
3. Analisi sintattica

3.1. Da Betlemme a Moab, da Moab a Betlemme: il problema 

Il libro di Rut inizia con il livello principale, cioè con wayyiqtol del 
verbo i1'i1 (1,la-b) 1. Effettivamente si incontrano due 'i'.1'1. Il primo è il 
"segno macrosintattico della narrazione" che introduce una circostanza, o 
protasi, posta prima della proposizione principale, o apodosi 2• Il secondo 
'iJ') è "verbo pieno", nel senso che il sostantivo che lo segue (''una 
carestia") è il suo soggetto. Esso costituisce l'apodosi 3. La traduzione 
data sopra è letterale e riflette la seguente analisi: la proposizione duplice 
"nei giorni in cui giudicavano i Giudici (protasi), vi fu ('iJ�}) una carestia 
nel paese (apodosi)" è soggetto del primo 'i'.1'1 (macrosintattico), il quale 
perciò non è impersonale, né è un ausiliare fossilizzato, come alcuni 
ritengono . 

1 L'analisi sintattica riflette la descrizione del sistema verbale ebraico che si trova in Sintassi. 

Niccacci ha poi applicato la sua analisi a testi continuati: Gs 1-6; Gdc 1-4 e 6-8; 2 Sam 5-7 e 

passi paralleli in 1 Cr, in Lettura sintattica; Gn 1-3 in R.D. Bergen (ed.), Biblica/ Hebrew and 

Discourse Linguistics, Dallas 1994, 175-198; Gn 6,9-8,22 in LA 44 (1994) 9-46; il Libro di 

Giona in LA 46 (1996) 9-32; Es 19-24 in E. van Wolde (ed.), Narrative Syntax and the Hebrew 

Bible. Papers of the Tilburg Conference 1996, Leiden - New York - Kèiln 1997, 203-228. 

L'autore ha già esaminato Rut in LA 45 ( 1995) 69-106 in discussione con D .A Dawson, Text

Linguistics and Biblica/ Hebrew, Sheffield 1994. 
2 Dato che il wayyiqtol indica connessione, il libro di Rut non si presenta come una 

narrazione autonoma ma piuttosto come parte di un ciclo più ampio, cosa che sarà valutata più 

avanti(§ 3.4.4). 
3 La medesima successione di due 'ì'.1'.1, il primo "macrosintattico" (cioè che introduce una

circostanza), il secondo "verbo pieno" (cioè che è seguito da un nome che funge da soggetto, 

o comunque il suo soggetto è recuperabile dal contesto) si trova altre sei volte nella Bibbia (Es

19,6; 2 Sam 7,4; 1 Re 13,20; Ger 42,7; Ez 3,16; 1 Cr 17,3).
4 Cf. A. Niccacci, "Sullo stato sintattico del verbo haya", LA 40 (1990) 9-23. Si veda

anche più avanti(§ 3.4.3). 
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Invece della traduzione letterale se ne potrà scegliere una più agile, curan

do però di segnalare che il testo si collega con ciò che precede; ad esempio: 

"E poi ( oppure: In seguito), nei giorni in cui giudicavano i Giudici, vi fu una 

carestia nel paese" 5• 

Tale analisi può essere rappresentata nel modo seguente: 

PREDICATO 

'i'.!�) 

Avvenne 

SOGGETTO 

C:l'tp�tl:iiJ ��� 'Q':;l 
nt9 ��1 'i'.!�) 
(il fatto) che, nei giorni in cui giudicavano i Giudici, 

vi fu una carestia nel paese. 

In 1,2a-c sono presenti tre proposizioni senza verbo finito legate come sfon

do alla precedente forma narrativa di livello principale, il wayyiqtol di 1, 1 c, il 

quale esprime il primo piano. Le tre proposizioni formano un'unità sintattica 

inscindibile con il wayyiqtol a cui si riferiscono. Poiché la narrazione conti

nua subito con la forma narrativa wayyiqtol (1,2d) 6, esse non interrompono

la linea principale della narrazione ma segnalano solo una pausa, avente lo 

scopo di comunicare delle specificazioni. 

Le proposizioni 1,4b-c costituiscono una nuova pausa, con lo stesso scopo 

della precedente. Qui e altrove, con il passaggio dalla forma narrativa di pri

mo piano a un costrutto di sfondo, lo scrittore mostra la sua intenzione di 

presentare le informazioni in forma strutturata, secondo una propria strategia 

di comunicazione. 

La linea narrativa principale procede rapida, con solo qualche pausa (l,6c

d; 1,7b; 1,14d), sino alla fine del primo episodio (1,22b). 

Le parti in discorso diretto sono molte e varie in Rut. Sono presenti in ben 

59 versetti su un totale di 85. Vengono introdotte da forme di primo piano ( 42 

volte dal wayyiqtol di ,�� "dire", una volta, in 2,15b, da quello di ilì� 

"ordinare") e perciò sono inglobate nella linea principale della narrazione. 

Inoltre contribuiscono in modo determinante al progresso dell'azione. 

5 Dato il collegamento con il tempo dei Giudici, tale carestia viene collegata da alcuni con 
quella causata dall'oppressione dei Madianiti (Gdc 6); cf. C.F. Keil - F. Delitzsch, Commentary

on the Old Testament in Ten Volumes, Vol. Il: Joshua, Judges, Ruth, I & II Samuel, Grand 
Rapids, Michigan 1980 (repr.), 470-471. 

6 Invece di 1'iì'1 "e stettero, rimasero" là, 4QRuth• ha: 1::ltD'1 "e risiedettero", che sembra 
un'assimilazione a 1,4d; cf. Biblia Hebraica Quinta. Fasciculus extra seriem: Librum Ruth

praeparavit fan de Waard, Stuttgart 1998, 7; 17. 
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Rut 1,8-10 illustra bene le forme volitive sia coordinate (imperativi in 

1,8b-c; yiqtol in prima posizione nella frase in 1,9a) che subordinate, o "indi

rette" (imperativo indiretto in 1,9b) 7 •• In 1,8b-c troviamo forme coordinate

senza waw, mentre in 1,9a e 1,9b forme non coordinate nonostante la presen

za di waw. Le forme coordinate sono della stessa persona, la seconda plurale 

femminile (l,8a-b: "andate, ritornate ... ") mentre quelle non coordinate sono, 

rispettivamente, di terza persona singolare maschile e di seconda plurale fem

minile (l,9a-b: "Vi dia il Signore e trovate ... ", cioè "Vi conceda il Signore 

che possiate trovare ... "). Purtroppo non si hanno criteri definiti per distin

guere le forme coordinate da quelle non coordinate: il criterio è essenzial

mente semantico. 

In 1,8d e 1,9a si hanno due esempi di yiqtol in posizione iniziale nella 

frase con valore iussivo; diversamente, yiqtol indicativo occupa il secondo 

posto (x-yiqtol; cf. 1,10b; 1,llc) 8. 

Il ''.;:) di 1, 1 Ob non è probabilmente la particella con funzione subordinante 
"poiché", oppure "che" (come in 1,18b), ma quella non subordinante "ma", 

"al contrario", che normalmente segue un'affermazione negativa a cui si con

trappone 9• Inoltre il contesto suggerisce che una certa enfasi cada sul sintagma 

"con te" che precede il verbo "ritorneremo". 

Il discorso diretto ha la possibilità di passare rapidamente da uno all'altro 

7 Secondo Jotion-Muraoka, "The volitive moods may be used without a Waw, or with a 
Waw which has the purely juxtaposing value of and. ( ... )In the indirect volitive the form is 
used with a Waw which logically has subordinating (final, i.e. indicating a purpose, or 
consecutive) value, e.g. and (consequently) (Latin: ut)" (§114a, p. 373). Obietterei che il 
volitivo indiretto non indica conseguenza ma scopo soltanto; la conseguenza è indicata da 
w•qatal. Per quanto sul piano semantico la differenza tra scopo (voluto) e conseguenza (solo 
prevista) sia tenue, il fatto che l'ebraico biblico utilizzi in modo consistente per il primo 
w•yiqtol e per la seconda w•qatal dimostra che quella differenza è significativa sul piano 
morfologico e sintattico. Sul problema si può consultare Sintassi §§ 61-65 (meglio 
nell'edizione inglese), oppure Lettura sintattica§ 5.3. 

8 Lo yiqtol iussivo compare anche in seconda posizione (x-yiqtol), quello indicativo sempre 
in seconda. I criteri per distinguere l'uno dall'altro sono indicati in A. Niccacci, "AN eglected 
Point of Hebrew Syntax: Yiqtol and Position in the Sentence", LA 37 (1987) 7-19, § 1.3. 

9 Cf. GKC § 163. Questo':;> è probabilmente equivalente a':;> �', "no, ma", che è un modo 
di contraddire una proposta precedente; cf. Jotion, Ruth, 37-38: "(Non), mais nous retournerons".

A differenza del':;> subordinante ( causale o dell'oggetto), questo''.:> non occupa un posto nella 
frase, cioè non degrada il verbo alla seconda posizione. Si può consultare la discussione di A. 
Niccacci nella recensione a W. GroB- H. Irsigler - T. Seidl (ed.), Text, Methode und Grammatik.

Wolfgang Richter zum 65. Geburtstag, St. Ottilien 1991, in LA 44 (1994) 667-692, §3. 
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dei tre assi temporali (passato, presente e futuro); ad esempio, dal futuro v�
litivo (con yiqtol: 1,8d), al passato (con qatal: l,8e) e di nuovo al futuro voh
tivo (1,9a); poi al futuro semplice, non volitivo (con x-yiqtol: 1,10b; l,llc), 
al presente (con proposizione senza verbo finito: l,lld) e di nuovo al futuro 
semplice (con weqatal: l,lle). Più avanti, dal passato ( 1,12d) al presente 
(l,12e), di nuovo al passato (l,12f-g); quindi al futuro semplice (1,13a-b), al 
presente (1,13d) e al passato ( 1,13e). 

I due ':l di 1 13d-e hanno funzioni differenti: il primo introduce una pro
posizione caus;le (come in 1,12c), il secondo una proposizione s�ggettiv�: 
"poiché è più amaro per me che per voi ( il fatto) che la mano del Signore sia 
uscita contro di me" 10• 

In 1,14 la transizione temporale da wayyiqtol (14c) a waw-x-qatal ( 14d) 
segnala una contrapposizione tra le due nuore: "Orpa baciò la suocera ( e par
tì) 11, Rut invece aderì a lei" 12• 

In 1,15b la particella mii segnala, come al solito, un'informazione che è 
significativa per il partecipante nel dialogo e richiede da lui una reazione; di 
solito questa reazione viene introdotta con ili;).l,)l "e perciò" 13, che però qui 
non compare (1,15c). 

In 1, 16c è presente la motivazione della forma volitiva negativa d1 
1, 16b (al positivo sarebbe un imperativo: cf. l ,20b-c ). Il ':J introduce due 

10 Sulla "proposizione sostantivale", con la funzione di soggetto o di oggetto, si veda

Jotion-Muraoka § 157. 
11 La partenza di Orpa è implicita nel TM, mentre è esplicita nella LXX, che aggiunge

(prendendo da 1,15b): "e ritornò al suo popolo"; più brevemente nella Volgata: ac reversa

( est). Queste sono esplicitazioni del TM. Un altro esempio in cui "baciare" significa "dire

addio con un bacio" prima di partire è Gn 31,28 (citato da Keil-Delitzsch, Commentary Il,

472). Si veda anche la discussione in Biblia Hebraica Quinta, 18-19, che segue D. Barthélemy

(ed.), Critique textuelle de l'Ancien Testament, 1. Josué, Juges, Ruth, Samuel, Rois, Chroniques,

Esdras, Néhémie, Esther, Fribourg/Suisse - Gottingen 1982, 130.

12 Se l'autore avesse usato un altro wayyiqtol in 1, 14d, la notizia riguardante Rut sarebbe

stata data sulla stessa linea e come successiva a quella riguardante Orpa; si tradurrebbe allora:

"Orpa baciò la suocera (e partì). Poi Rut aderì a lei". La transizione temporale wayyiqtol ➔

waw-x-qatal ha qui la funzione di porre a confronto il comportamento delle due nuore. Un

esempio esteso di questa funzione si ha in Gn 4,3-5, dove vengono confrontati i comportamenti

di Caino e di Abele e le reazioni di Dio verso di essi.\ln Jotion-Muraoka § 118d-g sono valutati

vari casi in cui il wayyiqtol viene evitato nella.narrazione biblica. Una trattazione più ampia si

trova in Sintassi §§ 39-50. 

13 Cf. Sintassi§§ 66-73. 
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proposizioni duplici con protasi: "dovunque tu andrai" ( 1,16c) e "dovun
que tu pernotterai" (l,16e), e apodosi: "io andrò" ( 1, 16d) e "io pernotte
rò" ( 1, l 6f) 14

• Una terza proposizione duplice simile si trova in 1,17a (protasi) 
e l,l7b-c (due apodosi coordinate) 15. 

In 1,19b, come in l,la, 'il�j introduce una circostanza (''appena 16 esse 
giunsero a Betlemme") posta prima della proposizione principale (1,19c) e la 
colloca sulla linea narrativa principale, che così non viene interrotta. Come 
detto sopra a proposito di l,la-b, la proposizione duplice (1,19b protasi e 
1,19c apodosi) è il soggetto di 'i1'.), L'interruzione della linea narrativa prin
cipale avviene solo in 1,22b, in cui un costrutto waw-x-qatal comunica 
un'informazione di sfondo legata al precedente wayyiqtol ( 1,22a). Questa 
informazione di sfondo chiude il primo episodio (o "testo") 17 di Rut 18 poi-

14 Un passo simile è Gs 1,16-18, esaminato in Sintassi§§ H3; 126. 
15 Nella funzione di apodosi yiqtol di prima posizione (1, l 6f; 1, 17b) non ha valore 

iussivo; al suo posto si trova anche x-yiqtol (1,17c). Il motivo è che l'apodosi in ebraico è 
inseparabile dalla protasi, con cui forma un costrutto speciale; sintatticamente non è perciò 
uno yiqtol di prima posizione essendo preceduto necessariamente dalla protasi. Le diverse 
forme di questo costrutto, molto vario e ricco sia nella narrazione storica che nel discorso 
diretto, sono elencate in Sintassi, cap. VIII, sotto il titolo "Lo schema sintattico a due membri 
(protasi-apodosi)". 

16 Davanti all'infinito la preposizione kaf indica successione immediata, "appena", mentre 
bet significa genericamente "quando" (cf. Lettura sintattica, 78; 81; 89, nota 119; 214). 

17 Secondo l'appropriata definizione di H. Weinrich, Tempus. Le funzioni dei tempi nel 

testo, Bologna 1978, 14: "Un testo è una successione logica (cioè coerente e consistente) di 
segni linguistici, posta tra due interruzioni notevoli della comunicazione". Nella narrazione 
ebraico-biblica wayyiqtol è la forma verbale di continuazione, mentre le altre forme verbali o 
costrutti non verbali interrompono la linea principale. Nel caso pratico, il primo "testo" (o 
episodio) di Rut si estende dall'inizio del libro all'interruzione di 1,22b; il secondo e il terzo 

"testo" sono delimitati dalle forme di interruzione di 2, 1 e 4, 1, ambedue aventi funzione di 
antefatto ( comunicano cioè informazioni previe all'inizio della linea principale della narrazione). 

18 La tecnica di chiudere un episodio con una forma di livello secondario (in ebraico x
qatal, x-yiqtol, weqatal, o proposizione senza verbo finito) è attestata altrove nella Bibbia (ad 
esempio nella fine di Rut 4,18-22: vedi infra; e anche in Gdc 1,36 e 2 Sam 6,23: cf. Lettura 

sintattica, 128 e 226, rispettivamente). La stessa tecnica è attestata in molte letterature sia 
antiche che moderne, come ha segnalato Weinrich, Tempus, 128ss. Alcuni passi del Nuovo 
Testamento si chiudono con un imperfetto, che è tempo di livello secondario in greco come in 
italiano, ad esempio Mt 2,15; Mc 1,13; 1,45; Le 1,80; Gv 13,30. Si può consultare A. Niccacci, 
"Dall'aoristo all'imperfetto o dal primo piano allo sfondo. Un paragone tra sintassi greca e 
sintassi ebraica", LA 42 (1992) 85-108. 
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ché i successivi costrutti di livello secondario (2,1 a-b) costituiscono l' ante
fatto del secondo episodio. 

Dal genere femminile delle forme verbali di 1, 19 si deduce che se "tutta la 
città fu in agitazione", sono le donne che chiedono: "È questa Noemi?", e 
Noemi risponde a loro. Nelle sue parole si vede chiaramente che allo iussivo 
negato con '?ti; corrisponde l'imperativo positivo: 'l'J�� '? i1�t-npn-,� - �lQ '? ,11:1;7p 
"Non chiamatemi Noemi - chiamatemi Mara" (l,20b-c). 

In 1,21 troviamo quattro costrutti di tipo x-qatal (a-b, d-e) con in mezzo 
un costrutto x-yiqtol (c).Normalmente il racconto fatto oralmente, com'è qui 
il caso di Noemi, inizia con qatal o x-qatal ( cioè con qatal in prima o in secon
da posizione nella frase) senza differenze e continua con wayyiqtol (wayyiqtol 
non è attestato all'inizio!); passa quindi ad altre costruzioni per indicare un 
livello secondario come nella narrazione storica 19. Il fatto perciò che x-qatal 
di 1,21a sia continuato da un altro x-qatal indica che 1,21b è una proposizio
ne marcata: tale cioè che sottolinea un dettaglio dell'informazione, non co
munica l'informazione in modo globale come fa la proposizione piana. In 
effetti cade enfasi sul termine che precede il verbo finito: "piena sono partita 
- a mani vuote mi ha fatto tornare il Signore" (l,21a-b); "il Signore ha testi
moniato contro di me - l'Onnipotente mi ha mandato il male" (l,2ld-e). 

3.2. L'incontro 

In 2,la-b troviamo due proposizioni senza verbo finito che interrompono 
la linea principale della narrazione, come già 1,22b. Siccome introducono un 
nuovo personaggio (Booz) che sarà importante nel seguito della novella, sono 
due costrutti di antefatto: comunicano cioè informazioni previe al seguito del 
racconto. Traduciamo perciò con una forma appropriata italiana: "Ora Noemi 
aveva un parente di suo marito ... il cui nome era Booz" (letteralmente: "men
tre il suo nome era Booz"). In altre parole 2,la-b costituiscono "un'interru
zione notevole della comunicazione" ( cf. nota 17) e segnano l'inizio di un 
nuovo episodio (non però di una storia diversa poiché i personaggi nominati 
in precedenza rimangono attivi). 

Una volta cominciata con wayyiqtol (2,2a), la linea principale della narra
zione procede spedita sino all'inizio del prossimo episodio (4,1). Si notano 
solo due pause (2,4a; 3,8d), ambedue indicate da un costrutto introdotto con 

19 Cf. Sintassi§§ 23-24 (§§ 22-23 nell'edizione inglese); 74-78.
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i1�i11 "ed ecco". La particella i1�i1, che è tipica del discorso diretto (cf. 1,15b), 
viene usat� anche nella narrazione per segnalare un fatto imprevisto e impor
t�nte. Ne nsulta una descrizione che possiede l'immediatezza della visione 
diretta: come se il fatto fosse rappresentato davanti al lettore. In ambedue i 
c

,�
si i1�il m�di

,
f��a _una pro?osizione co�pleta. In 2,4a essa ha lo schema x-qatal

(
"
Booz amvo ), m 3,�d e 

��
a propos1z1?�e senza verbo finito, con participio

( una donna stava concata ). La propos1z1one con qatal comunica un fatto in 
modo complessivo, mentre quella con participio indica uno stato. 

In 2,2c 1� forma voli!iva ( coortativo) di tipo weyiqtol può essere interpre
tata come diretta (coordmata alla precedente: "Lasciami andare ... e lasciami

racco g Zie re . .. ") o indiretta ( subordinata: "Lasciami andare ... affinché io rac

colga. - ._"; cf. commento a 1,8-10). Il seguente yiqtol di 2,2c ha valore 
prospettivo (futuro): "dietro a colui agli occhi del quale troverò grazia" 20

_ 

In 2,4c la proposizione senza verbo finito ha funzione indicativa non vo
litiva: "Il Signore è con voi" (non "sia con voi") 21• Infatti nessuna 'voce del
v_erbo i1'i1. co�par� quando si vuole indicare il presente, compare invece quando
�1 �ole md1care 11 passato (qatal), o il futuro (x-yiqtol) o il volitivo (yiqtol
mss1vo) 22

. Perciò 2,4c è una proposizione completa in sé stessa e nella tradu
z10_ne la voce. del verbo essere, necessaria in italiano, non va scritta tra paren
tesi: _ non ag�mnge nul�a che non sia già nel testo per il semplice fatto che in 
ebraico_ non e ne�essar,ia. �oltre, la formula indicativa di 2,4c contrasta quel
la volitiva, con y1qtol m pnma posizione, di 2,4e: "Il Signore ti benedica". 

. �n 2,5-6, sia la domanda che la risposta sono una proposizione senza verbo
f1mto composta di predicato - soggetto, nel medesimo ordine: 

Soggetto (2) 
rn�:r;i ;i1m;i -

T-: - -

(segue un'apposizione) ... �'i1 

(1) Predicato
'i.l?
i1'::l�Ìi.l i11JJ:J

T • -: r -: -

2,5b 

2,6c 

20 Lo yiqtol prospettivo, caratteristico del discorso diretto, compare anche nella narrazione 
storica per indicare la previsione di una storia; ad esempio: "(Dio) portò (gli animali) a Adamo 
per vedere come egli avrebbe chiamato ciascuno di essi (i'rt-qp'-i7�)" (Gn 2,19). Lo stesso in 
Es 2,4 e 2 Re 13,14: cf. Sintassi§ 88 (ed. inglese). 

21 Q t ' f ues o e con ermato dal contesto dr Gdc 6, 13, dove ricorre la stessa espressione. Infatti 
Ge

,
deone nsponde al saluto obiettando: "Permetti, mio signore, se il Signore è con noi, perché 

CI e capitato tutto questo?" (cf. Lettura sintattica, 170). Diversamente Joi.ion, Ruth, 48: "Que 

léhovah soit avec vous! Proposition à sens optatif (J[oi.ion] § 163 b).Ce souhait ne se trouve 
qu'ici; opp. Jug. 6,12 (, .. ) Jéhovah est avec toi''. 

22 Cf. Niccacci, "Sullo stato sintattico del verbo hiiyéi" § 3. 




