluto in
gotico: M 6,3, come traduzione di un genitivo assoluto de! greco del tipo B4
(ved. p. 160) e Mc 6,22 come traduzione di un costrutto de! tipo BI (ved .
'I'\
>;
I
>
p. I 57) : lM 6 .3 crou- oe;
Tt'OWUV't"Oc;
E:AE:'
Y](J.OCTUV'
Y]'I [J.'Y\ ] Y'IW't"CJ) 'I)< et.pw-re:pet.
crou 't"L Tt'OLE:L "I)<
oe:~icX. crou ip puk taujandan armaion, ni wdi hleidumei peina, lua taujip taihswo
peina; Mc 6,22 xo:t dcre:"A&oucr'Y]c; Tryc; &uyo:"poc; o:utjc; TYjc; 'HpwoicX.ooc; xo:t opX'YJcro:µ.E:v'Y)c; xo:L &.pe:crcX.cr'Y)c; "{fl • Hpwo7J xo:l 't"oi:'c; cruvo:va:xe:ir..1.E:voic;, e:Im:v o ~a:cri"Ad>c;
"{fl xopo:crlc.p jah atgaggandein inn dauhtar Herodiadins jah plinsjandein jah
galeikandein Heroda jah paim mipanakumbjandam, qap piudans du pizai
maujai.
Va tuttavia osservato che le opinioni degli studiosi sono tutt'altro che
concordi al riguardo. Sulla linea di Zahn e Grimm, che h anno parlato di
<c unbestreitbare Accusative absolute » C4rl si muovono, anche se con qualche
dubbio, Ruckert, Lucke, Streitberg, K ieckers, Metlen; contrari all 'ammissione
dell'acc. ass. son o invece Loebe C4zl, Kohler, Gering, Bernhardt, van der
Meer, Hirt. Relativamente a M 6,3 si a:fferma che l'accusativo participiale
puk taujandan sia dipendente da ni wzh; si tratterebbe in sostanza di un accusativo congiunto, seppure forzato e stilisticamente non irreprensibile: ipotesi,
questa, non inaccettabile C43l. Per quanto concerne in vece Mc 6,22 si propane
I

I

I

-

tional system». Riproponendo il luogo nella sezione relativa ai dativi assol uti, afferma, p. 638:

« In L 8,49 we have a genitive absolute in the Greek; hence it will be best to consider also
nauftpan imma ?'odjandin a dative absolute, although rodjandin might also b e considered
appositive to imma if we refer also gaggzp to imma as object», ipotesi che, a parte il gia notato
errore, sarebbe comunque poco fondata poiche non e.clato trovare il verbo gaggan con reggenza di clativo semplice.
(41) Cfr. Ll.i"CKE, p. 26.
(42) Cfr. L OCKE, p. 26.
(43) LUCKE, p. 27, relativamente all'assun zione di M 6,3 come congiunto, osserva:
«sie (die Construction) wircl noch wahrscheinlicher gemacht dadurch, class auch einige Jateinische codcl. (a.b.) dieselbe Structur ' te facientem ' darbieten (freilich coclcl ., aus clenen sich
Einfli.isse auf den gotischen Text nicht nachweisen !assen), aber jeclenfalls wi.ircle die Attraction
ziemlich ungliicklich uncl verschroben sein, so class man sie nur aus elem angstlichen Streben
nach Vermeiclung cler absol. Construction erklaren kiinnte, die den Goten zu weit trieb ». Li.icke
finisce tuttavia per ammettere !'acc. ass. sulla base di Mc 6,22 . STREITBERG EB 1920, p . 170,
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la correzione di dauhtar in dauhtr C44>_ sicche, per dirla con van der Meer I,
p. 64, (( ... komt deze plaats volkomen overeen m et de bij den dat. a bs. te
behandelen plaatsen, waar een d at. afhankeli jk moet gedacht worden van
een verbum
een praepositie i. e. qipan +du».
Generalmente nell'ammissione dell'esistenza dell'accusativo assoluto ci
s1 e sempre giovati dell'un caso a sostegno dell 'altro, si che si interpreta M 6,3
come accusativo assoluto per la presenza di Mc 6,2 2; mentre, relativamente
a quest'ultimo, nel rifiutare la correzione di dauhtar in dauhtr, si fa appello,
oltre che all'autorita del C.A., proprio a M 6,3, inteso come acc. ass.; si che
pare assai strano a Lucke che Heyne nella sua edizione ammetta come acc.
ass. M 6,3, mentre corregge il testo di M c 6,22 C45)_

+

Nominativo assoluto
In un caso un gernt1vo assoluto di ti po A de! greco v1ene a esser tradotto
d a un nominativo assolu to in gotico C46); Mc 6,2 1 xa:l ye:voµev·IJ~ ~1.J.spa:~ e:uxa:tosser va: « Seit Lobe ... lasst sich g·ew6hnlich . M 6,3 den Acc. von witi abhang·en ... Doch ist zu
beachten, dass witi schon das Objekt Iva taujis bei sich hat».
(44) Contra questa assunzione, che r imonta a Ihre (cfr. LUCKE, p. 27) ed e accettata
nelle edizioni Stamm - H eyn e - W rede e Bernhardt, ci si e appellati alla autorita de! C.A.,
in relazione al quale, e alla tradizion e gotica in gen erale, osserva tuttavia A. Meillet, MSL,
l 5, 82 (citato cla MOSSE, p. 29): «!'ab sence accidentelle de variantes pour la plupa rt des
textes a conduit, m eme !es m eilleurs et Jes plus attentifs d es linguistes, a une sorte de respect
superstitieux des man uscrits gotiq ues ». STREITBERG EB 1920, p . 170, tende ad escluderla,
per m otiv i di intonazione, sulla base dell'analisi acustica condotta da Sievers.
(45) Una ipotesi sulla genesi de! costrutto in accusativo assoluto e proposta da KIECKERS
Accusativus. Egli parte dalla teoria avanzata da STREITBERG EB 1910, p . 174, rela tiva a l dativo
assoluto, secondo la quale tale costrutto avrebbe come punto di pa rtenza ii dativo congiunto
de! tipo qui indicato come ~ (M 9,28) (che peraltro, come si e visto, compare una sola volta);
attraverso u n dativo di tipo ex (M 8,5) (in cui si ha l'iterazione dell'elemento pronominale accanto al p art icipio), si giungerebbe a un dativo part ic ip iale affatto sganciato, cioe propriamente assoluto (ved. n. 2) . Analogamente si perviene a un accusativo assoluto attravcrso
l'acc usativo cong iunto, stabilendosi una equivalenza tra ii tipo cong. in dat. (M. 8,5) e quello
in acc. (Mc 5,18) . STREITBERGEB 1920, p . 170, rifacendosi a sua volta a Kieckers, denomina
Mc 5,18, L l 5,20 « eine U bergangskonstruktion », analoga a quella esistent e in dat. Egli
giungc a completare ii parallelo tra il tipo in acc . e ii tipo in d at. allorche a proposito di M 27,1
(at+ acc. + + partc.) afferma, nota 2 a p. r 70: « M 27, l verhfilt sich zum Akk. abs. wie at
m it Dat. zum Dat. abs. ».
(46) Oltre a Mc 6,21, si e soliti ved ere un nominativo assoluto in J lI,44 xcxl $;'ijA%sv
0 -rs.{}v·l)XW<; 3sckµevo<; 't"CL<; XELp('J.<; XO:L 't"OU<; r.63cx<; XELp[m<; xo:l ij o<)JL<; whou crou3cxp[cp 7tEpLs3£3s-ro jah

urrann sa dawpa gabundans handzms jah fotuns faskjam,jah wlits is auralja bibundans. In
questo caso al costrutto participiale de] gotico jalz wlits is azwalja bibundans corrisponde nell'originale una proposizione di modo finito Jml -~ otjii<; whou crou3o:plc.:> TCEpLsosoEw. R elativamente a Mc 6,2 1 si e riconosciuto un nominativo assoluto da parte di numerosi studiosi, tra cui
Grimm, che lo ritiene equivalente a un waurpanamma daga gatilamma. Altri rifiutano ii nom.
ass. propon cndo una d iversa l ettura <lei testo: Massmann propose waurpans was dags gatils;
Uppstr6m due diverse letture warp pan dags gatils e warp ains dags gatils. Circa J l I,44 GRIMM,
p. ro8o [895] propane due soluzioni: o leggere wlit (acc.) per wlits (nom.), si da collegare
bibimdans a sa daupa alla stessa stregua di gabundans, o, conservando il nom., integrare un
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Tote; XLAL&pxov; x.o:l -ro!'.c; 7tpciiToLc; T'ljc; rlY.ALAiY.llY.c; j ah waurpans dags gatils, pan
Herodis mela gabaurpais seina£zos nahtamat waurhta paim maistam seinaize jah
pusundifadim jah paim frumistam Galezlaias.
La frase prosegu e con un altro costrutto assoluto in geniti vo implicante
ben tre participi coordinati, i quali come s'e gia visto sopra (p. 166 sg.) vengono
tradotti con un accusativo participiale, o, piu verosimilmente con un dativo
(se si ammette la correzione di dauhtar in dauhtr) . Si tratta dunque di un a frase
alquanto lunga e complessa. Se si confronta ora il testo greco di Mc 6,2 l con
quello di Mc l,32, si nota una evidente affinita strutturale: in ambedu e i casi
si presen ta cioe un gen it ivo assoluto di valor e temporale, seguito da una relat iva di valore parimente temporale: Mc l ,32 o~liY.c; Os y r::voµ:SvY)c;, OTC: ~OU 6
~AL o-; andanahtja pan waurpanamma, pan gasaggq sauzl; q uesto caso viene
reso in gotico con un dati vo semplice, cui si e ricon osciuto il valore di dati vo
temporale, invece che con il piu d eter rninato costrutto dativale con at (cfr.
n : 38 a p. 164) . A giustificazione di questa soluzione si potrebbe pen sare che la
determinazione d i ordine temporale accentrata n ella relativa pan abbia reso
super ftu o, o addirittura escluso, l'uso di at <47)_
Si potrebbe, a titolo puramente ipotetico, arnmettere che in Mc 6,21,
essendo stato evitato l'uso d i at p er analoghi rnotivi, la scelta del d ativo semplice avrebbe forse condotto a u n accumu lo di dativi, data la presenza nella
relativa introdotta da pan del dativo con valore temporale mela e, con altra
fu nzione, di paim niaistam ecc. (per non parlare degli altri dativi in Mc 6,22
ove si arnmetta la correzione di dauhtar in dauhtr). L a scelta del nominativo
poteva dunque, nella specie, esser e suggerita dal desiderio di mantenere la
struttura dell 'originale (frase participiale
r elativa ternporale) evitando d'altra
p arte un a ccumulo di dativi: un esempio, si sarebbe tentati di dire, di dissirnilazione casuale (48) .
pou, oTr:: 'HpciiOY)c; Tof'.c; y:::vr::crloLc; ix.u-rou o:::!'.7tvov btol:::L Tote; µ.:::ywTiiow IY.UTOU

+

was. Se si aggiunge la possib ilita di conser vare ii nom. ass., si puo dire che all' ingrosso su
queste tre sol uzioni si sono d ivise le opinioni degli stucl iosi. T ale costrutto ha comunque per
la presente ricerca un valore assai marginale, sicche per dati piu precisi si rinvia senz'altro
aUe pagine d edicate da METLEN al nominativo asso luto (p . 632 sgg.) . Sia com unque consentito
di osservare che per un passo ove lo scrupolo de! traduttore si e spinto a conser vare l'accusat ivo di relazion e dell'orig inale (che va indubbiamente considerato un g recismo, cfr. VAN
DER MEER I , p. 59 sg.), pa re possibile ammettere anche la conservazion e della forma di modo
finito in cio che segue, si che l'ipotesi piu probabile e quella della caduta di was.
(47) Diverso e ii caso di Mc 15,42 XO:L '~S·~ b<jilo:<; ysvoµt\1"1]<;, ETth ·~v Tto:po:crxsu·~ jah jupan
at andana!ttja waurpananznza, wzte was paraskaiwe ave unte was paraskaiwe, che ha valore
piu che altro causale, assume una posizione parentetica e si viene a !egare a quel che segue;
mentre la . determinazione t emporale e fortemente rilevata nella frase pa rticiale anche dalla
presenza d i jupan = '~S7J .
(48) D'altra parte la resa con una struttura di m od o finito de! tipo ip pan seipu warp
(M 27,57) introdotta da una congiunzionc temporale avrebbe cornporta to o di tralasciare la
traduzione di g r. o-.s (cosi la Vulgata: et cum d ies opportunus accid isset, H eracles natali suo
caenam fecit), o di amrnettere la sequenza di due conginnzioni temporali (ja!t pan warp dags
gatils, pan Herodis) . Tale doveva essere, a detta di VAN HELTEN, p. 311 , orig inariamente ii
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Genitivo assoluto
.Not evoli d ifficolta presenta Mc 16, I ove numerosi st udiosi hann o r iconosciuto la presen za d i un gen iti vo par t icipia le n el g otico. Mc I 6, l xd OllXF'1oµtvo u
TOU CJIX~~aTOU M1Xpl1X ~ M1Xy01XAY)V~ XIXl M1Xp l1X ~ ' fo.xw ~ou xd Z:IXAWµ'l) ~y6p1XCJ1X'I
&.pwp.IXTIX jah inwisandins sabbate dagis Marja so Magdalene jah Marja so
l akobis j ah S alome usbauhtedun aromata.
Rispetto a g r. ow:yzvoµtvou TOU CJIX~~aTOU il C.A. offre (( inwisandinsabbatedagis » C49). Bernhardt, nella edizion e del 1884 , propone la correzione in
inwisandin sabbate daga (d ativo assoluto); ma il genitivo assoluto e accettato
dalla maggior parte degli studiosi <5o) .
T ale caso rappr esentere bbe p er Lucke la massima concessione al testo
originale, p . 35: «so mi:ichte ich n amentlich den nur an einer St elle vorkomm enden Gen etiv fi.ir ein e gan z gen aue Wiedergabe des griechisch en Gen etivs
er klaren ». Ma osser va van der Meer II, p. 90 (il quale peraltro ne qui ne
in I , p. 134 n . 4 , dove ripor ta il passo in question e nel capitolo sul genitivo,
fa cenno a l problem a clel significato, ved . injm): <1 Vlei! solch eine wi:ir tliche
i..iber setzung nur einmal vorkommt, ~w i re! diese konstn 1kti.on wohl unter elem.
einftuss der vorlage gewahlt sein. Sie !asst sich aber au ch als ein et was sch wer falliger gen. tem p. au ffasse n , brauch t also kein eigentlicher g razism us zu
sein » C5r) •
. u 11 problema a se presen ta il significato de! passo in gotico; va infatti
osser vato che la traclu zione n on r ende comunque il valore dell'or igina le, ove
si ammetta , con1e e stato generalmente fatto, per il ver bo inwisan, d ocumen t at o in questo solo luogo, il valor e d i <1 esser e imminente », mentr e il greco ha
Ol1Xylvscr&1Xl, (I trascorrere ». A rimuovere t ale difficolta e stat o proposto
d a Gabelentz-Loebe, ad locum, che la traduzion e gotica sia ispirata d a L 23,56,
L 24, 1; nella differente esposizion e deg Ii even t i offerta da Luca si potrebbe
inquadrare il sig nificato clel verbo gotico. Gli aromi infatti, secondo Luca,
vengon o acquistati il ven erdi ser a , e cio si accorderebbe bene con il significato
de! passo gotico: <1 essendo imminente il sabato ».
«At»

+ dati vo + particip io

Accant o al dativo participiale si present a com e r esa del geniti vo assoluto
greco u n dativo particip iale p receduto dalla preposizione at. Tale costrutto
si presenta in gotico p er u n t ota le di 27 volte:
2 volte come resa di un genitivo assoluto de! tipo B de! gr eco: L 3, 1 5
(ved. p. 157); L 20,1 (ved. p . 158);

testo gotico. P iu probabile la proposta di Uppstromjali warp dags gatils, di cui si e gia detto
sop ra (n. 46).
(49) GABELENTZ-LOEBE, ad Jocum : « omittitur s p ropter sequentem eanclem litteram ».
(so) Per una piu analitica cliscussione delle varie posizioni si rinvia a METLEN, p. 634 sgg.
(5 r) Com e genitivo d i t empo v iene interpretato anche cla GABELENTZ- LOEBE, ad Jocum:
«Genitivi a utem non sunt absolut i, quos dicunt, sec! proprie ternpus inclicantes ».

170

Lincei - Mem. Scienze morali - 1969 - Serie VIII, vol. X IV, 3

I volta come resa di un dativo participiale in funzione di complemento:
R 7,2 ~ ycY.p l5mxvopoc; yuv~ -r<fi ~wv-rt &vopL osoe:w.t v6µcp jah auk ufwaira qens
at hbandin abin gabundana ist wzloda <s2 l;
24 volte come r esa di un genitivo assoluto del tipo A de! gr eco: M 8, r6
oyAC1.c; OE ye:voµsv·l)c; 7tpocr~ve:yXC/.'I a:u-r<fi oa:tµovt~oµsvouc; 7tOAAOUc; at andanahtja
pan waurpanamma, atberun du imma daimonarjans managans; M r r,7 -rou-rwv
OE 7tope:uoµ.svwv '~p~oi:-ro
'h1crouc; Atye:w -roic; ox"Aotc; 7te:pL 'Iw&vvou at paim
pan afgaggandam, dugann Jesus qipan paim manageim bi Johannen; L 2,2
rt
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gzlstrameleinsfrumista warp at [wisandin kindina Swriais] raginondin Saurim
Kwreinaiau; L 3,2i tysve:-ro OE tv -r<fi ~a:7t-rtcr~-YjvC1.t &7ta:,1-ra: -rov "Aoi:ov xa:L 'I"Y)crou
~oi:7t-rtcr&sv-roc; xd 7tpocre:ux_oµlvou cX_,1e:cpxS-Yjvoi:t -rov oupa:v6v warp pan, bz}e daupida
alla managein, jah at Jesu ufdaupzdanima jah bidjandin u sluknoda himins;
L 4,2 xoi:L oux ~cpa:ye:v ouoEv tv -rC1.ic; ~µlpa:tc; hd,1a:tc; xa:t cruv-re:"Ae:cr&e:tcrwv C1.u-rwv
ucr-re:pov t7tdva:cre:v jah ni matida waiht in dagam jainaim, jah at ustauhanaim paim dagam, bipe gredags warp; L 6,48 7tAY)l.lfLUpa:c; OE ye:voµs'1"Y)c; 7tpodpY(
\
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p11c,e:v o 7to-ra:µoc; T() otxtq. e:xe:wn xa:t oux tcrxucre:v O"Cl.ASUO"Cl.t Cl.U't"'l)V at garun;on l'an
waurpanai bistagq alva bi jainamma razna jah ni mahta gawagjan da; L 7,24
I

)

I
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)
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I
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&7te:"A&6v-rwv oE -rwv &yyf"Awv 'Iw&vvou '~p~a:-ro "Asyw1 7tpoc; -rouc; ox"Aouc; 7te:pi 'Iw&vvou

at galez}andam pan paim ainmz Johannes dugann rodjan du manageim bi
Johannen; L 9A3 7t&v-rwv OE &(l.U(.Loi:~6v-rwv t7tl 7tacrt'I olc; t7tol'l)ue:'1 o 'hicrour.; dne:v
OE npoc; -rou<; µo:&'l)-rcY.c; oi:u-rou at allaim pan szldaleikjandam bi alla poei gatawzda
Jesus qap pan du siponjam seinaim; L 19, r r &xou6v-rwv OE mhwv 't"Cl.U't"C/. rcpocr&dc;
dm:v 7ta:pa:~o"A~v , otcY. -ro e:yyuc; oi:u-rov dwx t 'kpoum:x"A·~µ at gahausjandam pan
im pata, biaukands qap gajukon, bi patei nelva Jairusalem was; L 20,45
&xouov-roc; Of TCa:v-roc; -rou "Aa:ou d7tc:'1 -roic; µoi:&'l)-roi:ic; mhou at gahausjandein pan
allai managein qap du szponjam seinaim; "t\1 c 4,6 ~"A[ou OE &vo:-rd"Aa:v-ro·; txa:uµoi:-rlcr&'l) xa:l otcY. -ro µ~ ~x_e:tv p[~a:v t~Y)p:Z.v&"YJ at sunnin pan urrinnandin ufbrann, jah
unte ni habaida waurtins, gapaursnoda; Mc 4,35 xa:t Atye:t a:u-roic; tv txd'I"() -ryj
~µfpa: oYiloi:c; yzvoµtv'l)c; jah qap du im in jainamma daga at andanahtja f>an
(S2) In relazione a tale luogo GABELENTZ-LOEBE ritennero che al traduttore clovette
essere presente un testo greco -.ou ~wv-ro<; &vop6<;, analogamente a R 7,3 (ove compare in gotico
de! pari at libandin abin). Grimm e Bernhardt considerano at libandin abiit dipendente da
gabundana; Bernhardt cita a sostegno Mc r 1,4 ove appare gabindan + at + dat. (Tale in terpretazione e accettata da METLEN, p. 642) . Vv!NKLER, p. 133, vede tanto in R 7,2 quanto in
R 7,3 una « unver fa.Jschte blosse zeitbestimmung », e p er ambedue i luogh i da la versione
«bei lebzeiten d es mannes ». A sostegno della assunzionc di \.Yinkler occorre infatti osservare
che gabindan ammette parimente ii dativo semplice, come in K 7,27 gabundans is qenai
OEOE<JClL YU'JClLY.L Sl che si potrebbe intendere com e oggetto di gabzmdana il dat. witoda, assumendo at libandin abin come determinazione temporale, il che e reso probante dal versetto
immediatamente seguente R 7,3, ove l'identica frase participiale ha inequivocabilmente carattere temporale. None senza significato notare che una interpretazion e di questo tipo e presente
nella Itala e nella Vulgata, che hanno: « vivente viro alliga ta est legi » (cfr. STREITBERG GB,
ad locum). Nella traduzione gotica si e voluto conferire valore parentetico al dativo participiale, uniformando al contempo la traduzione a quella di -rou ~wv-.o<; &vop6<; del versetto
seguente.
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M c 8, I e:v
, sxe:iv1Xic;
'
waurrananima;
't"IXtc; "IJfLEPIXLc; 7t1XfL7tOAAOU ox"ou ov·rnc; XIXL (..L"IJ
sx_6v-rwv -r[ <p&ywow, 7tpocrxix/...e:cr&.[J.EVOc; -rouc; (J.IX&Yrr~c; /...Eye:L IXUTOLc; in jainaim pan
dagani aftra at filu managai managein wisandein jah ni habandam lua niatzdedeina, athaitands siponjans qapuh du im; Mc Ir, r r xcd m:pi~/...e:lj;&.µe:voc; 7t&.v-ra,
olj;[1Xc; 1/iOYJ OUO-YJ.; TYj; wpw; s~;;it..&e:v d e; BY)&IXVtlXV µe:-r~ 't"WV OWOSXIX jah bz"sailvands
alla, at andanahtja jupan wisandin k. 1ezlai uszddja in Bepanian nu} paim
twahbim; Mc I4A3 xcd e:u&swc; E:n 1Xv-rou A1X/...ouv-roc; 7t1Xp1Xytve:w:L 'Iouo1Xc;, d e; -rwv
owoe:xlX jah sunsaiw nauhpanuh at innna rodjandin qam Judas, sums p zze
'"' O't'LIXc;
'.I.'
AA
twal z.be; M c I 5.42 XIXL\ Y)OY)
ye:voµe:v·l)c;, E7tE:l YJV 7te<p1XO-XZUYJ, 0 SO"TLV 7tpocre<t-'t-'IX't"OV,
Ef..&wv 'Iwcr~<p 6 &7to 'ApLfL1X&d1Xc; ... do;;it..&e:v 7tpoc; Ile:i/...ii-rov jah jupan at andanahtja waurpanamma, unte was paraskaiwe, saei ist fruma sabbato, qimands
Josef af Areimapaias ... galaz} inn du P ezlatau; Mc 16,2 xat /...[1Xv 7tpwl -r;;ic; µLiic;
cr1X~~&.-rwv E:pxov-rlXL s7tl -ro fLVYJ fLELov, &v1X-rd),O'.v-roc; -rou ~/...[ou j ah filu air pis dagis
afarsabbate atzddjedun du pamma hlaiwa at urrinnandin sunnin; R 7.3 &p1X oiJ,1
~wv-roc; -rou &.vopor; µ0Lx1Xt..(c; XPYJfLIXTtcri::L , Mv ysvYJwL &vopt hspcp pannu pan at lz"bandin
abin haitada horin ondei, jabai wairpz} waira anparamma; k r, r r de; 8,1 Yj/,7ttXIXI

-

I

'

,

I

,,,

\

-;-

,,

I

,,

'

'

"

\

\

I

µe:v iln XIXL E:-ri pucre:w.i, O"UVU7tOUpyou'ITWV XIXL uµwv U7tEp ~(..l.WV "TI os~cre:L, tvlX EV 7tOAA<[>
npocrwmp TO d e; ~µii-:; x<f.p Lu[LC< OLtZ TIOAAWV e:uxcxpiuTYJ&?J unE:p ~[LWV du pammei

wenzdedum ei galauseip, at hzlpandam jah izwis bz" uns bzdai, ei in managamma
andwairf>ja so in uns giba pairh managans awzliudodau faur uns; k 2, r 2 €:/,&wv
oE: d e; -r·~v T pcpc/.oix d -:; 't"O El>1Xyyt/,wv TOU XpLcr-rou, XIXL &up1Xc; fLOl cXVEC])Y[LSV"IJc; Ev
xup[cp , oux foxYJXO'. &.ve:crLv -r<fi nvsu[Le<-r[ (..Lou appan qimands in Trauadai in aiwaggeljons Xristaus j ah at haurdai mis uslukanai in fraujin, ni habaida gak1e£lain
ahmin meinamma; k 5' 20 unE:p XpLu't"OU ODV npe:cr~EUO[LZV, we; TOU &sou 7tCXp1XXIXAOUV't"Oc;
oi' ~µwv faur Xristu nu airinom, swe at guda gaplaihandin pairh uns; k IO, I 5
oux e:lc; TtZ &µe:-rpe< Y..O'.U)'.WEVOL EV &.A/...o-rp[oic; x67tOLC, EA7ttOIX oE: E:xov-re:c;, IXU~CXVOfLSVY)c;
~c; 7ttcr-re:wc; '.i[Lwv, sv U[LL'I µe:ycx/...uv&;;ivO'.i XIXT~ -rov x0'.v6va ~µwv d e; m:pLcrcrdcxv ni inu
mzlap k;opandans in framapjaim arbazdim, appan wen habam at wahsjandein
galaubeinai zzwarai in izwis mikilnan bi garaideinai unsarai du ufarassau;
E 2 ,20 s7toLxooo[LYJ&sv-re:c; E7tL -r<fi &e:r..Ls/...[C]) -rwv &.r.:ocr-r6/...wv xcd r.:po<pYJ-rwv, ilv-roc;
&.xpoywvidou au-rou 'lYJcrou Xp Lcr-rou anatz"mridai ana grunduwaddjau apaustaule
jah praufete, at wisandin auhumz"stin waihstastaina szlbin Xristau Jesu; Th 3,6
1

&p-rL oE: s/...&6v-roc; TL[Lo&fou npoc; ~[Liic; &.<p'U[LWV xcd e:ucxyye:),LO"CX[..LSVOU ~[LLV 'r~V
7ttO"'t"LV XC<L 't"~V &_y<f.TCY)V UfLWV, XcxL il-rt exe:-re: [LVdlXV ~fLWV &ya&~v 7ttXV'rO'rE: zmno&ouv'r€:<; ·~ µiic; 1oe:LV xcx&&ne:p xd ~ µe:·~c; uµiic;, OLtZ 'rOU'rO 7t0'.pe:x/...~&YJ(J·Ev, &oe:/...<pot ap pan nu

at qimandin T eimaupaiu at unsis /ram izwis jah gatez"handin uns galaubein
< jah > friapwa izwara, jah patei gaminpi unsar habaip god sinteino, gairnjandans uns gasailvan, swaswe jah weis izwz"s, inuh pis gaprafstzdai szjum, broprjus.
Si puo escludere che tale costrutto sia assolut o. Si tratta in sostanza di un
dativo preposizionale con apposizione participiale dipendente dal verbo della
principale C53l _ Si potrebbe dire che, dal punto d i vista fu nzionale, tale costrutto
(53) R elativamente al problerna se i costrutti pa rticipiali con at abbiano a esser considerati assoluti, osserva LUCKE, p. 29: «Zu einer wirklichen absoluten Structur gehort eben
neben dem pradicativen Particip auch d er absolute Casus; tritt aber eine Praposition, wie
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si ponga, nei confronti del dativo p articipiale semplice, nello stesso rapporto
in cu i il dativo con at si trova rispetto al dativo semplice. L a preposizione at
intervien e cioe a rnaggiore determinazione o a correzione di un rapporto sintagmatico ove il solo clativo o si porreb be come troppo gener ico o svolgerebbe
nel contesto una funzi on e n on acleguata alle fin alita significative richieste C54) _
at, zum Casus hinzu, so wirkt zwar die urspri.ingliche Kraft des Casus noch leise fort, im lebent
digen Sprachgefi.ihl aber ist die P raposition <las bestimmencle Moment; cler Casus sammclem Particip hangt von ihr ab, ist nicht mehr absolut ». DELBRUCK IV, p. 49 5, nega che ii
costrutto con at si origini dalla aggiunta della preposizion e at al partc. ass.: « Offenbar ist es
unrichtig zu sagen , d ie Praposition sei cler absoluten Partizipia lkonstruktion vorgetan. Vielmehr hat man einen zweiten Versuch zur Wieclergabe cler absoluten Konstruktion zu erbl icken,
uncl a lso wortgetreu (aber n icht sinngetreu) zu i.ibersetzen : ' bei ihm, a ls er noch reclete ',
cl.h. so vie! a ls: 'wahrencl er noch reclete ' ».
METLEN, p . 639, afferma cheat in questi ca si ha valore di avverbio e n on di preposizione,
e considera, di conseguenza, ii costrutto assoluto. E comunque cla osservare che at si presenta
(un a volta) anche con un accusativo participiale; conserva cio~ la stessa alternanza di reggenza che presenta con sostantivi. La presenza di un solo caso di at+ acc.
partc. rispetto
ai 27 casi di at
dat.
pa rtc. trova riscontro nella bassa frequenz a di at
acc. (3 casi,
con significato esclusivamen te temporal e) nei confronti de! frequentissimo at+ dat.
(54) R elativamente alla d ifferenza di valore tra i costrutti participiali semplici e quelli
con at, GRIMM sostien e, p. 1084 [899], che la preposizione ha la fu nzione di evidenziare
l'aspetto temporale (« den zeitbegriff fi.ihlbarer zu machen »). Afferma tuttavia che la clifferen za importat a e irrilevante « wie einzelne goth. formeln c\arthun, in welchen die prap. gleichgi.iltig gesetzt oder weggelassen wircl ». GERING , p . 403, nega che nei costrutti con at sia cla
veclere unicamente eviden ziato l'aspetto temporale, e adduce a prova luoghi ove ritiene tale
aspetto assente (k 5,20; k 10 , r 5; E 2,20; Sk II cl ), e aggiunge che « eine bekann te tatsache
ist es, class verh altnisse, di e man in fri.iheren sprachperioclen noch clurch den blossen casus
a usclri.ickte, in spateren hinzutretencler prapositionen bedi.irfen : so mag sich a uch at erst
allma hlich, vielleicht zuerst b ei clat. absolutis, d ie eine zeitbestimmung enthielten, eingeschlichen uncl von clort a us weiter verbreitet haben ». Ipotesi questa che presupporrebb e un perioclo
di sviluppo abbastanza lungo.
LUCKE, p. 32, concluclenclo sui costrutti con at afferma : «Dass sich die Constructionen
mit at clurchaus nicht von clenen ohne at ih rer inn ern Geltung nach un terscheiclen, ist schon
oben erwiesen ». Di cliverso avviso e WINKLER, p. 140: «Am allerwenigsten aber hat cler
i.ibersetzer den blossen absoluten cla tiv uncl clenselben cla tiv in verbinclung m it at untersch ieclslos gebraucht; geracle d ie falle mit at zeigen cleutlich , wie peinlich er d ie falle a usscheidet,
in clenen ihm ein blosser clativ nicht mehr angeb racht erscheint ». A suo parere, p. I 3 r sg.,
ii costrutto con at, che « zweifellos clas bestreben b ekunclet, elem u rtext miiglichst nahezukommen » (11 dabei entspricht dieselbe formell bis a uf clas vorgesetzte at= · bei, wahrend ' viillig
elem a bsoluten dativ »), subentra a llorche !'idea clella partccipazione personale non e sentita,
cioe in rapporti di tipo esclusivamente temporale o impersonale, quand o in rapporti di tipo
persona le <• kommt nicht die beteiligung, sonclern gerade der gegensatz, clas hinclernde,
stiirende in b etracht », ovvero qua nclo a fmi d i ·chiarezza si voglia porre <1 scharf als ein zeitliches » «clas begleitencl e moment » (p. r 32) .
Pur concordando con V,linkler, VAN DER MEER II , p . 90 sg., ritiene che: <• nicht immer
cler unterschiecl zwisch cn d em blossen clat. uncl d en ancleren konstruktion en a uf funktionsunterschiecle zuri.ickzufi.ihren ist , im gro5sen uncl ganzen ist dies aber cler fall » (e porta come
esemp io Mc 1 ,32). Egli riconosce l'esistenza d i un::t a ffinita tra le costruzioni con at e quelle
con bei d el teclesco osser vanclo: <• Ebenso wie ' bei ' aber nicht immer eine zeit, sonclern auch
anclere log ische beziehungen bezeiclrnen kann, wie z.b .: ' bei cliesem wetter gehe ich nicht
aus ', so ist clas a uch mit at cler fall, wenn a uch cler unterschied elem sprechenden gewiihn-
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«At»

+

accusativo

+ participio

In un caso si ha un costrutto participiale in accu sativo retto d a at come
traduzione di un geniti vo assoluto de! ti po A d e l g r eco: M 27, r rcpwtcxc,

os

yc.vo -

µE:vY)c, cruµ~ou:A.wv E:ilcx~ov rc:7..vTE'; ol &pXtEpc.!:c, at maurgin pan waurf>anana, runa

nemun allai gudjans.
Va ricordato che la preposiz10ne at ricorre, o ltre che con sost antivi in
dativo, anche con sostanti v i in accusativo, p er di piu in espressioni di valore
esclu si vamente temporale, nei luoghi L 2,4 1 at dulp paska, com e traduzione
di

"Yl kop'rfl

x.o:tp<{i

'rou rc:Xcrxcx, e Mc 1 2 , 2, G 6,9 at mel (swesata) , come trad . di T<{i xa:tpc)l,
tOlcti. O ra dai tre luoghi c itati, tenendo cont o de! s ignificato d ei sostan -

tivi, sembra potersi ricavare una d e t ermin az ione temporale di tipo puntuale <55);

lich nicht b ewusst ist ». I costrutti con at potrebbero dunque - egli dice - essere suddivisi
secondo ii loro valore logico; m a vi rinuncia, lirnitandosi a da re solo alcuni esempi, « weil
die einteilung psychologisch nur wenig bedeutung ha t».
METLEN, p. 639 sgg., ricollegandosi alJ'opinione d i Grimm, tenta di estenderc l'interpretazione temporale anche a i casi cui Gering aveva negato tale valore. Egli pone l'accento
suJ fatto che «Grimm does not say that at is a n essential accompainement of the temporal
idea, but only that it brings out this idea m ore fully».
N essun accenno o quasi e fatto c\ella costruzione con at nei correnti manuali di gotico:
cosl manca qualsiasi riferirnento a ll'esistenza d i tale costrutto in Moss:E e \¥RIGHT, un fugace
accenno si trova in BERNHARDT, p. I 17, e STAMM-HEYNE-vVREDE, p . 383, e cosl pure in
KRAUSE che tuttavia avanza l'ipotesi che c\ai costrutti con at, p resumibilmente originari d el
gennanico (esistono nell'antico norc\ico ), si sarebbe sviluppato un c\ativo assoluto ( p. I 34 ).
STREITBERG EB 1920, n. 2 a p. 176, afferma: «Mit elem abs. Dativ ist d ie von atabhang ige Partizipialkonstruktion aufs n achste verwandt. Vgl. nauhpanulz at imma rodjandin qam
Iudas ~'l:L au-rou /..cx/..ouno~ rrcxpcxylvET<XL 'lou~cx~ Mc 14,43 mit naulzpanulz imma rodjandin qemun
/ram pamma swnagogafada it-rL cxu-rou /..a/..ouvTO~ ~pxov-ra L Mc 5,35 ». L'accostamento c\ei clue
luoghi che semb rano avere corrisponc\en za quasi Jetterale, c\ovrebbe far concluc\ere che l'impiego c\ell'un t ipo o c\ell'altro e d el tutto irril evante sul p ian o de! significato. Va pero osservato che nelJa citazione di Mc 14,43 sono state omesse clue parole alJ'inizio: jah su.nsaiw xal
Eu.&scu~. 11 luogo c\unque, citato integralmente, suona: jalt sunsaiw naulzpanulz at imma rodjandin qam Iudas. E ora evic\ente che n on si ha cosl a che fare con clue contesti iclentici. In Mc
14,43 la scelta clella costruzione con at e legata alla presenza clell e c\eterminazioni temporali
sunsaiw e naultpanu!t. Tale particolarita e stata notata c\a \;l/inkler (vec\. n. 83 a p . 191 ), il
quale osserva relativamente a questo luogo, p . 133 : « cloch haben wir schon friiher gesehen,
class c\iese beziehung (c\ella partecipazione personale) regelmassig unb eriicksichtigt bleibt,
sowie solche rein zeitliche bestimmungen wie h ier sunsaiw uncl nau/tpanulz vorliegen ».
11 luogo viene cliscusso a p. 198.
Comunque si voglia consiclerare la posizione clei clue costrutti c\al punto di vista genetico, se anche, ad esempio, si volesse ammettere per il costrutto con at una origine germanica,
postulanc\o invece per il costrutto pa rticipiale semplice il calco sul greco, c\a u n p unto di vista
puramente sincronico va riconosciuto al primo un carattere di maggiore c\etermin atezza;
non pare ammissibile, cioe, consic\erare i clue costrutti com e equivalenti.
(SS) Esattamente l'opposto sostiene VAN DER MEER II, p . 89 sg., allorche afferma: «Der
unterschiecl zwischen elem c\at. unc\ elem acc. tritt n icht sehr h ervor. H ochstens konnte man
sagen, clas at c. cl. bestimmter ist als at c. a. Dies ersieht man, wenn m a n die folgenclen
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la maggior frequen za di at+ dat., cioe il r icorrere in pratica con sostanti vi
diversi e non di valore esclu sivamente temporale, sembrerebbe comportare,
ne1 casi in cui tale valore ha il sostantivo, una determinazione d i carattere
pit1 generico C56J.
Rese con proposizioni introdotte da congiunzioni temporali
II costrutto participiale del greco vien e risolto r 2 volte m ediante una
proposizione introdotta dalla congiunzione bif>e; 2 volte dalla congiunzione
mz"f>f>anei (M 9,18; L 4,40); r volta dalla cong. swe (L 8,23); r volta dalla cong.
pan (M 27,57).

Rese con « bipe ». - M 9, ro XIY.t t yE:. 11s-ro whou &vo:xsLµiv ou f.v -r?i oixlq.:, xd
toov n:oAA.ol TEAWVCl:L xd aµ<Xp-rw A.ol E:A.-B·6v-rsc; O'UVIY.VEXWITO -r<fi 'I"Y)crou XIY.t -rol'.::;
µ<X&"Y)TIY.L'.'.; <XU-rou jah warp, bz"f>e is anakunibida in garda, jah sai, managai m o-

tarjos jah frawaurhtai qimandans mz"f>anakumbidedun Jesua jah szponjam is;
M 9,32 IY.UTWV oE: E:~spxoµ:i:vwv, toov n:poa~vsyx<Xv IY.U'T<fi &.v&pwn:ov xwcpov OIY.'(.LOVi~6µs
VOV } anuh bz"f>e ut uszddjedun e£s, sai, atberun imma mannan baudana daimonari;
M 9,33 xcxl E:x~A."Y)&E:.v-roc; -rou O<Xi/.LOVtou , t.MJ1Y)crE 1 6 xwcp6c;, xa.l t&cxuµ<Xaav oi 6xA.oi
A±yov-rsc; jah bipe usdribans warp unhulf>o , rodzda sa dumba, jah sz'ldaleikz'dedun
.
"f.
J
L 4,42 ysvoµe:vY)~
'
~' '
' <X·; e:c.,E1v1TW
,, 'Cl. 1 e:n:opsUv-"Y)
'Cl.
'
"
managezns
qzI'anuans;
oE
"Y)µEp
e:ic;
e:pY)[J.OV
1

I 1

'

-r6n:ov bz"f>eh pan warp dags, usgaggands galaz]J ana auf>jana stad; L 14,29 LVIY.
µ-~n:o't"e: &E:.v-ror, cxu-rou &sµfA.wv XIY.t µ~ lcrxuov-roc; tx-rsMa<Xi n:&v-rsc; oi &swpouv-rsc;
&.p~wv-rcxi ?:µn:d~e:iv <XU-r{;i ibai aujto, bz"f>e gasatidech grunduwaddju jah ni niahtedi
ustiuhan, allai f>ai gasailvandans duginnaina bzlaikan ina; L r 5, 14 01Y.7t1Y.V~ 
a1Y.v'1"oc; oE: IY.UTOU 7tcZ'J'1"1Y. E:yfve:-ro A.iµo c; lcrxupoc; XIY.Ta -r1)v xwp<Xv txdV"Y)V, xd IY.UTOc;
'~ p~IY.TO UJ-re:p::fo&<Y.i bz"f>e pan jrawas allamma, Warp huhrus abrs and gawz'
jainata, jah is dugann alaf>arba wairf;an; L I 8,40 (J't"<Y.&dc; oE: 6 IY)crouc; E:xE:.Ae::ucre:v
C<UTOV &x-B!fivcxi n:poc; IXU'1"6V. E:yy[aixv-roc; oE: C<UTOU En:-t)pW't"Y)O'EV IXUTOV Atywv gastandands
pan Jesus haihazl ina tiuhan du sis. bz"f>e nelva was pan imma, /rah ina qz}ands;

L I 9, 37 E:yy[~ov-roc; oE: IY.U'TOU ~OY) n:poc; -r?i XIX't"IX~cZO'EL 'TOU 6pouc; -r0Jv t AC<LWV 11P~IY.V'TO
&n:cxv 'TO n:)11j&oc; TWV µ cx&Yj'1"0lv xcxlpoV'1"Ec; cxtVELV 'TOV &e:6v bz"f>e pan is nek1a was,
jupan at ibdaljin pis fairgunj£s alewabagme, dugunnun alakjo managei szponje
faginondans hazjan guf>; Mc I ,42 :x.cxl dn:6v'1"oc; cxu-rou (Cristo) e:u&fwc; &n:1jA.&e:v
a;r'cxu-rou (il lebbroso) -~ A.sn:pcx xd Ex<Y.&cxplcr&"Y) jah bz"f>e qaf> f>ata Jesus, suns
f>ata />ruts.fill aflaz} af imma, jah hrains war/> ; Mc 4, r 7 xd oux ~xouaiv p[~cx11

falle verg leicht .. . Mc 12,2, G 6,9, L 2,41 (i luoghi cioe di cui si e detto sopra) und ufwaira
qens at libandin abin gabundana ist witoda ~· · · un:tXvllpoc; yuv·h -re]> ~wv-rL &vllpl llf:lls-raL v6µcp
R 7,2 ». Non si comprende come questo caso possa d efi.nirsi «bestimmter » rispetto ai precedenti.
(56) A detta di GRIMM, p. 1085 [900], atmaurgin pan waurpanana potrebbe «gleichgiltig
gewechselt werd en » con un ipotetico maurgin waurpanana, o con maurgina wam·panamma,
o an cora con at maurgina waurjanamma. Si t ratterebbe in ultima analisi di quattro costrutti
equivalenti clal punto di vista funzionale .
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>
'l'
(I f
~
~
e:v
e:cr.u"t'o,r.:,
Cf.1\1\Cf. npocrx:cr.,po' e:Lu
LV' e:vrcr.
ye:voµe:v'Y)c; V"
' ''t'e:wc; 'Y) o'wyµou
ow:
"t'OV
Myov zu&Ewc; crx:cr.vocr."Al~oncr. L jah ni haband waurtins in sis, ak k1ezlalvairbai sind,N

' ''

I

I

I

1 , J,

''

-

I

I

paproh, bipe qimip aglo aippau wrakja in pis waurdis, suns gamarzjanda; Mc
6, 2 x:d yi::vop.Evou crcr.~~a:rnu 1~p~cr."t'o l.v T?'J cruvcr.ywy?J OLMcrx:e:Lv jah bipe warp
sabbato, dugann in swnagoge laisjan; Mc I 5,33 x:cr.t ye:voµEV'Y)c; wpet.c; EX:"t''Y)c;
crx6"t'oc; EYEVS"t'O t <p'o"A'f)'I 1''~'1 y-Yjv, EWc; wpcr.c; svcl.Tl)c; jah bipe warp lveila saihsto,
riqis warp ana allai airpai und lueila niundon.
Rese con «mippanei ». - M 9, r 8 "t'cr.u"t'cr. cr.l>Tou "Aa"Aouv"t'oc; cr.u"t'o~c;, tool>
&pxwv e:L; l."A&wv npocre:x:uvi::' cr.u"t'<{l "Asywv O"t'' -Yi &uycl.TrJp µou &p"t'L he:"Ae:u"t'ricre:v
mippanei is rodzda pata du im, f;aruh reiks ains qimands inwait ina, qipands
patei dauhtar meina nu gaswalt; L 4,40 OUVOV"t'Oc; OE "t'OU ~"A[ou ncl.v"t'e:c; ocrm e:ixov
&.cr&Evouv"t'cr.c; v6cro'c; r;:ornl"Aet.Lc;, 1~ycr.yov cr.u"t'ouc; npoc; wh6v nn'}panei pan sagq
sunno, allai swa nianagai swe habaidedun siukans saulztim missaleikaim, brahtedun ins at imma.
Resa con « swe ». - L 8,23 nk6v"t'WV OE cr.u"t'wv &<punvwcri::v paruh pan swe
faridedun, anasaislep.
Resa con ((pan» . - M 27,57 o~lcr.c; OE ye:voµsv'Y)c; ~A&Ev &v&pwnoc; n),oucrwc; &no
'A pq.i.Cl.V'ClCf.LCf.c;, "t'OUVoµcr. 'I (J)O'"lj<p, oc; X:Cf.L Cf.U"t'Ot; e:p.et.v'ClY)"t'EUO'E:V "t'<Jl 'I'Y)O'O-U z·-,;
-,;
f' f'an
sez·-,;
f'u
warp, qam manna gabigs af Areimapaias pizuh namo Josef, saei jah silba
siponida !esua.
I

,,

I

,,

'

,

'

'

I

-

F unzion i norma li d i « bipe », «pan », « mippanei », « swe »
An che nell 'abbandono della struttura particip iale del greco, il gotico
n on present a u na resa di modo fin ito unitar ia, benche, come si e vista, il tipo
con bipe sia n ettamente predominante. Si sarebbe qu indi inclini a pensare
che il traduttore si sia voluto cimentare in una interprefazione del costrutto
participiale del greco, di per se alquanto gen erico. D'altra parte, proprio
allo scopo di cogliere il valore di questo inter vento interpretativo, am messo
che vi sia, e parso necessario intraprendere u n'indagine volta a determinare
la funzione di tali congiunzioni e la loro distribuzione in relazione a contesti
non particip iali del greco.
Su 50 occorrenze bipe traduce: I 7 volte gr. o"t'e:, I 8 volte o"t'cr.v, IO
volte we;, 3 volte tv 1'<;")
inf., r vol ta tnd, r volta un participio aoristo C57).
Su 76 occorrenze pan tradu ce: 46 volte gr. o"t'cr.v, 29 volte O"t'E, r volta (m61'e: (58) .

+

(57) Come trad. di g r. iS"rE: M 11, 1; M 26,1; J 12,16; J 13,12; J 19,6; J 19,8; L 2,21;
L 2,22; L 2,42; L 6,13; Mc 4, 10; Mc II ,1 ; Mc 11,19; Mc 15,20; G 2,12; G 2,14; G 4,4;
come trad. di g r. iS't'e<:v: M 6,16; J 7,27; J 13, 19; J 14,29; J 16,4; J 16,21; L 9,26; L 14,10; L 16,4;
Mc 4,29; Mc 9,9; K 13,10; K 13,II; K 15,27; K 15,28; K 16,2; K 16,3; K 16,12; come trad.
d i gr. we;: J 6,12; J 7,10; L 1,23; L 2,15; L 2,39;' L 5.4; L 7,12; L 19,5; L 19,29; Ph 2,23
(we; &1); come tracl. d i gr. tv "rcfi +inf.: L 3,21; L 19,15; Mc 2,15; come trad. di gr. trcd : L 7,1;
come t racl. di un partc. aor. de! gr.: J 13,30.
(58) Come tracl. di gr. 8-rav: M 6,2; M 6,5; M 6,6; M 9,15; J 7,31; J 8,28; J 8,44;
J 9,5; J 10,4; J 15,26; J 16, 13; J 16.21; L 5,3 5; L 6,22; L 6,26; L 8,13; L 14,ro; L 14,12;
L 14, 13; L 16,9; L 17,10;Mc 2,20;Mc 3,II; Mc 4,15; Mc 4,16;Mc 4,31;Mc 4,32;Mc 8,38;Mc l 1,25;
1
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Su 20 occorrenze mi}panei traduce: r 8 volte gr. €:.v T<fi +inf., 2 volte ~v[xCJ. <59) .
Su 7 occorrenze swe traduce: 5 volte gr. wi;, 2 volte ~v[xix. <6ol.
Si e r itenuto inoltre opportuno prendere in considerazione anche la cong.
sunsei, n on perche si presenti come traduzione di costrutti participiali, ma
in quanto essa partecipa delle rese di gr. wi; (6 volte) (6rl.
Se si considerano ora dal punto di vista del greco i dati sopra esposti,
si constata che gr. 8TCJ.V e 8-re: vengono resi tanto da bz"}e quanto da pan; che
gr. wi; viene reso da bipe, da swe e da sunsei; che gr. €:.v T<fi + inf. viene reso
da mz}panei e da bz}e; che gr. ~v[xCJ. viene reso da swe e da mippanei. Ne
consegue che ciascuna congiunzione gotica viene a trovarsi in concorrenza
con almeno una delle altre nella resa del greco. Bz}e, in particolare, appare
in m isura piu o meno vasta in concorrenza con tutte le altre, spartendone il
camp o d'azione si da dare l'impressione di non averne uno proprio se non
per due rese (come traduzione di €:.nd e di un · partc. aor. del greco). II suo
ambito funzionale sembrerebbe dunque trovarsi in una posizione di centralita
e di quasi totale sovrapposizione rispetto a quello delle altre congiunzioni.
Lo schema seguente puo dare una immagine sintetica della situazione:

'
wi;

,,

pan

OTC/.V
,,
OTE:

bipe

'
wi;

sunsei

1-3
swe
<::)

-~
;>
•f'"

€:.v T<fi+inf.

mippanei

Una interpretazione di tipo evidentemente polifunzionale di tali congiunzioni, in relazione all'originale greco, o meglio si direbbe in subordinazione
a esso, e del tutto normale, sia pure con qualche eccezione <62), nelle morfologie e nei lessici del gotico.

Mc 12,23; Mc 12,25; Mc 13,28; Mc 13,29; Mc 14,7; R 11,27; K 14,26; K 15,24; K 15,54;
K 16,5; k ro,6; k 12,ro; k 13,9; C 3,4; C 4,16; Th 5,3; th l,10; come trad. di gr. &-rs :
M 7,28; M 9,25; J 6,24; J 9,14; J 12,17; J 12,41; J 13,30; J 17,12; L 4,25; L 15,30; L 17,22;
Mc l,32; Mc 2,25; Mc 6,21; Mc 7,17; Mc 8,19; Mc 8,20; Mc 14,12; Mc 15,41; R 7,5; R
13,11; K 13,11; G 2,11; G 4,3; Ph 4,15; C 3,7; Th 3,4; th 3,10; t 4,); come trad. di gr.
o7t6-re:: L 6,3.
(59) Come trad. di gr. bJ -r<j> + inf. : M 27,12; L 1,8; L 2,6; L 2,27; L 2,43; L 5,1;
L 5,12; L 8,5; L 8,40; L 8,42; L 9,18; L 9,29; L 9,33; L 9,36; L 17,1 1; L 17,14; L 18,35;
Mc 4,4; come trad. di gr. ~vbw.: k 3,15; k 3,16.
(60) Come trad. di gr. wi;: J 6,16; J l l,6; J 18,3; L l,41; L 4,25; come trad. di gr.
~vlxoc: Neh 6,16; Neh 7,r.
(61) J 11,20; J 11,29; J 11,32; J 11,33; L r,44; L l9,4r.
(62) Un valore distinto viene infatti attribuito da FEIST, s. vv., e da Moss:E, p. 197;

ibid. , Glossaire s. vv. Quest' ultimo tutta via attribuisce a pan, in sede di glossario, un significato
« aussitot que », che, cla quanto si veclra, appare del tutto inappropriato a tale congiunzione.
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Si veda, ad esempio, in qual modo esse siano definite in Braune-Helm,
p. r r 8: «swe, als, da, pan, pande, wenn so lange als, bz}e, niippanei, wahrend,
sunsei, so bald als »; e ibid. Wortverzeichnis, s. vv.: « swe, als, da »; «pan,
r elativ (m eist voranstehend) wann , als, da , wenn »; « bz}e, wahrend , als, wenn »;
«mz}f>anei, mit dem class, wahrend, indem »; «sunsei, sobald als » (63).
Cio che appare evidente dal caso di Braune, ma anche in generale dagli
altri aut ori, e l'assenza di un confine preciso tra gli ambiti funzionali delle
congiunzioni temporali in questione. In base alle traduzioni che di esse vengono date, si vedono stabilirsi rapporti di sinonimia che tendono a variare
presso i diversi autori, m a anche oscillazioni di non piccolo momento presso
uno stesso autore e nell 'ambito d ella stessa opera, tra quanto di u na congiunzione si predica in sede di trattazione grammaticale e quanto in sede di glossario; fatto questo che, se da u n lato e compren sibile in quanto normalmente
i glossari son o in funzione delle antologie in appendice alle g r ammatiche,
rende tutta via evidente la tendenza ad attribuire all'elemento gotico, in sede
d i glossario, il valore che emerge dai particolari contesti presenti nei brani scelti.
Di fronte a questo stato di cose, e sembrato opportuno tent are di determinare, d alla con siderazione globale di tutte le occorrenze di tali congiunzioni, piu prccisi con fin i.
(< Bz} e » e (<pan» . - Come Sl e gia visto, bipe e pan hanno in comune le
rese di <lTixv e di <ln:.
Che le due cong. gotiche svolgano funzioni di n atura sensibilm ente diversa
puo essere colto comparativamente abbastan za bene in 2 luoghi in cui esse
compaiono come rese successive di <l-rixv. J 16,21 qino, pan bairip, saurga habaid,

...ip bipe gabauran ist barn ni panasez}s ni gaman pizos aglons (~ yuv~ <l-r0<:v
'1-'
'1-'
>
I
Cl"\ ',J.
)
"t'LX"t'Y) /\U7i:Y)V e:xe:L, .. .O"t'IXV oe:
ye:VVY)CJY) -ro 7t()(LOLOV,
oux.e:-rL
fJ.VY)fJ.OVE:UE:L
't'Yj
; V'/\L't'e:wc;
;
f

'f

,,

,,

f

,

f

pan appare chiaramen te introdurre la circostan za, stabilendo un rapporto
generico tra le due frasi; bz}e pone un punto fermo, una conclusione a una
azione, cui succede un'altra azion e. L 14, IO ak pan hadaizau, ... anakumbei
ana pamrna aftumist£n stada, ei bipe qimai saei haihait puk, qz}ai du pus ...
(&M' <lwv x"AY)&·?jc; •• • &viX.m:cre: de; -rov lfoxix-rov -r6nov, tvix <l-rixv ~A&Y) o x.e:x."AY)x.wc; cre:,
dnn croL); par imente in questo luogo al generico valore circostanziale tinteggiato di potenzialita di pan , si oppone la puntualita di bipe.
La differenza funz ionale delle due congiunzioni si coglie egregiamente
anche in K l 3, l l e G 4,3-4, ove esse appaiono come traduzioni di due <l-re:
(63) Non dissimilmente, sia pure con oscillazioni, altri noti goticisti: cfr. GABELENTZLOEBE, col. 1220 sgg.; ibid. Glossarium s. vv.; STAMM- HEYNE-WREDE, p. 375; ibid. Worterbuch s. vv.; WRIGHT, p . 169; ibid. Glossary s. vv.; KIECKERS, p . 285; KRAUSE, p. 199; ibid .
Worterverzeichnis s . vv.; GUCHMAN, p . 237; ibid. Slovar' s. vv.; HEMPEL, p. 87; ibid. Worterverzeichnis s . vv. A parte va considerato il caso di STREITBERG che in GB Wiirterb uch, nella
necessita di definire le congiunzioni in tutti i contesti che si clanno n ei frammenti della Bibbia
gotica, finisce per stabilire tra di esse molteplici nessi di sinonimia, non diversamente dagli
altri a utori , mentre in EB 19!0, p. 244 sg. (ma particolarmente nel Worterverzeiclmis) tende
a conservare un valore piu preciso e determinato alle singole congiunzioni.
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su ccess1v1. K 13,1 l if> pan was niuklahs, swe niuklahs rodida ... ; bif>e warp
Wair, barniskeins aflagida (<5TE ~[L"l)V v·~nwc;, We; V~moc; tf..&AOUV ... ClTE OE YEYOVC/.
&.v~p, XC/.T~PY"IJXCI. TOG -rou V"l)7tlou); G 4,3- 4 pan wesum barniskai... z'f> bif>e qani
usjuffeins melz's (<5TE ~fl.EV V~moc ... ()TE OE ~A-9-Ev 't'O 7tA~pwµo: 't'OU xpovou) .
La differenza fu n zionale esistente tra pan e bz'f>e puo essere colta altresi
d alla lettur a di G 2, l 1-14, ove si presentano nel testo greco tre O"rE che vengon o r esi una volta con pan e due volte con bz'f>e: G 2, r l (<5TE = f>an) af>f>an
pan qam Paitrus in Antiokjai, in andwairf>i imma andstof>, unte gatarhz'f>s
was; G 2,12 (o't'E = bz'f>e) unte faurf>izei qemeina sumai /ram lakobau, mif>
f>iudom matz'da; if> bif>e qemun, ufslaup jah afskaiskaid sik ogands pans us
bimaita; G 2,14 (o-rs = bz'f>e) ake bz'f>e ik gasalv f>atei ni raihtaba gaggand du
sunjai aiwaggeljons, qaf> du P aitrau /aura allaim .. . In G 2, I l il pan conferisce alla venuta di P ietro un valore circostanziale; negli altri due casi si tende
a cogliere puntu alita e successione delle azioni. In G 2, l 2 il valore semantico
di bz]>e appare con chiarezza estrema, nel contrasto con ilfaurpizei che precede.
Tali valori sono evidenti anche in K 16,2- 5, ove gr. O't'C/.V viene r eso clue
volte con bipe e una volta con pan : K 16,2 (0TC1.V = bif>e) aink:arjanoh sabbate
lvarjizuh izwara fram sis szlbin lagjai huhjands f>atei wilz', ei ni, bif>e qimau,
pan gabaur wairf>ai; K 16,3 (o-ro:'I = bz"f>e) apf>an bz'f>e qima, f>anzei gakiusz'f>
f>airh bokos pans sandja brzggan anst izwara in laz'rusalem; K 16,5 (owv=f>an)
apf>an qima at izwis pan Makidonja uslez'f>a.
Se si prendono in considerazione i casi in cui bipe rencle <5't'E, l'inclicazione di puntualita e compiutezza dell 'azione appare con notevole evidenza:
si veclano ad esempio J 13,12 bif>eh pan uspwoh (oTe: oi5v E:vi~Ev) , oppure
J 12,1 6 bz'f>e gasweraips was (a°A°A'o-rE ZOO~fo&"IJ), OVVero J 19,8 bipe gahausz'da
Pez'latus (oTE oi5v ~xoucre:v 6 Tie:i'Aii't'ac;).
Se al contrario si considerano le rese di <5-re: con pan, si mostra in molti
casi abbastanza ben confermato il valore generico-circostanziale di questa
cong iunzione. Ad esempio in J 9, l 4 wasuh p an sabbato, pan pata Jani gawaurhta
(~v oE: cr&~~O'."rOV OTE "rO'I 7t"l)AOV enol"l)O'EV), ovvero J l 3,30 wasuh pan nahts,
pan galaip ut (~v OE VO~ OTE z~-Yj'A&Ev), 0 ancora J 12,41 f>ata qap Esaeias, pan
salv wulpu is jah rodz'da bi ina (wu't'CI. dnEv 'HcrdOlc:, <5TE doEv T~v oo~C1.v
O'.UTOU XO'.l tM.A"l)O'EV 7tEpt O'.UTOU) . Anche se in questi casi si e in presenza, nella
frase introdotta cla pan, d i una azione puntuale, e pero evidente l'assenza
di una successione cronologica delle clue azioni. Parimente in una frase come
J l 7, l 2 pan was mz'f> im in pamma fair luau, ik f astaida ins in namin f>einamma
rt
O't'E
"l)[L"l)V [LET C/.U't'Ul'I EV T<p xocrµcp , EYW ET"IJPOUV o:u-rouc; EV T<p OVO[L()(TL O'OU (64) .
Che pan si adatti bene al collegamento di frasi di tipo circostanzialeipotetico lo mostra la predilezione per le rese di <5-rcx:v: 46 contro le 29 rese
di <5TE. Cosi, ad esempio, si notera la genericita di connessione in luoghi tipo
)f
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(64) Cfr. anche Th 3.4 jah auk pan wesum at izwis, fauraqepum izwis patei ... (xcd y~p
lhs rcpo.; 0µii.; ·ijµsv rcposMyoµsv 0µ'iv. IS't"L .. . ); th 3, ro jah auk pan wesum at izwis, pata izwis
anabudum (xclt y~p IS't"s ·ijµsv rcpo.; 0µii.;, 't"o\l't"o mxp"Y)yye"AAoµsv 0µ'iv).
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M 6, 5 jah pan bzdjaz}, ni szjaip swaswe pai liutans (xcd owv npocrEUX'YJCT&E,
oux E:cre:cr&E ChcrnEp o[ i'.moxpLwl) C65); oppure L 6,22 audagai szjup, pan fijand
z'zwis mans (µcr.xiZ.pw( ScrTE O"t"C>:V f.l.LCT~crwcrw uµiic; o[ &v&p@tOL) (66) ; L I 4, I 2 pan
waurkjais undaurnimat az} pau nahtamat, ni haz'taz·s frzjonds peinans (oTe>:V
7tOL?jc; C!.pLCTTOV ~ 0EL7tVov, µ~ CfJWVEL TOU<; cp[/..ouc; crou) (67); 0 ancora J 9,5 pan in
panima fairk1au im, liuhap im pis fair luaus (oTC>:V ev T<\i XOCT/.LCJ) cii, cpwc; dµL TOU
xocrµou) , 0 J 8,44 pan rodez} lzugn, us seinaim rodez} (oTC>:V ACl.A?j TO ~Euooc;, ex
Twv to(wv J.cr./..e:f:), o C 4, r6 jah pan usszggwazdau at izwis so azpistaule, taujaz}
ei jah in Laudekaion aikklesjon usszggwazdau (xat OTC/.V &.vayvwcr&?j 7tcr.p' uµ.f:v ~ bL' I
'
A C/.OOLXEWV
'1I
'
'
I
'
a.-) ; ovvero ne1.
CTT0/\'/)1
7t0L'1IJCTCl.TE "LVC/. XC>:LI EV
T(l
EXX/\'
Y)CTL(f
cr.vcr.yvwcrvYJ
luoghi paralleli M 9, r 5, L 5,3 5, Mc 2,20, dove pan compare sia come resa
di OTC/.V che d i TOTE (L 5,35 appan qimand dagos, jah pan afnimada af im
Sa brupjads, jah pan jastand in jainaim dagam eAEUCTOVTCY.L OE ~f.l.Epe>:L, Xal
OTC/.V &.ncr.p&?j &n' cr.uTwv
wµ.cp(oc;, xd TOTE V"'l)CTTEUcroucrLv f.v f.xdvaLc; Te>:Lc;

o

~l.LEpaLc;) C68)_

Il valore consequenziale di bipe, anche come traduzione d i OTe>:v, appare
in modo assai perspicuo da luoghi tipo J 14,29 jah nu qap izwis, faurpizei
waurpi, ei bipe wairpai, galaubjaip (xcr.t vuv dp7JXC!. uµf:v 7tplv yEvfo&cr.L, rvcr. OTC>:V
yb1'Y)TC1.L, mcrTEUCT7JTE) C69) ; o Mc 9,9 ez' mannhun ni spzllodedeina patei gaselvun,
niba bz}e sunus mans us daupaim usstopi ('lvcr. f.l.7JOEvt OL'Y)y~crwnaL & doov, d µ~
oTcr.v o uloc; Tou &.v&pw;rou ex vExpwv &vacrT?j) ; o anche K r 6, r 2 jah aufto ni was
wilja ei nu qemi,· z"/J qimz"/J, bipe uhtiug (xcr.( itlZ.VTW<; OUX ~V il-EA'Y)f.l.C!. rva VUV
>11 (\
'1 I
'1-1
<I
)
I
)
E/\V"(]
1 E/\EUCTETC/.L oe:, OTC>:V EUXC>:Lp'Y)CTYJ .
E d'altra parte vero che in taluni casi e difficile stabilire un netto confine
tra bz}e e pan. Nella considerazione di questo aspetto e di importanza veram ente notevole il confronto tra luoghi par a lleli, o anche tra luoghi semanticamente e strutturalmente affini.
Se si confronta un luogo come M 7,28 jah warp, pan ustauh I esus po
waurda, biabridedun manageins ana laiseinai is (pan = OT:::) con M I I' I jah
warp, bipe usfullida Iesus anabiudands paim twalif siponjam seinaim, ushof
sik jainpro du laisjan (bz}e = O"t"E; cfr. L 7, I' bz}e = e;rd; L I ,23, L 2,39,
L 5.4, bipe = we;), sembrerebbe di trovarsi in un punto di incontro, di sovrapposizione d egli usi.
Si potrebbe ora confrontare L 9,26 sunus mans skamaz'd sik, bipe qimip
in wulpu seinamma (bz} e = oTcr.v) con Mc 8,38 jah sunus mans skamaip sik
is, pan qimip in wulpau attz'ns seinis (pan = oTav); rispetto a un testo praticamente identico appare una volta pan e una volta bz}e C7o) .

(65) Cfr. an che M 6,6; M 6,2; Mc 11,25.
(66) Cfr. L 6,26.
(67) Cfr. L 14,13; L 17,10.
(68) Cfr. anche t 4,3 (pan = 8-rE) wairpip mel pan ltaila laisein ni uspuland.
(69) Cfr. anche J l 3, 19.
(70) Cfr. th l,10 paiei fraweit usgiband, fralust aiweinon /ram andwairpja fraujins jah
/ram wulpau mahtais is, pan qimip usltau!man in paim wei!tam seinaim.
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Nella parabola del fattore infedele in L 16, si presenta prima una frase
pronunziata dal fattore stesso: andpahta mik k1a tau,jau, e£ pan, bipe (oTcxv)
afsatjaidau us fauragaggja, andnimaina niik in gardins seinans (L 16,4) , dove
si ha bz'fie, mentre nella spiegazione della parabola: taujaz]> z'zwis frzjonds us
faihupraihna inwindz'fios, ei pan (<hcxv) uflzgaz'fi, andnimaina izwis in aiweinos
h:eipros (L 16,9) si ha pan . Si potrebbe confrontare ancora J 7,27 ip Xristus,
bipe (<hw1) qimip, ni manna wait lvapro ist con J 7,31 ip managai pz'zos manageins galaubidedun imma jah qepun: < ei > Xristus, pan (owv) qimz'fi, ibai
[ei] managizeins taiknins taujai paimei sa tawida?; o anche con J l 5,26 o
J 16, l 3 (pan = <hcxv).
Si accosti ancora Mc 13,28 pan (oTcxv) pis jupan asts plaqus wairpip,
jah uskeinand laubos, kunnup patei nelva ist asans, con Mc 4,29 panuh bipe
(<hcxv) atgibada akran, suns insandeip gilpa.
II caso comunque piu sorprendente in relazione all'uso di bipe c in
M 6,16 appan bipe (oTcxv) fastaip, ni wairpaip sw aswe pai liutans gaurai,
confrontabile con le frasi di analoga struttura tipo M 6, 5 jah pan bidjaip, ni
szjaip swaswe pai liutans.
Dal confronto di questi luoghi apparirebbe dunque per un certo numero
di casi una oscillazione nell'impiego delle congiunzioni. Ma che un ele1rn~nto
possa essere usato nello stesso identico contesto non significa che debba avere
l'identica funzione ovvero l'identico valore semantico. Essendosi potuto, in
molti casi, cogliere con notevole chiarezza il diverso valore di pan e bipe,
si dovranno considerare queste oscillazioni d'uso, apparentemente immotivate,
come conseguenza di una scelta stilistica intesa a cogliere un rapporto piu
o meno stretto, piu o meno determinato, di tipo comunque consequenziale.
Se si consideranoM 7,28 eM l.1,1, si potra constatare cheM 7,28 e l'unico
caso di quelli di questo tipo presi in considerazione in cui l'azione della principale non e svolta dal soggetto della frase temporale . L'uso clel pan , a differenza di bipe negli altri casi, comporta una determinazione temporale in cui
non ha peso la netta successione clelle azioni come sembrerebbe essere per
bipe.
Per quanto concerne L 16,4 e L r6,9, la presenza di bipe o di pan sernbra
richiesta dalla natura stessa d ei contesti: in L 16,4 ii discorso e in prima persona e si riferisce a un fatto certo e sufficientemente determinato dal punto
di vista temporale; in L 16,9 il fatto viene presentato come eventuale e indeterminato. Anche nel caso di J 7,3 r e J 7,27 la di versa scelta (pan qimip,
bipe qimip), sara da attribuire a fattori di orcline stilistico. Parirnente in Mc
4,29 e messo in evidenza uno stretto rapporto nella successione delle due
azioni, mentre in Mc 13,28 si pone una determinazione di tipo puramente
circostanziale.
M 6, 16 presenta invece una certa difficolta poiche qui non sembrerebbe
in apparenza trattarsi di una scelta alla zona di confine, de! tipo di quelle che
si sono viste, ma piuttosto di una intrusione di bipe nell'uso piu tipico di pan,
almeno se si confronta con i tipi con pan nello stesso capitolo (M 6,2; M 6,5;
M 6,6). Ma proprio il fatto di trovarsi a diretto confronto con essi tipi, e il
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fatto di costituire l'unico esempio in cui la situazione contestuale suggerirebbe una interpretazione isofunzionale di b£pe rispetto a pan e sospetto. Si da
far credere a delle ragioni che non sono chiaramente individuabili, ma che
potrebbero, a puro titolo di ipotesi, essere indicate nella necessit a di conferire
un valore puntuale (o incoativo) al verbo fastan, il cui significato « digiunare »
e nella lingua gotica (e nel germanico in generale) soltanto secondario e, o,
al contempo di dare una precedenza logica al momento dell'inizio del digiuno
rispetto a guello del di venire espresso dal verbo wairpan . (N egli altri casi
di M 6 a pan si accompagna l'ottativo di wisan). Comunque esso si sia, per le
ragioni che si sono viste sopra e per quanto ancora si vedra, sembra inammissibile che in questo caso bz}e r appresenti un mero sinonimo di pan C7r).
Se si volesse concludere sulla differenza funzionale di queste due congiunzioni si potrebbe dire che pan occorre in contesti in cui, ponendo un vago
rapporto circostanziale-ipotetico, quasi neutro si direbbe, lascia emergere
(e in cio vien e ad assumere in un certo senso un ruolo passivo) i significati
dei segni che pone in relazione, bipe si pone invece in un rapporto di attivita
nei confronti dei segni che connette stabilendo rapporti di priorita di tipo
temporale C7z)_
Non e senza sign ificato il fatto che pan traduca talvolta anche l'avverbio
-ro-re; e si presenti con frequenza elevatissima come resa del o~ greco; e che
infine il suo valor e di congiunzione si evinca, e non sempre con immediata
eviden za, da elementi contestuali, costituendo cosi ·u n significante notevolmente versatile da un punto di vista funz ionale e p ertanto alquanto desemantizzato.
Con valore diverso da quello di congiunzione pan ricorre 275 volte nei
Vangel£ e 30 nelle l!,pz'stole in corrispondenza di gr. M, 42 volte nei Vangeli
in corrispondenza di gr. oi'i'I C73); inoltre una ventina di volte rispetto a gr.
-r6-rc:,' e alcune volte senza che nulla vi corrispond a nel testo originale .
Se si consider a il testo gotico, prescindendo dall'originale greco, apparira
evidente che il valore di pan potra essere determinato soltanto in base alla
considerazione de! contesto. In qualche modo il caso di pan del got. e simile,
ad es., a quello di denn del ted., di cui e possibile cogliere la funzione di avverbio o di congiunzione soltanto in base a un fatto contestuale. Da una lettura
della voce pan in Streitberg GB Worterbuch si potra constatare che la possi-

(71) In STAMM - HEYNE - WREDE Glossarium, s.v. bipe, M 6,16 e addotto come esempio
di caso in cui bipe si presenta con il valore di «wenn, sobald als ».
(72) Altri due casi possono confermare eccellentemente quel valore di bipe che si e
andato profilando nel corso del presente esame: L 7, 1, ove bipe compare come traduzione di
gr. &rrd: bipe pan usfztllida alla po waurda seina in hliumans manageins, galaip in J<:ajarnaum ,
e J 13,30 , ove bipe
preterito interviene come resa di un participio aoristo, sl che
r ispetto al greco ACl~c:iv oi:iv TO tjiwµ[ov txdvo<; su·&fw<; t~'ijA.&e:v si ha bipe andnam pana hlaib
jains, suns galaip ut (ii suns chiaramente accorcia la distanza tra l'azione che si conclude e
l'altra che si inizia).
(73) Cfr. FRIEDRICHSEN, p. 102.

+
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bilita di determinare la funzione di pan in base alla posizione che occupa nella
frase e alquanto labile. Se si possono stabilire delle tendenze, il piu delle volte
influenzate dall'ordine delle parole in greco, numerosi sono g li allontanamenti; sicche una d eterminazione precisa potrebbe a vvenir e solt anto in base
al testo greco, il che significherebbe ammettere l'impossibilita di una lettura
indipendente del gotico.
In base a un esame contestuale del gotico e possibile con notevole precisione individuare la funzione di congiunzione di pan; negli altri casi sarebbe
vano ricercare altri valori che quelli di un generico dimostrativo avverbiale,
qualunque cosa vi corrisponda nel greco.
Se si considerano i seguenti luoghi: M 27,46 z} pan (Ol) bi kiezla nz"undon
ujhropida Iesus stibnai nzz"kzlai qz}ands ... ; K l 3, 12 saz"lvanz nu pairh skuggwan
in frisahtai, ip pan (--r6--re:) andwairpi wz}ra andu·airpi; nu wad us dazlai,
ip pan (--r6--re:) ujkunna ... ; K 13,rr z} pan (<he:) was niuklahs, swe niuklahs
rodzda, si potra ben dire che in K l 3, l l pan svolge funzione di cong1unz10ne
temporale, per la presenza di una proposizione subordinante; in M 27,46 e
K l 3, l 2 si potra riconoscere la funzione a vverbiale di pan, il cui valore in
questo caso deve essere il medesimo n ei due luoghi, anche se il testo greco
offre, come corrispondenza, elementi ben diversi n ei due casi, rispettivam ente cioe un U e un --r6-i:e:.
II medesimo varra per luoghi come : J l 8, l 8 jah pan (il±) was 1nip im
Pazlrus standands jah warmjands sik; M 7,23 jah pan (--r6·n:) andhaita im patei
ni k•anhun kunpa izwis; M 27,51 jah pan (x.ocl toou) faurhah alhs diskritnoda
in twa; C 4, 16 jah pan (ihcxv) usszggwazdau at izwis so azpistaule, taujaz} ei ...
Istrutti vi sono luoghi ove pan ricorre nella sua du pl ice funzione: ] l 2, l 7
wezlwodida pan (oi'.iv) so managei, sei was mip imma, pan (o--re:) L azaru wopida
us hlaiwa; k 12,IO unte pan (o--rcxv) siuka, pan (--r6--re:) mahtezgs im (cfr. anche
Mc 2,20 etc.), in quest'ultimo caso con valore correlativo.
Una qualche difficolta e presente nei luoghi M 9,25 e K 15,54. M 9,25
panuh pan usdribana warp so nzanagei, atgaggands inn habaida handu izos,
• h urrazs
• so mawz• cl(v--re: oe:
~\
> ~ (.\'
<
'Q \
>
;a
e:<;,e:
1JA"Y)v"Y) o ox."oc,, e:lcrE:MTv)V e:xpcx--r"Y)cre:v TY)C, x_e:lpoc,
cxu-r'lj,; , xcxt ~yspSYJ --ro xop&crwv). II problema e n el caso specifi co stabilire
se la cong. t emp. sia rappresentata da panuh o da pan.
In Gabelentz-Loebe col. 1222, ann otatio l, si ha: «M 9,25 panuh pan
non est: cum autem, verum: sed cum», ma in Friedrichsen, p. 9?: « panuh
( = os) M 9,32 CXUTWV OS €:~e:px.oµsvwv panuh bz}e ut usiddjedun eis (not
M 9,25 o--re: M panuh pan, where panuh = lhe: as in ] 16,25) ... ».
Si sono viste sopra le funzioni di pan, come congiunzione temporale
e come determinazione avverbiale. Quest'ultima fun zione ·s embra essere
invero quella caratteristica di panuh. In un solo caso esso occorre inequivocabilmente in corrisponden za d i gr. &--re:: J 16, 25 akei qimzp lueila, panuh
izwis ni p anasez}s in gajukom rodja, ak. .. (&AA.'gpx_e:--rcxl &ipcx o--re: oux.s--rl €: 11
7tCXpolµ [cxlC, ACXA~crw uµt:v, &'"AM •.. ). In Gabelentz-Loebe, col. 1222, annotatio I'
viene attribuito giustamente a panuh ii valore di determinazione avverbiale:
«pro pan ad significandum nusquam, panuh adhibetur, si ergo ] 16,2 5 gpx_e:--rcxl
IQ
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wpa, <STE ACl.A~u(J} per qimz]> lvezla, panuh rodja vertitu r, significat: venit hora,

t une loquar ». Parimen te in Streitberg GB, Worterbuch s. v . panuh si ha:
«Demon str. wohl auch panuh flir 6Tc: J 16,2 5 ». A l con trario F riedrichsen,
com e s' e vis to ' palesem en te sulla base del testo greco, attribuisce a panuh
il valore d i congiunzione t emporale.
Va q ui osservato che la sequen za panuh pan r icorre in frasi non d ipendenti in corrispondenza d i gr. TOTE oi5v (per es . J 19,1 ), TOTe: µsv (J 11 ,6),
µsVTo ~ (J 12,42) , OE: (L l ,26), ecc. In questi casi panuh pan va inteso g lobalmente come una locuzion e di t ipo avverbiale con carattere dittico-temporale.
In realta non e facile ind ividu are il preciso valor e d i ciascu no dei d ue elementi
ch e, ogn u no per se, concorrono altrove nella r esa di u no stesso elemento de!
greco (ToTc:, os, ecc.) e ch e in questo caso si vengono a trovare su di uno stesso
piano fu n zionale. N el caso di frasi dipenden t i invece, dei due elemen t i, uno
viene a trovarsi in funzione avverbiale, l'altro in funzione cong iun zionale;
resta, come s'e visto, da determinare la funzione di ognuno.
A questo scopo sara d i g r ancle utilita ii con fronto del luogo in questione
M 9,25, clove si ha appunto panuh pan, con M 9,32 ove si ha panuh bipe e
J 6,24 ove si h a paruh pan.
Relativamente alla sequen za panuh bz}e (M 9,32; ma cfr. anche J 6,12)
Friedrichsen , come si e visto sopra, accetta com e ovvio che la funzione di
congiunzione sia svolta cla bz}e ( che ricorre peraltro con valore a vverbiale,
sia pure con frequenza affatto irrilevante nei confronti di pan e con significato clifferente sia d a qu est 'ult imo che da panuh), facendo corrispondere
panuh a gr. Of .
Dal confronto di panuh pan e panuh bz}e, considerando l'estrema fre quenza con cui pan, in qualita di congiunzione, si alterna a bzpe, sia pure
con valore piu generico di quest'ultimo, sembrerebbe naturale attribuire a
pan la fun zione di cong iunzione, riservanclo a panuh quella di determinazione
a vver bia le.
Si confronti ora panuh pan con paruh pan d i J 6,24. Paruh si alterna
frequentemente a panuh nella funzione avverbiale con valore marcat amente
dittico, e non compare mai come congiunzione (temporale o altro ). In questo
caso la funzione d i congiunzione e chiaramente svolta da pan. Quest'ultimo
con fronto costituisce prova indubbia d ella funzione congiunzion ale di pan
anche inM 9,25, e de! valore avverbiale di panuh nel medesimo luog~ . S i puo
in conseguenza assumere con certezza valor e a vver biale anche per panuh
in J 16,25, malgrado ii g r . 6Te:, come de! resto avevano giustamente visto
Gabelentz- Loebe e Streitberg.
u n caso analogo e offerto da K l 5' 54: panup- pan pata diwano gawasjada
undiwanein, panuh wairpip waurd pata gamelzdo (<Sw.v oE: TO .SYY)TOv TOUTO
e:voucrY)TIX~
rx1Tixvixmixv, TOTE ye:vY)uETrx\ o l\Oyoc; o< ye:ypixµµe:voc;
con f ronta b"l
1e
con K l 5,28 panuh bipe alla gakunnun sik faura imma, panup-pan is szlba
sunus gakann sik faura pamma ujhnaiwjandin uj ina po alla (6Tixv oE: uTio-rrxy?j
'

l;>I

l (\

'

l

l

C

'l

l

)

IXUT{)l TtX TiaVTCX, TOTE xixt O'.UTOc; 6 uioc; UTIOTIXy~crETIX\ T<fi UTIOTa~IXVT\ ixu-r<)i TtX
Tiavw).
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Friedrichsen, in relazione a questi due luoghi, osser va, p. ro8: «in K
6-rCl.V OE; panuh bipe, the former word represents OE:. In K I 5,54 6-rCl.V

ot

I 5,28
panuh

pan, oE: is much more likely to be represented by pan».
In base a quanto s'e gia d etto , ci si r itiene autorizzati ad attribuire per
K I 5,54, nella sequenza panup-pan, a pan valor e di congiunzione, a panupvalore avverbiale, venendo quest'ultimo a tro varsi in rapporto di correlazione con il panuh seguente. Nel secondo caso (K I 5,28) panup-pan ha globalmente il valore di determinazione avverbiale.
Anche bz'j)e r icorre con funzioni diverse da quella di congiunzione, rn a
di raclo, e in quei casi con valore semantico notevolmente preciso e assai
vicino a quello che svolge in quan to congiunzione, come tracluzione cioe di
ocr-ri::pov CJ r3,36; L 4 ,2), di [LE:'rcX 't"Cl.U't"CI. (L I 7,8; reso invece in L 5,27 con
afar pata) , di S'I -r<{'l XCl.·lk~'ij; (L 8,r), glossato con afar pata.
Vanno qui considerate altre clu e occorrenze di bipe. M 5,24 jah gagg
Jaurpis gasibjon bropr pez'namm.a, jah bz'j)e atgaggands atbair po giba peina
<I
;; I
> ~ ;
I
>;Cl\
I
~I
xa:l\ U7to:ys
7tpw-rov
o~ lCY./\/\CY.Y'
Y)V'l -r<p ()(OE:A<p<j)
crou, XCl.l\ -ro-re:
E:Mr(J)V
7tpocr<pzpe:
-ro\ owpov
(I

(

-

crou). Bz'fie ricorre in questo caso in corrispondenza di un -r6-re: de! greco.

E appen a il caso di osservar e che bipe ha qui un valore ben diverso da pan
com e resa di -r6-rs. Con bz'fie si e voluta sottolineare, in opposizion e al faurp is
della frase precedente, la cronologia r elativa delle due azioni .
M 9, I 7 nip- pan giutand wez'n niujata in balgz.ns fairnjans, az'fipau
distaurnand balgeis; bz'fieh pan jah wein usgutnz'fi jah balgeis fraqistnand (ouoE:
~&.A./,oucrlV oivov VEoV d r, &.crxouc; 7t()(ACl.l0Ut:;' d oE: µ:~yi:: , P~YVUV't"()(( ot &.crxol, X()(t 6
o!voc;· exxsfr()(L xd ol &.cr1(ot &.7to/,ouv-r()(l) . In Streitberg GB Worterbuch s. v.
bipe si ha: « xa:l, bz'fieh pan jah M 9,r7 ». In van der Meer II, p . ro6 si ha:
«bipe = xd ».
L'assunzione d i una corr isponden za bipe = xd e inclubbiamente una
semplificazione dettata d a esigenze di esposizione e di confronto con il greco.
Se p er o puo esser e par zialmente giustificata, per Streitberg, che in sede
di glossario fa corrisponder e a xa:[ la sequenza bz'fieh pan jah n on cosi e p er
van der Meer, che dopo aver clato la corrispondenza secca bz'j)e = xd,
tralascia ogni giustificazione. In Gabelentz-Loebe Glossarium s . v. bz}e, per
il presente luogo si fa corrispondere bz'fie a -r6-ri::; benche -r6-re: non sia presente
n el testo greco, si offre tuttavia una interpretazione piu soddisfacente dell 'eleme~to gotico.
E indubbio che ii traduttore introducendo bz}eh pan, che non ha corrispondenza alcuna nel greco, ha per dire cosi strutturato di versamente il
perioclo nella sua lingua (diversamente da i luoghi paralleli L 5,37, Mc 2,22
ove la struttura d el greco e conservata); bz}eh con il suo consueto valore
consequ en ziale viene a porre uno stacco dal p eriodo precedente , m entre
jah ... jah, rese puntuali de! gr. xd ... xd, vengono ad assum ere un chiaro
valore correlativo (p er jah .. jah come correlative cfr. M ro,28, J 7,28).
« Bz'fie », «swe » e « sunsei ». - Com e s'e gia vista bip e concorre con swe
e sunsei nella resa di g r. we; (ro volte bz}e, 5 volte swe, 6 volte sunsei).
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In qualita di congiunzione swe, oltre a proposizioni di tipo temporale,
introduce anche proposizioni di tipo comparativo <74) e consecutivo, mostrandosi affine a gr. we; e lat. ut; valore esclusivamente temporale ha invece la
cong. sunsei, derivata dall'avv. suns (« immediatament e, su bito, a un t ratto»).
Un confronto tra L I ,23 jah warp, bipe (w;) usfullnodedun dagos andbahteis
is, galaip du garda seinamma e L 2,2 I jah bipe (ih:::) usfulnodedun dagos ahtau
du bimaz'tan ina, jah haz'tan was· nanio i's Jesus ( cfr. anche L 2,22 bz}e = &-r:::)
mostra che bipe e stato ritenuto idoneo a tradurre tanto we; quanto &-rs;
dal pun to di vista de! gotico ci si trova in presenza d i d ue frasi strutturalm ente
identiche.
Poiche e da r itenere che swe non sia un mero calco d i gr. we; <1s>, si deve
supporre che abbia un valore in qualche modo distinto da bipe. Specialmente
da luoghi come J I 8,6 paruh swe qap im patei zk zm, galz'pun £bukai jah
gadrusun dalap (we; oGv d7tsv cxu-roi:c; iS-rt tyw dp.t, a7t~tv&ov de; -r<X. (m[crw x:cxt
~m:crov x.cxrJ.cx[) o L IAI (ved . infra) sembrerebbe potersi cogliere, riportandosi
anche al valore che swe ha in funzione avverbiale («come») una accentuazione nella rapidita della successione delle azioni rispetto a quelle intr odotte
da bipe, in funzione evidentemente dramrnatica C76)_
Puntualita ancor rnaggiore e conseguente rapidita nella succcssione delle
azioni comporta sunsei, come appare evidente dal confronto di L I AI e L I A4·
In L I AI si parla degli effetti del saluto di Maria a E lisabetta: jah warp, swe
hausida Az'leisabaz} golein Mariins, lazlaik barn £n qipau £zos; in L IA4 Elisabetta da comunicazione a Maria di questi effetti: sai allz's, sunse£ warp stz'bna
goleinaz's pez'naizos £n ausam meinaim, lazlaik pata barn ... £n wambai nieinai;
we; viene tradotto in L I AI con swe, in L I ,44 con sunse£, quasi che nel racconto
Elisabetta accentui enfaticamente e metta in evidenza la quasi simultaneita
dcgli eventi.
In altri 5 casi we; vicne rcso da sunse£ CJ 11,20; J II ,29; J II,32; J II,33;
L I9AI); es. J I I,29 z} jaz'na, sunsei hausida, urrais sprauto jah zddja du
zmma EX:El'l'IJ OE we; "l)X.OUCJEV, :::ystpE'rCY.t -rcxx.u X.<Xt EpX,e'rC/.t 7tpoc; <XU'rOV ; 1n tutti
appare marcata la rapidita con cui l'azione succede a una percezione visiva
o uditiva.
Si puo dunque ammettere che bipe, swe e sunsei rappresentino i tre gradi
di una scala ove si fa sempre piu stretto, sempre piu rapido, sempre piu istan•
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(74) Di tipo comparativo e p er l'appunto in Mc 4,36 la frase introdotta da swe: jah
ajletanda11s po managein andnemun ina swe was in skipa, consiclerata a torto temporale da
Streitberg; cfr. STREITBERG GB W6rterbuch s.v. Ydle .
(75) Swe, in quanta congiunzione, non occorre soltanto rispetto a gr. we;; cfr. Neh 6, 16;
Neh 7,r doYe swe risponcle a gT. -~vbux, nonche L 8,23 clove interviene nella resa di un genitivo
assoluto de! greco.
(76) Cio ammesso. nel confronto di J 6,16 ip swe seipu warp, atiddjedun siponjos is
con Mc I r,19 jali bipe andanahti warp, usiddja ut us pizai bam;g (cfr. anche L 6,1 3 jah bipe
warp dags) , si clovra assumere nel primo caso un piu breve intervallo nella successione delle
due azioni.
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taneo il susseguirsi degli eventi espressi dai segni legati da tali congiunzioni.
Non si tr atta in vero di funzioni d iverse nella sostanza, ma piuttosto nella
inten sita: le accomuna l'indicazione di un avvenimento puntuale, le differenzia il grado della puntualizzazione.

« Bifie » e «mz}fianei ». - Mififianez" e bz}e concorrono nella resa di gr.
lv -r<fi +inf., per un t otale di 2r volte ( 18 volte mz}fianez", 3 volte bz}e) ( 77) _
Es.: L 2,6 warfi fian, mififianei fio wesun jainar, usfullnodedun dagos (lysvs-ro
oe lv -r(ji dvo:i o:O-rouc; txs~ S7tA~u&YJuO:V o:[ ~µspo:i) ; L I 9, l 5 jah warp, bz}e atwandzda sik aftra, ... jah haihaz"t wopjan du sis fians skalkans (xo:t lyevs-ro lv -r<fi
s7to:vs/,&s!:v o:0-r6v ... , xd d7tsv cpwvYJ-3-YJvo:i o:0-r<fi -rouc; oouA.ouc;) .
A proposito del val ore di tv -r<fi + inf., in Blass-Debrunner, p. 2 5 I,
viene osservato: «meist zeitlich = 'wahrend ' : M 13,4 h -r<)i cr7tdpsiv o:0-r6v =
klass . crndpov-roc; o:0-rou ... Gewohnlich steht Inf. Pras., bei L jedoch auch Inf.
Aor., wobei die Ubersetzung sich meist von 'indem' zu ' nachdem' verschiebt
(also = Partiz . Aor. oder 8-rs mit Aor.): L 2,27 S'i -r<fi dcro:yo:ysiv=dcro:yo:y6nwv
oder 8-rs dcr~yo:yov ».
Dei 2 l casi in questione 16 hanno lv -r<fi + inf. pres. (resi in got. l 5 volte
con mififianez", l volta con bifie), 5 S'I -r<fi + inf. aor. (3 volte mz}fianei, 2 volte
bifie). Nella maggior parte dei casi mz}fianei viene dunque a rendere il valore
durativo presente nell'originale; coincide in questo senso con il valore di
« wahrend », che gli vien e u nanimemente attribuito, e questo sembra essere
in verita il su o valor e medio.
Si e constatato tuttavia che in tre casi (L 2,27; L 8,40; L 9,36) mz}f;anei
compare come corrispondenza di lv -rc{i + inf. aor. In due casi (L 3,21; L 19, r 5)
si e vis to bz}e corrispondere a lv -r<fi + inf. aor .; se si accetta il valore medio
di bz}e quale si e venuto sopra determinando, si deve ammettere che esso
concorda perfettamente con il valore attribuito in Blass- Debrunner a S'I
-rc{i +inf. aor. In un caso tuttavia (Mc 2,15) bifie viene a corrispondere a
lv -rc{i + inf. pres.
A questo punto si danno due possibilita: o si ammette un allontanamento
dall'originale a opera del traduttore, o si d eve ammettere che le due congiunzioni possano esser e gratificate del valore che piu piaccia, secondo cio che
il testo greco suggerisce; ora mentre a mz}fianei si riconosce, come s'e visto,
il valore di « wahrend » (ma ved . infra: swe e mz}fianei), restando in questo
valore inclusi anche i casi in cui nell 'or iginale si ha inf. aor., a bz}e viene
correntemente attribuito, tra gli altri, un valore « wahrend » indubbiamente
in relazione a questi casi (in particolare Mc 2, 1 5 che ha inf. pres.) e forse
anche a M 6,16, ove sembrerebbe tuttavia piuttosto concorrere con fian (ved.
p. 180 sg.) .

(77) In due casi, inoltre, rispetto a gr. EV -riJ> + inf. si ha z·n pammei + preterito: L 9,34
faur/ztidedzm pan in pammei jainai qemztn in pamma milltmin (€v -r<{> bcdvou~ dcrs"A&e:'Lv);
L 9,5 I warp pan in pammei usfulnodedzm dagos ... gatulgida ... (tv -riJ> cruµn"A·IJpoucr&cxL) .
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E indubbio che per la comprensione e l'individuazione degli aspetti
peculiari del gotico e indispensabile far r iferimento al testo g r eco. D'altra
parte appare abbastanza chiaro che la valutazione dei singoli elementi del
gotico non viene fatta rivedendoli come appartenenti al sistema gotico, ma
in quanto rese del greco, singolarmente considerate, e in base al greco valutate . Cio e in sostanza la conseguenza - oltre che della considerazione atomistica dei singoli elementi n elle singole occorrenze - clel pregiudizio della interlinearita supina della ver sione gotica della Bibbia. Il valore di « wahr end »
verra dunque attribuito a bipe soltanto perche quest'ultimo si presenta in
corrispondenza di un contesto greco ove si coglie questo valore. E cosa ovvia
che in tal modo si esclude automaticamente la possibilita di evidenz iar e qualsiasi intervento stilistico o interpretativo da parte del tra duttore , mentre ii
sistema delle congiunzioni gotiche verra a esser stra volto, piegat o e con traffatto in conformita al dettato del testo greco.
Si confronti il testo gotico di Mc 2, r 5 jah warp, bz'je is anakumbzda in
garda is, jah managai motarjos jah frawaurhtai mz'janakumbzdedun l esua
con M I I, I jah warp, bz'je usfullzda Jesus anabiudands paim twalzf szponjam
sefrtaim, ushof sik jaz'npro du laisjan, due luoghi, come appare evidente, strutturalmente affini. Ci si chiede ora, in qual modo, pon endosi dal punto di vista
de! gotico, si possa affermare che bz'je comporti nel primo caso valor e durativo, nel secondo puntuale-consequenziale, se non per il fatto che nel primo
caso bz'f;e risponde a gr. &v -r<{i
inf. pres. e n el secon do a gr. 5-rs; il gotico
si legge cioe con il greco nelle orecchie.
E necessario dunque dare una valutazione complessiva delle rese, come
si e fatto qui, cercando di considerare i singoli elementi nei loro rapporti reciproci all'interno del gotico, si da poter tracciare dei limiti al loro ambito funzionale, e determinarne il valore m edio (dal valore di bz'je sembra, invero,
totalmente assente la categoria della contemporan eita). Determinato questo
valor e sara possibile una lettura del gotico aut onoma dal testo greco; in questo
modo si potra cogliere l'allontanamento della traduzione dalla lettera dell' originale.
Se si considera in relazione al luogo L 3, 2 I &yfve:-ro ilE: &v -r<ji ~o:7tncr&7jvo:i
&7to:v-ro: -rov ...1.o:6v xo:t 'l'YJ<YOU ~cx.n-ricr&fv-ro<; xo:t 7tpocre:uxoµ.fvou &ve:!px&-ljvo:i -rov oupo:v6v,
la versione di Girolamo (78>, « factum est autem cum bapt izaretur omnis populus,

+

(78) · Se si considera la vers ione di Girolamo, rispetto a i 10 casi riportati in Blass-Debrunner in cui si e in presenza di EV -ri{:i + inf. aor., soltanto 3 volte (L 8,40; L 19, 15; A 11,15)
ii latino tiene canto de! valore aoristico dell'originale (in L 8,40; A II , I 5 si ha cum + piuccheperfetto cong.; in L I 9, 1 5 rispetto a g r. :v.o::l Eyevs-ro EV -re{; En:avsA.·lh:Tv u.0-rov fi.a(36v-roc T~v (3u.cnfi.docv
:v.al e:hte:v si ha: «et factum est ut rediret, accepto regno: et iussit ». Negli altri casi si ha 4 volte
cum+ cong. imperfetto (L 2,27; L 3,21; L 11 ,37; L 14,1); 2 volte d um + cong . imperf. (L
9,36; L 24, 30); I volta abl. ass. con pa rtc. pres. (L 9,34). Solo di 6 d ei JO casi con aoristo
abbiamo la versione gotica: L 2,27; L 8,40 (per cui i codici SB offrono la varian te EV -re{; \mocr-.pecpe:Lv); L 9,36 sono resi con mippanei; L 3,21; L 19, 15 con bipe; L 9,34 con in pammei, che
ricorre ancora una volta come resa di EV -.<j} + inf. pres. in L 9,51, e che ha tutta l'aria di
essere un calco letterale de! greco (glossato ii primo con at + dat. + partc.) .
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et Iesu baptizato, et orante, apertum est caelum », si notera l'abbandono de!
valore puntuale su ggerito dall'infin ito aoristo; mentre in gotico se ne tiene
conto (bipe): warp pan, bz.pe daupida alla nianagein, jah at lesu ufdaupzdamma
jah bidjandin usluknoda hz'mins.
E evidente che tali allontanamenti vanno considerati nell'ambito della
attivita interpretativa che ogni vera traduzione comporta Ma se essi sono
facilmente intesi e accettati per la versione latina, attesa la conoscen za precisa
che del latino si ha, per il gotico essi vengono obliterati nella pratica comune
di una lettura condotta, come s'e visto, sulla falsariga del testo greco, e con
il postulato che il rispetto verso di questo clebba essere assoluto <79J .

« Swe » e «mz'fipanei ». - Swe e mz'fif>anei corhpaiono ambedue in corrispondenza di gr. ·fivixa:. Neh 6, r6 jah warp, swe hauszdedun fiands unsarai allai,
jah ohtedun allos piudos pos bisunjane unsis (xa:l zytvsTo ~v£xa: ~xoucra:v ot
A
''fl
E):'.•trpOL "IJfLCilV 7tlY.VTEc:;, XIY.L E<pOl-'YJ'ff"IJ
7tWITIY. TC'. E'ff'l"IJ
TIY.' XUX/\CJ) 'Y)/1.CilV ; N e h 7, I
jah war}, swe gatimrzda warp so baurgswaddjus, jah gasatida haurdzns ... ; jah
anabau} Anaiin bropr meinanuna jah Ananeiin fauramaplja baurgs lairu>
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Il fatto che le due congiunzioni gotiche vengano a rendere una stessa
congiunzione greca potrebbe far concludere che esse siano sinonime C8ol. S'e
d'altra parte constatata la tendenza ad attribuire a bz'fie il valore di mz'fipanei,
in quanto traduzioni di gr. ev T<}l
inf.; bz'fie sarebbe poi sinonimo di swe,
in quanto ambedue traducono gr. we;, nonche di pan poiche con esso spartisce
le rese di gr. lhe:, oTa:v. Si perviene in tal modo a una sorta di caos grammaticale, ove ogni elemento dovrebbe poter essere sostituibile a un altro, senza
conseguenza alcuna. L'origine di un tale quadro di sconfortante disordine,
lo si e gia detto, va vista nel postulato, affatto arbitrario, che il traduttore sia
legato rnani e piecli a lle congiunture del testo greco, e che determinante quindi,
nello sta bilire il valore degli elementi gotici, sia il significato che dal testo
I

1,1.

\

I

-

\

+

Se si ammette dunque per le frasi introdotte da bipe un valore puntuale e per quelle introdotte da mippanei (e in pammei) un valore durativo, si vedra ii valore dell'aoristo greco conservato in 2 casi su 6. Non sara dunque ii caso di scandalizzarsi se si ammette lecito per Wulfila
cio che lo e per Girolamo (3 SU 10).
(79) In altri casi la ' Vulgata e la versione gotica concordano n ell'abbandono dell'origin ale; cosl ad esempio in L 2,27, rispetto a gr. xcd zv Tcj> dcrcxycxydv wu~ yovd~ TO 1mLlllov
'hicrouv, la Vulgata ha: «et cum inducerent », la versione gotica: ja!i mippanei innattaulmn.
(So) VAN DER MEER II, ch e tratta di bipe e mippanei in quanto in essi sono presenti
le preposizioni rispettivamente bi e mip, afferma a proposito di mippanei (p. r 13): «es ist
synonym mit bipe und iibersetzt: ~vl>w:, k 3, 15 ».
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g r eco emerge . Cosl, di fronte a una resa du plice d i uno stesso elemento d el
greco, si preferisce concludere che i due elementi del gotico siano sinonimi,
con le conseguen ze osservate, piuttosto che ammettere un allontanamento
dettato al traduttore da esigenze di carattere interpretativo, stilistico, o pura m ente tecn ico.
Se si considerano swe e mif>f>anei in quanto r ese di ~vlx.cx, sara cosa ovvia
e necessaria negare che essi possano essere sinonimi, una volta che dal punto
d i v ista del gotico si sia d eterminato un valore m edio delle d ue congiunzioni, e ad esso valore medio si faccia riferimento.
Ora, se si leggono i passi gotici indipendentem ente dall'originale, tenendo
pr esenti i valori medi di swe e mif>f>anei, si notera che tali congiunzioni non
sono affatto inadeguate alla bisogna, quando, al di Ia di un confronto pedissequamente letterale con ii testo greco, si faccia riferimento al significato in
senso lato di esso. Cosi swe in Neh 6, 16, Neh 7,1 m ette assai chiaramente in
eviden za ii valor e puntuale delle clue azioni, collocandole in uno stretto rapporto di su ccessione . Ne! caso di k 3,15, l'uso di mz}f>anei non fa difficolta,
introducendo risp etto alla frase reggente una azione di tipo contemporaneo imperfetti vo.
In k 3, 16, a mif>panei sembrerebbe invece doversi attribuire, in base al
sen so, un valore puntuale (un valore di p untualita e anteriorita e presente
n ella Vulgata : «cum autem con versus fuerit a d Deum, auferetur velamen »);
ma in r ealta anch e qui sembra legittimo , considerando il valore media di mipf>anei, coglier e una indicazion e di contemporaneita <Sr) . Va d'altra parte osservat o che n ella traduzione viene soppresso ii valore ipotetico presente nel1' originale (~vlx.cx o' &.v
cong. aor.) e che all 'aoristo fa riscontro un indicativo
presente. Si potra osser var e forse che si e in presenza di una resa inadeguata
del testo greco, n ella qu ale l'uso di mippanei e stato, per dire cosi, suggerito
d a lla resa di ~v[x.cx nel versetto p r eced ente; m a non affermare che mif>f>anei
abbia nel caso presente, un valore insolito, de! tutto estraneo alla sua funzione
normale.

+

Come s'e visto sopra, attribuire a ogni elemento d e! gotico il valor e che
ha il corrispondente greco vuol dire, in poche parole, proiettare il sistem a de!
greco su quello del gotico; n el caso delle cong iunzioni, tale procedimento le fa apparire come sostituibil1 l'una all'altra, d eterminandosi di volta
in volta il lorn valore n on sulla base de! contesto gotico, ma del contesto
greco.
L'irnpressione che bif>e venisse a essere una sorta di elemento affatto
versatile, per il solo fatto che spartiva con a ltre congiunzioni gotiche alcune

(81) KRAUSE, n. 13 a p. 261, intende: «ab er wenn es (sc. clas Herz) sich wemlet ».
GB vVorterbuch, s.v. ga-wandjan, ha: « sich zum Herrn hinwendet, s. bekehrt »;
come si vede, pur non traclucenclo la congiunzione, mantienc ii presente d e! gotico, riconoscenclo ii carattere clurativo clell'azione.

STREITBERG

190

Lincei - M em. Scienze morali - 1969 - Serie VIII, vol. XIV, 3

rese del greco, va percio inter pretata e corretta alla luce della incommensu r a bilita dei due sist emi linguistici. Non si tratta dunque d i proiettare un sistem a su ll 'altro, m a p iuttosto di confrontar e i d ue sistemi .
Riepilogando, d a qu anto si e visto fi nor a si potrebbe dunque affermare
che m entre pan rappr esenta u n gen erico elemento di connessione di tipo
circosta n zia le-t emporale che lascia em ergere il valore dei contesti, bz'f;e interviene attivamente pon endo tr a l 'azione del segno subordinato e quella del
segno principale un punto fermo: l'azion e della secondar ia t er mina, s'inizia
quella d ella pr in cipale; la rapidita nella succession e delle due azioni aumenta
gradua lmente a op era delle cong . swe e sunsei; mz'f;panei in troduce in vece,
rispetto al valor e puntuale della principale, una azione di tipo imperfettivo,
n el suo svolgersi cioe, caratterizzata qu indi d all' assenza di principio e di fine .
Stabilito cio sara inter essante accostar e alcuni casi in cui il g reco presenta
una determinazione temporale con il ver bo syyl~sLv, e consider arne le rese
gotiche: L 18,35 zy£vs·rn 8$ EV T<}i E:yy[~ELV Cl.UTOV d e; 'kpLXW TU<pA6c; TL; E:xiX.&Y]"rQ
7tCt.pa T~v oabv npocrcuTwv war.f; pan, mippanei nelua was is laireikon, blinda sums
sat f aur wig du aihtron ; L l 9, 29 xd EYEVETO we; ~YYLC)E'I d e; R11-9·cr<pC1.y~ xd BY1&C1.vlC1.v ...
&nfoTELAE'I M o TW'I µCt.&Y)'t'W'I Ct.u-rou j ah warp , bipe nelua was Bepsfagein jah
B epanijin ... insandz'da twans siponje seinaize; Mc l l, l xd OTE syyl~OUcrl'I
d e; 'kpoucrCt.A'ljµ ... &nocrTEAAEL Mo -rwv µCt.&Y)TW'I Ct.u-rou jah bipe nelva wesun
l airusalem ... insandida twans siponje se£naize; L 19,41 xd we; ~yyLcrsv, tawv
T~'I TIOAL'I ~XAC/.UC)E'I s7t'Cl.UT~V AEYW'I jah sunsei nelua was, gasailvands po baurg
g aigr ot bi p o, qz}ands. Va osser vato or a che il ver bo syyl~s Lv C8z) viene reso in
tutti i casi con nek•a + was (la distanza vien e a essere consider ata da un
pu nto di vista statico) prescindendosi d all 'aspetto del verbo greco; mentre
in L 18, 35 e introdotto d a mippanei (sv T(f> + inf.) a segn are la contemporan eita delle d ue azion i con siderate staticamen te, in Mc I l, l o-rs viene reso
con bipe, a segnalar e il su ccedersi d elle due azioni; in L 19 ,29 e L I9,4 l we;
vien e reso rispettivam en te con bipe e sunse£, nel secondo caso essendo esaltata
l'immediatezza con cui le d ue azioni si succedono.

« Bipe », «pan», « m ippanei »,

1c swe

» n elle rese dei costrutti p articipiali

Su lla base del valor e che si e ricon osciuto alle congiunzion i bz'f;e, pan,
mippanei, swe sara or a possibile intendere le realizzazioni d i modo finito
d el gotico corr isp onden ti a gen itivi assoluti del greco (cfr . p. 174 sg.). Si e
visto com e bz'f;e sta bilisca una precisa cron ologia tra l'azion e espressa dalla
secon dar ia, con sider a ta come compiuta, e l'azione espressa d alla principale:
l'una s'e conclu sa quan do l'altra si in izia.

(82) All'aspetto durativo del greco si oppone l'aspetto puntuale del gotico: l'invio dei
discepoli segue alla raggiunta vicinanza. Sulla questione ved. E. DURANTE, La traduzione
de! gr. eyy[~lWI in gotico, (< A.I.O.N. sez. linguistica >) 9 (1969), pp. I- 8.
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Tra le cause dell 'abbandono del costrutto participiale si potrebbe prendere
m consider azione il fatto ch e il goti~o non possiede un corrispondente del
participio aoristo attivo d el gr eco. Va d'altra parte osser vato che quest'ultimo
e sovente rappresentato n el gotico da un participio presente (venendo, pero,
in ta! modo a cadere i rapporti cron ologici espressi dal partc. aor . n el greco)
e ch e in ben 5 tra i l 2 casi con bz];e, si sarebbe potuta conservare la forma
participiale, st ante la presenza di u n ver bo intran sitivo.
Infatti L 4,42 (ye:vo[.:.EVY)c; 0€: 7)µ.Epou; = bz];eh pan warp dags) , Mc 4, l 7
(ye:voµ.Ev'f)c; &/.J~e:wc; . bip e qimz]; aglo), Mc 6,2 (ye:voµ.Evou cro:~~a't"ou = bipe
warp sabbato), Mc l 5,33 (YE:'IOµEv'f)c; wpw; EX't"Y)c; = bz];e warp ruezla saihsto)
comportano n el g r eco ii participio aoristo di y[,1e:cr&o:t, si che poteva esservi
posto per un costrutto parti cipia le con at (cfr. M 8,16 o~[o:::; os ye:voµ.svYJc; =
at andanahtja pan waurpanamma). In L 4,42 , Mc 6,2, Mc l 5'33 si e chiaram ente posta in evidenza la stretta r elazione tra il dato temporale come fatto
puntuale e compiuto e l'azione della principale (come in L 6, l 3 ove al gr.
lhe: tyEvno ~µ.spo: il gotico r isponde con bz];e warp dags, e Mc l l '19 6't"e: o~s
tyEve:To = bz];e andanahti warp ). Per Mc 4, l 7 ved . infra.
Anche in M 9,33 ove il gr. ha un participio aoristo passi vo (tx~P..YJ&snoc;
Tou oa.tµ.ov[ou ) si sarebbe parimente potuto avere u n costrutto con at, analogamente a L 3,21: 'IY)crou ~a.nncr&EvToc; = at lesu ufdaupzdamma. In 4 casi
( M 9, ro; M 9,32; Mc l,42; Mc 4,17, !'ult imo gia considerato tra i preced enti)
si p u o sen z'altro ammettere come determ inante nella scelta di bipe la presen za
nel testo greco di elem enti a valore d ittico-temporale quali tooo, e:u&Ewc;
(resi in gotico con sai, suns) C83) . Interessante e il con fronto con J 13,30 ove

(83) Che in rese non participiali clel gotico (clel tipo con bipe, mippanei, ecc.) o in rese
participiali con at siano spesso presenti cleterminazioni avverbiali di orcline clittico- temporale (paruh, suns, sai) e stato m esso in eviclenza cla IVINKLER, p. 128 sgg. (ove commcnta i
singoli luoghi). Egli afferma che clel rapporto d i partecipazione personale n on viene tenuto
canto quanclo siano presenti tali elementi .
Meglio si clira che la presenza n el testo greco di elementi cleterminativi di valore clitticotemporale clel tipo Ulou, su82wc; ha inclotto il tracluttore alla scelta di una struttura che
consentiva di porre in eviclenza il clato tempora le, anche in quei casi, ove sarebb e stato possib ile realizzare il clativo congiunto.
D i tale interessante osser vaz ione n on e stato peril fatto alcun canto posteriormente a
Winkler. Cosl VAN DER MEER I, p. r 17, nel confutare la teoria di vVinkler, seconclo cui si realizzerebbe il clativo participiale quanclo e presente la partecipazione personale, clopo aver aclclotto
clue casi di clativo participiale ove questionabile c l'ammissione di un clativo clella partecipazione personale, cita clue casi, ove, p ure essenclo tale rapporto chiarissimo (si potrebbero
realizzare clue casi congiunti), il got ico presenta perifras i di rnoclo finito. Van der Meer,
tuttavia, 11011 si accorge o 11011 t iene canto alcuno de! fatto che n ei clue casi (M 9,10; M 9,18)
da lui citati, ove il gen. ass. clel greco e reso con perifrasi d i moclo finito introclotte r ispettivam ente cla bipe e mippanei, so110 presenti qu egli elemen ti puntualizzanti d i cu i s'c cletto (sai,
parulz come tracluz ioni di gr. toou). Relativamente a Mc l,42 (sl71hrroc; D'.UTCJu su82wc; =
bipe qap pata .. suns) puo essere interessante il confronto con J 18,22, ove dn:6noc; e reso
in gotico con il participio presente qipandin \cfr. p . 198); cosl con M 9,32 (D'.uTwv oi: E!;spxoµtvwv , toou = bipe ut usiddjedun eis, sai) si puo confrontare M 1 l ,7 ove si ha un costrutto parCLASSE DI SCIENZE MORAL! -- MEMORIE, Vol. XIV, Serie ga
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il participio aoristo 1-cx~wv e stato reso con bz'pe andnam, indubbiamente per
la presenza di c:U&lwc; (=suns) .
In taluni casi e un participio presente che viene reso con bz'fie: cosl M 9, IO
(gia sopra citato, con tllou nella principale), L 14,29 (µ-YJ tcrxuonoc; nel secondo
sintagma participiale = nz' mahtedz'), L 19,37 (lyyl~onoc; llE cxuTou) . Relativamente a M 9,10 (cxu't'ou &.vcxxc:Lµlvou) va osser:vato che il gotico rende ii
gen. ass. con bz'pe z's anakumbz'da, nell'identico modo, cioe, con cui viene reso
il passo paralleloMc 2,15, ove il greco ha lv 't'(i'i XCY.'t'CY.XEicr&cxL CY.U't'6v. Si e notato
sopra come per M 9, IO la presenza di tllou debba aver infl.uito sulla scelta
del costrutto con bz'pe. Si puo tuttavia notare che, rispetto ai verbi greci
&.vcxxd&m, xcxTcxxc:icr&cxL, che indicano l'esser seduti a mensa (di qui il participio presente che pone in risalto il valore durativo di questo stato) , il
gotico anakunibjan ha il valore di ' sedersi a mensa '; con bz'fie anakumbz'da si coglie dunque l'istant e preciso del mettersi a mensa, e si pone in rilievo
il fatto che tale azione precede quella della principale. Il senso, per i due luoghi, e: « dopo che si fu seduto a mensa ». Correttamente interpretano Gabelentz- Loebe M 9,IO, ad locum, con «et factum est quando is accubuit in
domo », mentre l'identico passo gotico in Mc 2, l 5 viene dai medesimi reso con
« cum is accumberet in domo ».
Nel caso di L 14,29 il participio presente tcrxuov't'oc; del secondo sintagma
participiale e Stato evidentemente li vel!ato SU[ participio aoristO 3-EV't'Oc; del
pnmo .
In L 19,37 il genitivo assoluto lyyl~ov't'oc; OE cxu't'ou viene reso con bz'pe
nelva was; nello stesso modo lyylcrcxv't'oc; OE cxu't'ou in L l 8,40. Si ha indubbiam ente a che fare con un'espressione idiomatica del gotico, che considera
l'avvicinamento non n el suo realizzarsi, ma come gia conseguito, come mostra
anche il confronto con Mc ll,l e L 19,29, ove <lTc: lyyl~oucrLv (con indicativo
presente) e we; ~yyLcrc:v (con indicativo aoristo) vengono resi con bz'fie nelva
wesun, bz'pe nelva was.
Analoga per valore a bz'fie e, come si e vista, la congiunzione swe in frasi
dipendenti di ordine temporale. L 8,23, in cui si h a in greco un genitivo assoluto con participio presente (7tl-c:-6vTwv OE cxu't'wv &.q.n'.mvwcrc:v), viene reso con
paruh pan swe far z'dedun, anasaz'slep. Indipendentemente dal t esto greco ii
gotico ha dunque strutturato le due a zioni in una rapida sequenza, palesem ente al fine di conferire alla narrazione un maggior risalto drammatico;
l'introduzione di paruh, parimente senza corrispondente nell'originale, accentua, con il suo valore dittico, l'aspetto puntuale dell'azione secondaria. Un
fatto appare dunque evidente: se in taluni casi e possibile intra vvedere una
motivazione obiettiva nell'abbandono della forma participiale, altre volte
esso non puo ch e essere attribuito al d esiderio del traduttore di conseguire,

ticipiale con at (Totrrcuv l>E: 7topwoµivcuv = at p aim pan afgaggandam) . Si hanno cioe rispetto a
contesti identici soluzioni diverse; nel caso di Mc r ,42 e M 9,32 Eu6icu<; = suns, tl>ou = sai
hanno evidentemente condotto a una piu esatta cronologia degli even ti.
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con una forma fortem ente d eterm inan te r isp et to al generico costrutt o participia le d el greco, u n particolar e taglio degli eventi che trae la sua origine da
una per son ale attivita inter p ret ativa.
Contrariam ente alle r ese con bz];e e a qu ella con swe, ove al carat tere
risultativo si associa una strutturazione delle azion i t ale che l'una si sussegue
all 'altra, in M 27,57 (6~f.1Y.c;
ye:vo1Llv'l]c; = zf> pan seipu warp) pan pone
una indicazione di gen erico valore temporale- circostanziale; mentre in M 9, r 8
e L 4 ,40 con tnz];panei si e messo in luce il carattere imperfettivo-durativo
d ell'azion e espressa in greco dalla frase par ticipiale . Relativamente a M 9, r 8
si p u o osserva re che all 'azion e d ella frase p rincipale, in cui la p untualita e
esaltata d alla presenza di 1oou, si e voluto contrast ivamente opporre mediante
mippanei il car attere imperfettivo d ell'azione espressa in greco con il costrutto
p articipiale. A n che in L 4 .40 (Mvov'rnc;
Tou ~).Jou = mippanei pan sagq
sunno) si e inteso cogliere, con mz];panei, l'azione n el suo sviluppo . Una
conferma del cara ttere imperfettivo dell'azione introdotta da mz];pane£, ove
ve n e fosse bisogno, puo venire dal confron to di questo luogo con Mc I ,32.
O ccorre n otare ch e sovente in gotico a un verbo semp lice si oppone un composto con ga-, cui e stato riconosciuto possib ile valore perfettivo rn4i _ Ora in
Mc r ,32 r ispetto a ihe: ~ou 6 ~1J..wc; compar e pan gasaggq sauzl. Pan si accompagn a d unque al ver bo composto gaszggqan venendo a esprimere una
azione com p iuta, men tre mip pane£ viene ad associarsi alla forma semplice
szgqan, d el t u tto in linea con il carattere durat ivo che gli si e nconosciu to (85).
E ora d a ved ere in qual sen so sia possib ile spiegare la ragione d el frequ ente impieg o di bz];e, nella r esa del genitivo assoluto del greco, r ispetto alle
occorren ze com parativamente rare di swe, mz];panei, pan nella medesima
funzione .
U n a con sider azion e di or d ine mer amente quantitati vo e sufficiente a
spiegar e l'unica occorren za di swe; va infatti osservato che swe appare soltanto
7 volte , com e tra duzion e d i una congiunzione tem por ale del greco, rispetto
a lle 50 occorrenze d i bipe e alle 76 di pan; si t r att a quindi di un elemento di
per se p oco frequente.

oz

oz

(84) Cfr. STREITBERG EB 19!0, p . 192 sgg.
(8 5) R elat ivam en te al valore delle congiunzioni t emporali nella traduzion e d el genitivo
assoluto LUCKE, p . l 2 sg., afferma: «Meist ist bipe angewandt, gleicherweise zum Ausdruck
ein er vollend eten (M 9,10; M 9,33; L 4,42; L 14,29; L 15,14; Mc I,42; Mc 6,2; Mc 15,33
wie einer gleichzeitigen Handlung (M 9,32; L 14,29; L 18,40; L 19,37; Mc 4,17). Nur vier
mal fmden sich anclere Con junctionen und zwar mippanei (M 9,18; L 4,40) und swe (L 8,23)
zur Bezeichn ung einer gleichzeitigen und pan (M 27,57) zur Bezeichnung ein er vollendeten
Handlung >) . Se si confrontano i risultati emersi nel corso della presente ricerca con la classificazione d i Li.icke, apparira eviclente il carattere meramente subiettivo d i quest'ultima,
ove mippanei e swe vengono posti su uno stesso piano, e il luogo L 14,29 viene considerato
clue volte, ora in q uanta comportante a zione compiuta, ora azione contemporanea.
A una interpretazione complessivam ente esatta del valore funzionale clelle congiunzioni
temporali si ricond ucono invece le traduzioni che cla vVINKLER dei luoghi in questione a p. 128 sgg.

194

Lincei - Mem. Scienze morali - 1969 - Serie V III , vol. XIV, 3

Diverso e invero il caso di pan e mippanei. Q uale valor e sia da attribuire
alle due congiunzioni lo si e visto sopra: la prima da una indicazione di tipo
genericamente circostanziale, mentre la seconda coglie il carattere imperfettivo- durati vo dell'azione. A tali fun zioni pero assolve anche il costrutto at+
dat.
partc. (cfr. M 8,16 at andanahtja pan waurpanamma, atberun du imma
dahnonarjans managans; Mc 14,43 jah sunsaiw nauhpanuh at imma rodjandin
qam Judas); ora le proposizioni introdotte da pan e mippanei, anche se comportano u n piu alto grado di puntualizzazione in senso temporale rispetto
al costrutto con at, dotato indubbiam ente d i piu lata fu n zione, si possono
considerare sostanzialmente complementari di questo, isofun zionali e, in
ultima analisi, con esso sostituibili.
La presenza di bz}e comporta, per contro, un rapporto di consequenzialita nella successione delle azioni, sconosciuto alla frase participiale con at.
Si puo dunque supporre che, mentre il traduttore h a potuto usare il costrutto
con at, conservando in qualche modo la forma del greco, anche la dove a vrebbe
potuto impiegare pan o mz"jpanei, aveva invece u na sola possibilita, ossia
bipe e in linea subordinata swe, quando voleva evidenziare la successione
delle due azioni: bipe andanahti warp non puo, cioe,- in nessun modo confron t arsi con at andanahtja pan waurpanamma.

+

Le altre rese non

p articip iali

R estano ancora da considerare 3 luoghi nella resa dei quali viene evitato
il costrutto participiale (86).
J 6,23 CIXAct. ae: ~A&c:v rcJ.wY.pict. ex Ti~c:picX.aoc; eyyuc; 't"OU -r67toU <5rcou gq>ct.yov
't"OV &p-rov suxv:picr-r~cmv-roc; 't"OU xuplou anpara pan skipa qemun us Tibairiadau
nelva pamma stada, parei mat£dedun hlazj, ana pammez" awz'hudoda frauja .
II gen itivo assoluto e stato reso con una relativa introdotta da ana pammei.
Il passo va inteso come: « mangiarono il pane per il quale (in relazione al
quale) r ese gr azie il Signore ». Per questo valore di ana
dat. si possono
confrontare k 7, l 3 faginodeduni ana fahedai Teitaus (exocp'Y)µEv erct -r?i xv:pif
Tl-rou) , k SA ana pammei ni wzleima (et.p'c{i ou &lJ.oµ.c:v), Sk 7,16 nih pan ana
paim hlaibam ainaim seinaizos m ahtais filusna ustaiknida (< ne soltanto in
relazione ai pani si mostro la grandezza della sua potenza ».
R 9, I I OU µ.6vov at, &J.J.a xd 'Ps~lxxct. e~ evoc; XOL't"'Y)V gxoucra 'Icrwh 't"OU
7tct.'t"pOC: ~µ.wv· fL~'TCW ye:vv'Y)&lv-rWV fL'Y)aE rcpa~cX.v-rWV 't"( &ya&ov ~ Xcxx6v, LVCI. ~ Xct.-r' ex
),oy~v 7tp6&c:cric; 't"OU &c:ou µlvn, oux e~ gpywv, &J.J.'h 't"OU XCl.AOUV't"oc;, eppl&'Y)ct.u-r?i <5n 6 µd~wv aouJ.sucrsi -r("iJ eMcrcrovi appan ni pat-ain, ak jah Raibaikka
us ainamma galzgrja habandez" lsakis, att£ns unsaris. appan nauhpanuh <ni>

+

(86) Una resa non participiale si ha anche in corrispondenza de! secondo sintagma
participiale di L 8,4, ove compare una relativa introdotta dal pronome in dativo paim (cfr.
p. 165 sg.), e in L 3,1, ove di seguito a un clativo participiale si hanno tre sostantivi in
dativo (cfr. n . 39 a p. 164).
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gabauranai wesun, az"fipau tawzdedeina lva piupis az"fipau unpiupis, ei bz" gawaleinai muns gudis w£sai, ni us waurstwam, ak us pamma lapondin qipan ist
z'zai patei sa maiza skalkinop pamma minnizin. La soluzione del genitivo
participiale viene a introdurre, come e stato osservato, un forte asindeto tra ni
gabauranai wesun, tawidedeina e qz"fian ist izai.
In relazione a questo caso e al precedente Gering, p. 408, ha ra vvisato
come causa dell'abbandono della struttura participiale la mancanza, in gotico,
di un participio passato attivo, e la n ecessita di rendere l'idea dell'azione
compiuta. Contesta tale asserzione Lucke, p. 14 sg. C87l, facendo notare che
in corrispondenza di un participio passato del greco subentra sovente il participio presente del gotico. Non si vede comunque in che modo un tale fatto
sia da considerarsi come cogente nei riguardi del comportamento del traduttore in questi casi. Se anche fosse stata aperta questa possibilita, nulla impedi va al traduttore di scegliere la piu determinata forma finita, che nel caso
di R 9, l l gli consente l'impiego dell'ottativo comportante una sfumatura
ipotetica (anche se p er l'asindeto che viene a crearsi il passo gotico nonappare,
per dire cosi, equilibrato), mentre in J 6,23 gli consente di strutturare chiaramente la sequenza delle azioni C88)_
·
J 7,14 1filh1 OE ·6j; fop-6ji; µ:;;croUO"Y)t; &:vs~Y) 0 'IY)croui; d:; TO lEpov xc.d eolOCY.OXEV ip jupan ana mzdjai dulp usstazg Jesus in alh jah laisida. II costrutto
participiale del greco viene r eso in questo caso con una locuzione sostantivale
in dativo introdotta dalla preposizione ana. Osserva Gering, p . 408: « µEcroucrY):;
T'/jt; fop-r-Yj-; J 7, 14 wird ubersetzt ana mzdjai dulp: wahrscheinlich h at dem
Goten ein dem µmouv entsprechendes Verbum gefehlt ». Obietta a cio Lucke,
p . 14: « aber was hinderte ihn (den Ubersetzer) denn, etwa zu schreiben:
midjai dulp wisandein (vgl. L 2,2; E 2,20)? ». Va tuttavia osservato che si
sarebbe potuto semmai ricorrere alla piu corrente e appropriata formula con
at (cioe at mzdjai dulp wisandein), e inoltre che il rinvio a L 2,2 e E 2,20 e
del tutto a sproposito comportando questi luoghi appunto dativi participiali
con at. Che si voglia o no accettare l'ipotesi di Gering, pare tuttavia lecito
affermare che la soluzione cui il traduttore fa ricorso sia pienamente accettabile dal punto di vista de! gotico.

CONSIDERAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DELLE RISPONDENZE

Esaurito il quadro delle rispondenze gotiche de! geniti vo assoluto de!
greco, e ora opportuno tornare a considerare ciO che strutturalmente piu si
a vvicina a esso, cioe il dati vo participiale gotico in quelle occorrenze ove nsponde ai r equisiti del costrutto assoluto propriamente detto.

(87) Cfr. anche METLEN, p . 636.
(88) Osserva METLEN, p . 636: «The Gothic relative clause is of course also at the same
time temporal inasmuch as the idea that the blessing occurred just prior to the eating of bread».
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Se dunque dalle 23 occorrenze di dativo participiale si tolgono L 8,4,
ove il legame tra il verbo della principale e il dativo della frase participiale e
formalmente eviden te, e Mc ro, l 7, non che L 14,32 e Mc 14,66 (ove e possibile
scorgere un legame tra un participio presente della frase principale e la frase
participiale), restano 19 casi di dativo participiale non congiunto o assoluto .
Si e gia detto dei luoghi J 6, I 8 (ove si riconosce solitamente un dati VO
strumentale) e L 3, r, Mc l ,32 (ove si ri conoscono dei dativi temporali) <89) . Restano 16 casi: di questi, 5 comportan o n ella frase participiale un verbo de!
dire (L 8,45; L 8,49; L 9,34; Mc 5,35; R 9,r), i rimanenti r run verbo di moto
(L 2,42; L 9,37; L 9,42; L 9,57; L 19,36; Mc 6,54; Mc I0,46; Mc r r,12; R 7,9;
K SA; k 7,5 ).
Un tale fatto si mostra alquanto sorprendente; colpisce cioe la tendenza
a impiegare un dativo assoluto con predilezione per verbi appartenenti a due
ben determinate aree semantiche, al punto da far sorgere l'interrogativo se
il particolare valore semantico del verbo, in se stesso e nei suoi rapporti con
gli altri elementi del segno, non abbia avuto in qualche misura un peso nella
scelta d ella r esa gotica.
Si e cosl r ipreso in considerazione il testo greto dei luoghi con costrutto
participiale (gen. ass., acc. cong., dat. cong.) e si sono raggruppati i verbi
presenti in tali costruzioni in: r) verbi di moto; 2) verbi di d ire; 3) yLvc:cr&cu;
4) dvcxt; 5) verbi che ricorrono non piu di due volte.
r. I verbi d i moto sono: ncxpcx:ystv - cruvcX.ystv - &.vcx~cxlvstv - E:µ~dvstv xcxTcx~<Xlvstv

- ~pxscr&cxt - &.ntpxc:cr&<Xt - dcrtpxe:cr&cxt - E:~tpxe:cr&o:t - xo:Tspxe:a&o:t cruviE:vo:t - oto:nspocv - nspm<XTE:L'I - n ope:Uscr&<Xt - E:xnope:uscr&o:t - lmnope:uscr&cxt.

Il testo greco offre un totale di 34 costrutti partc. con verbo d i moto, cosl
distribuiti a seconda del caso (gen., dat. , acc.) in cui il costrutto e realizzato:
24 genitivi assoluti;
8 dativi congiunt i (M 8,r;M 8,5;M 8,23;M 8,28;M 9,27;M 9,28; L 8,27;
Mc 5,2);
2 accusativi congiunti (M 26,71; Mc 9,28).
Gli 8 dativi congiunti, nonche i 2 accusativi congiunti, sono mantenuti
n el gotico. In tutti questi casi il verbo della principale si trova ad avere la
stessa reggenza sia in gr eco che in gotico, si che in quest'ultimo si poteva
conservare il costrutto dell'originale senza introdurre variazioni. Dei 24 genitivi assoluti del greco, 14 sono del tipo A; i rimanenti IO costrutti r isultano
cosi suddivisi: 4 del tipo Br (M 27,17; L 17,12; Mc 6,22; Mc 9,9); 3 del tipo
B2 (L 9,42;Mc 5,18;Mc ro,17); 2 del tipo B3 (Mc 5, 2r;Mc 11,27); I del tipo
B4 (k 7,5).
Dei 4 appartenenti al tipo BI , 3 vengono resi con dativo congiunto;
Mc 6,22 presenta un accu sativo participiale che tuttavia, ove si ammettesse

(89) Cfr. p. 163 sg.
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la correzione in dauhtr, ricadrebbe parimente nella categoria del dat. cong.
(ved. supra, p. 166 sg.) .
Dei 3 casi appartenenti al tipo B2, uno (Mc 5,18) viene r icondotto all'accusativo congiunto rendendo la frase participiale dipendente da bap; negli
altri due casi (L 9,42; Mc ro,17) si ha in gotico un dativo assoluto .
Nei due casi del tipo B3 si realizza un dativo congiunto con preposizione
tra verbo e dativo nella frase principale.
L'unico caso appartenente al t ipo B4 viene r eso in gotico con dativo assoluto.
I 14 casi di gen itivo assoluto de! tipo A del greco sono stati resi IO volte
con dativo assoluto, 3 volte con at+ dat.
partc., l volta con bz}e
verbo
di modo finito.
Appare dunque evidente la tendenza a realizzare, con i verbi di moto,
un costrutto di tipo participiale (assoluto o congiunto). E ora da vedere se si
puo scorgere una qualche ragione obiettiva n ell'abbandono di tale costrutto
per i tipi con ate bz}e n ei casi M 9,32; M l l,7; L 7,24; Th 3,6. Nei primi
tre luoghi si puo constatare che ii verbo di moto indica, per dire cosi, un allontanamento dal centro dell'azione, il soggetto della participiale trovandosi
in ta! modo escluso dall'azione della principale, e r ichiedendosi quindi una
precisazione del rapporto che a essa lo unisce C9ol.
Ora pare evidente come ii ricorso a una tale soluzione sia dettato dalla
necessita di chiarir e fin dall'inizio che il soggetto della frase participiale si
trova in posizione eccentrica rispetto alla frase principale. II che sta a significare che l'impiego di un dativo participiale sarebbe stato oltrernodo equivoco,
poiche a vrebbe stabilito un legarn.e, di tipo sia pur generico, di convergenza
tra la frase participiale e la frase principale. Anche nel caso di Th 3,6 ii ricorso
alla frase participiale con at appare motivato da ragioni di ordine analogo:
in realta non e tanto la venuta di Timoteo che si colloca in una relazione
immediata nei confronti del contenuto della principale, quanto, piuttosto, i
rifiessi di questa, cio che Timoteo ha detto . In sostanza quello che e alla
base di oiiX TOUTO e l'oggetto de! participio suixyysf..icro:.µlvou (cioe T~V nlcrTiv
x.al T~v &y&m1v) e cio che dalla relativa ihi ~xns ecc. viene espresso. I participi &:t..&6vToc; e e:UO'.yysf..icrixµlvou vengono cosi a trovarsi in una posizione eccentrica rispetto al centro dell'azione; di qui l'opportunita dell'impiego di at a
chiarirne la posizione n ell'insieme piuttosto complesso clella frase.
Se si torna a considerare i tre luoghi di cui si e gia detto sopra, si puo
notare che mentre in M 9,32 si e colta la successione puntuale delle azioni,
evidenziata da panuh b£pe e suggerita dal puntualizzante 10ou del gr., negli
altri due casi at + dat. + partc. coglie l'azione in via di svolgimento rispetto
al puntuale dugann della principale.

+

+

2. I verbi de! dire sono: &pvsfo&o:.i, f..o:.f..s~v, Mysiv, cruµµo:.pTups~v . Su un
totale di IO occorrenze in genitivo assoluto si hanno in gotico:

(90) Cfr. WINKLER, p. 129 (M 9 ,32) e p . 134 sg. (M 11 ,7; L 7,24) .
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2 dativi congiunti CJ 8,30; J r8,22);
5 dativi assoluti (L 8,45; L 8,49; L 9,34; Mc 5,35; R 9, r);
at + dat. + partc. (Mc r4,43);
bz}e + verbo di modo finito (Mc I,42);
r mz}panei + verbo di mo do finito (M 9, r 8).
Anche per quanto concerne i verbi del dire si nota dunque u na sensibile
inclinazione al costrutto participiale <9rl . E da vedere se in relazione alle rese
con at, bipe, mippanei si puo cogliere il m otivo dell' abbandono della costruzione participiale semplice. Va notato ch e in tutti e tre i casi sono presenti
avverbi di puntualizzazione temporale (toou, e:u&fo.ic;); e indubbio che la presenza d i questi e stata determinante nel suggerire al traduttore una piu precisa disposizione degli eventi (ved . in proposito quanto si e d etto a p . r9r sgg.) .
Si puo notare inoltre che tan to J r 8, 22 (in cui si realizza un dati vo congiunto)
quanto Mc r ,42 presentano nel testo greco un part icipio aoristo drt6vToc;;
ma dal momento che in J r 8,22 il got. risponde con un partc . pres. qipandin,
appare chiaro che la scelta di bipe non e tanto dovuta al valore aoristico de!
participio greco, quanto al desiderio del traduttore di rendere, piu che la
struttura formale, la logica interna de! testo originale.
Nel caso di Mc I4A3 xat e:u&8c.uc; ~TL auTou /.a/.olivToc; rtapay[vrn;u 'Iouoac;,
~tc; -rwv owoe:xo:. j ah sunsaz'w nauhpanuh at irmna rodjandin qam Judas sums
pize twalz'be, ove il gotico mostra una resa con at + dat. + partc., la particolare struttura della frase, in cui d>S·zwc; vien e a trovarsi distante dall'elemento che deve evidenziare (no:.pay[ve:Tai) , fa si che la frase participiale venga
sentita come incidentale, parentetica, si da r ichiedere una resa di versa dal
dativo participiale semplice. D'altra p arte la n ecessita di r endere g-r, esclude
la possibilita di una r esa con mz}panei; il traduttore ricorre quindi alla comoda
costruzione con at, il cui valore generico v1ene temporalizzat o dalla presenza
d i nauhpanuh.

3. II verbo y[vrn&o:i occorre r4 volte in costrutti participiali in gen .
(r volta nella forma composta oio:y[ve:cr&m, una volta con la forma dell 'aor.
passivo nel significato di 'nascere ') . Ne! gotico si hanno le seguenti rese:
dat ivo assoluto (Mc r,32);
n ominativo assoluto (Mc 6,2 r ) ;
r genitivo assoluto (Mc r6,r);
4 at+ dat. + p artc. (M 8, r6; L 6,48; Mc 4,35; Mc r5 ,42);
at+ acc.+ partc. (M 27,r );
r pan+ verbo di modo finito (M 27,57);
4 bipe + verbo di modo finito (L 4,42; Mc 4,r 7; Mc 6;2; Mc r 5'33) ;
r proposizione indipendente (R 9,II) .
(91) Eda notare che in alcuni <lei casi comportanti un verbo de! dire il costruttoin dativo
viene a trovarsi in una posizione equivoca nei confronti de! verbo della principale (L 8,45;
L 8,49; Mc 5,35). Si tratta di casi in cui va escluso, per logica di contesto, il tipo congiunto.
Si e g ia vista (n. 40 a p. 165) come Lucke abbia ammesso erroneamente il costrutto
congiunto per L 8,45 e L 8,49 (seguito per quest'ultimo caso da Metlen) .
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Si hanno in sostanza, da un lato due nuclei piuttosto consistenti costituiti
dalle rese di modo finito e dai costrutti con at+ dat. ( ro), dall'altro, oltre al
dativo participiale, delle soluzioni singole (at + acc. + partc., gen. partc.,
nom. partc.) che occorrono una sola volta in quanto della Bibbia gotica e
sopravvissuto. II dativo participiale ha dunque una rilevanza affatto trascurabile nella resa dei genitivi assoluti con ylvscr-0-CY.L, trovandosi quantitativamente sullo stesso piano di rese ch e per la loro unicita sembrano avere un
carattere occasionale e sperimentalistico.
4. II verbo dvCY.L occorre 5 volte in costrutti participiali m genitivo.
II gotico ha:
2 dativi assoluti (L 14,32, ma come si e gia detto sopra e chiaro che il
gotico ha in questo caso realizzato un nesso tra insandjands e il dat.; Mc 14,66,
ove e possibile vedere un dat. cong.);
3 at+dat.+partc. (Mc 8,1; Mc 11,11; E 2,20).
E evidente rispetto alle rese di tipo congiunto (Mc 14,66; L 14,32) lo
speciale carattere accessorio, collaterale, parentetico che viene conferito da
at, negli altri tre casi, alla frase participiale.
5. Ricorrono solo due volte i verbi: &xoue:iv (= hausjan: L 19,l l at+
dat. + partc.; L 20,45 at + dat. + partc.); &vix't'eAkiv ( = urrinnan: Mc 4,6
at+ dat. + partc.; Mc 16,2 at+ dat. + partc.); &7tex.e:iv (= fairra wisan:
L 7,6 dat. cong.; L l 5,20 acc. cong.); syy[~e:LV (= nelva wisan: L 18,40 bipe;
L 19,37 bipe); ~~v (= liban: R 7,2 [dat. in gr.] at+ dat. + partc.; R 7,3
at+ dat. + partc.); -1)ye:µove:1bv (= raginon: L 2,2 at+ dat. + partc.; L 3, l
dat. ass.); &eAm (= wzljan: M 5.40 [dat. in gr.] dat. cong.; R 7,21 [dat.
in gr.] dat . cong.); 7tOLe:Lv (= taujan: M 6,3 acc. ass.; J 12,37 dat. cong.) C9z).
Ricorrono una sola vol ta i verbi: &vCY.xdcr-0-CY.L ( = anakumbjan: M 9, ro
bipe); &ve:cpx..S~vCY.L (= uslukan: k 2,12 at+ dat. + partc.); ixu~cf.vm (= wahsjan:
k IO, l 5 at + dat. + partc. ); ~CY.7t't'l~m ( = ufdaupjan: L 3 ,2 l at + dat. +
partc.); ilCY.7tCY.viXv ( = frawisan: L l 5, 14 bipe) ; iliMcrxe:iv (= laisjan: L 20, l
at+ dat. + partc.); Mvm (= sigqan: L 4.40 mif;f;anei);sx~&ne:Lv (= usdreiban:
M 9,33 bif;e); e:ux.ixpicr't'dv ( = awz'liudon: J 6,23 rel. con ana f;ammei) ; ~x.e:iv
( = haban: L 7.42 dat. cong.); -0-CY.uµ&~m ( = sildaleikjan: L 9.43 at + dat. +
partc.); xix~cr&ixi (= sz'tan: M 27,19 dat. cong.); Msiv (= andbindan: L 19.33
dat. cong.); µscrouv (= ana midjai dulp: J 7,14); 7tCY.pCY.XCY.ASLV (= gaf;laihan:

(92) Sol tan to ii verbo -re:"t'po:pxe:\v ricorre 3 volte, nello stesso luogo L 3, I, in tre participi
assoluti coordinati, preceduti cla un altro participio con ii verbo -~ye:fi.ove:ue:,v. Questa e ii solo
Iuogo, con verbi di bassa frequenza, che presenti una diversa soluzione clei costrutti assoluti
stretti cla coorclinazione (ved . n. IO a p. 151 en. 39 a p. 164). Per ii resto i luoghi comportanti
piu costrutti participiali legati da coorclinazione presentano una tracluzione unitaria, per
cui nel computo si e considerato solo ii verbo presente nel primo costrutto, presumendosi
questo come determinante nella scelta d ella soluzione.
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+
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k 5,20 at
dat.
partc.); 7tAs'i:v (= faran: L 8,23 swe) ; 7tvdv (= waian:
J 6, 18 dat. ass.); 7tpocr~wxav (= wenjan: .L 3,15 at+ dat. p ar tc.); crxo7ts'i:'1
(= fairweitjan : k 4,18 dat. cong.); cru,1-re:Ae:'i:11 (= ustiuhan: L 4 ,2 at+ dat.
partc.); cruvu7toupydv (= hzlpan: k l, l l at
dat .
partc.); -ri&svca ( = gasatjan: L 14,29 bzpe) .
S i pu o quindi const atare che su 3 5 occorrenze di verbi che ncorrono
un a o d ue volte si h an no, rispetto a r genitivi assoluti de! gr eco:
l 5 at+ dat.
partc;
6 dativi congiunti;
6 bz'}e
verbo di modo finito;
l mzppanei
verbo di modo finito;
l swe
verbo di modo finito;
l accusativo assolu to;
l accusativo congiunto;
relativa con ana panimei;
l locuzione sostantivale con ana;
2 dativi assoluti.
Anche in questo gruppo di ver bi appare evidente come ii dati vo assoluto
abbia una entita affatto trascurabile. Sulle 3 occorrenze in cui il greco ha un
dat. partc., 2 volte (M SAO; R 7,21 ) ii gotico mantien e ii dat . cong. dell'originale, l volta (R 7,2) r ende ii dat. partc. in fun zione di complemento con
il costrutto at + dat .
p ar tc . (ved . n . 52 a p. 170).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Se all'ultimo gruppo di verbi si aggiunge dva.i, le cu i rese presentano
caratteristiche analoghe, si hanno 3 gruppi ben distinti: l ) verbi di moto e del
dire; 2) y[ve:cr&Oli; 3) altri verbi.
Se si fa dunque un bilancio della distribu zione delle rese di tipo « assoluto » del gotico, in relazione a questi tre gruppi, appare evidente che esse
sono accentrate, salvo tre casi, n ella sfera dei ver bi di moto e de! dire; e nell'am bito d i questi , i casi in cui il costrutto partc. viene abban donato risultano,
com e si e visto, ben giustificati, anzi u n tale abbandono appare necessario.
Se si considera ora ii verbo ylvscr&a.i, da l punto di vista dell e sue rese
gotiche, si osserva una situazione affatto diversa, antitetica si potrebbe dire.
Accanto alle rese predominanti con at e bz'}e, si osserva infatti un solo dativo
assoluto insieme a quelle rese sporadiche (nom ., gen . ass., at +acc. + partc.)
che sembr ano suggerite dal desiderio di man ten ere un costrutto partc. nella
constatazione pero che ii dativo sarebbe stato improprio .
In q uesta distribuzione cosi di versa sembrer ebbe aver peso il significato
dei verbi, ponendo i sintagmi partc. con y[ve:cr&o:i (si tratta in sostanza di
costrutti assoluti del tipo A) relazioni con la frase principale che non dovevano esser e facilmente e perspicuamente esprimibili a m ezzo de! d ativo
gotico. 11 sintagma participiale in dativo sembra infatti richiedere un legame
con il verbo della principale alquanto solido, quale e quello che si coglie nei
costrutti congiunti, o per lo meno presupporre un rapporto di convergenza
tra l'azione della principale e della participiale. Ma se tale r apporto si coglie
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in vari gradi nei verbi di moto e del dire , appare assolutamente estraneo ai
sintagmi participiali col verbo y[vi;cr&cx~, che si pongono, ne1 confronti della
frase participiale, in rapporto a ffatto d iverso (in qualita di determinazioni
collaterali).
Ma questo e solo un aspetto della questione. Se infatti si confronta la
situazione dei verbi di moto e di dire con l'insieme delle rese dei sintagmi
participiali del terzo gruppo (40) , si nota che di fronte a 8 d ativi congiunti
(considerando anche L 14,3 2 e Mc 14,66, ved. supra) e 30 rese ch e non
vedono comunque impegnato il d ativo p articipiale, si hanno soltanto due casi
di dati VO participiale ( cui tutta via Si e unanimem ente ri conosciuto vaJore
strumentale e temporale e sono tutto sommato episodici) .
II costrutto congiunto vien e realizzato quando possibile; ma a llorche
il nesso non appare evidente si ricorre ad altri mezzi. L'abbandono de! dativo
participiale puo tro var e in molti casi giustificazioni analoghe a quelle valide
per i luoghi sopra esaminati . Ma v i sono d'altronde casi in cui il rappor to di
convergenza esiste, e tuttavia si assume un costrutto con at. Winkler, p. I 3 l
sgg., tenta di giustificare in questi casi l'assunzione del t ipo con at appellandosi
a motivi diver si: accentuazione dell 'elemento tempora le, eccessiva lung hezza
e complicatezza della frase, ecc. (il che spesso appare convincente) o negando,
talvolta contro l'evidenza, la presenza del r apporto di partecipazione person a le. In realta p ero un tipo di con vergen za e tanto presente in alcuni di
questi casi com e non e presente in taluni casi con verbi di moto e di dire.
Se si confronta ad es. L 8,49 nauhf>an imma rodjandin gaggzf; sums manne .. .
qif>ands du inima f>atez" gadauf>noda dauhtar f>eina (o anche Mc 5,35; su L 8,49
ved. sopra n . 40 a p. 165) con L 19,1 l at gahausjandani pan im f>ata, biaukands qaf> gajukon, appa re chiar a la notevole complicatezza e scarsa p erspicuita d el primo luogo ri::petto alla semplicita di L 19, r l, ove peraltro non
esiste r agion e di negare la partecipazione personale, ne la necessita di postulare una esaltazione del dato temporale.
La negazione o l'ammissione della par tecipazione personale spiega solo
fino a un certo p unto, n e puo esser e assunta a unico m omento discriminante;
e d'altronde n on sempre e possibile dal punto di vista formale cogliere quali
contingen ze testu ali abbian o suggerito ad esempio una determinazione di
ordine teniporale.
Se n el confronto dei g ruppi l e 2 la ratio della scelta emerge con notevole
ch iarezza sulla base del rapporto p articolare che si pone tra frase participiale
con y[ve:cr&cx~ e frase principale, n el confronto tra il gruppo l e il gruppo 3, i
confini dei quali h anno una ben minore determinatezza, e possibile introdurre
u n nuovo elemento discriminante: la frequen za. D iversa, cioe, viene a essere
nell' ambito del costrutto in dativo la posizione di un verbo che si presenta
u n a o due volte, rispetto a verbi i quali, per r agioni di ordine n arrativo, si
presentano con notevole frequenza all'attenzione del lettore o dell'ascoltatore .
In conclusione, l'alta frequenza dei verbi di moto e del dire (a lmeno come
categorie semantiche) nelle costruzioni participiali (gen itivi assoluti e dativi
cong iunti), il valore imperfettivo- du rativo implicito in essi in quanto calati
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nella costruzione participiale, che ben lega con la genericita del caso dativo
del gotico <93), sembrano incoraggiare il formarsi di un modulo consentaneo
alla struttura del gotico. Non si tratta beninteso di un p articipio assoluto confrontabile con quello del greco o del latino, dotati di ben diversa latitudine
e capacita funzionale, ma di una sorta di complemento in dativo che nei con fronti de! verbo clella principale appare connesso talvolta sald amente (quando
gli si pone cioe come oggetto diretto) , talvolta in modo piu generico, come resa,
in alcuni casi forse un po' ardita e non molto perspicua, del costrutto greco.

CONCLUSIONI

Il tentativo di riassumere e gen eralizzar e i risultati fmora conseguiti
suggerisce, per raggiungere la m assima eviden za, di fare riferimento a casi
comportant i verbi appartenenti a una sfera semantica omogenea. Si e scelta
quella dei verbi d i moto, che presenta, com e si e visto, tutti i tipi quantitativamente rilevanti di r ese gotiche.
Dativo non congiunto: es. Mc l l, l 2 jah zjtumin.daga usstandandam im us
Bef>anzin gredags was.
Dativo congiunto: es. Mc 9,9 dalaf> pan atgaggandam im af f>amma
fairgunja, anabauf> im.
(Accusativo congiunto: es. Mc 5, 18 jah inngaggandan ina in skzp bap
ina, saei was w ods, ei mi/> imnia wesi) .
At+ dativo
participio: es. M l 1,7 at f>aim f>an afgaggandam , dugann
Jesus qif>an f>aim manageim bi I ohannen.
Perifrasi di modo finito: es . M 9,32 f>anuh bz"f>e ut usiddjedun eis, sai,
atberun imma mannan baudana daimonari .

+

(93) Il clativo gotico rappresenta il caso di massima freq uenza eel e conseguentemente
il piu generico; solo in questo senso si puo consiclerare accettabile l'affermazione di Li.icke,
che lo clefinisce « cler clehnbarste Casus » (vecl. n. 4 a p. 148).
D alla lettura di 291 versetti (corrisponclenti a i capitoli M 5; M 7; M 8; M 27; J 8; L 9;
Mc rn; Mc Ir) si e rilevata in gotico la seguente frequenza clei casi obliqui, su un totale
di 1035 sintagmi:
genitivo: I 50 occorren ze pari al I4A9% (semplice 143= r3,80% ; preposizionale 7 = 0,67%);
clativo: 478 occorrenze pari a l 46, 18 % (semplice 208 = 20,09 % ; preposizionale 270 =
26,08%) .
accusativo: 407 occorren ze pa ri al 39,32% (semplice 325 = 31,40%; preposizionale 82 =
7,92%) .
La lettura clel corrisponclente testo originale cla ben cliversi risultati per il greco. Su un
totale di 1090 sintagmi si ha:
genitivo: 351 occorrenze pari al 32,20% (semplice 243 = 22,29%; preposizionale rn8 =
= 9,90% .
dativo: 302 occorren ze pa ri al 27,70 % (semplice 229 = 21 % ; preposizionale 73 =
= 6,69%)
accusativo: 437 occorrenze pari al 40,09% (semplice 333 = 30,54 % ; preposizionale
104 = 9,54 %) .
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Si confronti in primo luogo il tipo congiunto con il tipo at
dat.
partc.
Ambedue comportano una precisa determinazione dei rapporti intercorrenti
tra frase principale e frase participiale. Si puo tuttavia osservare che il rapporto viene deterrninato, nei due tipi, in maniera palesemente antitetica.
Nel tipo congiunto la frase participiale (o per rneglio dire l'elemento nominale
o pronominale con participio in apposizione) si pone come integrazione diretta
del verbo principale (o talvolta di un participio, presente nella principale) ;
essa viene dunque a trovarsi chiaramente e direttamente coinvolta nell'a zione
indicata dal verbo · della principale. Nel tipo at+ dat.
partc. invece la
preposizione viene a introdurre una chiara determinazione ( si potrebbe dire
di ordine locale-temporale-circostanziale) che sottrae senza equivoci la frase
participiale a una diretta dipendenza dal verbo della principale, collocandola
in un rapporto, p er dire cosi, eccentrico r ispetto all'azione espressa dalla principale.
Con questi due tipi si potrebbe, in linea teorica, coprire la latitudine funzionale del genitivo assoluto greco, il participio congiunto mostrandosi particolarmente idoneo (e nei fatti particolarmente incline) alla resa del tipo B,
come il costrutto con at alla resa del tipo A. Con essi si riesce in sostanza a
contemperare l'esigenza della conservazione d ell'aspetto form.ale del testo
originale (struttura participiale), con le esigen ze fun zionali proprie alla lingua
gotica.
Rispetto a questo nucleo centrale, si pongono, da un lato, le rese in dativo
participiale non congiunto, dall'altro quelle con perifrasi di modo finito introdotte da una congiunzione temporale. Le prime, come s'e visto, concentrate
in due ben determinate sfere semantiche, rappresentano il tentativo di massima
approssimazione all'originale. II rapporto in cui il dativo participiale viene
a trovarsi, in queste congiunture, rispetto a l verbo della principale puo essere
collocato tra quello espresso dal dativo congiunto e quello espresso da at +
dat.
partc.: se non e da vedere un r apporto d i immediata dipendenza dal
verbo della principale, non e tuttavia da escludere un qualche rapporto di
convergenza con esso.
II tipo perifrastico costituisce un mom ento di particolare importanza.
L'abbandono della forma participiale non rappresenta soltanto una mera
concessione alla lingua gotica, sibbene un intervento interpretativo, una ricerca
di chiarezza nella strutturazione cronologica delle azioni, che n ell'originale
era dalla costruzione participiale soltanto genericamente configurata. Prescindendo dunque dal dativo non congiunto che si e visto in pratica esclusivo
dei verbi di moto e di dire, restano tre tipi fondamentali: il participio congiunto
(in dat. o in acc.), at+ dat .
partc., perifrasi di modo finito introdotta
da cong. temporale, dei quali tipi si e tentato or ora di determinare il valore.
Le a ltre rese, marginali p er unicita e sporadicita di occorrenza, delle
quali, nel luogo pertinente a ciascuna, s'e tentato di cogliere in qu alche modo
la ratio, fanno chiaramente capo alla tendenza e alla ricerca sperimentalistica,
che sembrano presiedere all'opera del traduttore, e di esse, in qualita di residui,
sono chiara testimonianza. L'unicita, tutta via, non comporta necessariamente

+
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+
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inadeguatezza; e, invero, accanto a solu zioni non propriamente perspicue,
altre se ne sono viste in tutto accettabili.
Sembra dunque possibile, in una valutazione globale dei risultati conseguiti, r espinger e l'asserzion e di Lucke, secondo la quale la scelta di un tipo
o di un altro non troverebbe altra giustificazione se non quella che il traduttore,
sen za alcun motivo, ora si lascerebbe condizionare dal r ispetto nei confronti
del testo origina le, ora renderebbe giustizia alle esigenze della lingua gotica.
E chiaro, or a, che tali conclusioni partono dal presupposto che di necessita
a uno stesso t ipo offerto dall 'originale debba corrisponder e una e una sola
soluzione, implicandosi con cio che l' optimum in una traduzione debba comportare una tale rigidita di esecuzione; e che se a contesti identici o simili
offerti dall 'originale corrispondono soluzioni diverse, tali soluzioni debbano
esser e n ecessariamente equi valenti, escludendosi, in tal modo, ogni intervento
interpretativo d a parte del traduttor e.
La questione in r ealta va posta diversamente; va, per dire cosi, rovesciata;
questi casi limite cioe non vanno assunti a m ezzo ma piuttosto a fine: non e
in base a essi che vuole essere determinato il confine funzionale tra i diversi
tipi; ma al contra rio proprio essi, esaminati in rapporto al valore che a ciascun tipo si puo attribuire in base a una con siderazione globa le, consentono di
cogliere l 'intervento del traduttore e di valutarne la direzione e l'intenz ione.
Che n on sempr e i risultati dell 'opera di traclu zione, relativamente al genitivo
assoluto g reco, sia no da consider arsi compiu tamente riusciti, e chiaro e lo
si e visto. Tuttavia una considerazione d'insieme delle rese consente di
apportare, da questo particolare angolo visua le, una valutazione sostanzialmente positiva dell'operato de! traduttore gotico, ii quale si colloca in una
posizione di vigile equidistanza tra il t esto da tradurre e la sua lingua C94) .
La conservazione della struttura originale e di norma contenuta n ei limiti
funzionali de! dativo gotico, eel e r ealizzata quando congiuntu re di ordine
linguistico e stilistico non lo impediscano; mentre l'abbandon o della forma
participiale, come si e visto, rappresenta assai spesso una soluzione di ordine
interpret ati vo dettata dall 'esigenza della massima chiarezza.
Anche nella considerazione del valore fun zionale delle congiunzioni
temporali (bz]>e, [>an, mz]>[>anez", ecc., ved . sopra, p . r 75 sgg.) si e potuto constatare come ii traduttore si ponga con effettiva indipenden za d i giudizio nei
confronti del testo sacro. Le accuse di pedissequita, mosse sovente al traduttore gotico, scaturiscono in buona parte, come si e cercato di dimostrare, da
preconcetto e da una valutazione del gotico fondata su u n a analisi atomistica
dei suoi elementi, quale e q uella che si basa su un confronto assai spesso meramente interlineare con l'origina le .
S ia qui consentito di concludere con quanto e detto in Gabelentz-Loebe
sulla traduzione di W ulfi la <95l: « N eq~1e verum est, quod a l ii vir i docti Ulfilam
(94) Uno g iudizio assai positivo della traduzione di Wulfila sulla base dell'impiego
clell'articolo gotico in relazione a que!lo clell'originale e dato cla HODLER, p . I IO sgg.
(95) GABELENTZ-LOEBE, col. 482 sg.
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graecum exemplar totidem saepe verbis interpretatum esse, obscura obscure
vertisse, ambigua in ambiguitate reliquisse, syntaxin gr aecorum collocation emque verborum ser vavisse a iunt, ut in ejus libro graecum habeamus textum gothicis quidem vocabulis convestitum, borealibus tamen idiotismis
plane carentem. Sed non solum p er se incredibile est, hominem sapientem
suo se sensu ita privasse, ut librorum sacrorum interpretationem faceret ita
comparatam, ut ejus verba legentes neque intelligerent, nee ullum inde fructum perciperent, cum tamen spectasset id, ut cives doctrina christiana e bibliis
haurienda imbu erentur atque confirmarentur; sed etiam demonstr ari p erfacile
p otest, Gothum su ae linguae copiis ita u sum esse, ejusque leges ita observasse,
ut translationem vere gothicam, n on graecam verbis gothicis vestitam exihibuisse d ici possit ».
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II testo seguito e quello d i W. Streitberg. Malgrado sia correntemente ammessa l'insufficien za de! testo g reco ricostruito (lo stesso Streitberg riconosceva, nella prefazione alla seconda
edizione, la necessita di apportar vi clelle correzioni, cfr. STREITBERG GB, p. X I sg.) si ha
ragione di credere che i risultati clella presenta ricerca, attesa l'inclole clella medesima, comportante cioe una considerazion e globale clel problema, non clebbano essere infirmati cla qualche
eventuale variante.

