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1. Un ritrovamento come quello avvenuto recentemente nella
cappella dedicata a Sant’Afra del duomo di Spira è da conside—
rarsi sotto ogni profilo degno della massima attenzione.

Questi i fatti: alla fine di aprile la stampa tedesca ha annun-
ciato il rinvenimento di un foglio, e precisamente l’ultimo, del
Codex Argenteux. Ho sott’occhio l’articolo del periodico << Pfälzer
Heimat » fasc. 1, anno 22 del 31 marzo 1971 ‘, scritto dallo sco—
pritore stesso, il ‘Domvikar’ dott. Franz Haffner. Egli racconta

che « in occasione di lavori di rinnovamento della cappella di
Sant’Afra nel duomo di Spira furono rinvenute in una cassa di
legno, nell’ottobre 1970, numerose reliquie di diversa provenienza,
che il vescovo di Spira, Nikolaus von Weis, aveva fatto seppel-
lire nella cappella il 25 novembre 1859, in prossimità dell’altare
consacrato quel giorno. Poiché l’autenticità della maggior parte
delle ossa non era sicuramente accettabile, vennero riposte in una
scatola d’ottone e rinchiuse dall’attuale vescovo della diocesi Prof.
Dr. Friedrich Wetter, 1’11 dicembre 1970 nell’abside della cap-
pella di Sant’Afra dietro una lastra di pietra.

Fra le reliquie, che furono portate a Spira durante o poco
dopo la rivoluzione francese in occasione della secolarizzazio-
ne [...], sono stati ritrovati in un sacco diversi resti ossei del

‘ Pp. 1-5, dal titolo Frammento della Bibbia di Vulfila :: Spira, riprodotto
quasi esattamente, ma senza note e con qualche riduzione anche in «Frankfurter
Allgemeine Zeitung », 26 aprile 1971 (Fragment der Ulfilas»Bibel‚ Fund in der
SL-A/ra—Kapelle in Speyer). Il testo tra parentesi figura nell’articolo della FAZ
ma non in quello della «Pfälzer Heimat »,
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quarto secolo [...], attribuiti al vescovo Erasmo (di Antiochia) e

accompagnati da una pergamena manoscritta (di venti righe),
arrotolata attorno a un pezzo di legno rotondo lungo cm. 23,1.
Non si tratta di un testo a se stante bensì di un frammento della
Bibbia di Vulfila [...].» Dopo alcune informazioni di carattere sto-
rico, Io Haffner aggiunge un importante particolare: «[...] il no-
stro foglio presenta un rivestimento protettivo di carta [...] con
un’iscrizione che risale al più tardi alla prima metà del XVI secolo:
rotula graecz's litteris exarata. » Seguono altri dati: « Il testo nel co—
dice di Uppsala si interrompe, Marco 16,12, con le parole afamb
pan pata Il nostro frammento largo cm. 21,7 e lungo cm. 26,6,
combacia con l’attuale fine del ms. di Uppsala e contiene [...]
i versetti 16,12—18 del Vangelo di Marco [...]. Nel verso troviamo
anche 1a conclusione di Marco e la sigla finale degli evangelisti 2.
Il nostro foglio [...] è quindi l’unico foglio finale di un codice
risalente ai tempi del regno di Teoderico il Grande che ci sia
pervenuto ».

Ricapitolando: la pagina qui riprodotta contiene, su perga-
mena colorata colla porpora, Marco 16, 12-18 ed è la pagina [= il

foglio] finale del Codex Argenteux in Uppsala, scritto verso il 500
nell’Italia settentrionale sotto il dominio degli Ostrogoti. Il ms.
appartiene ora per diritto al capitolo del Duomo di Spira e attende,
dopo questa presentazione di carattere prevalentemente storico,
di essere studiato nei vari aspetti biblici e germanistici, tanto più
che il testo gotico è ancora inedito.

[Ambedue gli articoli sono corredati di una riproduzione del
recto (Marco 16,12-18) della pagina ritrovata.

Anche « Der Spiegel », n. 19 del 3 maggio 1971 ’, riporta
press’a poco le stesse notizie in un articolo non firmato e redatto
in uno stile volutamente ameno e divulgativo, nell’evidente intento
di rendere l’argomento meno ‘pesante’ e più accessibile al gran
pubblico ‘. Molti dati corrispondono a quelli già indicati nell’arti-

2 Nel fascicolo della « Pfälzer Heimat » c‘è, a questo punto, una nota (n. 71,
p. 5) che dice: « Per gentile comunicazione dell’orientalista Prof. Dr. ]. Assfalg ».

3 Nella rubrica « cultura » alla voce « storia» col titolo Alamb Pan pam...
e il sottotitolo Ritrovamenti biblici, pp. 175-177.

4 Con due illustrazioni, di cui una, alla p 175, presa da qualche romanzo
storico del tipo di Ein Kampf um Rom, di Felix DAHN, presenta Vulfila colla    
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colo di Haffner; emergono per altro anche particolari nuovi. Enu-
mero tra essi: il ritrovamento del rotolo è assegnato a « un giorno
d’inverno dell’anno passato »; ma solo dopo ricerche di mesi il
‘Domvikar’ è giunto alla conclusione di aver ritrovato un foglio
del CA; 10 scopritore è sommerso dai complimenti degli studiosi,
fra i quali Richard Kienast, che gli ha scritto: << per un uomo del
mio mestiere questo ritrovamento è veramente sensazionale »; l’or-
dinariato episcopale di Spira non ha intenzione di riunire il foglio
al resto del codice conservato a Uppsala; esso verrà invece con—
servato da esperti ed esposto nel Museo Storico del Palatinato a
Spira.

Mentre il recto del foglio 188, grazie alle riproduzioni pub—
blicate dalla stampa tedesca non ha praticamente (come vedremo
più avanti) più misteri, del verso non vien detto nulla di pre-
ciso. L’articoh'sta dello << Spiegel » stimola abilmente la curiosità
di chi, come me, non possiede ancora dati più precisis, affer—
mando: « filologi e storici considerano particolarmente fortunata
la circostanza che il foglio ritrovato a Spira è manifestamente l’ul-
timo del CA. Sui fogli finali i copisti erano infatti comunemente
soliti fornire tutta una serie di dati che sarebbero oggi del più
alto interesse — sopra la propria persona, il committente, la col«
locazione cronologica. È ancora da appurare che valore abbiano le
indicazioni contenute sul foglio di Spira, non ancora decifrate.
Forse sarà possibile accertare, sulla base della pergamena di Spira,
se veramente il CA — come si supponeva — è stato scritto da un
copista a Bressanone (Alto Adige) ai tempi del regno teodericiano
( 471-526). Forse il foglio nuovo contiene anche altri elementi
per gli studi vulfiliani ». Se confrontiamo queste notizie con la
frase telegrafica, già riportata, dello Haffner: « Auf der Rückseite
finden wir auch den Markusschluß und das Schlußzeichen der Evan-
gelisten », giungeremo alla conclusione che tutte le possibilità sono

barba e vestito da sacerdote che predica a guerrieri gotici altrettanto barbuti;
l’altra, alla p. 177, riproduce il recto del foglio 188 del CA.

5 Ai primi di maggio ho scritto al dott. Haffner, che mi ha sollecitamente
risposto, mandandomi il fascicolo di «Pfälzer Heimat» e due riproduzioni del
recto del foglio ritrovato. Desidero esprimergli pubblicamente 1a mia gatitudìne.
Egli mi fa, tra l’altro, sapere che «bevor die Handschrift für die Wissenschaft
ganz freigegeben wird, wird sie restauriert »; inoltre che il testo gotico di Marco
16, 12-18 è ancora inedito (l’ultima notizia avuta in proposito risale al 1.6.1971).
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aperte, da un finale del tipo di quello noto ad esempio per il

Codex Brixianus (« Euangelium secundum Lucam explicit »), a

una sottoscrizione ampia, ricca, preziosa. Prima o poi avremo una

risposta a questo fondamentale interrogativo.

2. Faccio seguire qualche brevissima annotazione storico-pa-

leografica:
Senza vedere l’originale è difficile pronunciarsi sull’autenticità

relativa e assoluta del ritrovamento. L’onu: probandi ricade sem-

mai, per ora, sulla valutazione linguistica. Certo tutto torna alla

perfezione: il colore della pergamena e delle lettere, per lo più

d’argento nel CA (talvolta, secondo determinate regole, d’oro); il

formato, che è notevolmente più grosso rispetto alla media dei fogli

conservati a Uppsala, oscillanti fra cm. 19,75-20 di larghezza e

2425-2450 di altezza"; il testo prosegue esattamente là dove s’in-

ten'ompeva col foglio 187v, ecc.

Significativo appare l’impiego del foglio come rotulo, cosa su

cui non possono esservi dubbi. Anzi il nesso fra Erasmo di Antio«

chia, che ha legami con l’Italia meridionale, il tema del fram-

mento (l’apparizione di Cristo risorto, la missione degli àpostoli)

e il suo uso come rotulo fanno pensare a qualcosa di affine a un

exultet, anzi a un proto—exultet. È verosimile che la pergamena

venisse, un tempo, svolta e letta (?) in occasione della Pasqua in

una chiesa (longobarda?) ".
Secondo v. Friesen e Grape « La lacuna [equivalente al foglio

ora ritrovato] corrisponde a 21 righe nell’edizione di Wadsworth-

White, cioè 10,5 righe per ciascuna pagina. Di conseguenza si tro—

vavano sull’ultima pagina del CA 6-7 righe libere per accogliere

la sottoscrizione » “. Ora noi sappiamo che la prima pagina è co-

perta di 20 righe e che quindi per i rimanenti due versetti e mezzo

non occorreranno più di altre 10-12 righe. Il foglio 188 (secondo la

6 OTTO VON ansgN-Annms Gun, Om Codex Argenleux, des; tid, hem

och öden, Uppsala 1928, p. 11. I due autori notano in proposito: « tagliati in età
guccessival ragion per cui il rapporto originale ha altezza e larghezza [dei fogli]
e SCODOSCILÌÎO ).

" Sull‘argomento dr. W. WATTENBACH, Da: Scbriftwexen im Mittelalter, IV
ediz., Graz 1958, p. 164 s. e M. AVERY, Tbe exultet rolls of South Italy, Princeton
1936. Tanto più che il senso, nonostante manchino le prime tre parole del ver-
setto 12, carte bene.

' Op. cit., p. 35. 
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numerazione di Erik Benzelius, riferita quindi al manoscritto già
mutilo e malamente ordinato) corrisponderebbe al foglio 336 del
ms. integro e alle pagine 375 e 376 continuando la numerazione
usata per l’edizione in facsimile ’. Sul verso dovrebbe presentare
le lettere gotiche (.MA.) corrispondenti al numero 41, quello
cioè del quintemo che comincia col foglio 327 ( perduto) con
cui il nostro faceva una volta coppia ‘“. Si tratta dell’unico quin-
temo (= 5 doppi fogli), secondo l’osservazione fatta da Upp—
ström sulla base del fatto che le pagine centrali del qua-
ternione 41 (nell’edizione in facsimile numerate 366 e— 367) pre-
sentano la parte del pelo e non quella della carne, come accade
invece coi quatemioni (di 4 fogli doppi)", osservazione che trove-
rebbe ora conferma definitiva ". Secondo questa ricostruzione la
pagina che qui riproduciamo, la XIX del quintemo, dovrebbe
essere scritta sul lato del pelo.

3. Ecco dunque la traslitterazione, linea per linea, della pa—
gina 375 ( = f. 188v). A1 di sopra il lettore troverà il testo greco
secondo l’edizione Nestle", salvo una parola di Marco 16,12,
nspmaroüdw, che manca nella traduzione e che quindi non aveva
senso riportare "; al di sotto la trascrizione secondo gli usi grafici
e l’interpunzione moderna 15. Il testo, come è noto ed è già stato
riferito, s’interrompeva con le prime parole del versetto 12: « Poco

’ Cedex Argante… Upmlienxi: imm renata; Universilatis pbolatypice edilu:‚
Uppsaliae—Malmogiae 1927, a cum di O. v. FRIESEN e A. GRAPE. Il volume citato,
Om Codex Argenteux ecc., rappresenta la versione svedese dell'inlmductio a tale
edizione.

‘“ Cfr. i vv. dei ff. Benzelius 14 (=24), 33 (=m), 101 (=130), 87 (=138),
79 (=146), 73 (=154), 117 (=162), 125 (=180), 133 (=18B), 141 (=196),
149 (=204), 157 (=212), 165 (=220), 180 (=244), 172 (=252), 64 (=286),
19 ( 94), 26 (=302), 56 (=310), 40 (=318), 48 (=326) che recano i numeri
gotici ...3, ...15, 16, 17, 18, 19, 20, ..22, 23, 24, 25, 26, 27, ...30, 31, …35, 36,
37, 38, 39, 40.

“ Combinati fra loro col criterio di opporre la parte del pelo alla parte corri-
spondente e viceversa, partendo dalla parte della carne, cioè came contro carne,
pelo contro pelo ecc.: v. VON FRIESEN, cit. alla nota 6 del nostro testo, p. 6.

11 Cfr. VON FRESEN, dt,, p. 8.
‘3 Novum Teslamenzum Graece et Latine, XVIII ediz., Stoccarda 1957,

pp. 136137.
" Dato che il senso corre ugualmente anche senza tale parola, è da ritenere

che essa mancasse già nella Vorlage. Tale circostanza potrebbe quindi aggiungere
un elemento per l’individuazione più esatta dj tale Vorlage,

5 Per ragioni pratiche abbiamo trascritto con by la lettera gotica (-).

 

   

.
.

_»
i

 



10 Piergiuseppe Scardigli

dopo […] », che vengono qui ripetute per completezza, fra pa—

rentesi:
(Maràn Sè Taüta)

([12] AFARUHpANpATA)

( afaruh pam pata)

Suaìv ÈE aü'röv Èqzuvsplbîm èv È'ré-

TWAIMIZEATAUGIPSWARDINAN
bA

twaim ize ataugips warb in anpa-

pqc p.epqrfi flopeuouévotg ei; à'ypbv.

RAMMAFARWAGAGGANDAMDUW
EHSA.

ramma fatwa gaggandam du wehsa.

nàxsîvov. ànsXìòv-rs; àfi'hyyeukow

]AHJAINAIGALEIpANDANSGATAI
HUN

[13] jah jainai galeipandans gataihun

toi; Xomoîg oùS‘s ÈXEI'NOL; èmîcrsu-

bAIMANbARAIM.NIbbAIMGALAU
BI

paim anbaraim; nib — beim galaubi-

c'mv. "Yo'tspov Sè tivamen—

DEDUN.BISPEDISTINpANANAKUM
B

dedum. [14] Bi spedistin ban anakumb-

[J.évou; ou’rroî; 'mi; ävöemz èwavspùfl'n.

]ANDAMbAIMAINLIBIMATAUGIDA
.

jandam paim a'mlibim ataugida,

nai. òveiSno'sv Tüv ämafliav «brav und.

]AHIDWEITIDAUNGALAUBEIN
IZEJAH

jah idweìtida ungalaubein ize jah

axknpouup'diav, ö‘n Tai; 951100.-

HARDUHAIRTEIN.UNTEpAIMGA
SAI

harduhairtein, unte beim gasaL

pivot.; m'nòv èynyspuévov ofm ènicr‘csu-

HVANDAMINAURRISANANANIGAL
AU

hvandam ina urrisanana ni galan- 
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Il foglio del Codex Argenlfus ritrovato a Spira (18Sv): Marco 16,12-18.

(Foto Franz Klimm, Spira; gentilmente inviata dal Dr. anfner il

6.5‚1971 )
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dav ' uaì sînsv un'noî; ' Hopeufiévra;

10 BIDEDEN.]AHQAbDUIMGAGGANDANS
bidedun. [15] Jah qap du im: << Gaggandans

Ei; 'ròv xòmov änavra xnpüEa-re 'cò

INbOMANASEbALAKJO.MERJAIbe
in po manaseb alakjo, merjaip po

sùayyéhov mìcm 'rfi unica.

AIWAGGELJONALLAIpIZAIGASKAFTAI.
aiwaggeljon allai pizai gaskaftai

(nai,) & ma‘uüa'w; xaì Ban'mnîzìg

]AHSAGALAUBJANDSUFDAUPIpS
[16] jah sa galaubjands ufdaupips

o‘mÜfia‘s‘mu, 6 Sè àmc‘t'ho'a; umra—
GANISIb.IbSAEINIGALAUBEIpAF

ganisip ; ip saei ni galaubeib af-

xpnöfia‘nm. music: Sè Teig mama?-
15 DOMJADA‚AprNTAIKNSpAIMGA

domjada. [17] appan taikns baim ga—

acum; 'nni-ra napaxokoufino'sv. iv
LAUBJANDAMpATAAFARGAGGIp. IN
laubjandam pata afargaggip: in

TG) òvéua-ri p.eu Banuévm fix-

NAMINMEINAMMAUNHULPONSUS
namin meinamma unhulbons us-

ßakoüa’w, ykvba‘aatg Xakfiaoudw xawaîg,
WAIRPAND.RAZDOMROD]ANDNIUJAI'
wairpand: razdom rodjand niujaim,

511:ng &poüaw, m’ìv Davan—

WAURMANSNIMAND.]AHJABAIINGI
[ 18] Waurmans nimand, jah jabai ingi-

uév 'n nimm» où un auroùg Bkdxbn.
20 BEHVDRIGKAINANIbAUHIMAGLJAI.

be hva dringkaina, ni pauh im agljai.
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4. Commento linguistico.
Non terremo distinti il commento sincronico, cioè l’esame

delle funzioni fonetiche, morfologiche e sintattiche che regolano

il gotico biblico, da quello diacronico, cioè inerente all'etimologia

e in genere al confronto con le altre lingue germaniche e indeuro-

pee, su cui del resto ci soffermeremo solo in alcuni pochi casi ecce-

zionali. Infatti ci preme soprattutto di mettere al più presto gli

studiosi a contatto col nuovo testo gotico, che in più punti non

offre novità di particolare rilievo ‘“.

at—augi-p-s warp : éwavzpwfi'n; di solito ataugipx wairpzm traduce

öcpi’lfivau, es. Marco 9,4: fab alaugips war : uw‘. ÖCPÜTI-

farwa : uoptpî], dat. sing. di una parola non altrimenti attestata

per il gotico, ben nota nell’area tedesca (cfr. ted. Farbe, ata.

farawa). Il significato originario era appunto « aspetto, cera, co-

lore »; tanto in tedesco come in gotico si tratta di un aggettivo

sostantivato, cfr. ata. faro, famwer « colorito ». Ciò rende possi—

bile e giustifica l'evidente differenza di genere, femminile in te-

desco, neutro (?) in gotico. Pokomy p. 821 e Meid p. 75, 5 77,2

ricostruiscono un tema ie. PORK—WO— simile a quello che com-

pare nel gr. nevaò; « variopinto, macchiato »; il suffisso —WA-

è infatti ben documentato in germanico per aggettivi indicanti co-

lore, Meid, cit. Quanto alla forma farawa del ted. ant. (ma anche

farwa e farewa, cfr. Schützeichel p. 48), essa presenta una vocale

epentetica che si sviluppa fra r e w, cfr. Braune—Mitzka, p. 65 s.,

5 69 a. Dato che 1a categoria dei neutri del tipo waurd è molto

“' Useremo le seguenti abbreviazioni: BrEbb : W. BRAUNE-E.A. Enamc—

HAUS, Golixcbe Gramrmuik, Tübingen 1966 (XVII ediz.); GL : H.C. VON man

GABELENn e ]. Lamm, Ulfilae Opera Omnia etc., «Migne, Patrologiae Latinae

Tomus XVIII », ristampa Turnhout 1966, edizione corrispondente a quella pub-

blicata a Lipsia 1843-1846; Wright : Grammar of {be Gothic Language, by

]. WRIGHT, Oxford 1954 (II ediz., ristampa del 1958). Inoltre rammentiamo qui

una volta per tutte: Die gotische Bibel, hrsg. v. W. STREITBERG‚ Heidelberg 1960

(IV ediz. della I parte, III della II); S. FEIST, Vergleichende; Wörterbuch d.

gatixcben Sprache, Leida 1939 (IV ediz.); F. KLUGE-W. MITZKA, Etymologixcbe:

Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 1967 (XX ediz.), H. KRAHI. - W. MEm,

Germanistbe Spracbwixxenxcbafz, III (Wortbildungslehre), Berlin 1967; R. SCHÙTZ—

EICHEL, Allbocbdeutxcbes Wörterbuch, Tübingen 1969; ]. Poxom, Indogermani-

sches Elymolagixcbe: Wörierbucb, Bem-München 194869; W. BRAUNE - W. Mumm,

Altbacbdeulscbe Grammatik, Tübingen 1961 (X edizione), 
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fiorente in gotico (cfr. BrEbb p. 65, S 34), non sarei alieno dal-

l’accostare il got. farwa al tipo neutro uscente in -w rappresentato
ad esempio da blaiw « tomba », fraiw « seme », waurxtw « opera »,
gaidw « mancanza »; il nominativo sing. ipotizzabile sarebbe dun-
que *farw, con mantenimento di -w perché preceduto da conso-
nante, cfr. BrEbb p. 37 s., S 42. Mopqrr'l è reso di solito con wlitx;

du laudjai compare in una glassa marginale Galati 4,19: il greco
ha la forma verbale uopcpwîìfi.

gaggandam : wopsuouévcug; normale dat. pl. secondo la declina-
zione debole (obbligatoria per i participi pres. BrEbb p. 83, S 132
nota 4 e p. 84, S 133) del part. pres. di gaggan BrEbb p. 120,
$ 207 e p. 107, S 179 nota 3, frequente per tradurre il gr.
nopsöza‘öm, es. Marco 16,10 éxsiv‘n nopeuì’ìeîo'a : mb gaggandei.

du websa = sig àypév; weibx per mb…) è attestato anche in Marco

8,2627; però in Luca 8,34 si; ‘n"w nékw xaì ai; 100; àypoù; = in

[marg jab in weibsa, mentre in Marco 5,14 la stessa frase è tradotta
per la II parte con in baimom. In Luca 9,12 e Marco 6,56 è con-
trapposto a baims (per xdaun) e a baurgx (per néhg) per tradurre
àypég. Nel testo latino si parla di villa. La grafia e per ei (websa
per weibm) non è rara, BrEbb p. 21, S 17 nota 1, es. aketix Marco
27,48; webxa Marco 8,2627.

iainai : Èxsîvou, del tutto regolare, BrEbb p. 92, S 156.

galeipandanx : àneXîÌév-reg, da galeipan, verbo forte della I classe
(BrEbb p. 103, $ 172 nota 1); nom. plur. maschile del part. pres.

BrEbb p. 84, S 133, comune traduzione per tale verbo greco, cfr.
Marco 14,12, galeipandans : ànsìfiéwsg.

gataibun : àfifiyyaukav, dal verbo forte della I cl. gateiban « mo-
strare, annunciare », III pers. plur. del preterito BrEbb p. 103,
S 172 con ‘frattura'; cfr. Marco 16,10 gataib : à'm'wyukev.

anlmmmma, an[Jardim ecc.: gli aggettivi pronominali seguono solo

la declinazione forte, così anche anlmr « secondo » e « altro »
BrEbb p. 78, S 122 nota 1 e p. 89, S 146; quanto al senso, in go-
tico aliis è usato solo quattro volte, contro un ben più largo uso
di (mbar, BrEbb p. 80, S 126, nota 1.
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nip-paim : oùSè èxsivong; da nib + [mim con assimilazione regres-
siva; cfr. per casi analoghi BrEbb p. 47, S 62 nota 3. Ambedue le
forme sono ben note.

bi spedixtin = üa‘rapov ; spedixts traduce äaxatog e üo’rspog; l’avver—
bio üarepov (Iat. nauixxime) viene per altro reso in Luca 4,2; Giov.

13,36 con bi-pe. In Giov. 6,40 abbiamo in spedistin daga = ÉV Tfi
éo'xdc'rn fiuépqt (lat. in novisximo die), in Giov. 6,44 10 stesso testo

greco è tradotto in hamma spedixtin daga; similmente in Giov.
7,37; 11,24 e 12,48; al plurale, in xpedixtaim dagam, in I Tim.

4,1. Accertata 1a pertinenza della preposizione bi, che compare già
in bi-pe, la costruzione preposizione più aggettivo induce a pen-
sare, anche sulla scorta del tipo in spedixtin daga, all’ellìssi di un
sostantivo maschile o neutro dal significato « tempo », « momen-
to » e simili. Tale parola potrebbe essere proprio dags, dato che
nel ricordato versetto della I Tim., in spedistaìm dagam traduce
in; ÙdTépong mupoîg, Ciò significa forse che dag; conservava an-

cora un barlume di autonomia rispetto all’idea di « giorno-luce » o
addirittura di « giorno—periodo di 24 ore » (cfr. i significati del
norr. stuml << tempo », « momento », << ora »). Insomma il co-

strutto ha I’aria di non essere troppo lontano dalle abitudini della
lingua colloquiale.

ainlibim = Evöaxa; del numero « undici » in gotico conosciamo solo
il dativo plurale secondo la declinazione in —i-; all’unico esempio
finora attestato, quello di I Cor. 15v5, se ne aggiunge dunque un
secondo.

ataugz'da : èmavspzbîn, pret. di alaugjan, che è usato per rendere
(gavspmflfivw. in II Cor. 5,10; cfr. la prima parola trattata in que-
sto commento.

ungalaubein : àma-vtav; zmgalaubeim traduce àflsifism « disub-
bidienza » (es. Rom. 11,30.32) e àmcfla (es. Marco 6,6);

è un astratto in -eim femminile, BrEbb p. 68, S 103 nota 1.

barduhairtein = trulnpoxap'déocV, attestato solo come accusativo, qui
e in un altro passo di Marco, 10,5; femminile della declinazione in

-ez‘n- come managei, BrEbb p. 73, S 113. 
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gaxaibuandam = Üsaa'auévong, dat. m. pl. secondo la decl. debole
del part. pres. del verbo gasaibvan, che traduce verbi greci di
campo semantico contiguo come ßkémw, iSsEv, ösäaüac. E un verbo
forte della V classe, BrEbb p. 105, $ 176 nota 1.

ina : ou’rröv, acc. s. m. di is, ita, si, BrEbb p. 91, S 152.

urrixan-ana : Èmyzpuévov, acc. s. m. secondo la declinazione forte

del participio passato (BrEbb p. 79, $ 123) di ur-reixan « risor-
gere », verbo forte della I classe, BrEbb p. 103, S 172 nota 1.

manasep = xöa’uov, il sostantivo, composto, è una delle tre parole
che traducono in gotico il gr. uéo‘uog; -:ep.r, da mitm « seminare »,
BrEbb p. 68, 5 88a nota 3, è un astratto deverbale in -t- ( }) e d),

Meid p. 154, S 123, da un verbo forte & raddoppiamento. Tali
astratti appartengono alla declinazione in -i—, per il cui paradigma
v. BrEbb p. 68, S 103; cfr. anche BrEbb p. 62, $ 88a nota 3.

ala/ejo : änawa; forma avverbiale, cfr. Luca 14,48 managei [...]

alakio : ò M16; [...] ‘Sì—m;; usato anche come rafforzativo, Luca
4,22: allai ala/eio : mìv-reg.

merjaip : unpùEa‘vE; da merjan « annunciare », verbo debole della
I con.; la stessa traduzione della stessa forma greca in Matteo
10,27; infatti l’ottativo (qui alla II persona p]. del pres.) selve a
indicare desiderio o comando (GL col. 1052 ss., 5 186; per la

II pers. pl. ott. col. 1054 b; Wright p. 191, S 434).

aiwaggeljon = süayyéhov, acc. s., femminile in -n- come sempre
in gotico, BrEbb p. 72, S 112.

allai : 'ndo‘n, dat. s. femminile di «115, forma forte, BrEbb p. 78,

S 122 nota 1.

pizai = ‘rfi, dat. s. femminile di m, so, pata, BrEbb p. 91, S 153.

gaskaftai = mlo‘a, da gaskaftx, esito regolare di astratto in -t- da
gas/eapian «create», stesso tipo di femminile come manaseln,
BrEbb p. 68, $ 103, dat. sing.

jab evidentemente fuori posto, da collocare dopo galaubiandy dove

 

 



 

16 Piergiuseppe Scardigli

invece manca. Sappiamo che nel CA sono state riscontrate alcune

sviste abbastanza vistose mai corrette che hanno indotto gli studio-

si a postulare che il codice venisse letto poco, von Friesen p. 59.

ufdaupip; : ßamnc’ösig, formato come ataugips da ufdaupjan già

attestato più volte nello stesso contesto.

gambi]? : awòfidsran, da ganimn « geneserz », « venir salvato »,

verbo forte della V classe; la stessa forma greca è tradotta allo

stesso modo in Giov. 10,9; BrEbb p. 105, S 176 nota 1. III per-

sona sing. del pres. ind., che in gotico s’incontra normalmente al

posto del futuro.

saei m' galaubeip : ò[...]àma'-n'10ag, alla lettera « colui che non
crede »; galaubjan è un verbo debole della I con. con sillaba tema»

tica ‘lunga’ uscente in consonante, quindi ha -ei- al posto di -fi—

come …va/eia” e, perché polisillabo, mileilian, BrEbb p. 109, 5 185 ;
galaubeip è III pers. sing. del pres. ind.

afdomjada : uawaxpnì‘hvsxm (lat. condemnabitur); afdomian ri-

sulta impiegato per tradurre il gr. npivsw (Giov. 16,11), xmaön—

xàCsw (Luca 6,37) e ua‘rafiaparilzw (Matt. 26,74); afdomiada

è la III persona sing. del pres. ind. passivo, BrEbb p. 110, S 186;

1a II pers. plurale del passivo è attestata in Luca 6,37 afa'omian-
da : uamfiuxao‘bfi‘rs. Come è noto tali forme di passivo sono

abbastanza frequenti in gotico ma usate solo per l’indicativo e l’ot-
tativo presenti; gli altri tempi vengono resi mediante perifrasi co-
stituite dal part. pret. + wairlnm o wim”, come ad es. in Giov.
16,11 afdomip: war]; : uéxpwau (lat. iudicatus ext). Anche que-
sta volta al futuro viene sostituito il presente.

tai/enx : musîa; tai/em è un sostantivo femminile in -NI—, di cui

rimangono solo resti in germanico in aggettivi e sostantivi (tutti
femminili), Meid p. 117, 5 98,2; va ricollegato a ( ga-)teiban
« mostrare »; per la declinazione BrEbb p. 68, S 103. Nelle altre

lingue germaniche ata. zeibban (ted. mod. Zeichen), ags. täcen
(ingl. mod. token), norr. teilen (sv. mod. lecken, dan. mod. tegn)

tale termine è neutro. La presunta forma neutra got. tai/en, per
cui vedi Feist p. 472 (sarebbe attestata una sola volta in
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II Tess. 1,5) e, di conseguenza, Pokorny p. 189 e Kluge p. 877,

è probabilmente un acc. 5. femminile del tutto regolare, accordato

coll’accusativo (plurale) pozei del versetto II Tess. 1,4. Infatti il

filo del discorso (gotico) è: « siamo fieri di voi [...], per la vostra

pazienza [...] per le tribolazioni (aglom) che sopportate ( pozei

uxpulaip) [5] (come) segno ([di/en) del giusto discernimento

(garaibtaizax xtauox) di Dio ».

pata : Touhou; la stessa traduzione con tai/enx femm. e pam neu-

tro compare in Luca 2,12 jab _bata izwis tai/em : Mai. 'roi'rro ùuìv

'cò mueìov. Nel nostro caso però il singolare si contrappone al plu-

rale del greco, forse in parte dovuto al verbo al singolare (secondo

l'uso greco in presenza di un soggetto neutro plurale).

a/argaggip = flagaxokoufifio‘su; ancora un presente gotico per un

futuro del greco, III pers. sing. ind.; afargaggan (« posl-ire »,

« Jequi ») è attestato come traduzione di àxokouìîsîv, ènuxokouîlsîv,

Subusw; mi]; [...] afargaggan corrisponde & a'uvozxokoui'lsîv (Mar.

co 5,37).

in namin : èv TG} òvéua‘u; frequente, es. Marco 11,9, dat. s. di

name, neutro in -n-, BrEbb p. 72, S 110 nota 1.

un-bulpans = Satuévm; agg. sostantivato, più volte ricorrente "m

questo senso specifico, acc. femminile pl.; unbul170 in Matt. 9,33

concorda con un predicato maschile (usdribam « cacciato »); l’agg.

bull); è in rapporto apofonico con (wilja-)balpei « inclinazione »,

« benevolenza » attestato nelle Epìxtole, Pokorny p. 552.

uxwairparza' : Èxfiakofiaw; uxwairpan è un verbo forte della III

classe, BrEbb p. 104, S 174; III pers. plur. del pres. ind.

razdom : ‘r)»(bdo'atg, da razda « quuela » che traduce anche Mm

(es. Marco 14,70); femminile in -o-, BrEbb p. 67, S 96. La -m-,

desinenza del dativo plurale, non si legge bene; razdom per “{}—dm“-
cmug è attestato in I Cor. 14,2123.

niujaim : xawaîg; dat. femminile pl. di niuiix, BrEbb p. 80, S 125

e 126. La -m« finale, per ragioni di simmetria, è abbreviata col

segno (in alto a destra, parzialmente sopra l’i che è l’ultima

2
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lettera del rigo) ’. Tale segno ricorre comunemente nel CA ed è
uno dei princìpi d’indìvìduazìone del tipo di scrittura (ostrogotico—
italiana) detto « secondo » ”.

waurmam = &;ng acc. pl. m. di waurms « serpente ».

nimand : àpofidw; la cl, nella fotografia, si intravede soltanto.

ìngibe bva # Üavdwwév TL, di cui rende evidentemente solo il
senso. La forma ingibe (anche se non perfetta, la lettura della g
nella fotografia mi pare sicura) è, come è possibile aspettarsi in
presenza di un indefinito (Wright p. 184, S 427), un genitivo piu»
rale (analogamente Rom. 9,11 TL äwaööv '?) xaxév è reso con bva
piupìx aiplmu unpiupis, per altro genitivo sing.; costruito col
gen. pl., ma con senso interrogativo di bva, cfr. bva [...] laune
: nom[…]xàptg in Luca 6,32.33.34). E la parola più pro—
blematica dell’intera pagina. Fra i sostantivi derivanti dalla
presunta radice ie. GHABH- (Pokomy p. 408) abbiamo in got.
giba E. « dono », anche « xàpmuu » (altre volte reso con umts);
fragiftx f. «concessione » « promessa» ( es. Luca 1,27; 2,5 z'n
fragiblim e in fragiftim, rispettivamente, per rendere despansata,
gr. usuvnmsupévn) e gabei f. « ricchezza »; fra i verbi composti
con giban abbiamo a/giban, atgiban, fragiban, uxgiban; sono atte—
stati inoltre l’aggettivo gabigx/gabeig: « ricco » e i suoi derivati
gabigaba, gabigjan, gabignan. Dal punto di vista semantico è ti-
chiesto un significato vicino 3 << veleno » (in quanto « cosa morti-
fera » ). Un rapido esame delle parole indicanti tale contenuto nelle
lingue germaniche ci conduce a isolare tre tipi principali: norr.
eitr, ags. ättor ecc. (Pokorny 774); gOt. lubja—leis « esperto di ve-
leni », ags. lybb, ata. luppi ecc. (Pokorny 690); ata. gift. Eviden—
temente è in quest’ultima formulazione che il nostro gen. pl.
ingibe trova un cetto riscontro. Penserei, come per *farw, a un neu-
tro *ingi/ ( gif, come voce del verbo giban, è attestato più volte),
formato come got. gild « tassa », got. galiug « bugia » (Meid
p. 60, S 68,2), declinato come blaif: (BrEbb, p. 45, S 56, nota 1),
ma neutro come baubip ( BrEbb p. 65, S 93). Formalmente e se-

17 Vedi ad es, P. SCARDIGLI, Gatixtbe Literatur in « Kurzer Grundriß der ger-
manischen Philologie bis 1500 », vol. II (Berlino 1970), p. 52.
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manticamente *ingi/ apparterebbe alla categoria dei nomina actio-
nix (formati con suffisso vocalico —A- e grado E della radice), in

gotico e germanico settentrionale prevalentemente di genere neutro,

Meid p. 59, 5 68,2.

dringkaina = nium‘w; dringkan è notoriamente un verbo forte della
III classe, BrEbb p. 104, S 174 nota 1; dringkaina è la III pers.
pl. dell'ottativo presente.

agljai : {%)—Mm; finora era attestato solo il verbo composto ux-
agljan per ùflwmàlsw (Luca 18,5 ünwmdä‘n : usagljai), ma aglo
equivale a mixing e aglipo: winmm equivale (I Tess. 3,4) a 8M-
ßsafian. È la III pers. sing. dell’ottativo presente. Per ßXdut-cew
risultava usato gaskapian “.

(msfconsegnam 24.5.1971)
finito di stampare 1164971.

“ Ringrazio l’Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma, per aver accolto e
stampato con simpatia e sollecitudine queste mie pagine. Di altri debiti, familiari,
di gratitudine, tacdo: tuccio, perché non troverei parole per fame comprendere,
al di là di una circostanza occasionale come questa, la portata.  
  


