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Sull'uso del participio1
I. Il quadro generale. Nel suo riassunto del participio Wallace presenta il seguene elenco (p 769).
Participio
Participi aggettivali
Aggettivi veri e propri (adjectival proper)
Attributivo
Predicativo
Sostantivato
Participi verbali
Dipendenti verbali
Temporale
Manner
Means
Causativo
Condizionale
Concessivo
Finale
Consecutivo
Attendant circumstance
Indirect discourse
Complementary
Perifrastico
Ridondante (pleonastico)
Indipendente verbale
Imperativo
Indicativo
Participio assoluto
Nominativo assoluto
Genitivo assoluto
Participi verbali
Dipendenti verbali

*****

II. In questa sede ci interessano i tredici tipi di "participi verbali dipendenti" (segnalati sopra nel
riguardo). Gli esempi vengono da Wallace, pp 622-50.
1. Temporale (Marco 2.14)
a. paravgwn ei\den LeuiVn toVn tou' JAlfaivou
b. passando, vide Levi, figlio d'Alfeo
2. Manner (Atti 5.41)
a. ejporeuvonto caivronte"
b. se ne andarono via…, rallegrandosi
3. Means (Matteo 27.4)
a. h{marton paradouV" ai|ma ajqw'/on
b. Ho peccato, consegnandovi sangue innocente
4. Causativo (Matteo 1.19)
a. jIwshVf..., divkaio" w]n
b. Giuseppe…, che era uomo giusto

5. Condizionale (Galati 6.9)
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a. qerivsomen mhV ejkluovmenoi (5x nel NT, sempre passivo)
b. se non ci stanchiamo, mieteremo
6. Concessivo (1 Pietro 1.18)
a. o}n oujk ijdovnte" ajgapa'te
b. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate
7. Finale (Luca 10.25)
a. nomikov" ti" ajnevsth ejkpeiravzwn aujtoVn
b. un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova
8. Consecutivo (Luca 4.15)
a. aujtoV" ejdivdasken ejn tai'" sunagwgai'" aujtw'n doxazovmeno" uJpoV pavntwn
b. insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti
9. Attendant circumstance2 (Matteo 9.18)
a. ijdouV a[rcwn ei|" ejlqwVn prosekuvnei aujtw'/
b. uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, s'inchinò davanti a lui
10. Indirect discorse (Atti 7.12)
a. ajkouvsa" deV jIakwVb o[nta sitiva eij" Ai[gupton  ׀ejxapevsteilen touV" patevra" hJmw'n
prw'ton
b. Giacobbe, saputo che in Egitto c'era grano,  ׀vi mandò una prima volta i nostri padri.
11. Complementary3 (Efesini 1.16)
a. ouj pauvomai eujcaristw'n uJpeVr
b. non smetto mai di rendere grazie per voi
12. Perifrastico (2 Corinzi 9.12)4
a. hJ diakoniva...ejstiVn prosanaplhrou'sa taV uJsterhvmata tw'n aJgivwn
b. questo servizio…supplisce ai bisogni dei santi
13. Ridondante (pleonastico)5. Per questo tipo di participio riportiamo due esempi da Wallace
a. Luca 12.17 dielogivzeto ejn eJautw'/ levgwn
b. egli ragionava così, fra sé
c. Matteo 11.25 ajpokriqeiV" oJ jIhsou'" ei\pen
d. Gesù prese a dire6

2

P 640: "Il participio di attendant circumstance viene usato per comunicare un'azione che, in qualche modo, è
coordinata con il verbo finito." A p 642 Wallace dà cinque caratteristiche utili per l'identificazione di questo tipo di
participio.
3
P 646: "Il participio complementary completa il pensiero di un altro verbo."
4
Questo verbo si trova solo in 2 Corinzi: qui e nell'11.9.
5
P 649-50: "Alcuni chiamano questo participio un participio pleonastico (=ridondante) o participio di apposizione. In
un certo senso, questo tipo di participio sta sotto la categoria del participio di means, perché esso definisce l'azione del
verbo reggente. Per lo più, è dovuto probabilmente a una frase idiomatica semitica. Si trova quasi solo nei vangeli
sinottici"
6
Qui in merito alla costruzione ajpokriqeiV" ei\pen Wallace riporta la seguente citazione da Maximillian Zerwick,
Biblical Greek (Roma, Pontificio Istituto Biblico: 1963) p 127. Questa costruzione: "divenne talmente una formula
vuota che a volta viene usata perfino quando nulla precede a cui una <<risposta>> può riferirsi."
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