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Prefazione alla prima edizione

Dovendo subentrare al compianto Padre Angelo Lancellotti, prematu-
ramente deceduto il 19.3.1984, nell’insegnamento della sintassi ebraica per il
corso di laurea allo “Studium Biblicum Franciscanum”, mi sono trovato
nell’incomoda prospettiva di dover esporre la materia in un modo che mi era
parso poco credibile fin dal tempo dei primi studi alla fine degli anni ’60. Fin
da allora intravedevo che la sintassi del verbo si presentava particolarmente
problematica. E’ vero che l’ebraico ha a disposizione un numero limitato di
forme verbali; sembra strano però che, ad esempio, il WAYYIQTOL possa es-
sere tradotto praticamente con tutti i tempi finiti delle lingue moderne, come
appare dalle grammatiche classiche. Né si può accettare facilmente l’opinione
che il QATAL, cioè la supposta forma iniziale della narrazione ebraica, venga
rimpiazzato così spesso in quella funzione dal WAYYIQTOL per “uso abusi-
vo”. Mi sembra evidente che la serie di casi speciali e usi eccezionali elencati
nelle grammatiche riveli la difficoltà del problema. I traduttori, da parte loro,
scelgono i tempi corrispondenti nelle lingue moderne piuttosto a caso, secondo
la propria interpretazione e sensibilità.

Mentre ricercavo una soluzione che mi paresse presentabile agli studenti,
mi sono imbattuto in due articoli-recensione di E. Talstra1 e, per riflesso,
nell’opera recensita, cioè la grammatica di W. Schneider, un manuale scolasti-
co senza pretese, passato quasi inosservato tra gli studiosi. Per citare un caso,
l’ampio panorama della ricerca sul sistema verbale ebraico tracciato da L.
McFall (The Enigma of the Hebrew Verbal System, Sheffield 1982) si arresta
al 1954 (T.W. Thacker, The Relationship of the Semitic and Egyptian Verbal
Systems, Oxford), nella convinzione che dopo di quella data non sia apparso
nulla di significativo.

In realtà Schneider ha aperto la strada verso un’impostazione del problema
che ritengo corretta. La soluzione da lui proposta non è di tipo diacronico ma
sincronico, cioè non riguarda l’origine delle forme verbali per se stesse ma il
loro uso e la loro funzione concreta nel testo. Schneider ha adottato il modello
teorico della “linguistica testuale” elaborato da H. Weinrich sulla base delle
lingue moderne europee e l’ha applicato all’ebraico biblico. Ora la linguistica
testuale suggerisce di impostare il problema del verbo ebraico in un modo che
sembra più fruttuoso di quello tradizionale. Una forma verbale, qualunque sia

1 TALSTRA, “Text Grammar and Hebrew Bible I e II”.
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la sua origine a livello diacronico e linguistico comparato, va studiata nei testi,
non isolata, ma in connessione con tutti i segnali linguistici che l’accompagna-
no. Il tempo moderno da usare per tradurla può essere deciso solo quando si è
compresa la funzione che essa svolge nel testo. La grammatica di Schneider mi
sembra dunque un primo passo nella direzione giusta. La sua insistenza sui cri-
teri puramente morfologici e linguistici per determinare la funzione delle for-
me verbali è quanto mai opportuna. Altrettanto opportuno è però il richiamo di
Talstra a non dimenticare il criterio semantico, subordinato ai criteri suddetti
ma comunque necessario.

Ritengo che l’applicazione fatta da Schneider del modello di Weinrich sia
rimasta a uno stadio incompiuto. Ho cercato perciò di andare oltre, avventu-
randomi sul terreno delle “transizioni temporali” in ebraico, allo scopo di trac-
ciare un quadro più ampio, articolato e coerente. Va sottolineata ancora una
differenza di impostazione tra la mia ricerca e quella di Schneider e di Talstra.
Per raggiungere una certa chiarezza di risultati ho ritenuto necessario studiare
la prosa separatamente dalla poesia. Per quanto riguarda l'uso dei tempi la poe-
sia ha regole proprie e purtroppo ancora misteriose, che non possono essere
derivate dalla prosa, e viceversa. Mi sono basato perciò sulla lettura estesa di
testi narrativi. Anche il confronto dei passi paralleli è risultato spesso illumi-
nante, circa i vari mezzi espressivi dell’ebraico. A questo proposito posso dire
che il volume di A. Bendavid, Parallels in the Bible (Jerusalem 1972), è un
“manuale” prezioso per lo studio dell’ebraico. La presente “Sintassi del verbo”
è dunque il risultato delle mie letture fino a questo momento. Uno spoglio più
ampio di testi potrà apportare precisazioni, ma non prevedo modifiche so-
stanziali.

E’ probabile che anche il presente contributo, come quello di Schneider, in-
correrà nello scetticismo di alcuni studiosi. La critica maggiore potrà riguarda-
re lo stato sintattico del QATAL. Apparirà infatti che, contrariamente all’opi-
nione comune, esso non è una forma verbale narrativa, salvo alcuni casi che si
verificano nel quadro di un costrutto speciale che ho chiamato “schema sintat-
tico a due membri”. In questo contesto sarà importante il criterio dell’ordine
delle parole nella proposizione e quindi il valore sintattico della “prima posi-
zione nella frase”.

Nei due primi capitoli ho sintetizzato i principi essenziali della “linguistica
testuale” (Weinrich) e ho accennato alla loro applicazione all’ebraico (Schnei-
der). I capitoli III e IV espongono le linee fondamentali della soluzione propo-
sta. Qualora il volume venga usato per l’insegnamento, il professore si assicu-
rerà che gli studenti abbiano assimilato la materia prima di procedere. A que-
sto scopo sarà bene combinare l’esposizione teorica con la lettura estesa e con-
tinuata di brani narrativi, per mostrare come i principi esposti funzionino con-
cretamente in contesti più ampi e più articolati degli esempi che ho riportato.

I capitoli V e VI esaminano quindi in modo più dettagliato i due generi lin-
guistici basilari della prosa, cioè la narrazione e il discorso che corrispondono
a quello che Weinrich chiama l’“atteggiamento linguistico”. Nel capitolo VII
ho classificato in modo sistematico anche le forme e costrutti ebraici che cor-
rispondono agli altri due punti di vista enunciati dallo stesso Weinrich: la “pro-
spettiva linguistica” e la “messa in rilievo”. Risulterà che i due generi fon-
damentali, la narrazione e il discorso o commento, benché nettamente definiti
mediante forme e costrutti verbali caratteristici e anche mediante segnali lin-
guistici propri, non si comportano come blocchi monolitici non comunicanti.
Si verificano infatti dei generi misti (identificabili per lo più con l’ausilio di
criteri morfologici, sintattici e semantici) che ho chiamato “narrazione com-
mentativa”, “discorso narrativo” e “commento narrativo”.

Fino a questo punto ho considerato per lo più la proposizione singola con
tutti i suoi elementi linguistici, allo scopo di chiarire la funzione delle singole
forme e costrutti verbali in essa. Nel capitolo VIII ho spostato l’attenzione sui
rapporti fra le proposizioni. Per studiare almeno in parte questo aspetto che è
praticamente inesplorato (F. I. Andersen, The Sentence in Biblical Hebrew,
The Hague - Paris - New York 1974) e anche difficilmente esplorabile, ho ana-
lizzato lo “schema sintattico a due membri” (protasi – apodosi). Si vedrà che
esso presenta una tale varietà di costrutti fra loro equivalenti da essere un pun-
to di osservazione privilegiato. Molto però resta ancora da chiarire soprattutto
in rapporto alla paratassi, sia nel genere della narrazione che in quello del di-
scorso. La difficoltà consiste nel trovare criteri attendibili (morfologici, sintat-
tici e semantici) per decidere quando una forma o costrutto verbale sia sempli-
cemente continuativo e quando invece sia “inverso”. Il lettore troverà qualcosa
al riguardo nell’esposizione sulle forme volitive, weYIQTOL, weQATAL (ca-
pitolo VI).

Il capitolo IX approfondisce l’argomento dei criteri che hanno guidato
l’analisi linguistico-testuale e poi riassume i risultati della ricerca. Solo a que-
sto punto, dopo aver analizzato i vari luoghi sintattici suggeriti dalla lettura dei
testi, è stato possibile identificare le forme e i costrutti a cui compete un’esi-
stenza autonoma nel quadro del sistema verbale ebraico (WAYYIQTOL, QA-
TAL, YIQTOL, weQATAL, weYIQTOL, proposizione nominale semplice,
proposizione nominale complessa) e anche stendere la lista dei valori tempora-
li di ognuno di essi. Questi valori dipendono non dal tempo impiegato nella
traduzione moderna, ma dalla funzione che una singola forma o costrutto e-
splica nel testo. Identificata la funzione, sarà possibile decidere il tempo esatto
della traduzione.

Il capitolo X è stato aggiunto a semplice complemento, avendo deciso di
trattare l’uso dei tempi nella poesia in modo del tutto separato dalla prosa. E’
naturale del resto che un corso di sintassi fornisca agli studenti anche un’intro-
duzione alla lettura dei testi poetici. La mia esposizione si limita però a elen-
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care i dati essenziali del problema del verbo nella poesia sulla base di alcuni
studi che mi sono sembrati importanti. E’ un fatto, purtroppo, che la poesia
presenta, rispetto alla prosa, un numero molto limitato di segnali linguistici che
permettano di identificare la funzione delle singole forme e costrutti verbali nel
testo. I problemi a cui va incontro lo studioso sono quindi molto più com-
plicati.

La presente ricerca è nata per la scuola e si rivolge principalmente alla
scuola. Mi decido a pubblicarla anche perché non sono molti oggi gli studi sul-
la sintassi ebraica, soprattutto in lingua italiana.

Gerusalemme, 14 marzo 1986

Dalla prefazione dell’edizione spagnola

Il testo presentato in versione spagnola è una revisione estesa di quello ita-
liano (edito dalla Franciscan Printing Press nel 1986, 127pp.; tradotto poi in
inglese da W.G.E. Watson e edito dalla Sheffield Academic Press nel 1990,
218pp.). Restando inalterata la struttura di base, sono state apportate numerose
modifiche nel testo e nelle note, aggiunti o sostituiti esempi, inserite varie ta-
vole o figure. I cambiamenti maggiori sono derivati dalla necessità di precisare
meglio i tre livelli della linguistica testuale (atteggiamento linguistico, messa
in rilievo, prospettiva linguistica) in ebraico (cap. VII, transizioni temporali).
L’idea di fondo è la seguente: oltre ai generi “puri” della narrazione (cap. V) e
del discorso (cap. VI), sono attestati dei generi “misti”, con forme della narra-
zione usate nel discorso e viceversa. I casi più chiari sono la “narrazione com-
mentativa” (§83) e il “commento narrativo” (§84).

Ho cercato inoltre di integrare l’analisi linguistico-testuale, che opera a li-
vello di periodo e di unità più ampie, con l’analisi grammaticale che opera a li-
vello di proposizione singola. Di conseguenza è stato possibile precisare le
funzioni della proposizione nominale complessa in rapporto a quella verbale
(§§6.167) e la portata sintattica della “prima posizione nella frase” sia nella
proposizione singola che nel periodo e nell’unità testuale più ampia (§§
126-127). 

Con questi criteri sono state classificate tutte le forme verbali e i costrutti
grammaticali dell’ebraico e identificate le rispettive funzioni (§135). Inoltre
sono stati evidenziati i criteri che permettono di riconoscere la paratassi e la
ipotassi nei rapporti tra i vari tipi di proposizione in un quadro linguistico-
testuale (§95). È stato apportato qualche miglioramento anche per quanto ri-
guarda l’analisi del discorso, che era di parecchio inferiore a quella della nar-
razione. Si vedano in particolare il §55 per il costrutto x-yiqtol indicativo e il
§135,8, per il weqatal. 

Un compito importante da realizzare è l’analisi degli avverbi e delle par-
ticelle in quanto segni macro-sintattici. Qualcosa al riguardo si trova nella
recente ricerca di B. Zuber, Das Tempussystem des biblischen Hebräisch,
pp.156-184, anche se la sua impostazione di fondo appare discutibile (cf. mia
recensione in LA 36 [1986] 397-405). Studi più recenti sono contenuti, tra l’al-
tro, in: W. Gross - H. Irsigler - T. Seidl (edd.), Text, Methode und Grammatik
(cf. mia recensione in LA 44 [1994] 667-692).

Inoltre, una volta superate le difficoltà poste dalla proposizione singola e
dal periodo, occorre lavorare più a fondo sulle unità narrative e discorsive am-
pie. Ho fatto qualcosa al riguardo esaminando Es 1–14 in base alla funzione
testuale dei costrutti di antefatto e del wayehî (§36); per approfondimenti il let-
tore può consultare le mie ricerche successive: Lettura sintattica della prosa
ebraico-biblica, e “Analysis of Biblical Narrative”. In queste ricerche ho
semplificato la teoria di Weinrich presentata nel §3. Ho parlato di “linea prin-
cipale della comunicazione”, che comprende (sia nella narrazione che nel di-
scorso) il primo piano (messa in rilievo) e il grado zero (prospettiva linguisti-
ca), e di “linea secondaria della comunicazione”, che comprende lo sfondo
(messa in rilievo), l’informazione recuperata e l’informazione anticipata (pro-
spettiva linguistica).

Invece della designazione complessa “schema sintattico a due membri
(protasi – apodosi)” preferisco ora parlare di “proposizione duplice (protasi –
apodosi)” (cap. VIII). Inoltre lo studio successivo ha mostrato che i costrutti
della proposizione duplice sono gli stessi che si trovano preceduti da wayehî e
da wehāyâ aventi funzione “macro-sintattica” (§§28-36.127) e che esprimono
la datazione storica (§37; cf. §§111-112). Il fatto di averli esaminati in luoghi
differenti non aiuta, purtroppo, la chiarezza (si vedano la discussione e le ta-
belle presentate in Lettura sintattica §4.2).

Come già nell’edizione italiana, prendo i testi biblici come sono, senza per-
mettermi alcuna operazione critico-letteraria e senza curarmi molto delle opi-
nioni degli studiosi che procedono secondo quel metodo. Del resto è doveroso
supporre che anche le “glosse” o le inserzioni di vario tipo rispettino le regole
della grammatica e della sintassi. Non mi pare ragionevole il criterio, purtrop-
po frequente tra gli studiosi, che le presunte “durezze” o “sbagli” grammatica-
li-sintattici siano segno di rielaborazione posteriore. Questo equivarrebbe a di-
re che i glossatori non conoscevano la lingua o erano comunque maldestri.
Preferisco attenermi a questo metodo piuttosto che “correggere” i testi in base
alle “regole”, anche se restano casi difficili che richiedono ulteriore esame (si
veda ad esempio il §158bis).

Gerusalemme, 18 febbraio 2000
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Prefazione del curatore della seconda edizione italiana

Sono passati più di trent’anni da quando, nel 1986, veniva pubblicata la pri-
ma edizione della Sintassi del verbo ebraico nella prosa biblica classica
(SBF.Analecta 23): basta un semplice sguardo a quel libretto di 127 pagine per
rendersi conto di quanto sia evoluto quel prezioso lavoro. Dopo l’uscita della
versione inglese (The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose, JSOT.SS
86, Sheffield 1990) ebbe inizio una discussione viva e spesso controversa. Non
tutti accettavano e forse non tutti comprendevano il sistema proposto da Nic-
cacci, ma è sufficiente citare le parole di B. ISAKSSON per mettere in evidenza
l’impatto del nuovo approccio: 

It was a completely new perspective which raised the thinking of many scholars
including myself above the level of the clause to an entity called ‘text’. Since
then Hebrew linguistics has never been the same.2

    Alla versione inglese seguì quella spagnola, e Alviero NICCACCI continuò a 
lavorare alla sua Sintassi, sia per l’insegnamento di sintassi ebraica che in vista di 
una pubblicazione aggiornata. I principali cambiamenti riguardano il capitolo X, 
dedicato alla poesia, quasi del tutto nuovo rispetto alle edizioni precedenti. Detto con 
le sue parole: “Non è credibile che la poesia sia senza regole; che la funzione delle 
forme verbali possa essere desunta dal confronto con altre lingue, soprattutto 
l’ugaritico: penso che ogni lingua vada esaminata per se stessa con un metodo 
linguistico-testuale e poi, in caso, confrontata con altre lingue”.

Nel primo decennio del nuovo millennio altri impegni impedivano a NIC- 

CACCI di completare la nuova edizione della Sintassi, a cui si aggiungevano con 
il passare degli anni problemi di salute. Fu così che alcuni anni fa mi affidò il 
manoscritto per portare a compimento la nuova edizione. 

Non vi ho apportato cambiamenti sostanziali di contenuto: i miei interventi 
si limitano a uniformazioni terminologiche, stilistiche e formali, correzioni di 
sviste, la preparazione degli indici e cose simili. Tutti gli interventi sul conte-
nuto li ho potuti discutere direttamente con lui. La numerazione dei paragrafi è 
rimasta invariata in tutte le edizioni e versioni.

Il risultato è un’opera non perfetta. NICCACCI stesso avrebbe voluto unifor-
mare ulteriormente terminologia e idee e, in alcuni casi, forse chiarirli di più. La 
discussione con altri studiosi e pubblicazioni, con altri approcci e sistemi, negli 
ultimi anni non si è esaurita, ma rimandare la pubblicazione fino a che lui, io o 
qualcun altro fosse stato in grado di fare tutto questo, avrebbe comportato il 
rischio che questa nuova edizione della Sintassi non vedesse mai la luce. 
Confidiamo dunque nella indulgenza dei lettori. 

2 ISAKSSON, “Textlinguistics of the Suffering Servant”, 173.
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Prefazione del curatore alla seconda edizione italiana

Ringazio di cuore Osvalda COMINOTTO e Alessandro CONIGLIO, ofm, che han-
no letto e corretto questo manoscritto. 

Mi sia permesso esprimere un ringraziamento personale ad Alviero. Non è
stato solamente il maestro che mi ha introdotto nel suo sistema di sintassi
ebraica e che ha accompagnato e sorretto i miei primi passi in questo campo.
Era il rettore dello Studium Biblicum Franciscanum quando arrivai per la pri-
ma volta a Gerusalemme da giovane studente di teologia nel 1992, e devo alla
sua iniziativa se alcuni anni dopo potei tornarvi per approfondire i miei studi e
per inserirmi nel corpo docente dello Studium Biblicum, prima come suo col-
lega, oggi come suo successore nell’insegnamento di ebraico biblico. 

Il 3 agosto 2018 Alviero è tornato alla Gerusalemme celeste. Avrei voluto
presentargli questa nuova edizione come segno di stima e di affetto. Purtroppo
non sono riuscito a portarla a compimento in tempo, la pubblico ora in memo-
riam. RIP.

Gerusalemme, 13 giugno 2019 
Gregor Geiger
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