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IL GOTICO DI WULFILA: TRA DIACRONIA E RETORICA•

SOMMARIO: 1. Introduzione 2. Le condizioni storiche per un
«atticismo gotico» 2.1. Il «Mosé» gotico 2.2. Il movimento atticista 2.3.
La grecizzazione delle lingue e delle culture 2.4. La lingua della Bibbia
e la lingua della prosa d'arte 3. Gli «atticismi» gotici 3.1. Il duale 3.2.
La «tmesi gotica» 3.3 La legge di Vemer in gotico 3.4. Le figurae
etymologicae nel testo wulfiliano 3.5. L'aggettivo attributivo 3.6. La
concordanza ad sensum 3.7. Altre osservazioni 4. Conclusioni

1. Introduzione

Nella filologia germanica sono stati spesso formulati giudizi senza
appello circa lo status linguistico del gotico e sul conto dell'unico
autore gotico a noi noto, e cioè Wulfila, vescovo ariano e traduttore
della Bibbia nella lingua dei Goti. In particolare, l'indiscutibile
aderenza di questa traduzione all'originale greco ha rappresentato da
sempre un ostacolo per gli studiosi, che hanno biasimato in modo
aprioristico il «letteralismo» di Wulfila. Il presupposto teorico di
queste critiche è che una traduzione letterale in quanto tale sia un
punto a discredito. Le origini di tale atteggiamento di avversione
risalgono a San Girolamo il quale definisce la traduzione letterale,
ovvero quella conforme al principio alessandrino del µiJte npoa9dvm
µfite à<f>eA.elv, «Uno sforzo vano» 1• Giudizi di questo tenore sulla

"Desidero ringraziare i pro(essori Albio C. Cassio, Claudia A. Ciancaglini, Carlo de
Simone, Paolo Di Giovine, Carla Del Zotto per il loro interessamento e gli utili
suggerimenti.
1 Ep. CVII, 5: quam vos veritatem interpretationis, hanc eruditi 1mKoç11Àiav nuncupant.
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traduzione di Wulfila si trovano nei classici della germanistica già a
partire dal Castiglione, pioniere degli studi gotici: «[ ... ] ita ut in
ulphilano libro Graecum habeas textum Gothicis quidem vocabulis
convestitum, Borealibus tamen idiotismis piane carentem» 2• Anche in
epoche successive si sono formulate valutazioni simili: cfr. espressioni
come «Un strict littéralisme» (Wilmart); «il più completo "ossequio" al
testo sacro» (Mastrelli); «not much else but an interlinear of the
Greek» (Metlen); «slavishly literal translation» (Yoshioka)3.
L'atteggiamento speculare, ma altrettanto opinabile poiché basato
su una petitio principii, è la totale accettazione del gotico wulfiliano
quale lingua effettivamente parlata dai Goti dell'epoca. Ad esempio,
secondo l'opinione di Curme, Wulfila scrisse in un gotico pienamente
«idiomatico», mentre Streitberg afferma che solo una «vorgefa.iSte
Meinung» può paragonare il lavorp del vescovo gotico a una
traduzione puramente interlineare4• Piuttosto rare, invece, sono le
posizioni concilianti, come quella di Hirt5, mentre la poco ragionevole
polarizzazione delle opinioni su Wulfila è stata già osservata più di
una volta: «the skill of the Gothic translator has received the highest
praise as well as the severest criticism in the judgments of various
scholars» 6 • Di solito, i germanisti sono «Sostenitori» di Wulfila, mentre
i grecisti e i biblisti cercano di sminuirne il valore7 •
Personalmente considero poco pertinente tutta la polemica sul
carattere più o meno «naturale» del gotico wulfiliano e sulla sua
maggiore o minore aderenza al testo greco perché - come sarà
ribadito alla fine del presente lavoro - in questo modo si dimenticano
il condizionamento del contesto culturale dell'epoca e le esigenze cui

2

CASTIGLIONE - MAI 1819: xx.
Rispettivamente, WILMART 1927: 49; MASTRELLI 1963: 668; MEUEN 1933: 544;
YOSHIOKA 1986: 219.
4 CURME 1911: 377; STREITBERG 1920: 33-4; giudizi simili troviamo, per ragioni
diverse, anche in altri autori antichi e moderni.
5 HIRT 1931-34, vol. III: 4.
6 VELTEN 1930: 507.
7 Per la storia della diatriba si veda STOUENBURG 1905; il '900 ha aggiunto poco di
3

nuovo al dibattito.
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un traduttore delle Sacre Scritture doveva necessariamente
corrispondere. Non posso che condividere l'affermazione di Bennett,
secondo il quale, per lo studio comparativo dell'originale greco con la
traduzione wulfiliana, «the differences between Greek and Gothic
usage would [ ... ] be as important as the similarities»s.
D'altro canto, tra gli approcci adottati dagli studiosi di gotico è
finora mancata una particolareggiata analisi linguistica e stilistica del
testo wulfiliano in termini di rapporto con il quadro culturale della
tarda classicità da cui, a mio avviso, Wulfila non può essere separato.
In verità, alcuni commentatori della traduzione wulfiliana non hanno
mancato di fare osservazioni in tal senso che condivido in pieno o in
parte9 • Tuttavia, in nessun lavoro la questione è stata posta
esplicitamente. In altre parole, Wulfila finora non è mai stato preso in
considerazione, né dai filologi né dai linguisti, quale rappresentante a
pieno titolo della civiltà letteraria greca in qualche modo «trapiantato»
in terra gotica.
Più precisamente, la mia ipotesi è che Wulfila abbia voluto ricreare
con i mezzi della propria lingua, fino a quel momento un idioma
«barbarico» ed estraneo all'universo culturale greco-romano,
complesse strutture culturali e intrecci letterari del mondo grecoromano a lui contemporaneo. Nel tentativo di rendere più «letterario»
il testo della Bibbia gotica e di elevarne il registro stilistico Wulfila
avrebbe seguito quella linea di tendenza che caratterizzò lo stile e la
lingua della letteratura e della retorica greca nel IV sec. d. C. e che
vedeva nella µiµT)cm; irov àpxaic.ov l'obiettivo letterario per eccellenza;
alludo in primo luogo al movimento atticista, con il suo tentativo
utopistico di far rivivere la lingua della letteratura dell'Attica classica
in tutta la sua . originaria purezza. Wulfila sarebbe così un vero e
proprio atticista gotico.
Seguire questa impostazione può, io credo, portare a molti risultati
interessanti e inaspettati; comunque degni di nota. In particolar modo,
s BENNEIT 1960: 35, n. 13.
9

Cfr. KAUFFMANN 1920-23; STOLZENBURG 1905; GUSMANI 1968: §2.1; MASTRELLI

1967: 41-43.
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il confronto tra il testo gotico e i modelli letterari cui Wulfila poteva
essersi ispirato consentono di formulare l'ipotesi che almeno alcuni
degli arcaismi della lingua gotica - spesso considerata, nonostante
alcuni tratti innovativi, un lingua arcaica tout court 10 - siano piuttosto
dovuti al tentativo di Wulfila di introdurre tratti diacronicamente
marcati al fine di ottenere determinati effetti stilistici. Inoltre, si
aprirebbe una nuova prospettiva di indagine sulla questione delle
tecniche traduttorie di Wulfila, dal momento che, se si ipotizza per lui
un background culturale di ispirazione greco-bizantina, anche il
problema della maggiore o minore fedeltà della traduzione wulfiliana
nei confronti dell'originale greco acquista nuove valenze. Si rivedrà,
inoltre, la posizione di Wulfila all'interno del dibattito coevo sulla
traduzione delle Sacre Scritture, che vedeva tra i protagonisti
personaggi della levatura di San Girolamo. Quand'anche non si
ammettesse che l'autore della Bibbia gotica possa consapevolmente e
coerentemente aver aderito a una corrente letteraria greca (come
l'atticismo), e si ritenesse che egli fosse stato influenzato solo
indirettamente dall'ambiente intellettuale bizantino in cui si era
formato, il rapporto del gotico wulfiliano con la lingua della
letteratura greca a lui contemporanea (di ispirazione cristiana e non)
rimane comunque un fattore non trascurabile.
Prima di esaminare gli argomenti a sostegno della mia ipotesi, è
opportuno precisare che i modelli letterari cui Wulfila si è ispirato
vanno anche al di là di quell'insieme di regole - per la verità piuttosto
sfuggenti - che va sotto il nome di atticismo. Ma anche i tratti
linguistici non riconducibili direttamente all'atticismo (ad esempio, la
tmesi: dr. § 3.2) sono adottati da Wulfila in una prospettiva del tutto
analoga a quella di un autore atticista. Del resto, come osserva
Horrocks, «[ ... ] atticism might best be thought of not as a well defined
body of doctrine but as a state of mind»n.
La ncerca di tratti di ispirazione atticista in gotico è resa

10
11

Vedi ROBINSON 1992: 250; ZIRMUNKSIJ 1964: 64 e ss.
HORROCKS 1997: 82.
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particolarmente difficile anche dal fatto che nel greco stesso
l'individuazione degli atticismi è tutt'altro che scontata. Qualsiasi
manuale di lingua e letteratura greca nomina I' atticismo, ma molto
raramente se ne dà una definizione linguisticamente e formalmente
univoca e completa. Nella maggior parte dei casi gli autori si limitano
a elencare solo alcuni tratti abbastanza noti, come ad esempio l'uso
del numero duale o del nesso n al posto di cm. Di conseguenza, la
fonte quasi esclusiva di notizie particolareggiate sull'atticismo greco è
rappresentata dai lessici normativi e altri componimenti di carattere
didattico dell'epoca tardo-classica12, nonostante la frammentarietà e
l'asistematicità delle informazioni ivi contenute. In questa sede si farà
ricorso ad uno di questi testi: AéçE1ç 'At-r1Kcòv Kaì 'Eì-.À.iJvrov Ka-rà
crto1xEt.ov di Meride I' Atticista13, che rappresenta, comunque, una
scelta abbastanza arbitraria.
Vi è, inoltre, anche una seconda difficoltà: anche nei casi in cui si è
sicuri della connotazione atticista di un determinato tratto linguistico
greco questo può non esserci di alcuna utilità per quanto riguarda il
gotico, dal momento che il suo sistema grammaticale molto spesso
risulta inadeguato a rendere la complessità del greco. Ad esempio,
l'uso ipercorretto dell'ottativo - tratto tipico del greco tardo e
atticizzante - non può avere nessun riscontro formale nel gotico
perché quest'ultimo non possiede una marca formale che
contraddistingua univocamente il modo ottativo del verbo. Il fatto che
la forma verbale gotica etimologicamente connessa con lottativo
greco - ma che andrebbe definita piuttosto come non-indicativo - siq,
usata da Wulfila con grande frequenza si spiega con motivazioni
puramente strutturali: l' «ottativo» gotico viene adoperato per tradurre
tutta una gamma di funzioni grammaticali del greco che
comprendono, oltre all'ottativo vero e proprio, anche il congiuntivo e
il futuro. Insomma, la frequenza di queste forme verbali nella Bibbia

('

Infatti, la scuola con il suo tipico conservatorismo linguistico a oltranza ebbe un
ruolo di primo piano nella diffusione della letteratura classica e quindi dell'atticismo;
dr. CASSIO 1998: 1000 (con bibliografia).
13
Edizione e commento filologico in HANSEN 1998.
12

Artemij Keidan

54

gotica non può essere addotta come prova di un ipotetico influsso
atticista.
Di conseguenza, il modo di procedere che ho adottato, anziché dal
greco, parte direttamente da alcuni fatti gotici, spesso già discussi
dalla filologia germanica, per dame un'interpretazione in chiave
atticista. I fatti in questione sono, in particolare, quelli in cui il
«letteralista» Wulfila, apparentemente senza una necessità linguistica
o di senso, rompe con la propria attitudine alla traduzione parola per
parola, e introduce delle variazioni sintattiche o grammaticali che non
hanno nessun riscontro nel testo greco (cfr. §§ 3.4, 3.5 e 3.6). Inoltre, ho
tentato di ipotizzare una giustificazione atticista per alcune
caratteristiche diacronicamente marcate del gotico in quanto arcaismi
artificiali, creati a imitazione del purismo arcaicizzante proprio della
scrittura atticista (cfr. §§ 3.1, 3.2 e 3.3).
L'analisi sarà basata sul confronto tra il testo gotico e l'antigrafo
greco così come fu ricostruito da Streitberg. È risaputo che
l'operazione pur meritevole condotta dall'illustre filologo e
germanista - che ha compiuto una retroversione dal gotico al greco
ottenendo una variante che non si identifica in toto con nessuna delle
famiglie di manoscritti neotestamentari in nostro possesso - non
sarebbe accettabile, in linea di principio, secondo i canoni della
filologia moderna 14 . Tuttavia, l'edizione e la ricostruzione di Streitberg
rimangono a tutt'oggi insostituibili e insostituite per qualsiasi lavoro
sul gotico wulfiliano. Del resto, anche i tentativi di alcuni di
dimostrare influenze testuali sulla Bibbia gotica del testo della
Vulgata (o di altre versioni latine della Bibbia) sono altrettanto
arbitrari 1s.
Specularmente, si pone il problema della Skeireins, secondo testo
gotico per estensione e importanza, scritto molto probabilmente in

L'operazione di Streitberg è stata criticata più volte, cfr.: METZGER 1977: 386,
389; METLEN 1933: 548; MASTRELLI 1967: 42. II testo greco che ne risulta sembra che
possa essere connesso con il gruppo di manoscritti detto antiocheno, non senza
contaminazioni occidentali, cfr. METZGER 1977: 385.
15 . Cfr. BURTON 1996, dove si criticano le posizioni espresse in KLEIN 1992b.
14
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epoca post-wulfiliana. Come sottolinea il suo editore più recente,
Bennett; «the phonology, morphology and syntax of the commentary,
together with about 99 per cent of its native morphemes, are basically
the same as those of the Gothic Bible» 16• Per spiegare lo stile e la
sintassi del Commento è stata a più riprese ipotizzata l'influenza di
un originale greco (o latino) di cui peraltro non si ha traccia. Per i tratti
grecizzanti (e indirettamente anche quelli «semitizzanti» 17) della
Skeireins è più economico pensare, a mio avviso, al tramite dello stesso
gotico biblico divenuto, a causa del prestigio culturale di Wulfila, un
modello a sua volta da imitare1a. Quindi, non conoscendo noi
l'ipotetico antigrafo greco con.cui fare i confronti, e potendo spiegare
lo stile del Commento all'interno della tradizione gotica, la forza
probante di questo testo diminuisce nettamente. In questa sede,
pertanto, la Skeireins non sarà citata se non marginalmente.

2. Le condizioni storiche per un «atticismo gotico»
Credo che sia utile, per prima cosa, contestualizzare l'ipotesi
atticista dal punto di vista storico-culturale, per poi verificare l'ipotesi
stessa sui dati linguistici (cui è dedicato il§ 3).

16

BENNETI 1960: 44; il testo della Skeireins si citerà secondo questa edizione.

Mi riferisco, ad esempio, all'uso del genitivo attributivo al posto dell'aggettivo
semplice, che nel gotico è arrivato dal Vangelo greco, dove era già un calco dello status
constructus aramaico; dr. Luc. 16: 8 -ròv oixov6µov tiiç ào1Kiaç 'il fattore disonesto [lett.:
della disonestà}' che passa al gotico come pana fauragaggjan inwindipos. Nella Skeireins se
ne contano 5 occorrenze, cfr. VIb: 17-18 insaht manniskodaus 'argomento umano [lett.:
dell'umanità]'; dr. BENNETI 1960: §4.25 e §§7.17-18.
ts Un'ipotesi simile, che prevede l'influsso del greco semitizzante delle epistole
paoline sullo stile della Skeireins, è stata sostenuta già in LENK 1910: 240-241; per la
storia della questione si veda il cap. IIl di BENNETI 1960.
17
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2.1. Il «Mosé gotico»

La figura del vescovo Wulfila spicca senz'altro nel panorama del
suo tempo. Di lontane origini greche, egli nacque nella G6tia all'inizio
del IV secolo. La sua formazione culturale, letteraria e teologica,
avvenne a Costantinopoli dove egli si trasferì da giovane. Sempre
nella città imperiale Wulfila abbracciò il credo cristiano nella sua
versione ariana, per motivi puramente contingenti: era l'epoca del
predominio ariano presso la corte imperiale e nelle gerarchie
ecclesiastiche. L'arianesimo di Wulfila fu quello radicale, di stampo
eunorniano, ovvero, «impostato sulla concezione di una Trinità
composta da tre persone, eterogenee fra loro quanto a natura sostanza
onore e dignità, nettamente subordinate l'una all'altra» e non
moderato, né sui generis, come affermato da qualcuno19 •
Successivamente egli venne ordinato prima lettore, e poi, all'età di soli
trent'anni, consacrato vescovo dall'ariano Eusebio di Nicomedia.
Nella sua nuova funzione Wulfila fu inviato tra la sua gente a
predicare la fede cristiana. Come sappiamo, la sua missione, dopo
svariate peripezie anche politiche (durante le quali egli dimostrò di
essere un buon diplomatico, oltre che uomo di fede), fu coronata da
successo20 . L'ultima impresa della sua vita fu la traduzione delle Sacre
Scritture in lingua gotica.
Il vescovo dei Goti Wulfila, adorato dai discepoli (che lo
chiamavano 6 È~· nµrov Mcoofiç21 ), rispettato dagli avversari, ma non
altrettanto apprezzato dai linguisti moderni per la presunta incapacità
19
Infatti, l'ariano Aussenzio di Dorostorum, allievo e successore di Wulfila,
nonché suo primo biografo, nella breve Epistula de fide, vita et obitu Wulfilae (in
STREITBERG 2000: XVH-XXIll, donde si cita} accenna alle aspre polemiche di Wulfila
contro alcune delle sette e correnti interne all'arianesimo, ma non menziona tra gli
antagonisti del vescovo goto gli anomei capeggiati appunto da Eunomio, SIMONEITI

1976: 323.

Per la descrizione più dettagliata della vita e delle opere di Wulfila rimando a
un qualsiasi manuale introduttivo di lingua e cultura gotica, ad esempio STREITBERG
20

1920: §§6-10.
21

Filostorgio, Hist. II, 5.

Il gotico di Wulfila: tra diacronia e retorica

57

di effettuare una traduzione della Bibbia secondo i canoni di San
Girolamo, dovette appartenere a pieno diritto alla cerchia dei più
raffinati intellettuali ariani del tempo. L'importanza di Wulfila nel
panorama ariano è provata anche dal fatto che fu invitato a far parte
del «partito» ariano al Concilio ecumenico convocato da Teodosio nel
381 d.C. (e fu proprio durante questo viaggio verso Costantinopoli
che egli morì, «in barba all'empio concilio», come dice Aussenzio). È
noto, inoltre, che fu «grazie alla sua [di Wulfila] opera tenace e
coraggiosa che l'arianesimo riuscì, diffondendosi fra i Goti e le altre
popolazioni "barbariche", a sopravvivere alle condanne sanzionate
nei concili di Costantinopoli e di Aquileia (381)» 22 •
Insomma, sembra possibile affermare che, anche al di là
dell'esagerazione agiografica, Wulfila fosse una persona di grande
levatura culturale, un intellettuale versatile e di vasta erudizione,
nonché - ed è la cosa che qui ci interessa di più - «gifted with fine
feeling and considerable language talent»23: egli, infatti, sapeva
predicare grecam et latinam et goticam linguam e fu autore di plures
tractatus et multae interpretationes (testimonianza di Aussenzio). In caso
contrario, infatti, mai egli avrebbe guadagnato quel prestigio
«internazionale» che lo portò a trattare con i Romani, a essere invitato
a un Concilio ecumenico, a insegnare la dottrina addirittura ad allievi
romani {come, ad esempio, lo stesso Aussenzio) e soprattutto a
intraprendere quell'opera di traduzione, epocale per il suo popolo,
che fu la Bibbia gotica. Credo, insomma, che non vi siano ostacoli di
sorta per vedere in lui un possibile adepto di una corrente letteraria,
raffinata e dotta, che andava per fa maggiore tra gli intellettuali
dell'epoca: l'atticismo.

22
23

SIMONETII 1976: 297.
CURME 1911: 377.
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2.2. Il movimento atticista

1. Lingua e stile atticista. Per la presente analisi sarebbe stato molto
utile avere una rappresentazione schematica dei tratti distintivi
dell'atticismo. Curiosamente, però, nell'epoca moderna ben pochi
studi sono stati dedicati in modo specifico all'anal~si linguistica e
stilistica della · prosa atticista. Un punto di riferimento rimane Der
Atticismus in seinen Hauptvertretern di W. Schmid, risalente alla fine
del1'800. Lo studioso tedesco, tuttavia, è fortemente orientato verso la
descrizione delle peculiarità linguistiche e retoriche dei singoli autori
coinvolti (come si evince già dal titolo della monografia), e lascia in
secondo piano la questione della definizione generale dei tratti
linguistici caratterizzanti lo stile atticista24 •
Come già detto, una lista esauriente e rigorosa delle caratteristiche
linguistiche della scrittura atticista - ammesso che sia possibile
realizzarla - manca tuttora, nonostante alcuni tentativi in tal senso2s.
Tuttavia, utilizzando le informazioni forniteci da testi come il Lessico
di Meride e simili, siamo in grado di rilevare almeno alcuni punti
salienti dell'atticismo: a. ripristino di alcune varianti fonetiche
risalenti alla pronuncia attica del V secolo a. C.; b. uso del lessico
attico (o presunto tale), laddove la koinè aveva selezionato la variante,
o un sinonimo, di origine ionica, dorica o comunque non attica; c.
introduzione di glossae: parole esotiche, strane o semplicemente
arcaiche, dal momento che «Ò't-rucà òv6µa-ra und àpxa1a òv6µa'ta sìnd
identisch» 26; d. tendenza ad ampliare l'uso di alcune categorie
grammaticali che nel greco tardo tendevano, invece, a scomparire: il
numero duale, l'ottativo, il medio, da un certo punto in poi anche il
caso dativo (tutte queste forme sono adoperate dagli autori tardi e
bizantini senza oramai la percezione delle giuste regole di impiego,
24
Oltre a SCHMID 1887-97, cfr. anche WILAMOWITZ 1900; FR05EN 1974; LESKY 1980:
1024-1076; NORDEN 1958: 357-361; HORROCKS 1997: 79-86; CASSIO 1998: 1005-1007.
2s Cfr. SCHWYZER 1939-50, voi. I: 130-131; DEBRUNNER 1954: §154-159; PISANI 1947:
218-222; HORROCKS 1997: 83-84, nonché gli utilissimi Indici in: SCHMID 1887-97, val. V.
26
NORDEN 1958: 357.

'
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producendo spesso vistosi ipercorrettismi); e. contemporaneamente
agli arcaismi, sono presenti nell'atticismo anche alcune tendenze
innovative, soprattutto nella morfologia, dove viene preferito
l'atteggiamento analogista, nonostante il fatto che ciò potesse generare
delle forme completamente sconosciute al vero greco attico.
2. Nascita e diffusione. Molto di più possiamo dire sull'origine del
fenomeno. Il movimento atticista, benché bollato da alcuni come
«malaugurato fenomeno»27, sta alla· base della concezione della lingua
letteraria e dello scrivere che si formò in Grecia a partire dall'epoca
tardo-ellenistica, per rimanere in vigore per tutti i secoli successivi
arrivando fino quasi ai giorni nostri28 • L'atticismo si originò dalla
convinzione,
in
seno
al
pensiero
filologico
ellenista,
dell'inadeguatezza ai fini letterari di quella che gli studiosi moderni
definiscono come la koinè alta, ovvero una varietà di greco abbastanza
evoluta, ma pur sempre di estrazione colta. Si preferì, invece,
ripristinare la lingua · della letteratura classica, definita
sommariamente «attica», rappresentata al livello più alto negli scritti
filosofici di Platone e nell'oratoria del V secolo a. C. Questa
innovazione, che passa sotto il nome di primo atticismo, si consolidò a
Roma nel I secolo a. C., negli ambienti sofistico-retorici grecofoni e,
per imitazione, latini. A questa prima fioritura, i cui teorici furono
Cecilio di Calatte e il meno intransigente Dionigi d' Alicamasso, e che
annoverò tra gli esponenti di spicco lo stesso Cicerone, seguì il
cosiddetto secondo atticismo (II-III sec. d. C.), che coincise con il periodo
della rifioritura dell'arte retorica e della confutazionq sofistica; è
testimoniato da scrittori greci come Erode Attico, Eliano, Aristide,
Dione, fino a un certo punto anche Luciano, e tanti altri. In questa
sede si vorrebbe dimostrare che è proprio in questo quadro culturale
che Wulfila debba essere inserito.
3. L'atticismo e gli stranieri. Come è stato osservato, «la moda
atticista fu recepita assai presto in particolare dai non-Greci
f'

27

LESKY 1980: 971.

28

MEILLET 1976: 396; DEBRUNNER 1954: §157.
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ellenizzati» 29• Nel mondo ellenistico, in cui conoscere la lingua greca
significava appartenere al main stream del mondo culturale universale,
gli stranieri cercavano di esibire un greco quanto più rigoroso
possibile, e quindi spesso puristico e ipercorretto. Così, tra i primi
autori di lingua greca che peccano di èrrmciçe:iv troviamo il giudeo
Giuseppe Flavio e il siro Nicola Damasceno; costoro ripristinano per
la prima volta in assoluto l'uso del numero duale, dopo che questo era
scomparso completamente dalla lingua parlata. Un forma di duale
appare in un'iscrizione partica (databile al 21 d. C.), scritta in un greco
peraltro perfetto, ed è addirittura il primo esempio di restituzione di
questa forma grammaticale nel greco epigraficoJO. In fondo, lo stesso
atticismo in quanto corrente culturale e politica era stato messo in
moto sostanzialmente dai Romani: la scuola retorica degli atticisti si
contrapponeva, infatti, alla retorica asianica, che durante le guerre
mitridatiche fu investita, dai Greci dell'Asia Minore, di significati
marcatamente antiromani.
4. L'atticismo e gli ariani. Mentre la lingua del Nuovo Testamento
rappresentava un compromesso tra la koinè alta e quella bassa, con
alcune «puntate)) atticiste31 , nella letteratura patristica, pa~sato
l'iniziale periodo di clandestinità «catacombale>>, che non favoriva
certo lo sviluppo delle arti letterarie, le tendenze belletristiche
cominciano a farsi sentire sempre di più a partire dal II secolo. Inoltre,
e la cosa ci deve interessare particolarmente, tra i maggiori
rappresentanti dello stile atticista, nel IV secolo, ci furono gli scrittori
ariani. Di Eunomio di Cizico, vescovo ariano e già maestro di Wulfila,
va notata, secondo la definizione di Cassio, la «paranoia retoricoatticistica»: egli è uno «Schriftsteller ( ... ] der gut zu schreiben weill
und das MaB des Anstandes nie verletzt» che viene accusato da
Gregorio di Nazianzo di aver rubacchiato pftµa-ra KaÌ crxftµa-ra da

CASSIO 1998: 1006.
CASSIO 1998: 1011.
31
CASSIO 1998: 1007; NORDEN 1923: 333-336; BLASS - DEBRUNNER 1976: §3;
KILPATRJCK 1963; MICHAELIS 1923.
29
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Isocrate32; egli è noto per aver utilizzato la sillogistica aristotelica nelle
dispute teologiche circa la natura della Trinità33• Il discorso può essere
esteso anche al suo maestro Aezio di Antiochia. Costui, valente uomo
di lettere, benché autodidatta, edotto di scienze fisiologiche e naturali
oltre che di filosofia e sofistica, aveva frequentato da giovane gli
ambienti linguisticamente più «reazionari»: i grammatici e i medici
(non a caso l'ambiente dei <trucmrni. ellenistici, esperti di retorica oltre
che di medicina, all'epoca era particolarmente «infetto»
dall' arianesimo34 ). Ad Aezio, fondatore della corrente ariana
estremista degli anomei, vengono riconosciute una «grande
intelligenza e notevoli capacità divulgative» persino da Newman, che
nel suo pur fondamentale lavoro sugli ariani si mostra apertamente
partigiano dei cattolici, ed esprime cordiale disprezzo per la persona
di Aezio35 • In questa massiccia adesione dell'intellighenzia ariana
all'atticismo si scorge un tratto tipico dei movimenti settari: spesso
essi sviluppano una tradizione erudita di alta qualità, quand'anche
purista e conservatrice, che conferisce loro quel prestigio culturale che
la Chiesa ufficiale vorrebbe loro negare ritenendolo proprio
appannaggio. Il volgo non ariano trasse, infatti, non pochi motivi di
scherno dall'erudizione degli ariani (si diceva: «Platone fece i semiariani e Aristotele gli ariani»36).

2.3. La grecizzazione delle lingue e delle culture

Non è possibile capire il vero valore della traduzione delle Sacre
Scritture in gotico se non si dà conto delle implicazioni culturali e

CASSIO 1998: 1008; NORDEN 1958, 561-2; vedi anche SIMONETTI 1988: 195-196.
SIMONETIJ 1976: 313.
34
NEWMAN 1981: 258 (anche l'aggettivo è suo).
35
Le sue maniere, infatti, sarebbero state «tanto odiose quanto la sua vita
eccentrica ed il suo credo blasfemo», NEWMAN 1981: 257.
36
NEWMAN 1981: 257, n. l.
32

,.
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linguistiche che un'impresa del genere, in quell'epoca e in quelle
circostanze, portava con sé.
Il cristianesimo bizantino ha da sempre promosso un modello di
cristianizzazione opposto, per certi versi, al proselitismo latino. Alle
popolazioni «barbariche» che si convertivano nel seno della Chiesa
d'Oriente veniva lasciata la libertà di tradurre i testi sacri e la liturgia
nelle proprie lingue e di assimilare tramite la traduzione dal greco
non solo i precetti della nuova fede, ma anche la cultura, oserei dire la
Weltanschauung, della Grecia tardoantica e medievale, insieme alle sue
radici classiche. Le popolazioni convertite dai Bizantini dovevano
«fondersi» nella grecità, riplasmandone i contenuti e le forme di
espressione con il materiale - linguistico e culturale - proprio. Tale
visione delle cose è da tempo largamente accettata dagli studiosi per
quel che concerne la storia culturale degli Slavi orientali. A tale
proposito lo slavista Uspenskij afferma, tra l'altro: «la cultura
bizantina viene ereditata dagli Slavi insieme alla religione. [... ] Lo
slavo ecclesiastico viene percepito non solo come una lingua di pari
diritto rispetto al greco (per quanto riguarda la sua funzione
[liturgica]), ma anche una lingua equivalente a esso (per qu.~mto
riguarda la sua struttura grammaticale)» 37. L'impronta grecizzante ha
caratterizzato per secoli la lingua letteraria degli Slavi, senza che
questo pregiudicasse il suo utilizzo quale lingua di cultura funzionale
ed efficace. A mio avviso, tale modello teorico è applicabile anche al
caso dei Goti, sebbene gli eventi siano anteriori di quattro secoli3B.
In secondo luogo, non bisogna dimenticare che, molti secoli prima,
il fascino della cultura greca aveva sopraffatto in modo analogo gli
stessi Romani: il popolo latino poté assumere il prestigio che
conosciamo «solo al prezzo di diventare, per ciò che riguarda civiltà e
cultura, un calco del greco» 39 • Infatti, come i Goti del IV sec. d. C., così

37

USPENSKIJ 1994: 10, 18.

38

Alcuni tentativi di tracciare un parallelo tra il caso gotico e queUo degli Slavi
sono stati fatti, ma rimangono, a mio avviso, non del tutto soddisfacenti; dr. MASlRELLI
1963; CATHEY1998.
39
MEILLET 1976: 323.
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i Romani del III sec. a. C. entrarono prepotentemente nella storia, ma
dovettero capitolare di fronte alla tradizione culturale greca, finendo
per assimilarla. Questo processo culminò con la creazione, nella prima
età imperiale, di una vera e propria «ideologia del parallelismo grecoromano»40, che si estendeva dalla lingua (il latino era stato considerato
un dialetto greco) alla religione (la famosa interpretatio latina del
pantheon greco), dalla letteratura (imitazioni latine dell'epica omerica
e della commedia nuova) alla storia (Vite Parallele di Plutarco).
In tutti e tre i casi, insomma, un popolo incolto, ((barbarico»,
entrava a far parte del mondo civilizzato attraverso la mediazione
della civiltà greca, la quale esercitava di conseguenza un notevole
influsso sulle rispettive lingue indigene, finendo per trasformarle
profondamente. Le giovani culture cercavano di appropriarsi di tutto
quel bagaglio di forme e contenuti che la grecità aveva fino ad allora
accumulato. Ne veniva fuori una lingua per certi versi artificiale. La
grammatica dell'idioma indigeno veniva stravolta in vario modo. Non
si tratta affatto di un'esagerazione della linguistica moderna: spesso
non sospettiamo neanche a quale grado di grecizzazione della propria
lingua gli antichi potessero adeguarsi senza soffrire l'innaturalezza e
l'incomprensibilità del risultato. In fondo, la stessa letteratura atticista
greca, ellenistica e poi bizantina, praticava un greco che spesso non
èra del tutto comprensibile ai Greci medesimi, parlanti una varietà
assai evoluta rispetto all'attico classico.
Vorrei ricordare, a mo' di esempio, alcuni fatti linguistici del latino
e dello slavo, in cui l'impronta greca è particolarmente evidente.
La poesia epica latina del 'periodo arcaico utilizza in abbondanza
forme e lessemi obsoleti perché ha per modello Omero che, nella
percezione dei Greci dal periodo ellenistico in poi, doveva apparire
pieno di arcaismi di tutti i tipi. Di conseguenza, anche il poeta latino si
convinceva che l'arcaismo fosse sinonimo di letterarietà. Oltre alla
tmesi latina che è un'imitazione dello stile omerico (cfr. su questo §
3.2), potrei citare i seguenti esempi: a. la famosa desinenza enniana

40

CASSIO 1998: 1003.
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del genitivo -oeo, ripresa anche da autori più tardi, un arcaismo (o
dialettismo), che il poeta introduce anche sotto l'influsso della
desinenza -010 di tradizione omerica 41 ; b. i troncamenti do per domus,
gau per gaudium, cael per caelum, creati sempre da Ennio: il poeta
latino in questo modo «imitava l'imitazione», rifacendosi alle forme
tronche che gli alessandrini creavano ad arte per imitare l'effetto dei
nomi radicali omerici come oro, Kpì e altre forme simili, peraltro
pienamente legittime nel greco epico, ma erroneamente considerate
forme abbreviate di ùroµa e Kpi6Ji42; c. anche la forma Balatium - al
posto del classico Palatium - attribuita da Varrone a Nevio, un altro
poeta epico arcaico43, appare un vero e proprio falso arcaismo, secondo
il giudizio di Mariotti44 •
Per lo slavo ecclesiastico si potrebbero, inoltre, citare: d. l'utilizzo
di forme pronominali variamente composte che dovevano sostituire
l'articolo determinativo del greco4s; e. la costruzione del complemento
d'agente con la preposizione otu 'via da' reggente il genitivo,
nonostante che fosse disponibile il caso strumentale, che sembrerebbe
molto più adatto a ricoprire questa funzione grammaticale; si pensa
che in questo caso sia stata rafforzata una costruzione periferica slava
sul modello della costruzione agentivale greca con uJt6 e il genitivo46 •

Non a caso Quintiliano afferma che Ennius iure poetico defenditur (lnstitutio
Oratoria I, 5, 12). La concorrenza del fattore imitativo con la necessità di ripristinare il
genitivo arcaico {o, se vogliamo, la possibilità di attingere a una variante dialettale) per
esigenze stilistiche e metriche, viene dimostrata in MARIOTIJ 1988.
42
SI<UTSCH 1985: 726-7; cfr. anche CIANCAGLINI 1994.
43
Varrone, De lingua latina 5, 8, 53.
44
MARIOTII 2001: 99.
45
DIDDI 2000: 154-155. Infatti, il dialetto slavo su cui si basa lo slavo letterario
(come anche la maggior parte delle lingue slave) non conosce la categoria grammaticale
dell'articolo.
46
Per questo ed altri esempi vedi USPENSKIJ 2002: §8.9.
41
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2.4. La lingua della Bibbia e la lingua della prosa d'arte

La sacralità del testo della Bibbia rappresenta forse l'obiezione più
seria all'ipotesi qui presentata. È abbastanza difficile, almeno di primo
acchito, ammettere che il traduttore di un testo sacro abbia osato
introdurre delle variazioni intenzionali nel testo che traduceva. È
noto, infatti, che le traduzioni antiche del Vecchio Testamento prima
(la Septuaginta greca) e del Nuovo Testamento poi (le varie traduzioni
in lingue nazionali, a cominciare dal latino) erano caratterizzate dal
più estremo letteralismo, almeno nella fase iniziale. In fondo, i testi
sacri venivano considerati ispirati divinamente; tali, cioè, che anche un
particolare di secondaria rilevanza letteraria o linguistica, come ad
esempio lordine delle parole nella frase, si potesse elevare a
mysterium, secondo l'espressione di San Girolamo. Come riassume
bene Velten, «the spirit of God dwelled literally in each word, in each
letter of the Holy Writ, [e di conseguenza] it would have been sinful
to leave a single oÉ: or av untranslated, to change the word sequence or
construction, to misrepresent God' s word by the slightest deviation
frorn the original» 47 • Come conseguenza, già a partire dalla Bibbia
greca - tradotta dall'ebraico antico e in parte dall'aramaico - tale
atteggiamento produsse lo «Sconveniente» effetto di generare uno
stile alquanto deforme, che strideva non solo con gli standard letterari
della classicità, ma anche con quelli, molto più modesti, della koinè
alta.
Nello stesso momento, parallelamente all'affermazione del
cristianesimo sul territorio dell'Impero, ci fu un graduale
avvicinamento della letteratura cristiana al mondò culturale classico.
Se in precedenza la predica cristiana si accontentava di uno stile basso
e incolto, quasi che lo Spirito Santo dovesse parlare «al popolo nella
lingua del popolo»4s, da allora in poi «i grandi oratori religiosi, i
Basilio, i Crisostomo, hanno usato una lingua "puristica"; [... ] alla fine

,
47
48

VELTEN 1930: 508.
MOULTON 1919: 5.
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del II e all'inizio del III secolo, un Clemente di Alessandria atticizza:
dissemina i suoi scritti di duali» 49 • E soprattutto - indizio per noi
importante! - si registrano alcuni tentativi di elevare lo stile e la
lingua, considerata troppo volgare, delle Sacre Scritture stesse, come
si evince dalle differenze esistenti nei manoscritti, alcuni dei quali
recano indubbiamente le tracce di una «limatura classicheggiante»,
completamente assente negli altri50 •
Quando, infine, il cristianesimo divenne definitivamente religione
ufficiale dell'Impero, venuta meno l'urgenza del proselitismo, ci si
poteva concedere qualche lusso letterario. Gli autori cristiani si resero
conto che per acquisire maggiore prestigio culturale la letteratura
cristiana doveva avvicinarsi quanto più possibile al modello classico o
atticista 51 . In particolare, proprio in quell'epoca sorse il dibattito sul
modo migliore di tradurre le Scritture. L'esponente principale nonché il più famoso - di questo dibattito fu senza dubbio San
Girolamo. Al letteralismo dei primi secoli egli contrappose una
traduzione dei sensi anziché delle forme, ovvero, secondo la sua
famosa massima, non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu 52 • Il
processo di revisione e di ritraduzione della Bibbia in latino, .~a lui
portato avanti, comportò quindi numerose correzioni a quel testo che
ancora poco prima era considerato inviolabile.
Ebbene, sono convinto che è proprio in questo filone culturale che
Wulfila si inserisce perfettamente. La sua opera si basò su un'attenta
ricerca filologica e una solida riflessione teorica (che fece scuola:
ancora nel V secolo gli ecclesiastici gotici erano noti per il loro
scrupoloso lavoro sul testo sacro, che costò loro anche accuse di
rimaneggiamenti ideologici dell'originale in senso ariano53); ne venne
fuori un testo che riesce non solo a rendere perfettamente il contenuto

49

MEJLLET 1976: 395-396.

so

BLASS-DEBRUNNE~

51

CASSIO 1998: 1008.

52

Ep. LVII, 5. Sul dibattito traduttologico ai tempi di Girolamo (e Wulfila!) vedi

1976: §3, n. 7; MICHAELIS 1923: 121, n.1.

MARTI 1974: 61-93.
53
MASTRELLI 1967: 42 e ss.
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dell'originale greco, ma che non trascura neanche - senza
minimamente distorcere il senso originale - elementi di stile alto, sì da
rendere la lingua di questa traduzione una vera lingua letteraria,
degna di diventare fondamento di una nuova cultura cristiana del
popolo gotico convertito54 •

3. Gli «atticismi» gotici
Appurata la possibilità teorica che Wulfila si ispirasse ai canoni
dell'atticismo greco, analizziamo ora i dati linguistici a nostra
disposizione allo scopo di verificare se confermino l'ipotesi.
3.1. Il duale

Nell'utilizzo del numero duale gli indoeuropeisti e i germanisti
hanno sempre ravvisato una delle prove più sicure dello status arcaico
del gotico55 • Questa categoria grammaticale, infatti, manca quasi del
tutto nelle altre lingue germaniche.
Le forme duali della declinazione nominale scomparvero in gotico
già in epoca predocumentaria, per una ragione - sembra - puramente
fonologica: la confluenza dell'ie. *o e *a, terminazioni, rispettivamente,
di nominativo-accusativo duale della declinazione tematica e del
nominativo-accusativo plurale neutro, nell'unico esito *o del
proto~ermanico 56 • Nel nuovo morfema *o tra le due funzioni possibili
prevalse quella meno marcata, ossia quella di nominativo plurale
neutro (da cui, per abbreviamento, la desinenza gotica -a). 11

I

54
E non solo per i Goti ariani: come ci testimonia Giovanni Crisostomo, una
Bibbia gotica - probabilmente di Wulfila - veniva letta anche durante la liturgia
officiata a Costantinopoli dai Goti ortodossi; STREITBERG 1920: 21.
ss Così Mossé afferma che «l' existence de formes de duel dans le verbe est un des
traits les plus archai:qul9u gotique», Mo~sE 1956: 178; cfr. anche STREITBERG 1920: §288;
HIRT1931-34, val. Il: 12.
56
MEILLET 1909: 84-86.
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nominativo duale, invece, scomparve, e con esso tutta la categoria
grammaticale del numero duale nei nomi. D'altro canto, il duale
gotico si manifesta in modo abbastanza sistematico nella flessione
verbale e nei pronomi, ma limitatamente alla I e II persona. Si veda
una selezione di esempi (qui e di seguito sono segnati in carattere
s p a z i a t o le parole notevoli):
Mt. 9: 29 Tl'lfatO tffiv ocp0aÀµffiv aùt&v 'Ai:yrov· Katà LÌ'IV nicmv
uµffiv 'YEV1101i"to.l uµtv = attaitok augam ize qipands: bi gafaubeinai
i g g q ara i wairpai i g g q i s 'toccò loro gli occhi dicendo: vi sia
fatto secondo la vostra fede'.
Le. 19: 33 ti À.UEtE tòv nroÀ.ov;
fulan 'perché slegate il puledro?'.

=

duhve a n d b in da t s pana

Mc. 11: 3 1caì é:av ne; ùµ1v dm:r n 1tOlettE 'tOÙt'O, E'i7ta'tE ... = jah
jabai hvas i g g q i s qipai: duhve pata t a u j a t s , q i p a i t s . . . 'e se
qualcuno vi dicesse: perché fate ciò, rispondete ... '.
lo. 17: 22 'iva <Òcnv ev 1w0Wç iJµEì.ç EV E:crµEv = ei sijaina ain,
swaswe w i t ain s i j u 'affinché siano una cosa sola, come noi
due siamo'.

9: 6 iì µ6voc; é:yro 1caì. BapvaPm; oùK Exoµev E:souoiav wu . _
µi) é:pyaçeo0m; = pau ainzu ik jah Barnabas ni h a b o s waldufni du
ni waurkjan 'o forse che solo io e Barnaba non abbiamo il diritto
di non lavorare?'
1 Cor.

Eppure, come vedremo, l'affermazione di Meillet, per cui «Wulfila
a employé le duel - dans la mesure où le gotique le possédait encore avec une parfaite constance»57, è forse troppo perentoria. Infatti,
mentre in una parte dei casi l'uso del d6.ale in gotico sembra del tutto
rigoroso dal punto di vista referenziale, ovverossia compare in verbi e
pronomi riferiti a un soggetto duale (cioè, a due persone o cose), ci
sono tuttavia numerosi altri passi in cui al posto del duale atteso
figurano forme di plurale. Questa variabilità grammaticale esige una
giustificazione, e in effetti, alcuni tentativi in tal senso sono stati fatti.
Così, nel suo lavoro dedicato al duale gotico Meillet cerca di sminuire

57

MEILLET 1909: 81.
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l'importanza dei passi aberranti in quanto quantitativamente
trascurabili.
Innanzitutto, in alcuni casi il mancato uso del duale viene spiegato
da Meillet con esigenze di senso. Ad esempio, nel passo citato qui di
seguito (come pure nel passo parallelo Le. 10: 13), l'invettiva di Gesù
si riferirebbe agli abitanti delle due città, e non alle città stesse:
. Mt. 11: 21-22 oucxi OOt Xopaçciv, oùai <JOl B110o-a-aìav [ ... ] 1tÀ.TJV
Myro \>µ'iv ... = wai pus Kaurazein, wai pus Bepsaidan [... ) swepauh
qìpa i z w i s . . . 'guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida [ ... ] e

perciò vi dichiaro ...'.
Alcuni altri passi aberranti vengono chiariti da Meillet utilizzando
un'ipotesi formulata dal suo allievo Cuny: il duale in gotico non
sarebbe stato utilizzato qualora i due soggetti a cui si riferisce fossero
di sesso diverso58; questa mancata applicazione del duale sarebbe stata
«Compensata» dalla presenza della desinenza -a, apparentemente di
neutro plurale, nell'eventuale aggettivo concordato con i due soggetti.
Questa desinenza sarebbe un relitto dell'antica terminazione di
nominativo duale (cfr. quanto detto poco sopra). Si tratterebbe di un
particolare caso di conjunction reduction 59 : a livello di superficie la
categoria di dualità sarebbe espressa da una sola marca per frase,
ossia la desinenza verbale duale, oppure la desinenza «neutro plurale»
dell'aggettivo, se riferito a due soggetti di sesso diverso. Cfr. ad
esempio:
Le. 2: 48 tÉKVOV, ti. é:rroiT]craç 'iiµl.v outroç; iooù ò natfip c;ou
Kàycò òùuvcòµEvot é:ç11wùµÉv <JE = magau, hva gatawides un s swa?
sai, sa atta pefns jah ik w i n n a n do n a s ok i d e d 11 m puk
'perché hai fatto così a noi? ecco, tuo padre e io preoccupati ti

cercavamo'.
Io. 9: 20 àrrEKpi911oav OÈ aùro'iç oi. yovelç a'Òtou KOÌ. Etrrov·
oiòaµev on... = andlwfun pan im pai fadrein is jah qepun:
w i t u m patei... 'risposero loro i suoi genitori e dissero:

sappiamo che ... '.
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CUNY 1906: 78; MEILLET 1909: 80-82.
Per tale terminologia si veda KIPARSKY 1968.
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Con l'introduzione di questa restrizione dell'uso del duale in
gotico, i casi veramente inspiegabili (quelli in cui compare il plurale
pur se in riferimento a due soggetti dello stesso sesso) si ridurrebbero
a soli quattro passi, due dei quali sono riportati qui di seguito:
. Le. 9: 54 'IciKro~oç Kaì. 'lroavv11ç dnov· Kupie 9éA.eiç e'inroµev .. .
= Iakobus jah Iohannes qe/nm: frauja, wileizu ei q i pa i ma .. .
'Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo .. .'.
Mc. 10: 35 è>toaaKaAf:, 00..oµev '{va otav ae ai.niowµev notlicn:l<;
l]µìv = laisari, w il e ima ei patei puk bi d j o s, taujais uggkis
'maestro, vogliamo che ciò che ti chiediamo tu ci facessi'.

Dal momento che, secondo Meillet, non è ammissibile pensare che
il traduttore avesse mescolato senza una ragione i duali e i plurali, la
sua conclusione è che le forme plurali sarebbero dovute
all'interferenza con una varietà linguistica posteriore a Wulfila,
ovvero quella dei copisti teodoriciani che parlavano il dialetto
(ostro)gotico d'Italia del VI secolo, nel quale, si presume, il duale non
esisteva più 60 •
Una seconda interessante osservazione sull'uso del duale in gotico
è stata fatta da Gusmani: nella maggior parte dei casi la comparsa di
forme di duale verbale è accompagnata e quasi «Sostenuta» dalla
compresenza di forme duali del pronome. Invece, la forma verbale va
quasi automaticamente al plurale quando anche il pronome è al
plurale (Le. 2: 48-49, Io. 9: 18-21; in questi passi, però, funziona anche
la spiegazione di Meillet, dal momento che in ambedue i casi si parla
di genitori, quindi due persone di sesso diverso}, o il pronome manca
del tutto (Le. 9: 54) 61 • Anche con questa formulazione, tuttavia,
persistono delle eccezioni, dei passi, cioè, in cui il duale del verbo non
è accompagnato da una forma pronominale, o il pronome compare al
plurale. Tra queste eccezioni, Gusmani riesce a spiegare in modo
piuttosto convincente con argomentazioni di tipo sintatticogrammaticale i passi Mc. 14: 15 e Mc. 10: 35-39. Invece, nei passi Io. 10:

60
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MEJLLET 1909: 81-83.
GUSMANI 1968: 274-280; MOSSE 1956: §239.

Il gotico di Wulfila: tra diacronia e retorica

,,.

71

30, Io. 14: 23 e I Cor. 9: 6 il duale sarebbe stato adoperato, secondo
l'opinione di Gusmani, come marcatore di stile elevato: «l'uso del duale
verbale [... Jè in relazione con ben precise situazioni stilistiche»62• Ciò
si vede in modo particolarmente chiaro nei due passi marcatamente
solenni di Giovanni, dove i soggetti del verbo duale sono
rappresentati da Gesù Cristo e Dio Padre; cfr. ad esempio:
Jo. 10: 30 È:yCÌ> KOÌ Ò 7t0tTJp ev È:crµEv = ik jah atta meins ain S i j u
'io e il padre mio siamo una cosa sola'.

In questo modo, solo per il passaggio Le. 19: 30-31, contenente
forme di duale frammiste ai plurali senza un motivo apparente,
rimane necessario ricorrere all'ipotesi della corruzione scribale
posteriore a Wulfila.
Infine, Seppanen in un recente studio delle forme duali gotiche
ripercorre la storia della questione {ignora però il lavoro di Gusmani),
cercando di allargare i confini dell'analisi condotta fino ad allora.
Anziché sminuire l'importanza dei passi aberranti, egli cerca di
dimostrare che gli esempi «errati», cioè quelli con il plurale al posto
del - o frammisto al - duale regolarmente atteso, sono in numero
molto maggiore di quanto pensasse Meillet. Innanzitutto Seppanen
rigetta la teoria che abbiamo designato come conjunction reduction,
sebbene con argomentazioni piuttosto deboli: la mancanza di duale
nei due casi interessati sarebbe, secondo lui, puramente casuale63.
Inoltre, egli individua, a buon diritto, un certo numero di passi con
riferimento a doppio soggetto ma con il verbo e il pronome al plurale,
che stranamente erano del tutto o in parte sfuggiti a Meillet (e di
conseguenza anche a Gusmani, che si basa sul lavoro di Meillet) 64; cfr.
ad esempio:
Mt. 8: 28-29 ouo 8mµov1ç6µEvo1 [ ... ] EKpa<;av Àiyov-rEç· •i fiµ1v

imì. out', 'J11croù, u\.è 'tO'Ù 0Eoù; ftÀ0ec; cò<ìE rrpò Kmpoù pacraviam

I"

62

63

GUSMANI 1968: 275.
1985: 5-7, 31-32.

SEPPÀNEN

64
Per l'elenco completo cfr. SEPPANEN 1985: §4, intitolato, appunto, Some New
Facts ofGotltic Usage .
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T,µàç;

= twai daimonarjos [...] hropidedun qipandans: hv.a u n s jah

pus, Iesu, sunau gudis? qamt her faur mel balwjan unsi s? 'due
indemoniati [... ] gridarono dicendo: che e' è fra noi e te, Figlio di
Dio? Sei venuto anzi tempo a tormentarci?'.
Gal. 2: 9 oel;tàc; eoro1mv Èµot 1caì Bapva~t;t l(Otvcoviaç, '{va
i\µe'tc;. .. = taihswons atgebun mis jah Barnabin gamaineins, swe
w e i s .. . 'diedero a me e a Barnaba la mano in segno di

comunione affinché noi ... '.
Cor. 9: 4 µii OÙK exoµE.v Èl;ouai.av <j>ayeìv 1mì 1tlEÌv; = ibai ni
ha ba m waldufni matjan jah drigkan? 'forse che non abbiamo {io
e Barnaba] il diritto di mangiare e di bere?'.
I

Basandosi sui metodi della moderna sociolinguistica americana,
fortemente rivolta alla statistica, Seppanen conclude che il duale
gotico fosse una forma fortemente marcata funzionante da «plurale
speciale», e che potesse - ma non necessariamente dovesse - sostituire
il plurale vero e proprio qualora i soggetti concordati fossero due, e
che quindi «We have no a priori reason to call in doubt the
genuineness of the variation between the dual and the plural in the
preserved Gothic texb>65• Troppo numerosi, infatti, sarebbero -i passi
con il plurale al posto del duale atteso: includendovi i contesti che
Meillet ha escluso (quelli con due soggetti di sesso diverso) e quelli
che il linguista francese ha tralasciato, il numero delle occorrenze
aberranti sale alla non trascurabile quota di 33, cioè il 39% del totale66 •
Quindi, le oscillazioni nell'uso del duale sarebbero pienamente
organiche e rientrerebbero nel normale modello del mutamento
I
linguistico.
A mio avviso, però, neppure questa spiegazione «Sociolinguistica»
risolve tutti i dubbi: aver semplicemente constatato che il decorso di
un cambiamento linguistico corrisponde perfettamente a un modello
teorico non spiega ancora la causa del cambiamento stesso. In questo,
credo, Seppanen non va molto al di là di Meillet, che dava la colpa ai

65
66

SEPPÀNEN 1985: 19.
SEPPANEN 1985: 33.
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copisti, un'ipotesi, questa, che egli contrasta fortemente, come del
resto anche Gusmani.
Ebbene, sono rimasti finora poco chiari quei fattori - se vogliamo,
sociolinguistici - che potevano aver spinto Wulfila a ricorrere a simili
arcaismi. Come mai l'autore della Bibbia gotica, di solito così attento a
tradurre fedelmente ogni minimo particolare del testo greco,
comprese le sue caratteristiche grammaticali e sintattiche, aveva
deciso di introdurre, rispetto al testo greco, una variatio di non poco
conto67 come, appunto, il duale? Nel greco, infatti, il numero duale era
completamente scomparso dalla lingua parlata già a partire dalla fine
del IV sec. a. C. e manca del tutto sia nell'Antico che nel Nuovo
Testamento68 • A differenza dei casi in cui, a causa di una manifesta
impossibilità di rendere in gotico determinate sfumature
morfologiche del greco (ad esempio, la differenza tra i vari tipi di
passato), il traduttore semplicemente ignora, lasciandola non tradotta,
tale informazione grammaticale (potremmo chiamare questo
fenomeno ipodifferenziazione grammaticale, estendendo l'ambito
applicativo del noto termine di Weinreich), qui al contrario assistiamo
a un aumento di informazione linguistica (che potremmo chiamare
iperdifferenziazione) rispetto all'originale greco. Si tratta, per di più, di
un'iperdifferenziazione ridondante1 tanto che il duale viene
facilmente sostituito con il meno marcato plurale in più di un terzo
dei casi utili. Una simile variabilità non può essere spiegata con
esigenze grammaticali imprescindibili: ad esempio, se si accetta la
proposta di Gusmani che pone il duale del verbo in relazione di
implicazione grammaticale con il pronome duale, sorge tuttavia il
problema di giustificare la presenza di questi pronomi duali, anch'essi
non testimoniati nell'originale greco.
Personalmente, in accordo con l'ipotesi generale, preferisco
interpretare i duali gotici come un tentativo di Wulfila di rendere più
67
Il duale gotico, infatti, non è liquidabile come semplice «grammatische
Abweichung», cfr. STOLZENBURG 1905: 173.
68
Infatti, «im Neuen Testamente findet sich keine Spur des Dualis», KùHNER BLASS- GERTH 1890-1904, voi. 1.1: 362; dr. anche }ANNARIS 1897: §229.
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atticista il testo della Bibbia gotica. Un tentativo, cioè, di nobilitare il
testo sacro conferendogli uno di quei tratti linguistici che, nella
visione del traduttore, influenzato dallo schematismo grammaticale
ellenistico, segnalavano maggiormente la differenza tra il linguaggio
colto e il parlato. Nel greco letterario, infatti, si continuò a usare
artificiosamente il duale ancora molti secoli dopo la sua effettiva
scomparsa. Il duale è una delle caratteristiche grammaticali più note
dell' atticismo 69 : l'utilizzo sovrabbondante di forme di duale
testimoniava l'alto grado di erudizione e di preparazione retorica
dello scrivente7°. Anche Meride conferma la predilezione atticista per
il duale: vc.f> otiix&c; 'Arnxoi· iiµEìç "EÀÀllvEç, Lex. v: 2 (cfr. ancheµ: 28 e
v: 3). In questa modo, per altro, si spiega meglio anche la proposta di
Gusmani secondo il quale l'uso di un duale verbale libero (cioè, non
«indotto» dalla presenza di un pronome duale) si osserva nei contesti
di cui si vuole evidenziare il carattere di particolare solennità.
L'innegabile incostanza con cui Wulfila usa questa categoria
morfologica probabilmente nasce, almeno in parte, dalla difficoltà del
traduttore gotico di decidere in quali contesti vada introdotto il duale.
Tale decisione, infatti, spesso può essere presa solo dopo un'attenta
analisi testuale e semantica (quando non teologica) del contesto. Se
anche gli studiosi moderni si trovano spesso in difficoltà
nell'individuare con sicurezza i passi con referenza dualen, ancor di
più è perdonabile qualche dimenticanza di Wulfila.

3.2. La «tmesi gotica»

Prima di parlare della tmesi in gotico bisogna tracciare una storia
di questo fenomeno nelle altre lingue indoeuropee, e soprattutto in

69
Il duale atticista è «Un gioco di letterati arcaizzanti», MEILLET 1976: 347; «der
Dualis [ ... ] ist von den Atticisten kiinstlich wiederbelebt», SCHMID 1887-97, voi. I: 87-88.
70
HORROCKS 1997: 83.
71
Per l'elenco dei casi dubbi cfr. SEPPANEN 1985: 25-26.
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greco. I grammatici antichi interpretarono la tmesi come inserimento
di un elemento lessicale - o più d'uno - tra il preverbio e la forma
verbale, contrapposto all'uso non marcato con prefisso verbale unito
alla radice. Ad esempio: 7tEpt o' èiµf)po'ta dµa'ta eac:mv (Il. XVI, 670) al
posto di un possibile *aµf)po'ta E'i.µcx'ta 7tEpiEcraov. Oggi sappiamo che
questa visione greco( classico )-centrica non è diacronicamente esatta.
Essa riflette, infatti, la percezione che avevano della lingua epica i
Greci a partire dal periodo «post-omerico», ma non la realtà
linguistica del greco arcaico, né quella che possiamo attribuire
all'indoeuropeo ricostruito.
Infatti, più che di «taglio» (-rµflcnç), si dovrebbe parlare, per la
lingua omerica, di sporadiche conservazioni di mancata univerbazione.
Infatti, le lingue indoeuropee più antiche, come il vedico, conoscevano
solo verbi senza prefissi. Le forme verbali erano accompagnate da
elementi mobili, non chiaramente distinti dai normali avverbi tonici,
che non avevano ancora fissato la loro posizione preverbale. Solo a
livello di lingue storiche è avvenuto un processo graduale di
«fusione» - detto, appunto, univerbazione - di questi avverbi mobili
al tema verbale, che ha portato alla formazione di veri e propri prefissi
verbali (eccezion fatta per isolati casi di conservazione come l'epica
greca) 72 •
In greco il processo di univerbazione è antico: la «tmesi» è già
completamente assente nei testi micenei, e doveva essere sentita come
un arcaismo anche nell'epoca della prima documentazione scritta in
greco alfabetico, e tanto più nel periodo classico della prosa attica73 •
Dall'altro lato, in tutta la storia della civiltà letteraria dei Greci fu
centrale il ruolo dei poemi omerici i quali, a prescindere dall'effettiva
data della loro composizione e della redazione finale, testimoniano attraverso il fenomeno della tmesi, e non solo quello - una Jacies
linguistica particolarmente arcaica, spesso considerata più vicina
all'indoeuropeo che non al greco miceneo. La consacrazione della
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MEILLET 1922: 193.
MORPURGODAVIES 1985: 87.
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lingua omerica come lingua poetica per eccellenza ha preservato dalla
sparizione alcuni dei suoi arcaismi, come la tmesi. Per questo, anche
nel periodo post-omerico della letteratura greca, si possono osservare
occorrenze di tmesi più o meno artificiale, concepita oramai come
separazione del preverbio dal verbo attraverso l'inserimento di alcuni
elementi lessicali. La tmesi diventa così, secondo le parole di A.
Morpurgo Davies, un chiaro indice di scelta stilistica del!' autore:
«{tmesis] "sounded" poetic at all stages of Greek literature» 74; essa
serviva ai fini della «Hebung und Steigerung des Ausdrucks»75 • Con
l'andare del tempo, comunque, il numero di unità lessicali inseribili
tra il preverbio e la radice verbale tendeva a diminuire. Nella prosa
attica la tmesi è quasi del tutto assente, e anche quando è presente,
l'elemento inserito non supera mai la lunghezza di una breve
particella monosillabica come oé o oùv. Di conseguenza, nel parlare
della tmesi si corre il rischio di confondere da un lato veri e propri
arcaismi linguistici, risalenti all'epoca in cui l'univerbazione non si era
ancora verificata, e sopravvissuti come relitti all'interno di un testo
diacronicamente complesso e polimorfo (come i poemi omerici), e
dall'altro lato, comportamenti arcaicizzanti e imitativi di scritt<;>ri più
tardi, che si ispirano - nell'utilizzo di forme non univerbate - alla
lingua di una letteratura di prestigio.
Sulla base del modello greco, anche gli autori della letteratura
latina, fin dai suoi esordi tentano di introdurre tmesi artificiali. Oltre
all'imitazione dei Greci, però, la tmesi latina poteva poggiarsi su
alcuni casi di mancata univerbazione che esistevano - a quanto
sembra - nel latino stesso, soprattutto nei registri particolarmente
arcaicizzanti del linguaggio: la lingua poetica arcaica (dr. l'enniano
de-me-hortatur, Ann. 381 V.2)76, il lessico giuridico (dr. ob-vos-sacro e
sub-vos-placo, espressioni del diritto tradizionale riportate da Festo), i
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MORPURGO 0AVIES 1985: 87-88.

KOHNER-BLASS-GERTI-11890-1904, vol. II.1: 530.
Tuttavia, lo stesso Ennio, imitatore degli alessandrini, improvvisa tmesi
palesemente artificiali (es.: cere-comminuit-brum, Spuria 13), cosa che mette in dubbio
anche l'autenticità della forma citata prima.
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gerghi (cfr. l'uso dell'apotropaico pol in Plauto: per-pol-saepe, Casina,
370; at-pol-qui, Rud., 946). Più si va avanti con i secoli, però, più siamo
sicuri che l'utilizzo della tmesi è diventato un fatto puramente
stilistico e artificiale, giustificato con l'imitazione dello stile epico
greco, cui i Latini erano debitori tanto agli esordi quanto nell'epoca
classica. La tmesi «finta» si incontra in autori come Lucrezio e Virgilio,
ma anche in componimenti tardi e volgari, i cui autori cercano di
nobilitare il proprio stile (dr. inter-non-est e prode-illis-est, Peregr. Aeth.,
49, 2 e 8, 3)77• In nessun caso, comunque, lelemento inserito supera la
lunghezza di un -que o di un breve pronome personale.
Ora, le tmesi latine, e quelle vere e quelle di imitazione greca,
sembrano costituire un buon parallelo tipologico rispetto al gotico di
Wulfila. Tenendo a mente il modello latino, affronteremo il problema
della tmesi gotica ponendoci due interrogativi: a. lo status della
composizione verbale in gotico (o, se vogliamo, il grado di
univerbazione raggiunto da questa lingua), e di conseguenza: b. la
natura più o meno genuina delle tmesi stesse.
La maggior parte degli studiosi ammette l'esistenza in gotico di
verbi composti con prefissi. È difficilmente condivisibile l'opinione di
Bennett, secondo il quale, al contrario, gli unici verbi gotici composti
sono quelli tipo ubil-waurdjan '1mK0Àoye"i.v', mentre «forms like at-giban
and uf-wopjan were not compound verbs but verb phrases>) 78 •
Personalmente, trovo molto più logico spiegare i verbi tipo
ubilwaurdjan come dei denominativi in -jan costruiti a partire da
sostantivi o aggettivi a loro volta composti (nel caso specifico dr.
l'aggettivo ubilwaurds 'diffamatorio', il sostantivo ubilwaurdei
'diffamazione'). A dimostrazione della sua ipotesi Bennett cita proprio
lesistenza della tmesi, affermando che la possibilità di inserire degli
elementi lessicali tra il preverbio e il verbo proverebbe appunto la
mobilità dei preverbi stessi. Tuttavia, come si vedrà, i casi di tmesi
sono comunque troppo poco numerosi perché si possa fare
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LEUMANN 1977: 116, 271, 562.
BENNETI 1972: 108; dr. RAMAT 1986: 73, n. 5.
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un'affermazione così drastica. È certamente vero che molti, forse la
maggior parte, dei verbi composti gotici rappresentano dei calchi sui
rispettivi verbi compost~ greci. Però, seppur in minimo grado, la
prefissazione doveva esistere in gotico anche anticamente. Ad
esempio, l'univerbazione del prefisso ga- (che viene, di solito,
ricondotto alla stessa «radice» indoeuropea del latino cum) deve
essersi verificata in tempi assai antichi79 se nel gotico che conosciamo
tale elemento ha ormai perso, nella maggior parte dei casi, l'originario
significato localistico e sembra ben avviato a diventare un morfema
puramente grammaticale (come successiv.a mente avvenne nelle altre
lingue germaniche). Inoltre, la sonora iniziale diga- (a partire da un ie.
*kom) parlerebbe a favore di una univerbazione precoce, poiché solo in
quella posizione che comportava una forte proclisia potevano
manifestarsi la sonorizzazione di Vemer del protogermanico *x- < ie.
*k- in una fricativa (poi - occlusiva) sonora, nonché l'elisione della
nasale80•
L'esistenza ab antiquo in gotico di una prefissazione dei verbi, fatto
che tutto sommato considererei abbastanza probabile, ha permesso a
Wulfila di creare quei numerosissimi calchi strutturali modellatj sui
verbi composti greci, per i quali il gotico si distingue particolarmente.
In questa luce, però, appaiono tanto più inspiegabili i casi in cui
l'univerbazione sembra non essere del tutto completa. In particolare,
sembra strano che Wulfila da un lato «forzi» la propria lingua madre
disseminando il testo di verbi prefissati creati ad hoc, pur di ricalcare il
più fedelmente possibile la struttura morfologica e la complessa
'semantica dei verbi composti greci, mentre dall'altro lato inserisca qua
e là delle costruzioni con tmesi che non trovano alcuna
corrispondenza nel testo greco.

79
Il discorso potrebbe essere esteso in certa misura anche ad alcuni altri prefissi
come us- o uf-.
so LEHMANN 1986, s. v.; BENNETT 1968: 221-222. L'opinione diffusa secondo cui in
gotico, a differenza che in altre lingue germaniche, il prefisso ga- fosse accentato nei
nomi e atono nei verbi è basata, come Io stesso Bennett ha dimostrato, su alcune false
etimologie: cfr. BENNEIT 1972: 110, n. 6.
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I casi di tmesi gotica si dividono nettamente in due gruppi: quelli,
di gran lunga i più frequenti, che presentano un solo elemento inserito
tra il preverbio e la radice verbale, e quelli in cui gli elementi inseriti
sono più d'uno81 • Quelli con un unico elemento inserito coinvolgono
solo cinque diverse particelle interposte, come si vede di seguito:

...

'

1 (,

uh (dopo vocale -h): Le. 1: 63 ga-h-melida 'e scrisse'= eypa'l'EV;
Le. 17: 7 an-uh-kumbei 'vieni .,a tavola!' = àvarrecre; Le. 18: 38
ub-uh-wopidn 'e gridò' = Kaì È~OT\OEV; Io. 7: 32 in-uh-sandidedun 'e
mandarono'= x:aì àm~crtEtÀ.av; Io. 11: 41 e 17: 1 uz-uh-hof'e alzò'
= ~pev; Io. 16: 28 uz-uh-iddja 'e sono proceduto' = E/;T\J...9ov; Eph.
4: 8 at-uh-gaf'e ha donato'= Ka't eowKEV

!

u: Mt. 9: 28 ga-u-laubjats 'credete?' = m<YtEUE'tE; Io. 9: 35
ga-u-laubeis 'credi?' = mcr1euEtç; Le. 18: 8 bi-u-gitai 'troverà
forse?' = apa EUpftCTEt

nu: Le. 20: 25 us-nu-gibip 'rendete dunque'== àrcooote wivuv
pau: lo. 5: 46 ga-pau-laubidedeip 'credereste' = bno1eue-ce &v
ba: Io. 11: 25 pauh ga-ba-daupnip 'anche se muore' "" Kàv
à:noeav1J.

A rappresentanza della categoria con più elementi inseriti citerei i

casi seguenti:
uh+ pan: Mc. 14: 44 at-uh-pc:m-gnf'e allora diede'= SeSCÙKEl Sé
u + hva: Mc. 8: 23 ga-u-hva-sehvi 'se vedesse qualcosa'
PA.énet

=

E'i 't\

Cor. 8: 18 ga-p-pan-mip-sandidedum imma
bropar 'e mandarono con lui il fratello' = <n>venÉµ'l'aµ1:.v <iè µet'
uh

+

pan

+

mip:

li

QV'tOU "CÒV Ò:OEÀ.tjlov.

.
'1,,.

Va subito fatta una serie di osservazioni.
a. La particella dubitativa u deve essere eliminata dal conto poiché
compare sempre in seconda posizione di una frase interrogativa
diretta o indiretta, non ha un'esistenza libera e può essere paragonata
all'aumento dei verbi greci che spesso separa il preverbio dalla radice

s1

Mi baso sulla raccolta dei dati disponibile in GREWOLDS 1933-34: 3-6.
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senza che ciò sia percepito come tmesi 82 •
b. Quando tra il prefisso e il verbo vengono «inserite» due o tre
particelle la prima è sempre uh o u.
c. Se davanti alla particella uh viene a trovarsi un preverbio che
termina in fricativa sorda, tale fricativa spesso si sonorizza secondo la
legge di Verner.
d. A differenza dei clitici u e uh (e forse ba, che purtroppo possiamo
osservare in una sola occorrenza), tutte le altre particelle o
combinazioni di particelle compaiono anche libere, senza quindi
provocare la tmesi, ad esempio: Rom. 13: 7 usgibip nu = àx6Bo1E oùv vs.
Le. 20: 25 us-nu-gibip = a7t6ùotE toivuvs3.

e. In molti dei casi la tmesi compare in contesti che si potrebbero
definire come particolarmente aulici o solenni, anche se la valutazione
in merito è, naturalmente, molto soggettiva.
Particolarmente interessante, a mio avviso, è la sonorizzazione
delle fricative davanti a -uh84 • Come dimostra già Meillet in un lavoro
sull'enclisi e la proclisia in gotico85, il trattamento descritto dalla legge
di Vemer delle fricative finali in parole enclitiche seguite da una
parola tonica è una prova dell'antichità dell'enclisi stessa. Infatti, solo
immaginando una derivazione ininterrotta dall'indoeurope~ ·c (o,
piuttosto, dal germanico comune) al gotico di tali sintagmi, ovvero,
parola piena + particella (es.: juz-ei 'voi che' < jus + ei; qipid-uh 'dice
dunque' < qipip + uh) o, nel caso che qui maggiormente ci interessa,
preverbio + particella (uz-uh-iddja 'uscì dunque') si spiega il
mantenimento dell'esito sonorizzato, mentre normalmente il gotico
tende a neutralizzare completamente l'effetto descritto dalla legge' di
Vemer (cfr. la discussione al § 3.3). Insomma, questo tipo di
a2 SCHWYZER 1939-50, voi. I: 655. Un altro paragone potrebbe essere tracciato con
la «tmesi» nella prosa ionica, che prevede l'inserimento della particella oùv, oramai del
tutto grammaticalizzata, tra il preverbio e il tema verbale nell'aoristo; ScHWYZER 193950, voi. II: 283-4.
83
Per il confronto numerico delle occorrenze libere e in tmesi dr. GREWOLDS 1933-

34: 4.
64

STREITBERG 1920: §116.

ss

MEILLET 1909: 95-97.
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sonorizzazione sarebbe un sicuro indizio di antichità. Al contrario,
quando Wulfila - seguendo il modello greco - crea ex novo dei
composti verbali o nominali con dei prefissi in posizione antevocalica,
la fricativa finale di tali suffissi non si sonorizza affatto: us + iddja dà
usiddja 'uscì' e non *uziddja; af + etja dà afetja 'goloso' e non *abetja; us +
anan dà usanan 'spirare' e non *uzanana6. Sarebbero dunque di antica
costituzione i vari ub-uh- e uz-uh-, e di conseguenza le forme come
uz-uh-iddja ecc. sarebbero degli arcaismi conservati (similmente al lat.
sub-vos-placo ), e non delle costruzioni artificiali.
Meno «genuine» sarebbero, invece, le tmesi del secondo tipo
descritto da Grewolds, quelle cioè che hanno più di un elemento
inserito. Sembra piuttosto che Wulfila in questi casi abbia voluto
sfruttare l'esistenza di una tmesi ongmaria estendendola
artificialmente con l'aggiunta di un secondo - e in pochi casi anche di
un terzo - elemento tra il prefisso e la radice. Particolarmente sospetta
appare la forma ga-u-hva-sehvi, non solo perché abbiamo appena
escluso la particella u dalla tipologia della vera e propria tmesi, ma
soprattutto per il fatto che in nessun'altra occorrenza troviamo come
particella inserita il pronome hva.
D'altro canto, possiamo essere abbastanza sicuri che già poco
tempo dopo l'epoca di Wulfila la tmesi non era più vitale nel gotico.
Secondo l'opinione di Meillet, gli scribi che trasmisero la Bibbia
gotica, non avendo più familiarità con questo fenomeno, l'avrebbero
eliminato, o avrebbero cercato di mascherare queste forme percepite

86
Per Bennett, le varianti sonorizzate delle preposizioni uf- e us- sono utilizzate
solo nei «Sintagmi verbali», mentre quelle con la fricativa sorda compaiono nei nomi
composti: BENNETT 1972: 109. Tuttavia, un sostantivo come uzeta 'mangiatoia' sarebbe, a
mio avviso, una buona controprova: secondo me, infatti, la questione sta proprio nella
cronologia relativa, tanto per i nomi quanto per i verbi; uzeta (da us +et- radice al grado
lungo di itan 'mangiare') sarebbe semplicemente un «genuino» composto gotico di
antica data e non uno creato da Wulfila. Allo stesso modo, forme come mid-iddjedun (Le.
8: 11) invece dell'atteso - e attestato altrove - mip-iddjedun, il preterito uz-on da usanan
'spirare', che avrebbero le «SOnores introduites sporadiquernent devant SOnores par les
copistes contre l'usage de Wulfila», MEILLET 1909: 96, potrebbero essere spiegate se si
assume la loro esistenza come verbi composti già nel periodo arcaico del gotico.
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come anoI!lale, ora ripetendo fuori dalla tmesi la parola inserita (come
nell'espressione jah at-uh-gaf 'Kaì eoroKEv' in Eph. 4: 8, con jah che
riprende in modo abbastanza ridondante il sinonimico uh 87 ), ora
ripetendo il prefisso verbale anche dopo la particella inserita (così,
all' Ambr B che ha ga-p-pan-mip-sandidedum si contrappone l' Ambr A
con la forma ga-h-pan-mip-ga-sandidedum, che Streitberg emenda
espungendo il secondo ga; qui, probabilmente, lo scriba ha voluto
reintrodurre il prefisso che sentiva troppo separato dal verbo88).
Infine, la non vitalità della tmesi è provata anche dal semplice fatto
che essa non è presente in tutti i casi, ma è un fenomeno marginale,
cui si oppongono moltissimi sintagmi con l'univerbazione completa e
la particella interessata in posizione libera.
L'epoca di Wulfila appare così in un certo senso intermedia per
quanto riguarda lo stadio di univerbazione nel gotico: da un lato
vengono creati ex novo numerosi verbi con prefissazione, i quali,
insieme ad alcune forme con univerbazione di antica data, servono a
rendere i verbi composti greci; ma dall'altro lato sopravvivono ancora
alcune isolate rimanenze di tmesi, fenomeno che di lì a poco diventerà
completamente estraneo alla lingua. L'affermazione di Grewolds che
«im Gegensatz zum Griechischen des Neues Testarnents ist die
Tmesis im Gotischen noch durchaus lebendig» 89 può essere condivisa
solo in parte (per quel che riguarda uh e forse ba), ma difficilmente per
il resto. Il fatto che Wulfila utilizzi questa costruzione morfosintattica
testimonia, secondo me, una volontà di elevare lo stile del testo: egli
inserisce intenzionalmente dei tratti linguistici percepiti come arcaici,
e sul modello di questi ultimi crea anche costruzioni completamente
artificiali (come forse sono le tmesi con inserimento di due o tre
elementi). Il modello di Wulfila era quell'epica greca che prima di lui
::i.veva influenzato già i Latini; tra l'altro, la tmesi gotica con

87

La congettura è in MEILLET 1909: 82.
apparatus; il secondo -ga- si trova, per altro, all'inizio di
rigo dopo un a capo.
89
GREWOLDS 1933-34: 4. Personalmente, continuo a pensare che la dicotomia
,.;tale - non vitale» sia piuttosto fuorviante nel caso del gotico wulfiliano.
88

STREITBERG 2000: 311,
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l'inserzione di uh ricorda da vicino quelle latine, sicuramente
artificiali, con il connettivo que. Benché non rappresentato se non
marginalmente nell'atticismo greco90, questo arcaismo - ispirato dalla
letteratura epica greca e ìmitato già dai Greci stessi fin dall'epoca
classica, e successivamente anche dai Romani - aveva sicuramente la
capacità di conferire connotati alti allo stile dell'opera, soprattutto se
consideriamo che molti (sebbene non la totalità) dei contesti in cui
esso compare, contengono discorsi diretti di Gesù.

3.3. La legge di Verner in gotico

È noto che gli effetti della legge di Vemer si osservano chiaramente
in gotico solo in alcuni dei casi in cui tale trasformazione è di regola
attesa91 : a. nei nomi (es.: .l'aggettivo fulgins 'misterioso' accanto al
verbo falhan 'celare'); b. in alcuni verbi secondari (antichi causativi)
formati con il suffisso -jan: frawardjan 'distruggere' da confrontare cor
frawairpan 'distruggersi'. Al contrario, nel paradigma verbalt
l'alternanza fricativa sorda~ fricativa sonora, che tanta importanza ha
nella morfologia delle altre lingue germaniche, è quasi del tutto
eliminata a favore della sorda (fanno eccezione due soli verbi
preterito-presenti: aih 'ho' - aigum 'abbiamo' e jJarf 'ho bisogno' paurbum 'abbiamo bisogno'). Tale situazione di solito viene spiegata
come un'innovazione propria del gotico, che in questo risulta,
secondo il giudizio di Hirt, «moderner als die iibrigen Mundarten»,
anche se non saremmo in presenza di un livellamento analogico,
come, invece, generalmente si ritiene92 • Hirt ipotizzava che lo
spostamento dell'accento in posizione iniziale in molti casi fosse
avvenuto in gotico prima dell'azione della legge di Verner: «kh halte
es fi.ir unmoglich, alles dies auf Ausgleichung zuriickzufiihren. Man

90
91
92

SCHMID 1887-97, voi. II: 34.
STREITBERG 1920: §§131-136; PROKOSCH 1939: 60 e ss.
WRIGHT 1910: 63; KIECKERS 1928: 74.
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muB vielmehr annehmen, daB im Got. der Ton in vielen Fallen vor der
Wirkung des Vemerschen Gesetzes zuriickgezogen war» 93 • Questa
teoria, tuttavia, risulta assai improbabile e sembra piuttosto una
soluzione ad hoc.
Ora, se noi immaginiamo, invece, che ai tempi di Wulfila la
sonorizzazione di Vemer esistesse in gotico e avesse da poco
abbandonato la sua fase più produttiva (la maggior parte degli
studiosi, infatti, fa risalire questo mutamento fonetico ai primissimi
secoli d. C.), è possibile dare, della situazione del testo wulfiliano,
un'interpretazione diversa. Secondo me, infatti, Wulfila poteva aver
eliminato gli esiti sonorizzati, perché a. non erano ancora entrati in
opposizione fonologica con le rispettive sorde, e b. egli era mosso da
alcuni principi teorico-grammaticali cari agli atticisti.
La non rilevanza fonologica dell'opposizione fricative sonore fricative sorde in gotico è, a mio avviso, probabile, anche se di difficile
dimostrazione. In questo campo, infatti, spesso è problematico
distinguere, da un lato, i processi ancora vivi e funzionanti a livello
sincronico, e dall'altro, le conseguenze fonetiche di antiche alternanze
non più vitali nella lingua, e anche una certa ambiguità della scrfa_ttura
non è di giovamento.
Al fine di analizzare il rilievo fonologico dell'opposizione di
sonorità per le fricative è necessario osservare il comportamento nelle
tre posizioni: finale, interna e iniziale. In posizione finale assoluta e
prima di -s e -t finali (ossia, le uniche due desinenze puramente
consonantiche) sembra che in generale le fricative sorde e sonore si
neutralizzassero in un unico arcifonema realizzato come fricativa
sorda (es.: hlaifs 'pane' - hlaibis 'del pane'; giban 'dare' - gaf 'diedi') 94 • A
questa regola si contrappongono, però, svariate eccezioni (es.: modags
'adirato', piubs 'ladro', missadeds 'misfatto') con la fricativ~ sonora al
posto della sorda attesa. Con l'aiuto di un dizionario inverso95 ho
93
HIRT 1931;34, vol. I: 148, n.2; la sua teoria ha avuto un certo seguito: PROKOSCH
1939: 62; BENNEIT 1968: 223 (il suo modello però è differente).
94
KIECKERS 1928: 87; WRIGHT 1910: 76 e ss.
95
ANREITER 1987.
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contato una quindicina circa di parole terminanti in -b, -d, -g, -bs e -ds,
mentre quelle che terminano in -gs sono una quarantina (dal calcolo
sono però rimaste escluse le forme flesse delle parole). Per spiegare
queste eccezioni, Streitberg afferma che «S f p erscheinen regelma.Big
bei hoher, z b d bei tiefer Tonlage» 96, anche se ci sarebbero numerose
eccezioni. Secondo un'ulteriore ipotesi proposta da Braun, invece, le
sonore venivano mantenute in contesto sonoro «innerhalb einer
zusamn:engehorigen Wortgruppe, eines Kolons»97 • La regola di
Braun, tuttavia, si avvale della testimonianza dei soli Codices
Ambrosiani, e comunque non è esente da eccezioni.
Più complessa è la situazione delle fricative sorde in posizione
interna di parola. In contesto sonoro si hanno talora delle
sonorizzazioni (es.: uz-uh da us +uh, come già accennato nel§ 3.2 a
proposito della tmesi), che sono dovute all'effetto della legge di
Vemer. A questi fatti, nonché alle loro eccezioni, va aggiunto l'effetto
- anch'esso passibile di eccezioni - della cosiddetta legge di
Thurneysen, relativa alla dissimilazione delle fricative in alcuni
suffissi. Si osserva lalternarsi di fricative sorde e sonore dopo vocale
che non reca l'accento principale (in particolare nei suffissi
-ufni I -ubni, -isa I -iza ecc.), secondo che la consonante che precede il
suffisso sia, rispettivamente, una consonante sonora o una sorda (es.:
fraist-ubni 'tentativo' - wald-ufni 'forza'; riq-iza 'alla tenebra' - ag-isa
'alla paura'; wulp-ags 'meraviglioso' - ain-aha 'singolo'98). Vi sono,
tuttavia, eccezioni anche a questa legge. Per fare solo un esempio si
veda il già citato modags 'adirato', dove la presenza, per lo meno a
livello della grafia, del nesso consonantico -gs sembra contraddire sia
la legge di Thumeysen, sia il principio dell'assordimento in fine di
parola 99 •

;.
96
97
9s

99

STREITBERG 1920: §25.
BRAUN 1913: 390-391.
STREITBERG 1920: §§117-118; KIECKERS 1928: 79; SCHWARZ 1951: 68.
KIECKERS 1928: 80; tra l'altro, in EBBINGHAUS 1981 si dimostra che il grafema

gotico «g» difficilmente poteva significare un suono fricativo sordo. Inoltre, anche la
Skeireins offre esempi di oscillazione sorda - sonora, del tipo Via: 24 weitwodipa - IVc: 23
weitwodida, dr. BENNETI 1960: 32.
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Dunque, in posizione interna intervocalica si possono presentare
sia fricative sorde che sonore, ma la presenza delle une o delle altre è
dovuta a fenomeni di condizionamento contestuale, per di più non
esenti da irregolarità.
Al contrario, in posizione post-consonantica sia interna che finale è
possibile solo un'occlusiva: ad esempio, nel preterito swarb del verbo
swairban 'pulire' il -b finale non passa a -f, in quanto non più realizzato
come fricativo 100. Anche in posizione iniziale, infine, i grafemi qui
traslitterati come «b», «d» e «g» rappresentano sempre delle sonore
occlusive, anche se si ipotizza una fase predocumentaria di fricative
sonore101 • Quindi, in questo caso, come anche in posizione mediana e
finale dopo consonante, le fricative sonore sono contestualmente
trasformate in occlusive.
Stando così i fatti, mi sembra inevitabile concludere che, in gotico,
le fricative sorde e sonore non si strutturano in una opposizione
fonologica, ma costituiscono allofoni in distribuzione complementare,
la cui emergenza è condizionata dal contesto. Di conseguenza, se
Wulfila avesse di proposito ripristinate come sorde tutte le fricative
sonore derivanti da sorde originarie ciò non avrebbe provocato gravi
sconvolgimenti fonologici nel sistema. Rimane da capire che cosa
poteva averlo spinto a una decisione simile.
Una tale scelta poteva essere dettata dalla generale ideologia
ànalogista propria dell'atticismo greco. La diatriba tra analogisti e
anornalisti consisteva, come è noto, nel diverso approccio teorico e
pragmatico ad alcuni fatti linguistici e grammaticali. Pur avendo
entrambi come scopo la conservazione più accurata possibile
dell' ÉÀÀT1Vtcrµoç, di fronte alla grande variabilità morfologica della
grammatica del greco classico i primi sostenevano il primato del
paradigma (come diremmo noi oggi) sulle forme «accidentali»
(ovvero, forme consuetudinarie, introdotte dalla lingua parlata, la

100
101

WRIGHT 1910: §§132, 161.

Riassumendo, i passaggi sono: occlusive sonore aspirate dell'ie. > spiranti
sonore del germanico comune ricostruito > sonore occlusive se in posizione iniziale o
postconsonantica (altrimenti spiranti sonore) in gotico; WR!GHT 1910: 58 e ss.
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<:rnv1l0eia); i secondi, invece, guardavano con più condiscendenza
questo tipo di eccezioni1°2 • È curioso come gli analogisti non si
rendessero conto che le numerose forme «anomale» del greco non
erano dovute alla presunta «decadenza» della lingua, bensì
rappresentavano degli arcaismi linguistici di tutto rispetto. Qualche
esempio di tale analogismo ipercorretto è offerto da Meride, Lex. 7t: 37:
n:Étoµai Év 'tcfJ o KCXÌ nète'tat 'AntKoi· tté'taµm É.v 'tcfJ a Kaì nÉ'ta'tat
"Eì..A.11veç (in realtà, le forme con a sono da considerarsi molto più
arcaiche, in quanto testimoni di un tipo flessionale recessivo: i verbi
atematici).
Wulfila, dunque, poteva benissimo aver optato, dove possibile, per
una scelta coerentemente atticista e analogista, eliminando dal testo
gotico tutte le forme verbali con le fricative sonorizzafe (percepite
come «anomale»), senza che per questo v:enisse scardinato il sistema
fonologico del gotico, né quello morfologico (a differenza delle altre
lingue germaniche, dove l'alternanza grammaticale è altamente
funzionale nel paradigma verbale, il gotico poteva farne a meno
avendo conservato ancora molto bene il sistema delle desinenze e dei
marcatori delle categorie verbali). L'ipotizzare un intervento
analogista per così dire «d'autore», anziché un livellamento analogico
spontaneo, spiega anche tutte le incoerenze di tale livellamento. Gli
effetti della legge di Vemer, infatti, sono stati cancellati da tutto il
sistema verbale, eppure, alcuni verbi e una certa quantità di sostantivi
sono stati risparmiati.
Si noti, a questo proposito, che la variante aihum per aigum
'abbiamo' sarebbe da ritenersi genuinamenté wulfiliana (nel senso che
rientrerebbe nella casistica dei livellamenti analogici introdotti di
proposito da Wulfila), anziché introdotta per analogia dagli scribi
successivi, come si crede solitamente.

102

LESKY

1980: 970.

Artemij Keidan

88

3.4. Le figurae etymologicae nel testo wulfiliano

Nel Nuovo Testamento greco è presente un certo numero di
sintagmi in cui sia il verbo che il sostantivo a esso subordinato
appartengono etimologicamente alla stessa radice (ad esempio: xap~
xaipE1v 'gioire di gioia'). Questa figura era nota già al greco classico
ed era denominata, dalla retorica tradizionale, figura etymologica. Nel
caso del greco neotestamentario, tuttavia, si tratta solo di un
fenomeno secondario, nato dall'esigenza di tradurre determinati
costrutti sintattici dell'originale aramaico (il cosiddetto infinito assoluto
semitico, detto mot yiimut nella tradizione grammaticale ebraica103), e
non da un precisa intenzione retorica. Nella versione gotica, per di
più, a causa della lacunosità del testo wulfiliano da noi posseduto, le
occorrenze utili si riducono a una sola in cui, a dire il vero, la vera
figura etymologica è presente solo nella versione gotica, mentre il greco
testimonia solamente due radici sinonimiche: Mc. 7: 10 0ava:tq:>
'tEAEUtchoo == daupau afdaupjaidau 'sia ucciso con la morte'.
Altrove, però, Wulfila sembra aver adoperato la figura etymologica
con un preciso intento stilistico, prescindendo completamente.. dal
testo greco, dove essa, infatti, è assente. La figura retorica in
questione, infatti, è troppo marcata per essere giustificata con la
casualità; mancando nell'originale greco, non avrebbe dovuto
comparire senza una precisa ragione in una traduzione che si voleva
letterale. In un lavoro di T. Toporova 104 (dedicato alla ricerca della
leggendaria «lingua poetica» dei Goti) viene offerto un esteso, benché
dichiaratamente selettivo, elenco di ben 31 sintagmi ed espressioni
gotiche che contengono questa figura retorica. Ne riporto i più
interessanti:
Mt. 9: 2 npoaÉ$E:pov a-Ò•c!:> napaÀU'tllCÒv ènì. lCÀ.tVTJ<; j3c:j3À:11µÉvov
=- atberun du imma uslipan ana l i g r a l i g a n da n 'gli portarono
un paralitico che giaceva sul giaciglio'.

103
104

BLASS - DEBRUNNER 1976: §198.6.
TOPOROVA 1989.
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Mc. 7: 30 f3ePì..riµévT)v Èrct TI;ç KÀi vric; = I i g a n d e i n ana
li g r a; il passo è del tutto parallelo al precedente.
Mc. 11: 15 Tipsa-ro éKPcil..Af:1v -roùç ncoÀoùv-raç Kaì. àyopciçovmç

dugann uswairpan pans fra b u g j a n da n s jah b u g j a n d a n s
'cominciò a scacciare coloro che vendevano e coloro che
compravano'.

=

Le. 2: 29
comanda'.

oÉC1rcota =

f rau j i non d f r a u j a

Le. 7: 25 iiv0prorrov Èv µaì..mco1c; iµa'tiotc;

'o, signore che
fiµ~teoµévov

=

mannan in hnasqjaim w a s t j o m g a w a s i da n a 'un uomo
vestito con morbide vesti'.
Le. 18: 12 Ò7tOÒEKa-tro 7tcXV'ta ocra Ktroµm
af da il j a
taihundon da i I allis pizei gastalda 'ripartisco la decima parte
[ovvero: pago la decima] di tutto quello che possiedo'.
= jus tau j i p
a attins izwaris 'voi fate le opere del padre vostro'.

Io. 8: 41 i>µe1ç 7tOtE1'te -rà epya toù 1tmpòc; \Jµ&v
t oj

Io. 17: 4 tò epyov 1... J 'iva 1t0tf}aro = w a u r s t w [... ] du
w a u r k j a n 'opera[ ... ] da fare'.
I Cor. 6: 1 wì...µ9 ne; -òµwv npayµa E.xwv n:pòç tòv E.tepov
Kpiveo0m = gadars hvas izwara, wipra anparana s tau a habands,
sto j a n 'osa qualcuno di voi, avendo una contesa con un altro,

andare a giudizio'.
I Cor. 13: 1 Kuµf3aÀ.ov àì..aì..açov
'un cembalo che suona'.

=

k li s mo k I i s m j a n de i

Si potrebbe anche obiettare che la scelta lessicale di Wulfila era
piuttosto circoscritta a causa dell'inadeguatezza del lessico gotico a
tradurre un testo cristiano, e quindi era inevitabile che egli ricorresse a
neologismi estemporanei, o a parole corradicali, con il risultato di
ottenere forme etimologiche non necessariamente volute (tipo il verbo
klismjan 'suonare il cembalo' o la coppia di verbi frabugjan 'vendere' e
bugjan 'comprare'). Non si spiega, però, come mai egli abbia tradotto
con un sintagma «etimologico» un termine semplice greco (dr.
fraujinond frauja in Le. 2: 29) e perché abbia adoperato due parole
corradicali per tradurre parole greche tra loro non imparentate, pur
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disponendo il gotico di altri termini sinonimici (dr. waurkjan e taujan
con i rispettivi nomi corradicali in Io 8: 41 e Io. 17: 4). Tutto sommato,
mi sembra si possa essere d'accordo con Toporova nel riconoscere
che, quale che fosse la vera natura dell'abbondanza di queste figurae, il
loro uso non può essere casuale. Dopo tutto, è impensabile che
Wulfila, un traduttore estremamente attento. all'esattezza delle
corrispondenze lessicali, potesse cambiare il testo che stava
traducendo senza una motivazione precisa.
Non sono pronto, invece, ad accettare la conclusione di Toporova,
la quale vede in questi passi dei sintagmi fissi, idiomatici, presi da
Wulfila direttamente dalla letteratura epica dei Goti (cara ai
germanisti, ma del tutto ipotetica 105). Non è neanche accettabile la
posizione di alcuni che interpretano le figure etimologiche come delle
«allitterazioni tra parole imparentate» che, insieme alle presunte
«allitterazioni tra parole non imparentate», formerebbero un vero e
proprio artificio poetico analogo a quello della poesia nordicato6 • Mi
sembra più plausibile immaginare che Wulfila abbia intenzionalmente
adoperato una figura retorica in accordo con la prassi scrittoria degli
atticisti greci (secondo i calcoli di Schmid, infatti, ci sono 40 esempi di
figure etimologiche in Dione Crisostomo, 76 in Luciano, innumerevoli
casi in ElianoI07 ). La grande produttività di questa costruzione in
gotico avrebbe permesso a Wulfila, ancora una volta, di arricchire la
propria opera con un connotatore di letterarietà di sicuro effettoioa.

J05 Infatti, «Some imagined to recognise the ring of Old Germanic poetry in Gothic
Bible passages», VELTEN 1930: 507.
l06 STOLZENBURG 1905: 375-376; di alliterazione si parla anche in TOPOROVA 1989.
101 SCHMID 1887-97, vol. I: 172; vol. I: 481; vol. II: 279-280; vol. III: 310-311; in
generale sulla paronomasia in greco si veda SCHVVYZER 1939-50, vol. II: 166, 700.
1os Anche la Skeireins ne offre alcuni esempi (cfr. VIIIb: 16-17 in allaim alamannam
'in tutti gli uomini') che, se non puramente accidentali, potrebbero però essere spiegati
ancora una volta con l'influsso del modello wulfiliano.
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3.5. L'aggettivo attributivo

Nel testo gotico si evidenzia la cosiddetta «posizione attributiva
dell'aggettivo» in molti casi in cui il greco non presenta questa
particolare costruzione sintattica. Ciò è soprattutto visibile nella
traduzione delle cosiddette «preposizioni improprie» greche.
L'origine delle «preposizioni improprie» nel testo del Nuovo
Testamento greco è duplice. Da un lato, si tratta di calchi sintattici di
espressioni analoghe dell'aramaico, che insieme all'ebraico classico
era la lingua dalla quale furono tradotte in greco le Sacre Scritture. Le
lingue semitiche, infatti, posseggono solo poche preposizioni semplici;
molto frequenti sono sintagmi preposizionali che coinvolgono alcune
parole con significato locale o temporale che si desemantizzano e
funzionano da preposizioni. La resa letterale in greco di tali costrutti
sintattici non greci dà origine a modi di dire spesso del tutto
sconosciuti al greco classico. Il greco tardo, dall'altro lato, ha
sviluppato, per conto proprio o sotto influenza dello stile della Bibbia
greca, alcune «preposizioni improprie» del tutto analoghe. In ogni
caso, le «preposizioni improprie» dovettero rappresentare, dal punto
di vista del purismo atticista, delle vere «brutture» stilistiche.
Numerose sono le espressioni preposizionali neotestamentarie
costruite con la parola µÉaoç, e che si spiegano sia con l'aramaico tok
'mezzo', la quale in unione ad alcune particelle funziona da
preposizione, sia con l'influsso del greco parlato, che usava piuttosto
sovente sintagmi preposizionali di questo tipo 109. Troviamo, ad ,
esempio, E.v µÉcrq:> (èµµécrcp), c.ic; µÉcrov e 01à µécrou 'in mezzo a', 'in',
'per' (al posto dei classici èv, Eiç, 01a, da confrontare con il semitico
bef6k 'in', 'per'), ÈK µécrou 'via da' (classico ÈK; semitico mittOk 'via da'
< min + tok), tutti seguiti dalla parola determinante al genitivo 110•
Ora, se si analizza la resa gotica di simili sintagmi si scoprono due
varianti possibili di traduzione: alcune volte si opta per una resa

109

}ANNARIS 1897: §1525.

no BLASS- DEBRUNNER 1976: §215.3.
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letterale, parola per parola, tramite il sostantivo miduma 'mezzo'
seguito dal genitivo della parola determinante; altre volte, invece,
Wulfila preferisce utilizzare l'aggettivo derivato midjeis concordato
nel caso e nel numero con il sostantivo determinante e preceduto da
preposizioni secondo il senso (di solito in o pairh) 111 • In quest'ultima
eventualità, la sintassi wulfiliana risulta molto più ricercata
dell'originale greco, perché utilizza una costruzione, il cosiddetto
aggettivo attributivo, che caratterizza lo stile della prosa classica (è
pressoché obbligatorio per il latino e molto usato anche nel greco112 ),
ma che non compare praticamente mai nel greco neotestamentariom.
Si tratta, per intenderci, di quella particolare costruzione sintattica che
si incontra in espressioni latine come in medias res, in summo monte e
così via 114 • Si vedano i seguenti esempi:
lo. 8: 59 OteA.0còv oià µÉo-ou aùi:rov = usleipands pairh midjans
ins 'passando in mezzo a loro [lett.: in mediani loro]'.

Le. 4: 30 ò1eA.9còv Otà µÉcmu aùi:&v == pairhleipands pairh midjans
ins 'passando in mezzo a loro [lett.: in mediani loro]'.
Le. 17: 11 aùtòç ùtfipxei:o Stà µÉ<JOU :Eaµapiaç KaÌ. raA.tA.aiaç =
is pairhiddja pairh midja Samarian jah Galeilaian: 'egli passava in
mezzo a Samaria e Galilea [lett.: in mediana Samaria e Galilea]'.
Mc. 9: 36 fo--rTJcrÈv m'.rrò Èv µÉoci> aùtrov = gasadida ita in midjaim
im, lett.: 'lo pose in mezzo a loro [lett.: in mediani loro]'.

1

Le. 2: 46 eupov aùi:òv [... ] 1<00eçoµevov Èv µÉmp -rrov
01oao-KaÀmv = bigetun ina [... ] sitandan in midjaim laisarjarn 'lo
trovarono [... ] seduto in mezzo ai maestri [lett.: in mediani

111 Mi sembra difficilmente condivisibile l'ipotesi secondo cui si tratterebbe di un
«uso preposizionale» dell'aggettivo midjis che «regge» il dativo, STREITBERG 1920: §271;
così anche KLEIN 1992a: 39.
112 Ad esempio, µécroç in posizione attributiva si trova già in Erodoto (1: 185, 5:
101), Senofonte (Cyr. 2. 2, 3; An. 1. 2, 17; Hell. 5. 4, 33) ecc.; cfr. KOHNER- BLASS-GERTII
1890-1904, vol. 11.1: 620-621.
113 Questa caratteristica del greco neotestamentario - nonché le rare eccezioni,
come il sintagma fisso µÉOTjç oÈ vu11:toç 'a mezzanotte', Mt. 25: 6- sono discussi in BLASS
- DEBRUNNER 1976: §270.3.
114 Per il latino si veda HOFMANN - SZANTYR 1965: 161.
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maestri]'.

•·

Questi passi sono da confrontare con quelli, comunque minoritari
per numero di occorrenze, che presentano una traduzione più
aderente all'originale greco:
Le. 8: 7 Èv µÉaC!) -rrov à1rnv0rov = in midumai paurniwe 'in mezzo
alle spine'.

Le. 10: 3 ànomÉÀÀ.w ùµàç cix; èipvaç F.v µÉcrq:> À.ui<:wv = ik insandja
izwis swe lamba in midumai wulfe 'vi mando come agnelli in
mezzo ai lupi'.
II Cor. 6: 17 ÈZ:,ÉÀ.0e-rE ÈK µécrou aù-rrov

=

usgaggip us midumai

ize 'uscite dal di mezzo a loro'.

Questi pochi controesempi dimostrano, a mio avviso, che quella di
Wulfila fu una scelta stilistica intenzionale, e non dettata da alcuna
esigenza grammaticale o sintattica del gotico, visto che entrambe le
possibilità erano tollerate11 s. È difficile dire se l'utilizzo di tale
costruzione sintattica poteva riallacciarsi direttamente al canone
atticista. Il fatto sta che in questo modo il traduttore gotico, oltre a
nobilitare il testo con una costruzione di indubbie origini classiche,
sembra voler mascherare il «volgarismo» della preposizione
impropria della versione greca, seguendo in questo la generale
impostazione puristica, aristocratica e «antipopolare» (nel senso
linguistico del termine) dell'atticismo.

3.6. La concordanza ad sensurn

Da quel che riferiscono i manua}i116, il gotico concorda sempre in
genere e numero l'aggettivo e il verbo con il sostantivo cui si
riferiscono. Ci sono, però, delle eccezioni, come ad esempio la regola
che vuole le parole managei 'moltitudine', hiuhma 'folla' e anche hairda
m Nell'urùco passo utile della Skeireins si ha la variante jacilior: IIId: 3-4 ana
midumai twaddje 'in mezzo ai due'; dr. BENNEIT 1960: §4.21.
116 Cfr., ad esempio, STREITBERG 1920: §289; WRIGHT 1910: §429.
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'gregge', sempre al singolare, concordate con aggettivo, o anche
participio, al plurale e con forme plurali del verbo. Il termine
corrispondente greco oxA.oç (e altri sinonimi) poteva essere concordato
con il plurale anche in greco classico (la cosiddetta constructio ad
sensum) 117, ma nel Nuovo Testamento greco ciò non accade
praticamente mai. Di seguito riporto una scelta di esempi di questo
tipo di concordanza gotica:
Mc. 9: 15 1téii; ò oxì..oç ioc.òv [sg.] a'ÙtÒV èl;e0aµ~fi011 [sg.] = alla
managei gasaihvandans [pl.] ina usgeisnodedun [pl.] 'tutta la folla

vedendolo si meravigliò'.
Mc. 3: 32 Èx:a9rrro 1tEpt aÙ'tÒV oxì..oç = setun bi ina managei 'la
folla si sedette attorno a lui'.
Mc.

11:

18 7tÒ<;

ò oxA.oç Èl;,E7tÀ.fiooE'tO

= alla managei

sildaleikidedun 'tutta la folla si meravigliò'.
Mc. 15: 8 ò oxA.oc; i)pl;aw aì:rdo0m = alla managei dugunnun
bidjan 'tutta la folla cominciò a pregare'.

Le. 6: 19 1tàc; ò oxì..oc; ésfi"tet. art"teo9m aÙ'tou = alla managei
sokidedun attekan imma 'tutta la folla cercava di toccarlo'.
Io. 7: 20 Ò7tEKpi811 ò oxÀ.oç Kat el7tEV

=

andhof [sg.] so managei

jah qe/nm 'rispose la folla e disse'.
Mc. 5: 13 ropµ11crev 1Ì ayÉÀTt [ ... ] ei.ç 'ti\v 0aA.acrcrav = rann [sg.]
so hairda and driuson [pl.] in marein 'corse il gregge e si buttarono
in mare'.

Le. I: 10 miv tò n:À.fi8oç /iv wù Àaoù npocreuxoµevov = alls
hiuhma was [sg.) manageins beidandans [pl.] 'tutta la folla del
popolo era in preghiera'.

Per il greco classico tale 'costruzione non rappresentava una scelta
obbligata, anche se non era affatto rara, e veniva percepita come una
raffinatezza stilistica118• Nell'ideologia atticista, di sicuro, essa era

SCHWYZER 1939-50, voi. Il: 608; JANNARIS 1897: §1174.
_
118 La costruzione tcatà auvEot v in greco classico può essere iJlustrafa con numerosi
esempi, tra cui: Tucidide 4: 32, 5: 82 (cfr. 3: 80, 6: 35); Senofonte, Hell. 3. 3, 4; cfr. KOHNER
- BLASS-GERTII 1890-1904, vol. Il.I: 52-3.
117
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sentita come autenticamente attica, cosa che si evince dalla seguente
affermazione di Meride: ÙVÉCJTI)OClV naç ò oi;µoç 'Anurn1: ÒVÉCJTI) nàç ò
òfiµoç "EÀ.ÀTlvEç (Lex. a: 3) dove, appunto, òftµoç 'popolo' si accorda con
il verbo al plurale nel modello attico. Anche in questo caso vediamo,
dunque, che il traduttore gotico introduce delle varianti di prestigio,
assenti nel testo greco, senza che con ciò sia stravolta loriginaria
sequenza delle parole119• Che tale costruzione non fosse obbligatoria
neanche per il gotico è dimostrato dalla presenza di sporadiche
concordanze di managei anche al singolare: le concordanze ad sensum
sarebbero dunque state introdotte grazie a una meditata scelta
stilistica del traduttore, che di volta in volta valutava se tale
costruzione fosse applicabile o meno 120.

3.7. Altre osservazioni

Tutti questi tratti linguistici testimonierebbero, secondo me, in
favore di un'interpretazione in chiave atticista (intendendo, come
detto all'inizio, l'atticismo in un senso abbastanza lato) della
traduzione wulfiliana, e quanto meno permettono di dare una
spiegazione linguistica e stilistica di alcuni passi della Bibbia gotica
che di solito vengono giudicati aberranti o devianti, oppure dovuti
alla cattiva trasmissione e agli interventi dei copisti. Non ho la pretesa
di aver dato un elenco esaustivo delle possibili caratteristiche di uno
stile atticista: stilare una lista completa, come abbiamo visto, è molto
difficile per il greco, prima ancora che per uno scrittore «barbarico»
che emula i modelli greci. Se, però, accettiamo l'ipotesi di un influsso
dell'atticismo greco su Wulfila, alcuni altri fenomeni linguistici e
Almeno un'occorrenza della costruzione al plurale di managai è offerta anche
dalla Skeireins: VIIIc: 6-9 so managei, paiei ni kunnun witop 'il popolo che non conosce la
legge'; dr. anche BENNEIT 1960: 36.
120 Secondo Seppanen, invece, l'oscillazione nella concordanza di managei e simili
rientra nei normali casi di variabilità linguistica presente in qualsiasi idioma, SEPPANEN
1985: 19.
n9
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stilistici presenti nel Nuovo Testamento gotico potrebbero ricevere
una giustificazione nuova. In primo luogo, ciò riguarda quei tratti del
gotico wulfiliano che sono stati da sempre considerati come semplici
arcaismi; quest'arcaismo può essere visto anche come atteggiamento
linguistico consapevolmente coltivato dal traduttore. Sì vedano i
seguenti casi:
1. L'uso delle forme mediali del verbo, caratteristica esclusiva del
gotico che lo contrappone a tutte le altre lingue germaniche (se si
eccettuano alcune forme residuali come l'anglosassone hiitte 'mi
chiamo', l'antico nordico haite-ka 'id.' 121 ), potrebbe essere un altro caso
di conservazione linguistica motivata ideologicamente, visto che il
canone atticista incoraggiava fortemente l'uso di forme mediali che
rappresentavano uno dei contrassegni più caratteristici dello stile
antico (così anche Meride, Lex. n: 2, 1t: 26), il che portava molti autori
tardi a numerosi ipercorrettismi122.
2. Allo spirito atticista anticheggiante e refrattario alle innovazioni
linguistiche potrebbe essere dovuta anche la più completa assenza nel
gotico di Wulfila, per lo meno nella scrittura, del rotacismo germanico
(*z protogermanico > r delle lingue germaniche storiche). Ciq si
dimostra per lassenza di qualsiasi distinzione a livello grafico tra ç
dei prestiti greci (dr. la resa dei nomi biblici come Lazarus, Zaibaidaius)
e z germanico, che pur doveva essere realizzato foneticamente in
modo abbastanza diverso rispetto alla spirante sonora del greco di
quell'epoca. Infatti, il primo indizio di una pronuncia rotacizzata di z
germanico originario risale già al IV sec. (la forma Hortarius <
23). Inoltre, forme gotiche come
'
*Huzd-hari menzionata da Ammianol
huzd 'tesoro' e gazds 'bastone' sembrano dimostrare che la natura
fonetica di z gotico fosse in qualche modo simile a quella di una
liquida o una nasale, in quanto impediva l'assordimento di d finale in
p al pari di n, r e l. Nonostante che il primo indizio si riferisca
121

122

PROKOSCH 1939: 209.
HORROCKS 1997: 84.

123 Hist., XVI, 12-11; sulla datazione del passaggio z > r in gotico e altre lingue
germaniche vedi ZIRMUNKSJJ 1964: 124-125; SCHWARZ 1951: 255 e ss.
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specificatamente ad una lingua germanica occidentale (si tratta, in
effetti, del nome proprio di un re alemanno) e che il secondo sia solo
un'ipotesi, credo che anche per il gotico dell'epoca wulfiliana sia
ragionevole supporre una pronuncia quanto meno palatalizzatam di z
originario, una pronuncia che è stata completamente bandita da
Wulfila che, nel creare una nuova tradizione scritta dei Goti, non ne
tenne per niente conto probabilmente giudicandola una deplorevole
innovazione.
3. Altri tratti del gotico fanno venire in mente alcuni dei topoi più
amati dagli scrittori atticisti greci. Ad esempio, la prontezza con cui
Wulfila si lancia nella creazione di numerosissimi calchi lessicali,
strutturali e semantici, può essere spiegata con l'avversione puristica,
di stampo atticista, verso il prestito diretto, il ~ap~aptcrµ6ç secondo
Ateneo, ad esempio, un atticista si sarebbe strappato la lingua
piuttosto che usare una parola straniera 125 • Basti pensare che a fronte
di una sessantina di prestiti di origine semitica e greca che compaiono
nella Vulgata latina, si rilevano solamente 28 forestierismi più o meno
adattati nei Vangeli gotici 126 • Peraltro, l'opinione secondo la quale un
calco è pur sempre un tipo di prestito appartiene all'epoca moderna. I
filologi antichi, infatti, consideravano il calco come W1 modo di
arricchire il lessico senza attingere alle parole altrui, percepite come
sgraziate e innaturali.
4. Altresì, non può non sorprendere la presenza nel testo
wulfiliano di certe raffinatezze retoriche (come le figurae etymologicae e
altre figure la cui reale esistenza è stata supposta da alcuni e confutata

L'esistenza, nel passaggio da *z germanico a r delle lingue storiche, di uno
stadio intermedio realizzato come z palatalizzato si può postulare per il fatto che questo
fonema provoca la metafonia palatale in antico nordico: dr. gotico kas 'vasce11o' - antico
nordico ker 'id.'; PROI<OSCH 1939: 84.
t2s NORDEN 1958: 358, n. 1.
126 METZGER 1977: 383; cfr. anche FRIEDRICHSEN 1926: 35 e ss. Nell'intera Bibbia
gotica sono stati contati da Velten «more than 400 loan translations», intendendo però il
numero di'occorrenze effettive, a fronte di «only 116 loan-words» dell'elenco di Feist (di
cui, a mio avviso, solo una settantina è riconducibile alla traduzione wulfiliana), VELTEN
1930: 333; FEIST 1888: 139-143.
124
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da altri127), o sintattiche (come l'esplicitazione dei participi assoluti
greci in proposizioni ipotattiche128) che non trovano riscontro nei passi
greci paralleli. In generale, secondo Curme, « Wulfila' s translation of
the vague Greek absolute construction shows a pronounced tendency
toward more accurate thinking»129.

4. Conclusioni

Alla fine della presente espos1z10ne credo di poter trarre le
seguenti conclusioni.
L'ipotesi di un influsso di modelli greci, e in particolare
dell'atticismo, su Wulfila è corroborata da numerosi fatti linguistici e
testuali che distinguono la lingua e lo stile della Bibbia gotica
dall'originale greco. Inoltre, i dati linguistici godono del supporto
delle seguenti argomentazioni di natura storica: a. Wulfila era di
confessione ariana, e sappiamo che gli ariani coltivavano spesso e
volentieri l'arte retorica alla maniera atticista; b. Wulfila era, al!resì,
uno straniero che cercava di ellenizzarsi, e quindi tendeva a ciò che vi
era di più classico nella grecità; c. inoltre, come spesso accadde ai
«barbari» nell'impatto con i Greci, egli cercò di ricreare - riuscendoci
magistralmente, secondo molti 130 - sul suolo gotico tutto l'universo
culturale greco (concepito come parte integrante della nuova cultura
cristiana), incluso il gusto manierista e il _purismo linguistico radicale;
d. egli non ebbe paura di creare una lingua di fatto nuova, per molti
versi artificiale, sicuramente grecizzante, una «gotisch-griechische
127 Cfr. KAUFFMANN 1920-23, in cui si analizzano le presunte figure del discorso,
che l'Autore trova in gran numero all'interno del testo wulfiliano. Quest'ipotesi trova
ferma opposizione in FRJEDRICHSEN 1926.
12s 5TOLZENBURG 1905: 177.
129 CURME 1911: 377.
130 Cfr. ad esempio: «the Gothic Bible translation is an example par excellence for the
transmission from one nation to another of a whole culture - that is to say, of
Christianity», VELTEN 1930: 333.
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literatur- oder schriftsprache» 131 : l'alienazione della lingua dotta
rispetto al parlato era ali' ordine del giorno già presso gli stessi atticisti
greci; e. nel creare la nuova lingua letteraria, Wulfila a volte forzò la
struttura grammaticale della lingua gotica, senza che questo gli
creasse problemi teorici o pratici; f. _la traduzione della Bibbia in ogni
caso comportava una forte innovazione linguistica, se non altro per la
mancanza in una lingua pagana di mezzi di espressione che potessero
rendere le astrazioni è'oncettuali del cristianesimo; g. trattare un testo
sacro, tuttavia, comportava anche degli oneri speciali, come
l'aderenza letterale all'originale: cosa che Wulfila fa regolarmente,
salvo, in molti passi, ap_portare migliorie stilistiche, riuscendo a
inserire degli elementi che nobilitavano il testo senza, allo stesso
tempo, stravolgere la sacralità dell'orda verborum dell'originale greco.
L'atticismo di Wulfila si esplica in due direttrici. Da un lato la
µiµ11cnç 'tCÒv àpx,airov, cioè l'uso privilegiato e spesso ridondante di
elementi fonetici e morfologici che nel gotico del suo tempo erano
percepiti come antiquati, d'altri tempi (alla maniera degli atticisti
greci che imitavano la lingua dei classici del V secolo, ma anche degli
autori latini dell'epoca adriano-antonina che riprendevano lo stile
degli autori del loro arcaismo: Catone il Vecchio, Gracco, ecc.). In
questo tipo rientrerebbero l'uso del duale, forme verbali con tmesi e
forse le figure etimologiche. Dall'altro lato, inserisce nel testo della sua
traduzione alcuni connotatori stilistici - come figure retoriche o
particolari soluzioni sintattiche particolarmente raffinate - che
secondo il canone atticista rappresentavano l'optimum della lingua
letteraria.
La lingua gotica della Bibbia di Wulfila, dunque, non è
semplicemente arcaica: il suo arcaismo è frutto di una esplicita ricerca
stilistica. Parimenti, quello di Wulfila non è un letteralismo acritico e
inconcludente, bensì una specie di «letteralismo intelligente», che
riesce a unire l'aderenza fedele all'originale a un forte apporto
creativo personale. Secondo la felice affermazione di Curme, «Wulfila
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did not hand down to us the form unchanged in order to preserve the
form. He preserved the form because the form contained the thought
and feeling of the animated original»1J2.
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