
 

 

LA TRADUZIONE GOTICA
DELL’INFINITO PASSIVO GRECO

di ANNA GIACALONE RAMAT

PASSIVO E INTRANSITIVO

Tanto la categoria del passivo quanto quella dell’infinito si
sono costituite in maniera autonoma nelle diverse lingue indeuro—
pee, utilizzando morfemi di origine e funzioni varie e sviluppando
in misura diversa un quadro sistematico delle forme possibili.
Un confronto diretto tra due lingue, il gotico e il greco, appar-
tenenti a tradizioni non particolarmente vicine, come appunto può
essere offerto dalla traduzione della Bibbia fatta da Wulfila, per-

mette di cogliere la distanza — per così dire -— che separa l’ela-
borazione di questo settore della morfologia del verbo nelle due
lingue e anche le possibilità di « traduzione », ossia di passaggio
dall’una all’altra, rispettando le esigenze motfologico—strutturali
della lingua in cui si traduce.

Non è qui il caso di riprendere le argomentazioni portate
da molti studiosi per mostrare il carattere secondario e relativa-
mente recente del passivo, rispetto all’opposizione di attivo e
medio, e la mancanza di un contenuto semantico diverso dall'at-
tivo: « statt das Passiv als natürliche Seitenform zum Aktiv zu
betrachten, sollte man sich eigentlich über das Dasein eines
Passivs wundern. Mit Recht hat man das Passiv als einen Luxus
der Sprache bezeichnet, weil der passivische Satz nicht anderes

darstellt als die Umkehr des normalen aktivischen Satzes » ‘.

1]. WACKERNAGEL, Vorlesungen über Syntax, I, Basel 1926, p. 135. Ciò
non deve però significare che il passivo rappresenti semplicemente l’inversione
dell’attivo e sia ad esso subordinato e in fondo dunque superfluo: la menzione
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Nel greco come nel gotico la flessione del medio è stata uti-
lizzata per esprimete il passivo, con la differenza che nel gotico
le antiche desinenze mediali hanno soltanto valore passivo, nel
greco invece si hanno forme comuni al medio e al passivo, ad
eccezione dell’aoristo e del futuro. E ben noto tuttavia che l’aori—
sto in -nv era in origine un aoristo attivo con valore intransitivo

(che del resto è di frequente ben conservato: xaipmzèxàpnv);

più oscure sono le origini di quello in -17'nv‚ forse derivato da
antiche desinenze mediali: in ogni caso si tratta di forme non
certo caratteristiche fin dall’inizio dell'espressione del passivo ’.

Non è raro pertanto imbattersi nel testo greco dei Vangeli
in infiniti aoristi in %fivou. che hanno valore intransitivo-mediale,
designano cioè azioni che restano nella sfera del soggetto, senti-
menti e stati d’animo che riguardano il soggetto: 13. es. L. XV, 32:
aüquavü'fivm Sè nad. xapfivw. 583, 6% è liöstbg trou 0610;

vsxpòg fiv... waila wisan fab faginan skuld was, unte bropar

pei»; daups was…, che Wulfila giustamente traduce con un’espres-
sione intransitiva 3. Non è certo semplice stabilire in quali forme
l’idea inttansitiva prevalga su quella passiva: il Moulton osserva
che c'è un common ground tra le due voci e che esse non erano
differenziate con la stessa nettezza che è inevitabile in formazioni
analitiche quali quelle usate in inglese ‘. Non esistendo dunque

dell’agente non è affatto necessaria, anzi manca per lo più nelle documenta-
zioni più antiche del greco e del latino: ]. HUMBERT, Syntaxe grecque, Paris
1945, pp. 77 s. e WACKERNAGEL, op. cit., p. 143. Piuttosto, secondo A. MELLLET,
Linguistìque historique el linguixtiqae géfiémle, Paris 1948, p. 195, il vero ruolo
del passive è di esprimere il processo in cui l’agente non è considerato.

Importante è la distinzione introdotta da H. PAUL, Prinzipien der Sprach—
gescbicbte, 7. Aufl., Tübingen 1966, S 193: In differenza tra attivo e passivo è
di natura sintattica (non semantica) perché viene espresso con essa niente altro
che un diverso rapporto del verbo col soggetto: ciò che nell’attivo è oggetto,
diventa nel passivo soggetto. Sul medesimo principio si fonda la definizione della
trasformflzìone passiva di un enunciato minimo secondo la grammatica trasfor-
mazionale: cfr. ]. DuBoxs, Gramm. xtmctumle du franyaix: Ie verbe, Paris 1967,
p. 81: la trasformazione passiva ha per funzione essenziale quella di invertire
l’ordine dei sinmgmi nomimli, conservando loro il proprio ruolo sul piano del
contenuto.

1 WACKERNAGEL, op… cit., p. 137 ss., A. Pmävo‘r, L’aarist gm: en drm),
Paris 1935, p. 10, 55.

3 H. PERNOT, Etude: mr la langue dex Evangiles, Paris 1927, p. 125,
classifica invece L. XV, 32 tm gli infiniti di senso passivo, così come L. XV, 14:
nal aù-còg fipEa‘ro üa‘rspfia‘ßm iab ix dugzmn ulaparba wuirpan: si tratta invece
a nostro avviso, in entrambi i casi, di valori ìntransitìvi.

‘ ].H. MOULTON‚ A Grammar of New Testament Greek, 3“ ed., Vol. I,
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criteri formali in base ai quali si possa decidere se una forma
verbale ha valore passivo o intransitivo, la distinzione si configura
come un problema semantico—sintattico: pertanto è l’esame di
ogni singola testimonianza nel suo contesto che può fornire la
base per un giudizio sui rapporti di diatesi tanto all’interno del
greco quanto tra greco e gotico 5. La traduzione di Wulfila non
è certamente di per sé sufficiente criterio per stabilire se una forma
greca debba essere considerata passiva; essa però ci indica come
Wulfila ha interpretato il testo greco, che è appunto quanto in
questa sede è per noi rilevante.

In linea generale non sono stati presi in considerazione nel
nostro lavoro quegli aoristi in 43m) il cui valore intransitivo è
evidente e generalizzato anche al di fuori del Nuovo Testamento,
e che Wulfila del resto senza esitazione traduce con intransitivi
gotici (cfr. Mc. III, 24: 06 sw.“… arafifivw. fi ßaa’ukeia èustvn

m' mag standan so piua'angardi faina 6); in casi invece meno paci-
fici si è preferito indicare la forma, sottolineandone il valore
intransitivo: in tal modo risulta notevolmente ridotto il numero
degli infiniti propriamente passivi di forma e di significato.

L’INFINITo

II greco possiede un certo numero di infiniti collegati al
sistema dei tempi, anzi, in origine almeno, ad un sistema di oppo-

Edìuburgh 1908, p. 162. Il Pemot, op. cit., p. 32 ss., distingue gli infiniti
ricorrenti nei Vangeli secondo la forma (passiva () media) e secondo il significato
(passivo 0 medio): quat’ultimo a sua volta viene suddiviso in medio diretto,
indiretto, mgau'vo (causativo) ed esterno (1 casi in cui il senso è intermedio tra
attivo e passivo): talvolta però questa distribuzione suscita qualche perpIessità
(cfr. 1]. 3). Infatti le categorie in questione non sempre sono distinguibili all‘in-
terno dello stsso greco e non sempre tali categorie, proprie della grammatica
greco—latina, sono immediatamente applicabili ad una lingua germanica.

5 È generalmente ammesso che il valore passivo delle forme mediali si è
sviluppato gradualmente in greco da quello intransitivo: secondo H. ]ANKUHN,
Die puniva Bedeutung medialer Formen unterqubt an der Sprache Homer:,
Göttingen 1969, in Omero è possibile riscontrare questo processo, tuttavia solo
in pochissimi casi si può riconoscere con sicurezza un valore passivo; certamente
diversa però è la situazione nel greco Classico e neotestamenmrio.

6 Cfr., sul valore per lo più intransitivo di o'wihîvan nel Nuovo Testa
menta, BLASS—DEBRUNNER, Grammatik des neutexlamentlicben Crierbiscb, 12.
Aufl., Göttingen 1965, 5 97,1 e Pluävo’r, ap. cit., p. 200 s.
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sizioni aspettuali (infinito presente, futuro, aoristo, perfetto) e

alla distinzione di distesi attiva, media e passiva. Questa ricchezza

di forme, com’è noto, è il risultato di uno sviluppo della lingua

greca, giacché l’esame comparativo permette di postulare per l’in-
deuropeo soltanto alcune forme nominali, corredate di suffissi e
desinenze diverse, che esprimevano la nozione della radice verbale.

L’integrazione dell’infinito nel sistema verbale varia a se-
conda delle lingue: il criterio di distinzione che consiste nell’ag-
giunta possibile di un moriema di caso (cfr. ted. das Reden, des
Redenx) permette di solito di considerare l’infinito come nominale,
anche se spesso si tratta — com’è appunto nel greco —— di resti
di antiche desinenze casuali 7. D’altra parte, rispetto alla flessione
sia nominale sia verbale, la posizione dell’infinito greco risulta
anomala, per l’assenza della distinzione di numero e di persona ‘.

Alcuni indizi lasciano pensare che la distinzione di diatesi
fosse in origine estranea all’infinito greco, conforme alla sua na-
tura di sostantivo: Il. 23,182 s. "Emopa 8’ oü 'n / 801:qu Hp…-

ufl'o'nv mpl 5wrc1éusv, lillà uùvso'a'w, Il. 18,258: töcppa E's [‘mi-ripa.

m)…spiîew "ficav ’AxmoL, Il. 24,35: oùx €11n1£.….aaòîm‘w. / 'E

1’ &)»be iSéEw, Tuc. 1, 138,3: &Enog öauudwm: nei passi citati

1a « passività » si ricava dal contesto generale, non è formalmente
espressa. Di questo tratto offrono esempi anche altre lingue in-
deuropee: sanscrito, tocarico, gotico, celtico “’. Anche nelle lingue
moderne un’interpretazione passiva dell’infinito sembra essere va-
lida in dipendenza da certi verbi: ted. wir hören sprechen = wir
hören dass gesprochen wird « sentiamo parlare » “; in italiano co—

7 Cfr. su questo criterio di definizione dell’infinito L. HJELMSLEV, Principe:
de grammaire générale, Copenhagen, 1928, p. 308.

5 Di contro alle numerose desinenze attive — probabile resto di antiche
desinenze usuali, senza però più alcun rapporto coi primitivi valori casuali —-
esiste un’unica desinenza mediopassiva in Wan, forse ereditaria (cfr. scr. e av.
*dbyfii), che pertanto sarebbe più arcaica delle altre e indipendente dalla fla-
sione nominale: cfr. E. BENVENISTE, Les infiniti]; avem'ques, Paris 1935,
p. 72 ss. e SCHWYZER, Griecb. Gramm., I, p. 805.

9 P. CHANTRAINE, Grammaire bamén'que, II, Syntaxe, Parigi 1963, p. 300
sgg., SCHWYZER, Griecb. Gramm., 1, p. 805.

1° Cir. E. EVANGEusTx, L’infinito tocan'o, Blade 1965, p. 22 ss., con bi—
bliografia.

“ WACKERNAGEL, op. cit., p. 259, W. WxLMANNs, Deutsche Grammatik,
IH, 1, Berlin-Leipzig 1922 p. 166; invece O. BEHAGEL, Deutsche Syntax, 11,
Heidelberg 1924, p. 305 s. ritiene che in questi casi l’infinito sia sempre attivo
e che evcnnmlmente il suo soggetto possa essere taciuto, come nell’Hildebmndslied,   
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struzioni di questo tipo si hanno con alcuni aggettivi (matto da
legare), oppure in una serie di casi in cui la preposizione da+infi-
nito, in dipendenza da sostantivi o aggettivi, esprime qualcosa che
« deve essere fatta »: lettera da affrancare, difficile da trovare,

ecc. (vs. macchina da xcriuere, da cucire, ecc.). Anche la presenza

di un sostantivo — cui l’infinito è funzionalmente equiparabile -—
può dar luogo ad enunciati ambigui, la cui interpretazione attiva
() passiva — a livello della struttura profonda —— dipende dal con-
testo: degno di ammirazione e incapace di ammirazione “ (mentre
qui la forma verbale risolverebbe l’ambiguità: degno di essere
ammirato e incapace di ammirare).

'Queste osservazioni valgono a porre in luce la frequenza del—
l’interpretazione passiva che può avere un infinito « attivo »: il
fenomeno si riscontra un po’ dappertutto, anche se limitato di
solito a certe espressioni, a formule determinate: lo troviamo
anche nel gotico, dove però — come vedremo — è tutt’altro che
generalizzato. Tuttavia questi fatti, se hanno un valore sul piano
comparativo, in quanto confermano un’originaria indifferenza alla
diatesi dell’infinito, non sono rilevanti all’interno della storia lin-

guistica greca, in cui il sistema dell’infinito si presenta fin da
epoca antica costituito secondo distinzioni di tempo e diatesi.
Piuttosto converrà accennare a particolari problemi posti dall’uso
dell’infinito nei testi che interessano la nostra indagine: la lingua
dei Vangeli mostra già un’evoluzione nella direzione che porterà
in greco moderno alla scomparsa dell’infinito come categoria gram-
maticale. Però i diversi redattori dei Vangeli non presentano una
situazione uniforme: Luca impiega ancora largamente l’infinito
secondo l’uso della lingua letteraria, mentre Matteo e Marco e
ancor più Giovanni mostrano una chiara preferenza per örl. e
iva”: p. es. Mc. V, 18; napaxàkav. aò'ròv....‘vîva LLET'GÒTOG

fi = L. VIII, 38: éöésto Sè au’rtoü . . . . Eîvou. a'ùv «61713; M. XXVI,

16: Él'r'rtzl. sùxapiow Eva ou‘n'òv napaSLîJ : L. XXII, 6: äÄ'r'rtal. süxtx-

piaw 'roü napaöoüvm ou’rcév.

l: ik giborhz da! xeggen: l’interpretazione passiva sarebbe dovuta all’influenza
ä costruzioni greche o latine.

u Franc. digne d’admiration e incapable d’admimlion: cfr. P. BURGUIÈRE,
Hixtoìre de l’in/initif en grec, Paris 1960, p. 28.

353 Cfr. BLASS-DEBRUN‘NER, Gramm, cit., p. 236 ss. e PERNOT, Études, cit…
p. ss.
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L’INFINITO PASSIVO GOTICO

Le lingue germaniche hanno una sola forma ereditaria di
infinito, un astratto verbale in *—on-om : *bber—on-om (cfr. scr.

bbänmam) got. bairan, anord. bera, ags. as. aat. bemn; benché

in origine dovesse essere anch’esso indifferente alla diatesi, tut-

tavia, per il legame sempre più stretto che si avvertiva tra 1a forma
nominale d’infinito e la corrispondente radice verbale, prevalse 1a
tendenza ad esprimere, per mezzo di una differenziazione anche
formale, la distinzione di diatesi e tempo all’interno dell’infinito.
Questo processo è già compiuto all’inizio della tradizione scritta
per tutte le lingue germaniche ad eccezione del gotico: l’antico
alto tedesco impiega perifrasi con wem» e werdan, con una distri—
buzione non sempre corrispondente a quella odierna (p. es. Ta—
ziano 112,2: mugut ir gitoufz't uuesan = patem'x baptizari),

l’antico nordico forma una coniugazione con valore medio—passivo
per mezzo del pronome riflessivo “. L’arcaìcità del quadro presen-
tato dal gotico riguarda non solo i modi di espressione dell’infinito
passivo, ma tutto il sistema del passivo, dove si hanno, accanto

a forme perifrastiche, anche forme di presente indicativo ed otta-
tivo costruite con l’impiego di antiche desinenze mediali: bairada
(cfr. gr. cpéps‘rou) e bairaidau “.

I giudizi di merito sulla traduzione di Wulfila hanno oscil—
lato tra una valutazione sostanzialmente negativa della fedeltà
scrupolosa al testo greco, soprattutto sul piano sintattico, e l’ap-
prezzamento delle soluzioni adottate di volta in volta da Wulfila
di fronte a complessi problemi di adattamento di strutture motio—
logiche e sintattiche “. Quest’ultimo aspetto è quello che più im—

“ WuMANNs, Deal. Gramm. p. 165, H. HEUSLER, Altislà'nd. Elementarbucb,
5. Aufl., Heidelberg, 1962, p. 107.

15 W. SCHRÖDER, Die Gliederung dex gotixchn Pasxìvs, « PBB »H,79 (1957),
pp. 1-105, ha esaminato il problema delle forme perifrastiche usate da Wulfila
per tradurre imperfetti aoristi perfetti e i piucchepperfettì del testo greco; le sue
conclusioni si collocano sulla linea già indicata dal Gering, secondo cui alla base
della scelta di Wulfila c’è in sostanza la distinzione tra preterim indicante «ein
Zustandsgeschehen» (wa:+part. pret.) e preterito indicante «ein Vorgangsge-
schehen» (warb+patt. met.).

“ Cfr. per una rassegna delle opinioni su questo punto H. Sronzmmuxe,
Die Uebersetzungstetbnile des Wulfila, ìn «ZfdPh» 37 (1905), p. 145 ss.,
RG. SCARDIGLI, Lingua e stan‘a dei Goti, Firenze 1964, p. 137 ss. ed E. 311111,
Gotische Literaturtienlemäler, Stuttgart 1966, p. 47 ss.  
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pegna la sensibilità del traduttore e nello stesso tempo quello più
ricco di risultati per l’individuazione delle possibilità strutturali
e dei tratti peculiari della lingua gotica.

In questa prospettiva lo studio dell’infinito passivo non ha
mai ricevuto molta attenzione: lo Schröder nel suo lavoro sul pas-
sivo gotico ne prescinde totalmente; il quadro più completo degli
usi è fornito dallo Streitberg ”, che peraltro dà una descrizione dei
fatti, senza affrontare considerazioni strutturali e funzionali. Ma,

oltre ai molti problemi di ordine generale che sono connessi al-
l’infinito come ibrido verbale e nominale e alla sua evoluzione
nelle lingue germaniche, sembra in particolare degna di attenzione
la situazione abbastanza fluida dell’infinito passivo nella Bibbia
gotica, con notevoli tracce di indifferenza alla diatesi, ma con

alcuni chiari segni della tendenza, esplicita nell’antico alto tedesco,
a collocare la categoria dell’infinito più rigidamente nel sistema
verbale con l’impiego di forme perifrastiche. Nel campo dell’infi-
nito passivo le scelte di Wulfila sono in effetti rese impegnative
dalla diversità di struttura dei due sistemi linguistici, poiché la
ricchezza di infiniti del greco indicanti il tempo, l’aspetto e la
diatesi si oppone alla presenza in gotico di una forma unica. Dal-
l’esame delle diverse testimonianze risulta chiaramente che, ac-

canto a casi in cui si può parlare di interferenza linguistica, ossia
di calchi di costrutti greci, non mancano soluzioni che rivelano
l’indipendenza del traduttore e il suo impegno, al quale era pre-
disposto proprio dalla profonda conoscenza della lingua greca, nel
rendere la passività degli infiniti greci sfruttando le strutture della
lingua gotica “,

Al fine di mettere in luce e discutere questi problemi, le
forme raccolte dalla lettura comparata del testo greco e di quello
gotico sono state suddivise in base al tipo di soluzione adottata
dal gotico. È ovvio che una ricerca di questo genere debba essere
condotta confrontando non forme isolate, um um contesto abba-

” Cfr. W. SCHXÒ'DER, art, fit,; W. 8111151752110, Goliscbe: Elementarbucb,
5. u. 6. Aufl„ Heidelberg 1920, p. 209 s. S 312.

15 A conclusioni molto diverse era giunto invece O. APELT, Ueber den
Akkusativ“: cum Infinitivo im Gatixchen, «Germania» 19 (1874), p. 297; a
proposito dell’accusativo con l'infinito: «im Allgemeinen jedoch scheint mir
so viel fest zu stehen, dass der Gothe aus übergrosser Treue gegen das griechi-
sche Original nicht selten über das seiner Sprache Geläufige h'mausgieng ».
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stanza ampio, che generalmente è la frase, ma talvolta si estende

anche a più frasi, giacché in alcuni casi Wulfila parte da un’inter-
pretazione globale del valore della componente verbale, mostrando
di voler proporre soluzioni più idonee, anche se meno fedeli.

Gli esempi raccolti sono stati distribuiti in sette gruppi:

I infiniti attivi dipendenti da verbi che significano «coman-
dare », « volere », « dare »

II infiniti attivi dipendenti da mabts im, skulds im
III infiniti « attivi» con valore passivo
IV infiniti in wan
V infiniti perifrastici
VI proposizioni di modo fim'to introdotte da congiunzioni
VII altre soluzioni

I Infiniti attivi dipendenti da verbi che significano « coman-
dare », << volere >>, « dare ».

Lo Streitberg, op. cit., S 312, p. 289, afferma: « der griechi-
sche Infinitiv Passivi wird im Gotischen durch den aktiven Infi-
nitiv ausgedrückt. Echt germanisch ist dieser nach den Verben
des Wollens, Befehlens, Gebens ».

Es. M. XXVII, 58: 161€ 6 Hakan; énéXeua'sv &noöofifivau

‘cò capa panub Peilatus uxlaubida giban [mia lei/e; Mc. V,«43:
sînsv Soflfivan ou’nfi cpayeiv baibait izai giban matian ".

II gruppo più numeroso e sigmficativo è quello costituito
dai verbi che significano « comandare »; il greco neotestamentario,
con una costruzione definita dal Blass più latina che greca clas-
sica 2°, usa l’infinito passivo dopo tali verbi, quando viene ta—
ciuto il soggetto che compie l’azione espressa dall’infinito (ossia
il destinatario dell’ordine).

I verbi di comandare, essendo il destinatario dell’ordine di-

19 I passi che rientrano in questa s&ione, oltre quelli citati, sono: in dipen-
denza da verbi di comandare (xs)…aîm, sînov, Bub, Èm'rùo'o'm): M. …Il, 64,
L. VIII, 55, L. XVIII, 40, L. XIX, 15, Mc. VI, 27, Mc. X, 49, I Kor. VII, 10;
in dipendenza da « volare» (bè…, Bedlam) L. I, 62, II Kor. I, 16, I T. II, 4:
in dipendenza da «dare» (ELSwuL) M. XXVI, 2 ed E. III, 16 (inswinP/‘an A,
gmwinpnan B).

”“ BLASS-DEBRUNNER, Gramm., cit., p. 240 s.  
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verso dal soggetto che lo impartisce (se è uguale, nel caso che
uno ordini a se stesso, si tratta sempre di uno sdoppiamento)
selezionano un infinito attivo tanto in italiano quanto nelle lingue
germaniche (cfr. ing]. be ordered to open the door). L’infinito
gotico che segue questi verbi è dunque un infinito attivo, la cui
corrispondenza con l’infinito passivo del testo greco è messa ben
in luce da un’analisi generativa. Possiamo esemplificare il proce—
dimento sulla base dell’italiano, che ha una costruzione parallela:

ordinò di darle da mangiare è generato da una struttura profonda
con due frasi, che non hanno il medesimo soggetto: x ordinò e
y diede da mangiare. Dunque in molte lingue i verbi di comando
sono seguiti da un infinito sempre attivo, tanto con destinatario
dell’ordine espresso quanto inespresse; il costrutto passivo è am-
messo solo se al verbo di comando segue una frase dipendente di
modo finito: ordinò cbe le venixxe dato da mangiare. In latino
invece, come nel greco neotestamentario, se la persona che ri—
ceve l’ordine non viene indicate, la frase subisce la trasformazione
passiva, in modo che vi sia sempre un soggetto grammaticale
espresso “.

Meritano una breve menzione particolare, trattandosi di infi-
niti, dipendenti da verbi di « comandare » e « volere », che hanno

in gotico valore prevalentemente intransitivo: I Kor. VII, 10:
Tui; Sè yayau‘nxòa'w flapay‘yéììw . . . . yuvaîua durò àvSpò; uh

xmpwflfivau il? [mim liugom ba/tam anabiuda qemn' faina abin
ni skaidan (cfr. p. 12); II Kor. I, 16: éßouköunv...üq>' “;qu
npcnsuqfiìfivw. si.; ':‘hv ’Iouöaüow wilda fram izwis gasandjan mile

in Iudaia (cfr. p. 20); I T. H, 4: ö; ndw'cag &vöpdmour, Béla

o'mìh'ìvau mei ullam mans wili ganixan, in cui l’intransitivo ganisan
significa « errettet werden » (Streitberg, Die Gotixcbe Bibel,

gloss. s.v.).
In L. II, 1: E’Efilüsv ööyua mzpt‘z Kou'mxpo; Aüyoüflou dmo-

Tpävso‘fiav. näo'av 'rhv oiuouuévnv urramz gagreft: fram Kaisara
Aguxlau gameljan allam: midjungard, l’idea del comandare è
espressa dal sostantivo gagreft: « editto » che regge l’infinito
gameljan.

" Cfr. la descrizione data dalla sintassi latina tradizionale a proposito della
costruzione di iubea: GANmGuo-Pmm, Sinlnssi lalina, 3' ed., vol. II, Bologna
1958, p. 117.
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II Infiniti dipendenti da skulds im, mah!: im.

Es. ]. X, 35: 06 Sòvwrou. )„uöfivw. 1’1 ypacp'r'l m' mabt ist gataz'ran

pata gamelido; L. IX, 44: 6 7319 uìòg ‘roü àvòpdmou pala. napa—

ötöoaüou. sig xeipa; àw‘ìpdmwv unte mnus mans skuldx ist atgz'ban

in banda”; manne 22.
Gli infiniti dipendenti da questi aggettivi verbali hanno sem-

pre significato passivo, mentre quelli che dipendono dalle forme
finite di magan e Jkultm hanno regolarmente valore attivo: la
ragione di questa differenza è stata vista da A.M. Sturtevant nel
fatto che mabir e x/eulds, che sono dei participi preteriti in “"“—h»,
hanno loro stessi valore passivo: « empowered, capable of, pos-
sible » e, rispettivamente « owed, compelled »; letteralmente ]. X,

35 varrebbe: « the scriptures are not possible to break». Per-
tanto gli infiniti dipendenti assumono la stessa diatesi di mabts
e xleula'r (o, forse, meglio sarebbe dire che l’espressione della pas—

sività è affidata all’aggettivo verbale reggente)”.
Che questa costruzione fosse pienamente conforme alla strut-

tura del gotico lo si ricava anche II Kor. XII, 4; in cui viene im-

piegata, mediante un’inversione della frase dell’attivo al passivo,
per tradurre una costruzione impersonale greca seguita dall’infl-
nito attivo: & ofm ÈEòv àw‘îpu‘mq} Xakfio‘w. [wei m' :kulda sind
mann rodjan.

III Infiniti « attivi » con valore passivo.

Gli infiniti raccolti in questo gruppo hanno un valore passivo

zz Gli altri passi sono: ]. XII, 34, L. VIII, 43, Mc. VIII, 31, Mc. XIV, 5,
II Kor. V, 10, II Kor. XII, 11, I T. V, 25, Sk. II, 10 (=]. III, 4); :: quesn'
si può aggiungere Sk. VI, 14, benché non sia ancora risolto il problema se la
Skeirin: sia o meno una traduzione da un originale greco: unte bvariatab waurde
at manna»: innuman mah: ist in anbarleileein inmaidian.

3 AM. STURTEVANT, The Pam've Use of the Active Infiniliue after tbe
Verba! Adiectiue: mabtx and xkuldx, «]EGPh» 24 (1925), pp. 504—508; cfr.
anche A. KòHLER, Der syntaktixcber Gebrauch des Infiniti…“ im Gatiscben, « Ger-
mania» 12 (1867), p. 425 ss. e ]. GRIMM, Deutsche Grammatik, 2. Aufl.,
Gütersloh 1898, IV, p. 61 s.

A conferma del diverso valore dj skal e xleuld: i:! la Sturtevant cita L. IX, 22:
Jkfll :unu: many... uskumn: wairpan e il passo parallelo in Mc. VIII, 31: iab
uxleiuxan xkuds is!, entrambe traduzioni di 8:î...à‘r=olîoxq1u.u‘òfivav.; parallela-
mente per mag e mah!: ixt si può aggiungere Sk. II, 10—12 (cfr. p. 19). Diverso
— precisa lo Sturtevant —- è il caso defl’esprmione impersonale skuld ist «it
is lawful », che ha valore attivo.   
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che per lo più non è sottolineato da elementi dell’enunciato: sono
questi i casi in cui si conferma l’indifferenza alla diatesi dell’in-
finito come astratto verbale. Si tratta — abbiamo detto — di un
uso arcaico del gotico, testimoniato peraltro da esempi non molto
numerosi; al momento della traduzione dei Vangeli sembra una
possibilità fortemente limitata da usi concorrenti e miranti ad una
specificazione della diatesi. Non sembra però giustificata la valuta-
zione dello Streitberg, il quale dubita che questo uso dell’infinito
sia « echt gotisch »: « ganz unter dem Einfluss des Griechischen
stehen Fügungen Wie L. XVI, 22 warp [nm gaxwiltan hamma
unledin jah briggan fmm aggilum in barma Abrahamix ämevzxfifivm
\‘mò raw àyyélwv », e ritiene che l’impiego della frase dipendente
con ei+ottativo risponda piü alla grammatica del gotico ". Ora,
oltre alla possibilità che le strutture sintattiche del gotico fossero
più elastiche di quelle di una lingua con lunga tradizione scritta
quale il greco, il punto da rilevare è che, qui come altrove, un
infinito passivo viene reso co! semplice infinito, distanziandosi
quindi dal modello greco e sfruttando una possibilità grammati—
cale — l’ambivalenza dell’infinito rispetto alla diatesi — propria
della lingua gotica.

In alcuni dei passi presi in esame: M. VI, 1, L. V, 15, L.

XVI, 22, L. III, 7; I Kor. VI, 1, viene indicato l’agente, espresso

con fram o col dativo semplice: il valore passivo dell’infinito è
dunque reso esplicito dall’agente. Notiamo sùbito però che la sua
presenza non è essenziale per permettere l’uso dell’infinito con
valore passivo: Mc. IX, 45: iì rob; Süo nööa; 'e'xov'ra ßknüfivav.

si; tüv yésvvaw [mu twanx fatzmx babandin gawairpan in gaiain-
nan 75.

Meritano di essere discussi a parte alcuni casi di infiniti greci
in —ìÌfivaL, di valore prevalentemente intransitivo, che vengono
tesi in gotico con verbi di forma attiva e di valore ugualmente

“ Cosi è a nostro avviso troppo restrittivo il giudizio di W. WlLMANNs,
Dent. Gramm, III, 1, p. 165 «Aber solche Konstruktionen sind eher als
Notbehelfe des Uebersetzers anzusehen, als dass daraus zu schliessen wäre, dem
gotischen Infinitiv sei noch die unbestimmte, aktiver und passiver Auffassung
gleich zugängliche Bedeutung eines Nomen actionis eigen gewesen ».

I passi considerati in questa sezione sono: M. VI, 1, L. II, S, L, III, 7,
L. V, 15, L. XVI, 22, L. XVIII, 26 (= Mc. X, 26), I Kor. VI, 1; I Kor. XI, 6,
II Kor. VII, 11; G. II, 3, G. VI, 12, 13, II Th. II, 2.
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intransitivo; naturalmente è legittimo supporre che Wulfila abbia

volentieri ricorso a verbi intransitìvi attivi per evitare le diffi-
coltà poste dagli infiniti di verbi transitivi con senso passivo, tut-
tavia l‘interpretazione del testo non è stata sferzata, in quanto la
componente intransitiva è sempre presente nei passi greci. G. II, 3:
fivowndaön nspwpnüfivw. ...baz’dipx was bimaitan: il significato

è propriamente causativo intransitivo « sich beschneiden (lassen)»”;
valore intransitivo ha anche nspwéuvwfian in G. VI, 12,13:
ofi'rov. àvayuàfioucn ùuàg nspwéuvwfim. Altrove bimaitan è invece

transitivo: L. I, 59: fimov nspnsueîv rò fianötov qemzm bimaitan

]Jata bam. Secondo Hermodsson, op. cit., p. 97 ss.‚ si tratta di
verbi con doppia funzione, transitiva e intransitive: quest’ultima
può essere espressa mediante la forma riflessiva o semplicemente

mediante quella attiva. Si veda anche I Kor. VII, 10: nuperr-

yéìkm . . . . yuvaîua ànò àvSpò; u?) xmpwöfivm. anabiuda qenai

faina abin m' xkaidan, di fronte a I Kor. VII, 15: sv’. Sà ö fiume;

xwptlemu, xwpnléaîlw i]) jabai m ungalaubjandx s/eaidip sile, skaidai:
qui si affiancano il semplice attivo e il riflessivo per rendere il
valore intransitivo di « separarsi, allontanarsi » “.

Anche infiniti in 475… di significato intransitivo vengono resi
in gotico mediante verbi attivi intransitivì: I Kor. XI, 6: Ei. &
aia'xpöv yuvauxi ‘rò ustpamîw. ?] Eupäa‘fial. ip jabai agl is! qinon

du kapillon nippau sleaban, con du+in£injto per tradurre 1ò+in-

finito del testo greco con funzione di soggetto.

In L. XVIII, 26 = Mc. X, 26: md. ‘ci; öüva'mn amöfivw.

an [was mag ganixan? l’intransitivo gam'san significa «errettet

werden, genesen », aélwîìub, accanto a ganasjan, naxian « retten »,

aùlew, a'üo'm. (cfr. I T. H, 4).

Infine in II Kor. VII, 11: ou’rcö 10610 'cò umd; ììeòv hum-

òfivm. òwì; silbo bald bi gup murgan izwis, Wulfila traduce
Xumlüfivw. con I’intransitivo murgan « bekümmert sein » (Streit-

25 L. HERMODSSON, Reflexiye und intranxitive Verba im älteren Wextger—

maniscben, Uppsala 1952, p. 99, WACKERNAGEL, ap. cit., p. 259 : AM. 31mm;-

VANT, Regarding tbe Inlmnsitiue Uxe of Transiliue Verbs, «IEGPh» 24 (1925),

pp. 50841. Pet Gal. II, 2, sviluppando un’osservazione del GuMM, Deut.

Gramm„ IV, p. 63, n. 1, che baidil]: è un part. pret. con valore passivo come

:leulds, si potrebbe pensare che bimaìtan sia un infinito attivo sullo staso piano

di quelli elencati nella sezione I_I.
27 J. GRIMM, Deut. Gramm., IV, p. 54.   
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berg, Got. Bibel, gloss); tutta l’espressione però risulta un calco
non troppo felice dell'infinito sostantivato greco”

L’esame condotto sui singoli passi ci ha permesso di limi—
tare notevolmente il numero dei casi in cui si può parlare di uso
passivo dell’infinito attivo nel gotico: abbiamo visto che spesso
si tratta di una gamma di usi intransitivi, del resto già impliciti
nelle forme greche e messi in rilievo da Wulfila con notevole indi-
pendenza di giudizio rispetto al modello. Come bilancio consun-
tivo di questa sezione osserveremo allem che l’estensione dell’uso
passivo dell’infinito attivo (ci sembra che sul piano sincronico

sia preferibile parlare per il gotico di infinito attivo, piuttosto che
« neutro ») può essere ulteriormente ridotta a pochi esempi (L. II,
5, dove però àwoypàd/azfîìm ha valore causativo, e Mc. IX, 45)

se si considerano a parte quei casi in cui la presenza di un agente

rende sufficientemente esplicito il valore passivo del verbo.

IV Infiniti in -nan.

I verbi in wan, raccolti in gotico nella quarta classe dei verbi
deboli, sono derivati da verbi forti o da aggettivi29 ed hanno
valore intransitivo incoativo. Talvolta possono tradurre passivi

greci, p. es. L. I, 41: jab gafullnoda abminx weibix Ajleimbaip :
èfllfiafln letteralm. « fu riempita », « entrò nello stato di pienez-

za », cioè « divenne piena ». Solo in alcuni casi questi verbi sono
però idonei a tradurre un passivo: dato il loro carattere intransi-
tivo non comportano l’indicazione dell’agente e dato il loro carat-
tere incoativo sono adatti a rendere verbi che indicano un processo,

non uno stato ”, cioè appunto passivi greci che possono essere tra-

sformati in intransitivi incoativi.

Le forme di infinito passivo del testo greco tradotte con
verbi in »nan si trovano tutte nelle epistole di Paolo: I Kor.

23 O. Amr, art. cit… p. 292.
” STREITBERG, Got. Elementari)… S 219: anabundmm «erlöst werden»

(bindarl), gabignan «reich werden » (gabigx); W. KRAUSE, Handbuch de: Goti-
xcben, 3 Aufl., München 1968, p. 246

3° W SCHRÒDER, art. di, in n 14, p. 2 e} GmMM, Deut. Gramm. IV,
p. 25. I verbi gutici in man sono stati studiati e dal punto di vista della loro
formazione e da quello del loro significato da H. ANN'ERHOLM, Sludier över de
inkoativa Verben pänabt) :" gatislean ocb de nordiska lamxpm'leen, Lund 1956,
particolarm. p. 185 ss.

2 
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VII, 9, II Kor. X, 15; H Th. I, 10, II Th. II, 2, ed E. III, 16

(gaxwinlman, lezione di B, mentre A ha inswinpjan).

Es. II Kor. X, 15: éXfliSa Sè ’éxov'rsg....év ùuîv usyakuv-

Dfivan ‘ma-à ròv xavöva üud’w sig flspwo‘sflav appari wen babam

in izwis mileilmm bi garaidez'nai unmmi du ufarasmu...

Da quanto abbiamo detto risulta che gli infiniti in «röm- o in

änvan presenti nel testo greco possono avere già di per sé valore

piuttosto intransitivo che passivo: un’interpretazione ìntransitiva

è senz’altro sostenibile per nupoüafiau intundmm in I Kor. VII, 9

(nonostante il testo latino abbia << melius est enim nubere quam

uri ») e per uzyakwìîfivau in II Kor. X, 15: dunque ancora una

volta dobbiamo sottolineare il tipo di traduzione realizzato da

Wulfila, teso a cogliere il valore dei singoli verbi, piuttosto che

a seguire i suggerimenti formali del testo greco.

V Infiniti perifrastici.

Si contano pochi esempi con wairpzm e wisan+part. prete-

rìto, dal che si dovrà concludere che l’impiego di tali perifrasi

nel gotico non si è esteso ancora in maniera sensibile all’infinito;

ciò conferma 1a posizione dell’infinito come forma ai margini del

sistema verbale: infatti nel presente passivo, dove pur esistevano

le forme sintetiche, l’uso delle forme perifrastiche ha preso lat»

gamente piede.

M. VIII, 24: 65615 ‘cò nkoîov uaXù'nz'rea‘in. \‘mò TEN uuuà‘cmv

xwarwe pata skip gabulip wairpan fram wegim. (Swaswe è di

regola seguito dall’indicativo o dall'ottativo: l’infinito che com-

pare qui e in Mc. IV, 1 è dovuto al modello greco 31).

L. IX, 22: Ehud») örl. SEI ':òv uìòv 'roü ävüptbmu MXML 'rmììaîv

nad. &noöompaaü'fivan à-rcò Tüv npeaßutépwv xa‘u àpxuspéuv min

ypauuawéwv xaì. &nou‘ravfifivm xaî. rf] «:phn ùuépqt Èyspzî'îìvan

qipandx [zatei skal „mus many manag winnan jah uxleusam imm

xìnistam wairlmn fab gudjam jah bakariam fab uxqiman iab pridjin

daga urreimn. Si confrontino i passi paralleli in L. XVII, 25:

nptîò'vov Sè Sei noXXà xaòeìv m'rròv nai. ànoSomuacrfifivau ànò ‘:î'];

ysvsäg rou’rrn; «ppm faurpis skal manag gapulan fab us/eiuxada

3' STREIT'BERG, Got, Elementarb, S 361, n. e O. APELT, art. cit., p. 290.   
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franz hamma kimja e in Mc. VIII, 31: 811. Bei TÖV uiòv 100 àvòpdr

nou nona naîìsîv xav‘. àfloSoxLuaa‘DfivaL . . . . xaì ànox-ravîìfivau uw‘.

parà Tpsîg fipépa; &vma‘rfivav. [Datei skal ‚vunux man: filu winnan

fab uxkiusan xkuldx ixt ..... jab uxqiman jah afar prim daga…
untzmdan, dove per il sintagma Sai . . . . &noöomuacfifivan si pro-
spettano due soluzioni diverse: lo scioglimento della dipendenza
con l’impiego di un presente passivo con valore di futuro in
L. XVII, 25 e l’uso di skulds ist seguito dall’infinito attivo

uxkiuxan in Mc. VIII, 31. Abbiamo già osservato che il confronto
di L. IX, 22 e di Mc. VIII, 31 conferma il diverso valore di

skal e :kuldx ist (vd. n. 23); inoltre l’uso di usqz'mzm, verbo tran

sitivo che significa « uccidere » (cfr. ]. VII, 1, ecc.)‚ si giustifica

in Mc. VIII, 31 in quanto dipende da .v/eulds ist, rimane meno

perspicuo in L. IX, 22 in cui dipende da skal ed è correlato &
uxkustms wairpan. Queste variazioni fanno concludere allo
Streitberg (op. cit., S 312) che risulta evidente da questi passi la
« Verlegenheit » del traduttore di fronte al cémpito di rendere
l’infinito passivo del testo greco: l’imbarazzo sembra dovuto piut-
tosto alla complessità della frase, con quattro infiniti, due passivi
e due intransitivi dipendenti da Sai, che imponevano a Wulfila o
un mutamento di costruzione, o la ripetizione di skal e :leuldx ixt.

Un temo caso di infinito perifrastico si ricava dalla frase
che chiude nel cod. A la prima lettera ai Corinzi: ip mai:
[Jugkeip bi silbinr apauxtaulus imabtai melia'a wixan ux Axiai.

Invece II Kor. V, 11: Èknilm Bè xaì èv rat; onvstò'ndso'w

{»va nswavspücrfiw. appan wen/a jah in mipwisseim izwaraìm
xwi/eunpans wimn um, che Streitberg, S 312, n. 1, cita tra le

diverse rese possibili dell’infinito passivo greco, è stato inteso
rettamente da Wulfila in senso decisamente intransitivo e tra-
dotto con l’aggettivo xwikunpx+wisan (cfr. lat. manifesto: no:
ene): pertanto questo passo va collocato piuttosto nella sezio
ne VIIe.

VI Proposizioni di modo finito introdotte da congiunzioni.

Ei+ottativo traduce di solito iva, 87m; e talvolta 51:1. del
testo greco, e anche l’infinito, specialmente quando è retto da
preposizioni, più raramente l’infinito senza preposizione. 



 

  

Anna Giaculone Rama:

 

Es. G. II, 17: si Sè {11106ng Smamfifivav. Èv Xpmîgn Eùpé-

fi-nva nal au’n-o‘v. àuaprwlov'. appari iabai :okiandam ei gamibtai

domjaindau in Xn'stau, bigitanai si/"um ias-silbans frawaurblai...

II verbo :o/ejan ha spesso dopo di sé l’infinito semplice, come

É'frtém (Mc. XII, 12, ecc.): l’uso di ei+ottativo è qui favorite

probabilmente proprio dalla presenza dell’infinito passivo greco

che, tradotto con un infinito gotico, poteva create ambiguità ".

I verbi che hanno dopo di se' la costruzione di ei+ottativo

sono quelli che significano « volere, comandare, sperare, pensare,

credere, meravigliarsi, gioire » ecc. 33; alcuni, quali quelli di « vo-

lere» e « comandare » possono reggere anche l’infinito attivo

(cfr. sez. I).

Degli otto casi di infiniti passivi greci tradotti con ei+otta-

tivo “, cinque hanno valore chiaramente passivo, due sono piut-

tosto degli intransitivi: I Th. III, 3: napamakéo'm . . . . 1ò unSéwz

catvsm‘ìav. iv Tat; DMdJso'w «:mmm; bidjai ei ni ainsbun afagiaidau

in ]mim aggwipam « affinche' nessuno si conturbi »; I Th. III, 1:

Eù8ox'fio‘auav uamkwpîìfivm év ’Aö'r'wauc, uövou. galeileaida um ei

bilipanai weseima in Apeinim dirmi: il testo greco, che permet-

teva come in altri passi un’interpretazione intransitiva viene sta-

volta tradotto con estrema fedeltà, fino forse a falsare il senso

della frase: uamkmpòfivau non è «essere abbandonato », ma

come ha ben visto il traduttore latino « rimanere »: placuit nobis

remanere Albem's soli:. Infine L. II, 3: md. énopzüovro 1161315;

änoypäqeaüw. jai; idd/"ea'un allai ei melidai wexeina ha valore cau-

sativo «sich in die Steuerlisten eintragen lassen» (Streitbetg,

Got, Bibel, gloss.)’5.
Restano da esaminare L. XV, 19,21: OÙXÉ‘EL sìuî. &&qu x)…-

Mìvou viò; o'ou ju panaseipx ni im wairln ei baitaidau suna: beim

e I Kor. XV, 9; 8; ofm aim. ìuuvò; uaXsîai‘Ìw. àfibd'roko; ileei m'

im wairpx ei baitaidau apauxtaulux: in questi passi abbiamo l’ot-

tativo passivo, mentre altrove a wairps wimn segue l’infinito sem-

31 Cfr. A. KöHLER, arl. cit., p. 448.
33 STREITBERG, Gol. Elemenmrb., S 353, A. KòHLEn, arl. cit., p. 435 ss.

3' L. II, 3, L. XV, 19, 21, M:. X, 38, I Kor. XV, 9, G. II, 17, I Th. III,
1, I Th. III, 3, I Th. V, 27.

35 Un valore causativo è presente anche in L. II, 5: &véßn Sè uu). ’Iwa‘hq) . . . .

àfloypàxbma‘bm. :rùv Mapa: ummn bar; fab onef anamelian mil) Mariin, mentre

gamelian in L. II, 1 è transitiva attivo, con ullana midiungani complemento og-
getto (cfr. p. 9).  
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plice, come nel greco (II T. II, 2, L. XX, 35). Si potrebbe pensare

che la frase dipendente sia stata preferita per rendere chiaramente
il valore passivo, però sorprende allora Sk. III, 25 (= M. III, 11)

in cui la costruzione con ei+ottativo viene impiegata per tradurre
un infinito attivo (tanto più che i passi paralleli Mc. I, 7 e
L. III, 16 hanno l’infinito andbindan): m') m’m aim. iuavög Tec
ümöfiuara Bandana pizei ile ni im wairps ei anabneiwand:

andbimlau .r/eaudaraip xkobis ix. Si possono allora interpretare
questi passi nel senso che il gotico in dipendenza da wairp: wixzm
preferisse la frase dipendente con ei+ottativo & che le forme con
l’infinito siano da imputarsi al modello greco ”.

Un’espressione anacolutica si trova in Mc. X, 38 (39):
öüvaaöa msEv 'rò on-hpmv 8 éyo‘o mîvw nal 'cò ßdm‘no'uoc 8 È‘yd)

Bamilauw. ßamw‘öfivm; magutsu drigg/ean sti/el panei ile drigg/ea

fab daupeinai pizaiei ik daupjada ei daupjaindau? in cui ei dau-
piaindau sorprende in dipendenza da magan a cui si accompagna
sempre l’infinito, già presente del resto con drigg/ean; l’impaccio
grammaticale che qui si rivela è dovuto non tanto ai due infiniti
paralleli uno attivo e uno passivo meîv . . . . ßamwfifivau 37, quanto
alla dipendenza da magari invece che da mabts ixt, nel qual caso
l’infinito attivo avrebbe avuto valore passivo (cfr. sez. II).

Swaxwe seguito dall'indicativo o dall’ottativo traduce 660%;
con valore consecutivo: Mc. IV, 37: (ÎIO'TE ou’rrò fiön YEpiÄEa'Üal.

swaswe im japan gafullnada 3‘; II Kor. I, 8 e M. VIII, 24 (nel-

l’ultimo caso compare l’infinito: cfr. p. 14).

Gli infiniti retti da preposizioni con valore temporale vengono
tradotti con congiunzioni temporali:

afar palei: Mc. I, 14: parà Sè 'cò napaöoöfivm ’Imdwvnv ip afar

patei aigibans warp Iabannes

36 Cfr… A. KÒHLER, art. cit., p. 452. Diverso è il caso di M. VIH, 8 e
L. VII, 6 in cui il soggetto della frase reggente e dipendente non è lo stesso e anche
il greco del resto ha Eva.

37 Come sembra ritenete W. KRAUSE, Handbuch des Goliscbm, p. 228, per-
ché in altri contesti Wulfila non ha difficoltà ad accostare, due infiniti, uno
attivo e uno Passive: L. V, 15: nui awfipxov‘ro Exxon nokìoi àuoùsw mi.
bspmczüsa‘bal. un’ m’rcoü fab garunmm biuhmans managai bauxian iab leikinon
[ram igr)tma (la prese… di [mm imma può naturalmente chiarire meglio i
mp m .

“ L’infinito ?auifisafiau. ha valore intransitivo: cfr. anche PERNOT, Ende:,
cit., p. 33 n. 1.
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faurpizei: L. II, 21: npò 106 W).)…nqzòfivw. aò-ròv àv 'rfi mm

faurpizei ganumans wexi in wamba

miplnmei: M. XXVII, 12: nad. èv 1:6) xa‘myopsiafial. m’n'òv \‘mò

tüv àpxuapéwv md. npsaßu-vépmv . . . jah mippanei wrobips was

fram paim gudjam jah :inistam...

bike: L. III, 21: é'révs'ro Sè èv 165) ßanudüfivan ämw'coc Tòv

Xabv... war‘p ]mn bipe daupida alla managein... (con in-
versione dal passivo all’attivo)

in [Jammeiz L. IX, 51: è‘yévs-ro Sè èv 1:65) auuwknpoüo‘i‘lav. tà;

ùuépag 'cfi; àvakfitbew; aü-roü. Kai. ou’rcòg 'cò npéa’mnov aü-roü

éa-rfipmlsv . . . warp {mn in pammei usfulnodedun daga: anda—
numtaix i:, jab is andwairpi seinata gatulgida...

qui il verbo ha valore intransitivo ed è tradotto con uxfullnan
mentre in pammei pare un calco letterale di Èv 169 con valore di

congiunzione temporale (difatti nei vari esempi di questa mede-
sima struttura di frase: V, 1, XIV, 11 ecc., che Luca presenta,

Wulfila traduce év 1®+infinito con mippanei o bike ”.

In due casi troviamo unte « poiché » che traduce 8Lä+i_nfi-
mito del greco:

L. IX, 7: xaì. öLmtöpEt. Suk ‘cò Xéyzo‘fiw. \‘mö 1:qu 51:1. . . . fab

pabta unte qepun sumai ])atei...;

Mc. V, 4: Stà 'cò aù‘vòv no).)..àuug néöaug xaî. äh’aa'sa'w Bs-

öéfiau xaì. Susanùcrîìw. Of «6106 1:81; 6113303; md. Tù; néöa; cw-

1srpîqfiîan unte is afta eimmam bi fotum‘ gabuganaim ['a/9 „audi-

bandiom eisameinaim gabumlam was iab galausida af ‚fix pox

naudibandiox jab po ana fotum eimma gabra/e; con passaggio da
passivo greco ad attivo gotico per gli ultimi due verbi “’.

3" PERNOT, Etudes, cit., p. 192; cfr. anche E. DURANTE, Le rispundenze del
genitivo axmluto greca nella Bibbia gotica, «Memorie ALinc. » 5. VIII, vol. XIV,
fnsc. IH, Roma 1969, p. 186 s.

“” STOLZENBERG, art. cil. in n. 15, p. 391, ritiene che possa aver influito sulla
costruzione gotica la traduzione latina: quoniam..disrupinel catemn‘; mediante
l’inversione della costruzione si raggiunge comunque una divexsa presentazione
dei fatti «Ulfilas führt uns lebhaft vor die Augen, Wie der Bemsene gefesselt
war; dann aber gebraucht er die tätige Form um zu erzählen, wie es dem
Gefesselten gelang zur befreienden Tat übemugehen »: L. MITTNER, Sein und
Werden in dcr Golenbibel, « WuS » 20 (1939), p. 205.
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VII Altre soluzioni.

Abbiamo raccolto in questa sezione alcuni casi in cui Wul-
fila traduce con una certa libertà, sostituendo all’infinito passivo,
ad es., un verbo coordinato a quello reggente o un sostantivo
astratto: la frequenza di queste soluzioni è nell’insieme piuttosto
bassa, però esse a nostro avviso non rivelano difficoltà di Wulfila

nella traduzione —— poiché di solito non si tratta di rese inade—
guate — ma piuttosto tendenza a sperimentare nuove soluzioni

e cosciente diversa utilizzazione delle possibilità espressive della
lingua gotica.

a) Ad una proposizione coordinata, in cui la dipendenza sin-

tattica dell’infinito dal verbo reggente viene sciolta, Wulfila ri-
corre in pochi casi: L. XVII, 25: (cfr. p. 14); L. III, 21: éyévm-o

Sè . . . .ävsqxxöfivm. TÖV oùpavév warp pan uxluknoda bimim‘,

su cui può aver influito il latino factum esl apertum est “ e

Sk. II, 10-12 (= ]. III, 4) 1163; öüvorcau ävfipwfio; Tsvvnö'fivm

yépwv à'w; …‘] Sùvwcou. sig Tüv xouMow TF]; mwpö; aü‘coü ösö'cspov

eiceki'lsiv mi. yewnöfivau; h/aiwa mabtx ixt marma gabaimn alpez':

wisandx? ibai mag in wamba aipeinx seinaizos aftra galeipan

jag-gabairaidau? Di fronte al testo greco che ha, dipendente da
Eùva-rw. un infinito attivo e uno passivo eidemsîv . . .ysvvnöfivau,

il testo gotico presenta un infinito e un ottativo preterito con
valore potenziale; anche qui, come per Mc. X, 38, la difficoltà

è data dal diverso valore di mag e mabtr ist: per poter usare
gabairan con significato passivo come nella prima frase, Wulfila
avrebbe dovuto ripetere mabl: ixt « was offenbar den satz sehr
eintönig und schleppend gemacht hätte » “.

“ Cosi anche STOLZENBERG, art. cit., p. 389. La locuzione nai. éyévz-m nei
Vangeli è una formula narrativa, forse di origine ebraica, a cui si può accom-
pagnare l'infinito oppure un verbo finito: cfr. L. I, 59: …li. ÈYÉVETO Èv ‘vfi
'huépqz 11°] 675611 fikfiov nspwzpfiv ‘cò natSiov iab warb in daga ahludin qemun
bimaitan pata bam: PERNOT, Études, cit., p. 189 ss. Anche nel nostro caso non si
può escludere l’influenza di passi paralleli…

‘1 Questo passo, in cui il traduttore gotico si discosta dall’originale, ha
attirato già l’attenzione di H. GuuNG, Zwei Parallelstellen au: Wulfila und
Talian «ZfdPh (= ZZ)» 6 (1875), p. 1 ss.: la traduzione concordate di Ta-
ziano, 119, 2, è: vvuo mag [ber man giboran uuerdan, !barme ber alt ixt? wma
mag ber in :inero mualer uuambün abur ingangan inli uuerde gibomn? Cfr.
anche KRAUSE, Handbuch dex Gotixchen, p. 228.
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b) Verbi riflessivi sono usati in L. VI, 18: oi '?iXìîov dmofio'an

ou’rrofi nai. iaöfivm. änö ':th vécrwv aü'tüv paiei qemzm bauxian

imma fab bailjan sik :aubte :einaizo; II Kor. I, 16: éBouXép-qv . . . .
\‘up’ ";va npomwpîìfivm. eig ‘n‘]v 'IouSaiow wilda fram izwis gasm-

djan mik in Iudaia: « seltsam genug » definisce la Streitberg, S 312,
n. 1, questo caso, in cui dopo il riflessivo gamndian mile, fram
izwis resta isolato": II Th. II, 2: èpm'vdìva Sè ùuàg...si; 16

u.ù raxéw; aakeufifivm Üuär, ànò 1:00 vuò; wins Ùposîmîm Abbau

bidjam izwis du m' xpmuto wag/‘an izwix [ram abin ni drolman.
II giudizio sul valore di questi riflessivi non è concorde: se-

condo lo Streitberg essi traducono degli infiniti del greco con
valore effettivamente passivo “, secondo lo Hermodsson i rifles-

sivi gotici designano frequentemente « eine mediale Tätigkeit im
weiteren Sinne » e sono adatti a rendere le forme intransitive del
greco: cfr. p. es. L. IX, 8: 51:1. ‘HMag écpàv-n ( patei) Helias

ataugida sile ”. Ora, dei passi da noi esaminati, II Th. II, 2 ha

indubbiamente valore intransitivo, anche gaxandjan mile in II Kor.
I, 16 deve considerarsi un intransitivo (cfr. p. es. Phil. 15:
èxwpimîn : alga} sile), mentre per L. VI, 18 il valore passivo dì

iafifivm sembra innegabile, ma il fatto è che bailian …vi/e non deve
essere considerata una traduzione letterale di iai’rfivan, ma piut—
tosto una resa approssimativa, suggerita forse dal contesto, con i
due infiniti di diversa diatesi: äxoüa'm. . . .iaüfivm.

c) Il verbo reggente, considerato’pleonastico, viene soppresso

in Neh. VI, 16: ÉYEW'fiÌn Telstmöfivan 'cò Epyov 1-on war];

usfullip [MM waurslw.

d) La trasformazione della frase da passiva in attiva —— a
parte i passi esaminati nelle sezioni I e II, dove essa è richiesta
dalla struttura stessa del gotico — viene attuata in L. IX, 7,
L. III, 21, Mc. V, 4 (cfr. p. 18) II Kor. VII, 12 e in ]. XVIII,

14: 811. u'uucpépav. Eva &vfipmnov dmoXéa'öaL \‘mèp 'roü kaum"; pateì

batizo ixt aimma mannan lraqist/‘an faur managein; per tradurre

“ Diversamente il GRIMM, Deulscbe Gramm., IV, p. 60: «hier ist zwar
das mik hinzugefügt, es kann aber kein reflaxives sein, wie sich schon aus imm
izwix ergibt ».

“ STREITBERG, Got. Elementarb., S 312, n. 1 e anche L. MITTNER, arl. fit,,
p. 202.

‘5 HERMODSSON, ap. m., p. 85 ss. e particolarmente p. 88 s.  



r—.—_——_—

La traduzione galiza dell‘infinito passiva gma 367

‘ ànokémîat, che significa « morire », Wulfila non ricorre a fraqixt-
‘ mm (cfr. ]. XVII, 12, ecc.), ma a fraqixt/"an, transitive, che vuol

dire «mandare in rovina, uccidere »: la frase è da intendersi

come attiva, con aimma mannan complemento oggetto “’.

e) Per tradurre alcuni infiniti greci in —flfivm‚ di valore in-

transitivo, troviamo delle perifrasi costituite da un aggettivo+
wairpan (: simili, di valore 'mcoativo intransitivo paragonabile a
quello dei verbi in wan: Mc. VII, 27: 61sz 'ltpò'rrov xop'rtm'fi'î'ìvm
rà 'ts'xva let faurln's Jada wairlmn hama "; II Th. I, 5: Ei; 'rò

xataiwöfivan üuä; 'n']; Bauanleitung TOG Bioü du wairpans briggan

izwis piudangara'jas gudix; su II Kor. V, 11: xwi/eunpam' wisan
cfr. p. 15.

f) Il contenuto semantico dell’infinito passivo è stato espresso
mediante un sostantivo con preposizione in Mc. X, 45 : ofm 'fihîsv

Snaxovnòfivau àkìà Suaxovfiaw. m' qam at andbabtjam, ak and-

babt/‘an. Si noti che la forma nominale andbabti (neutro in -;'a,
che traduce di solito öuauovia) serve a rendere l’infinito passivo,
non quello attivo: ciò conferma che l’astratto verbale può essere
considerato come una variante dell’infinito, con possibilità di inter-

pretazione passiva “. Analogamente in M. V, 40: mì. 16} DéXov-fl.
aon npnüfivm ja]: [Jammu wiljandin mi]; [mx staua.

Concludendo, il quadro delle traduzioni dell’infinito passivo
greco nel gotico è assai vario, non privo di oscillazioni e dj im-
pacci sintattici: sembra che si possa vedere in ciò l’indizio di
uno stato sintattico fluido, non ancora « grammaticalizzato » (e

forse il gotico non raggiunse mai questa « grammaticalizzazione »! ).
La non sovrapponibilità delle strutture linguistiche gotica e

greca su questo punto costituisce per Wulfila un incentivo ad im-
pegnarsi nella necessaria traduzione-interpretazione, secondo cri-
teri che si possono così schematizzare: 1) poco spazio concesso

..

46 Cfr. O. APELT, arl. cit., p. 290 s.
‘7 xomafifivm viene tradotto con sad itan in L. XV, 16 e L. XVI, 21.
“8 Il MEILLET, «ESL» 21 (1917), p. 31, dopo aver confrontato la tradu-

zione slava, armena :: gotica di questo passe, conclude: «le traducteur gotique :;
été le plus gauche des trois... il a recouru à une forme nominale, et il a écrit
at andbahtiam, en traduisam littéralement le reste du merceau », cfr. GRIMM,
Deutsche Gramm., IV, p. 61. 
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all’uso dell’infinito attivo con accezione passiva 2) presenza di

un filone germanico tendente all’impiego di forme perifrastiche

anche nell'infinito, che sarà sviluppato successivamente al go-

tico 3) impiego di una serie di proposizioni dipendenti con verbi

di modo finito per tradurre l’infinito greco con preposizione, che

tende a ridurre la frequenza dell’infinito rispetto al testo greco.

Il confronto della traduzione dj Wulfila col suo originale

dovrebbe essere inquadrato in un indirizzo di ricerche sistemati-

che sulle traduzioni dei Vangeli in gotico, slavo, armeno ”, se-

condo un metodo comparativo che consente di avere davanti agli

occhi un ampio materiale di studio (a volte anche contraddittorio,

ricco di ridondanze e deficienze) e di avvicinarsi alla realtà lin-

guistica anche di lingue morte, e preserva nello stesso tempo da

schematizzazioni e semplificazioni troppo generiche, alle quali una

rigida « linguistica contrastiva » potrebbe condurre 5°.

‘9 Cfr. le indicazioni metodologiche e la bibliografia contenute in C.A. MA.
STRELLI, La tecnica delle traduzioni della Bibbia nell’Alto Medioevo, in la Bibbia

nell‘Alto Medioevo, « Settimane di Studia del Carmo Italiano di Studi sull’Alto

Medioevo », X (1963) pp. 657681.
5“ Cfr. M. WANDRUSZKA, Deutsche und romanische Verbalsirukturen, in

Probleme der kontraxh‘ven Grammalile, Düsseldorf 1970, p. 68.

  


