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INTRODUZIONE

Il Kitāb al-Uṣūl fī l-Naḥw di Ibn al-Sarrāğ insieme al Kitāb di Sībawayhi1 ed il Kitāb 
al-Muqtaḍab di al-Mubarrad2,  è uno dei trattati grammaticali arabi più antichi che 

ci sono pervenuti.

Per  un  lungo  periodo  di  tempo  gli  studiosi  sia  occidentali  che  quelli  arabi 

concordarono sul fatto che fu proprio Sībawayhi con il sul Kitāb a porre le basi della 

teoria  che  diventerà  in  seguito  la  formulazione  classica  della  tradizione 

grammaticale araba (TGA)3, benché in una forma asistematica e disordinata. Tale 

considerazione del ruolo di Sībawayhi all'interno dello sviluppo di questa disciplina 

scientifica  fu basata sui richiami espliciti  che possiamo leggere nelle  opere degli 

antichi linguisti arabi, i quali si riferiscono a lui come al padre fondatore della loro 

disciplina. Benché il contributo di Sībawayhi fosse di un'importanza indiscuttibile, e 

per  molti  aspetti  decisivo,  non  portò  alla  costituzione  del  modello  canonico 

definitivo  della  TGA.  Tale  modello  fu  sviluppato  soltanto  con  la  generazione 

successiva  di  studiosi,  all'inizio  del  secolo  quarto/decimo4,  e  vide  la  sua  prima 

1 SĪBAWAYHI (177/793) – è comunemente accettato che il primo trattato di grammatica di un'autenticità indiscussa è�  
il suo Kitāb; quest'opera è molto probabilmente il primo tentativo di descrivere in modo sistematico e coerente la 
lingua araba ad ogni livello(fonetica, fonologia, morfologia, sintassi e semantica). Nonostante la grande originalità 
nell'approccio, l'ampiezza della sua indagine e la profondità delle sue argomentazioni fanno intuire l'esistenza di una 
qualche riflessione grammaticale preesistente. Il  Kitāb è quasi inutilizzabile come mezzo didattico.  Versteegh, nel 
suo libro Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking (Leiden 1977:11), lo descrive come: “...dīwān (collezione) 
di tutte le curiosità e nawādir (stranezze, eccezioni) della lingua araba..”. E' vero che la struttura sottostante è una 
struttura coerente ma si basa sui principi solitamente impliciti, per cui oscuri a non-esperti. Inoltre, il suo arabo fu a 
volte meno che elegante (S.  fu di lingua persiana). Alla sua epoca allo studio della grammatica non fu ancora 
riconosciuto  lo  status  di  disciplina  indipendente,  e  non  lo  era  nemmeno  chi  vi  si  dedicava.  Cfr  BOHAS G., 
GUILLAUME J.-P.,  KOULOUGHLI D., The Arabic linguistic tradition; Georgetown University Press, 2006, pp.1-
2; CARTER, M.G,  Sībawayhi and modern linguistics, “� Histoire Epistémologique, Langage, II”, 1980, CARTER, 
M.G., Sībawayhi, London and New York I.B.Tauris, 2004.

2 AL-MUBARRAD (285/898) - si trova all'incirca a metà strada tra Sībawayhi e Ibn al-Sarrāğ. La sua opera non ha la 
complessiva coerenza del secondo, ma dal punto di vista descrittivo ci sono molte affinità. A partire da Mubarrad 
esiste una catene ininterrotta di opere grammaticali, dopo uno iato di 70-90 anni che separano il Kitāb di Sībawayhi 
ed il  Muqtaḍab di Mubarrad. A partire da quest'ultimo possiamo tracciare lo sviluppo del pensiero degli studiosi-
linguisti  arabi  sino  ai  nostri  giorni.  Cfr  OWENS,  Jonathan,  The  foundations  of  grammar. An  introduction  to  
medieval arabic grammatical theory, John Benjamins Publishing Company, “Studies in the history  of the language 
sciences. n.45”, 1988, pp.3-5

3 TGA –  la  Tradizione Grammaticale  Araba si  riferisce  all'intero  corpus  di  opere  dedicato  all'analisi  linguistica 
sviluppato dai primi grammatici arabi nei secoli III-V/VIII-X, cui punto di riferimento fu il Kalām al- Arab� , ovvero 
la lingua degli Arabi, dato che gli abitanti originari della Penisola Arabica furono considerati utilizzatori della lingua 
araba pura.

4 Il  sistema di  doppia datazione è adottato  a  scopo puramente pratico:  la  prima delle  due date fa riferimento al 
calendario Lunare utilizzato dai musulmani che inizia nell'anno della Hiğ� rah, ovvero 622 d.C; la seconda è quella 
del calendario Gregoriano, in uso in  Occidente.  L'omissione della  prima avrebbe privato il  lettore del  senso di 
relatività  del  tempo nella  storia  dei  Mondo Islamico;  l'omissione  della seconda,  invece,  avrebbe probabilmente 
aggravato  il  problema  facendo  perdere  al  lettore  Occidentale  il  riferimento  storico  assoluto,  pertanto  le  date 
Gregoriane fungono da linee guida.

２



espressione concreta proprio con il  Kitāb al-Usūl di Ibn al-Sarrāğ� . L'importanza di 

quest'ultima  opera  fu  per  molte  ragioni  a  lungo  sottostimata;  tra  l'altro  non  fu 

pubblicata  che  di  recente5,  e  l'idea  maggiormente  accettata  fu  quella  che  fosse 

Sībawayhi colui che pose le regole base e la metodologia della grammatica araba, 

mentre si riteneva che i suoi successori avessero contribuito allo sviluppo di questa 

nuova disciplina soltanto riformulando la matteria trattata da S., concedendo loro, 

al limite, il merito di aver trovato nuove applicazioni ad essa. In realtà esiste tra le 

opere  degli  autori  della  prima  generazione  e  quelli  della  successiva  una 

fondamentale eterogeneità sia nello scopo, sia nell'approccio. L'interesse primario 

dei primi studiosi-linguisti NON fu quello di porre le regole base esplicite allo scopo 

di classificare ed analizzare i dati linguistici; essi preferirono esaminare e discutere 

i casi linguistici isolati e specifici, ed in particolare tali che esibivano una qualche 

“devianza” o irregolarità rispetto al comportamento della classe di elementi a cui 

appartenevano considerato più generale. Al-Mubarrad, appunto, dedica un intero 

capitolo all'irregolarità della forma del plurale di Qaws ('arco') Qisiyy6.

Un ruolo importantissimo per la formazione del modello canonico della Tradizione 

Grammaticale  Araba  ebbe  la  tradizione  filosofica  ellenica (falsafa)  che  all'epoca 

raggiunse  l'apice  della  sua  influenza  nelle  terre  dell'Islām,  e  più  o  meno 

esplicitamente tese a raggiungere l'egemonia culturale. La falsafa offrì agli studiosi 

di  grammatica  un  ulteriore  stimolo  intellettuale  ed  inoltre  elaborò  un  proprio 

sistema di analisi logica degli enunciati, e presentò ai linguisti nuove prospettive di 

analisi  della natura del linguaggio, nonché nuovi concetti  e tecniche di  cui poter 

beneficiare nelle proprie ricerche.

Ibn  al-Sarrāğ nell'esporre  e  classificare  la  materia  grammaticale  nel  suo  Kitāb 
risente dell'influenza della logica in modo particolarmente percettibile. A differenza 

dei  due  illustri  predecessori  (Sībawayhi  e  Mubarrad)  è  possibile  notare 

un'evoluzione sostanziale nella forma. Ibn Al-Sarrāğ elabora un sistema accurato di 

divisioni (taqāsīm), sub-divisioni e sub-subdivisioni in modo tale da esaminare ogni 

caso teoreticamente possibile per poi collocarlo in un capitolo preciso all'interno del 

5 Abū Bakr Muḥammad b. al-Sarī IBN AL-SARRĀĞ,  Kitāb al-U ūl fi-l-Na w,ṣ ḥ  edizione di Abd al-Ḥusayn al-Fatlī,�  
Al-Nağ� af, 1973; ristampa Beirut; Mu assasāt al-Risālah, 1985. Per lo studio del presente lavoro mi sono�  basata su 
quest'ultima edizione.

6 Cfr BOHAS G., GUILLAUME J.-P., KOULOUGHLI D., The Arabic Linguistic Tradition,  2006, pp.5-6
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trattato.  La  materia  grammaticale  viene  esposta  secondo  un  ordine  gerarchico 

esistente  tra  le  varie  categorie  e  classi  dei  fatti  che fu  certamente un  notevole 

miglioramento dal  punto  di  vista pratico.  Il  fatto che l'autore abbia utilizzato  le 

divisioni  proprie  dell'analisi  logica  nella  composizione  della  sua  opera  sulle 

fondamenta della grammatica non deve sorprendere, dato che sappiamo da Ibn �Abī 

Usaybi a� � 7, che Ibn al-Sarrāğ tra le scienze a cui si era dedicato studiò anche la logica 

ed  il  suo  maestro  in  questa  disciplina  fu  uno dei  più  grandi  studiosi  dell'epoca, 

ovvero al-Fārābī (d. 339/950). Il sistema messo a punto da Ibn al-Sarrāğ divenne, 

pur  con  qualche minor  aggiustamento  e/o  modifica,  la  forma  generale  per  ogni 

successivo trattato grammaticale dell'epoca classica.

CHI FU IBN AL-SARRĀĞ8

Abū Bakr Muḥammad b. al-Sarī al-Sarrāğ (mastro sellaio) al-Naḥwī  al-Baġḏādī  fu�  

uno studioso della lingua araba. Anche se la data della sua nascita non ci è nota, 

sappiamo che visse tutta la sua vita a Baġdād,  fu l'allievo più giovane di Mubarrad e 

forse per questa ragione fu anche il suo allievo prediletto. Per un periodo di tempo 

lasciò da parte gli studi linguistici per dedicarsi alla logica e alla musica. In seguito 

si dedicò all'insegnamento ed ebbe tra i seguaci alcuni studiosi illustri come Abū al-

Qāsim al-Zağāğī, Abū  Sa īd al-Sīrāfī, Alī  bin Īsā al-Rummānī ed Abū  Alī al-Fārisī.� � � �  

Essi  si riferiscono nelle loro opere al maestro lodando la sua modestia ed onestà. Ci 

è  giunta anche una notizia  curiosa sul  suo conto secondo la quale Ibn al-Sarrāğ 

avrebbe avuto difficoltà nel pronunciare la lettere rā�, e nella sua parlata diventava 

ġayn9. Morì abbastanza giovane  nel giorno di ḏu al-Ḥiğğa del 316/ febbraio 929.

7 IBN  �ABĪ  USAYBI A,  Mu affaq  al-Dīn  al- Abbās  Aḥmad  Ibn  Al-Qāsim  Ibn  Khalīfa  al-Kharzajī  (581/1203  –� � � �  
647/1270), medico e storico arabo. Viene ricordato per il suo libro sulle vite dei medici dedicato al vizīr di Damasco, 
ovvero  Uyūn al-Anbā  fī abaqāt al-A ibba;  Ṭ ṭ� � Cfr VERNET, J., “Ibn Abī Usaybi a� ”, Encyclopaedia of Islam, second 
edition,  Brill  Online,  2013.  Cfr  Introduzione  ad  Ibn  Al-Sarrāğ  Kitāb al-U ūl  fi-l-Na w,  ṣ ḥ in  AL-FATLĪ,  Beirut, 
Mu assasāt al-Risālah, 1985.�

8 Cfr  FLEISCH, H., “Ibn al-Sarrādj.” Encyclopaedia of Islam, second edition, Brill Online, 2013.   
9 IBN ḪALLIKĀN, Šams al-Dīn Abū al- Abbās Aḥmad Ibn�  Abū Bakr Muḥammad (588/1211 – 659/1282); biografo e 

giudice di origine curda. Qui ricordato per il suo capolavoro Wafayāt al-a yān wa anbā  abnā� � � al-zamān, si tratta di 
un dizionario biografico degli uomini eminenti della sua epoca; Cfr FÜ� CK, J.W., “Ibn Khallikān”, Encyclopaedia of 
Islam, Second Edition, Brill online, 2013.
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LE OPERE10 

Ibn al-Sarrāğ  lasciò un patrimonio prodotto dalla sua scienza in ogni disciplina in 

cui si distinse, che include, con rare eccezioni, quasi tutto lo scibile della sua epoca. 

Compose,  per  quel  che  sappiamo,  una  quindicina  di  libri  e  compilazioni,  ma  la 

maggior  parte  di  essi  non  ci  è  pervenuta.  E'  comunque  certo  che  le  sue  opere 

destarono interesse dei suoi successori e furono l'oggetto di numerosi commentari. 

Nonostante la vastità dei temi trattati,  il libro più studiato rimane il suo Kitāb.

Il  primo  commento  è  di  Al-Rummānī11,  uno  degli  allievi  dell'autore  stesso, 

quest'opera  rimase  nota  fino  all'epoca  di  Al-Suyūṭī12 (911/1505),  il  quale  lo 

menziona  nel proprio libro  Al-Ašbāh wa-l Naẓā ir� . Altri commentatori noti furono 

Ibn Bābašāḏ (469/1089), ed Ibn Al-Bāḏaš Al-Ğarnāṭī (607/ 1225). 

La fonti più importanti da cui ricaviamo le notizie sulla vita e sulle opere di Ibn Al-

Sarrāğ�  sono:

✗ Storia di Baġḏād13

✗ Fihrist (Indice) composto da Ibn al-Nadīm14

✗ Mu jam al-� �Udabā� di Yāqūt15

✗ Wafayāt al-A yān�  composto da Ibn Ḫallikān

✗ Ṭabaqāt al-naḥwiyyīn wal-luġawiyyīn composto da al-Zubaydī16

✗ Nuzhat al-Alibbā� composto da Ibn al-Anbārī17

10 Cfr. IBN AL-SARRĀĞ, Kitāb al-U ūl fi-l-Na w,ṣ ḥ   Abd al-Ḥusayn al-Faṭlī, Beirut, 1985, Vol.1 pp�  10-24.
11 AL-RUMMĀNĪ, Abū al-Ḥasan Alī b. Isā (384/994); conosciuto anche sotto il nome di al-I� � ḫšīdī. Si distinse come 

uno dei grandi rappresentanti di scienze linguistiche e letterarie arabe del IV/X secolo a Baġ� dād. Qui ricordato per il 
suo Al-nuqaṭ fī I�ğāz al-Qur ān� ; in Ṯalāṯ rasā il fi-l-I� �ğāz al-Qur ān, ed. Muḥammad � Ḫalafallah e  Muḥammad Zaġlūl 
Salām, Cairo,  Dār  al-Ma ārif  bi-Misr,  1956,  2  ed.  Cairo,  1968;  Cfr  FLANAGAN, J.  “� Al-Rummānī”,  E.I.,  Brill 
online, 2013.

12 AL-SUYŪṬĪ,  Abū  al-Faḍl  Abd al-Raḥmān b.  Abī  Bakr  b.  Muḥammad  � Ğalāl  al-Dīn  al-Ḫudayrī;  (849/1445  – 
911/1505), giurista, storico e mistico egiziano d'origine persiana, conosciuto anche come Ibn al-Kutub (figlio dei 
libri). Oggi riconosciuto come l'autore più prolifico di tutta la letteratura islamica. Nelle sue opere affronta la varietà 
di  argomenti,  ne  compose  un numero  impressionante,  circa  700;  nel  Husn al-Mu ā arahḥ ḍ  lui  stesso  ne  elenca 
283.Cfr GEOFFROY, E. “Al-Suyūtī”, E.I., Brill Online, 2013.

13 Tārīḫ Baġdād di  al-Khatīb  al-Baġdādī,  Abū  Bakr  Aḥmad  ibn  Alī  Ibn  Ṯābit  Ibn  Aḥmad  Ibn  Mahdī  al-Šāfi ī� �  
(463/1071); Storia di Baghdad, opera biografica su personalità e studiosi più importanti della città. Cfr SELLHEIM, 
R., “Al-Khatīb Al-Baghdādī”, E.I., second edition, Brill Online, 2013.

14 IBN AL-NADĪM, vero nome Abū al-Farağ Muḥammad ibn Isḥāq ibn Abī Yaqūb Isḥāq al-Warrāq (396/ 1020), 
bibliografo sciita, autore del  Kitāb al-Fihrist,  un indice completo, secondo il suo autore, di tutti i  libri in arabo 
dell'epoca. Cfr FÜ� CK, J.W., “Ibn Al-Nadīm”, E.I., second edition, Brill Online, 2013.   

15 YĀQŪT,  Šihāb  al-Dīn Abū  AbduAllāh  al-Rūmī  al-Hamawī  (626/1229);  biografo  siriano  di  origine  bizantina,�  
famoso soprattutto per la sua enciclopedia  Kitāb mu�ğam al-Udabā� (Dizionario di scrittori e uomini eruditi). Cfr 
AL-NABOODAH, Hasan, “Yāqūt”, E.I., second edition, Brill online, 2013.

16 AL-ZUBAYDĪ, Abū Bakr Muḥammad Inb al-Ḥasan b. Abd Allāh b. Muḏḥi� ğ (379/998). Famoso fililogo e poeta, 
nato a Siviglia e vissuto sotto i califfi Umayyadi. Qui ricordato qui per il suo abaqāt al-na wiyyīn wal-luṬ ḥ ġawiyyīn, 
Come egli stesso riporta nell'introduzione al libro, il califfo mise a sua disposizione, sia oralmente che per iscritto, il 
suo materiale personale. Il Tabaqāt fu utilizzato come fonte anche dai biografi successivi. Cfr SELLHEIM, P. “Al-
Zubaydī”, E.I. Second Edition, Brill Online, 2013.

17 IBN AL-ANBĀRĪ, Abū Bakr Muḥammad b. al-Qāsim b. Muḥammad b. Baššār al-Anbārī(328/940); noto filologo 
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✗ al-Buġyah composta da al-Suyūṭī

✗ Kašf al-Ẓunūn composto da Hāğğī Ḫalīfa18

✗ Inbāh al-ruwāt alā anbāh al-nuḥāt�  composto da Qifṭī19

✗ altri

Pur  non essendoci  pervenute tutte  le  15 opere  che  sappiamo  che  Ibn al-Sarrāğ 

compose, in base alle notizie che possediamo, possiamo comunque dare una loro 

classificazione:

a) Libri sull'argomento linguistico, sintassi e morfologia: al-Uṣūl fil-Naḥw, Ğumal 
al-Uṣūl, al-Mūğaz, Šarḥ Kitāb Sībawayhi, al-Ištiqāq, Kitāb ilal� 20 al-naḥw, Kitāb 
al-Hamza;

b) studi Coranici: Kitāb al-Iḥtiğāğ fī�  l-Qur ān�
c) opere di critica letteraria: Kitāb al-ši r wal-šu arā� � �

d) opere su calligrafia, ortografia e prosodia

e) altri libri di cui non conosciamo il contenuto: ad esempio Kitāb al-riğāh wal 
hawā wal-nār, al-Muwāṣilāt.

➔ Kitāb  al-uṣūl  fil-naḥw,  il  titolo  descrive  l'oggetto  vero  dell'indagine 

scientifica,  ovvero  le  fondamenta  della  grammatica,  include  le  questioni 

relative alla sintassi e morfologia;

➔ Kitāb  ğumal  al-uṣūl  oppure  muğmal  al-uṣūl,  ovvero  al-uṣūl  al-saġīrat 

figlio di un filologo altre tanto famoso, Abū Muḥammad. Qui ricordato per aver composto il Nuzhat al-alibbā . � Cfr 
WEIPERT, Reinhard, “Al-Anbārī, Abū Bakr”, E.I., Second Edition, Brill Online, 2013.

18 KĀTIB ČELEBI, Muṣṭafā Ibn Abdullāh (1067/1657); conosciuto anche come Ha� ğğī  Ḫalīfa, grazie alla mansione 
burocratica da lui ricoperta. Storico, biografo e geografo turco. Qui ricordato per aver composto il Kašf al- unūn anẒ �  
Asamī  al-Kutub wa-l-Funūn� ; un grande dizionario bibliografico in arabo. Nell'introduzione sottolinea l'importanza 
dell'istruzione e da una classificazione dei vari rami di conoscenza; il testo principale elenca circa 14500 titoli in 
ordine alfabetico, incluso il commentario. Crf. GŐKYAY, Orhan Şaik, “Kātib Čelebi”, E.I., II. edition, Brill Online, 
2013.
19 AL-QIFṬĪ,  Ğamāl  al-Dīn Abū  al-Ḥassan  Alī  b.  Yusuf  b.  Ibrahim b. Abd al-Wāḥid  al-Šaybānī� �  (548/1172- 
646/1248), scrittore e storiografo  arabo, ricordato oggi soprattutto per il suo Inbāh al-ruwāt alā anbāh al-nu āt,ḥ�  la 
nostra  fonte  più  importante  per  la  storia  delle  scienze  esatte  e  la  tradizione  ellenica  in  Islam;  Cfr 
BROCKELMANN, Carl.,  “Al-Qif īṭ ”, E.I., I. edition, Brill Online, 2013.

20 �ilal –  gli  antichi  linguisti  arabi hanno sviluppato  due  differenti indirizzi  di  ricerca  che hanno dato vita  a  due 
differenti  forme  di  trattato  sull'argomento  linguistico;  il  primo,  chiamato  u ūlṣ�  “fondamenta,  basi”,  codifica  la 
grammatica in una teoria descrittiva, basata sulle regole e dei principi espliciti, in modo che ogni categoria di fatti 
possa  trovare  una  propria  collocazione;  d'altra  parte  i  grammatici  cercarono  di  spiegare  alcuni  dei  profondi 
meccanismi della lingua degli Arabi (kalām al-�Arab), allo scopo di dimostrare che la loro disciplina aveva non 
soltanto  l'utilizzo  pratico  bensì  poteva  aprirsi  ad  una  vasta  serie  di  argomenti  speculativi.  Questo  livello  di 
riflessione scientifica veniva chiamato appunto �ilal. Cfr BOHAS, GUILLAUME, KOULOUGHLI, 2006, pp.10-11. 
Ibn Al-Sarrāğ (Al-Uṣū� l fi-l-Naḥw, I, 35) 

 و إعتالالت النحويني على ضربني ضرب منها هو املؤدي إلى كالم العرب كقولك كل فاعل مرفوع و ضرب آخر يسمى علة العلة مثل أن : , : , ,
يقولون :لم صار الفاعل مرفوعاً و املفعول به منصوباً . 

E le argomentazioni dei linguisti si dividono in due tipi: uno dei due è indirizzato verso la “parlata degli Arabi”  
come quando dici: Ogni soggetto è al nominativo; e l'altra tipologia viene chiamata “la causa della causa”, come  
quando dicono: perché è il soggetto al nominativo e l'oggetto all'accusativo ?
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(piccoli); anche esso di argomento linguistico, si presume che si tratti di una 

versione abbreviata del Kitāb al-uṣūl al-kabīr (grande)

➔ Kitāb  al-ğumal,  anche  esso  tratta  l'argomento  grammaticale,  ne  fa 

riferimento l'autore stesso nel Kitāb al-uṣūl mentre parla dell'argomento che 

corrisponde a quello contenuto nel Ğ� umal al-uṣūl. Inoltre ricorda al-Qifṭī che 

al-Zamānī ne fecero un commento. Alcuni dei capitoli sono stati recensiti dal 

studioso-linguista conosciuto come Ibn Ḥamīda (550/1169);

➔ Al-Mūğaz21, tratta la sintassi e la morfologia, lo commentarono al-Zamānī ed 

Abū  al-Hasan  al-Ahwāzī  il  quale  ricorda,  che  Ibn  al-Sarrāğ non  completò 

questo libro e commissionò ad Abū Alī al-Fārisī di portare a termine la sua�  

composizione, mentre  Abū al- A� lā  al-Ma arrī� � 22 lo smentisce dicendo che Abū 

Alī fece soltanto una copia ma non aggiunse nulla di suo. Questo libro è stato 

pubblicato a Beyrūt nel 1965 da Muṣṭafā al-Šuwaymī ed Ibn al-Sālim Dāmirğī 

a cura di Regis Blachère dell'Università di Parigi. Si sono inoltre trovate altre 

copie  di  questo  libro  nell'Archivio  Pubblico  a  Rabat  in  Marocco  sotto  la 

collocazione numero 100 q; Alla sua fine si legge: “scritto in base alla copia 

eseguita da al-šaiḫ Abū Alī al-Naḥw� ī� , compagno di Abū Bakr b. al-Sarrāğ” 

➔ Commento al Kitāb di Sībawayhi: naturalmente sull'argomento linguistico, 

in particolare la sintassi e la morfologia. Va sottolineato che sia Al-Sīrāfī, sia 

al-Rummānī  fanno notare la  particolarità della  copia del  Kitāb sulla quale 

lavorò al-Sarrāj.

➔ al-Šakl wa-l-Nuqaṭ: sappiamo da al-Qifṭī che al-Rummānī commentò questo 

libro,  sfortunatamente non sappiamo niente  del  soggetto  né del  contenuto 

dato che non ci è pervenuto.

➔ Kitāb al-hiğā� oppure al-Ḫaṭṭ: la copia di questo libro fu trovata nell'Archivio 

Pubblico  di  Rabat  in  Marocco,  all'interno  della  collezione  sotto  il  numero 

Q100. Fu pubblicato nella rivista scientifica Al-Mawrid23.

➔ Kitāb al-ši r wa-l-šu arā� � �: menzionato da Ibn Ḫallikān, Yāqūt, ed al-Qifṭī, ma 

non sappiamo quale  fosse  la  sua presentazione,  esposizione e  nemmeno il 

soggetto.  Non  ne  fa  cenno  nessun  Indice  (fihrist)  dei  libri  manoscritti  e 

21 Al-Mūğaz; Pubblicato da Muṣṭafā al-Chouémi e Sālim Dāmerğ� i, Beirut: Mu assasat Bardān, 1965.�
22 AL-MA ARRĪ,  Abū al- Alā  Aḥmad Ibn Abdullāh Ibn Sulaymān al-Tanūḫī  (449/1057); famoso poeta e letterato� � �  

arabo del tardo periodo Abbaside. Cfr SMOOR, P., “Al-Ma arrī� ”, E.I., second edition, Brill Online, 2013. 
23 GHERSETTI, A; Établir les sources où de la façon d'écriture correctement : Les Kitāb al ḫaṭṭ d'Ibn Al-Sarrāğ�  ed 

d'Al-Zağğāğī,  in “Orientalia Lovaniensia Analecta”, Proceedings of the 24th Congress of UEAI, 2013, pp.405-425.
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copiati.

➔ Iḥtiğāğ  al-Qur ān� � :   si tratta di interpretazione del Corano, trova l'eco nella 

prima sezione del libro al-Ḥuğğa di Abū Alī�  al-Fārisī.

➔ Kitāb al-Ištiqāq: i biografi di Ibn al-Sarrāğ riportano che questo libro non  è 

stato  completato,  il  suo  argomento  fu  l'etimologia  e  lo  studiò  il  dottor 

Muḥammad Ṣāliḥ.

➔ Kitāb al-Muwāṣalāt wa-l-Muḏākarāt fi-l-Aḫbār: non abbiamo notizie nè sul 

contenuto nè sul soggetto.

➔ Kitāb al-hawā wa-l-nār wa-l-riyāḥ.

➔ Kitāb Ilal al-Naḥw� : l'unico dei biografi di Ibn al-Sarrāğ�  che ne fa cenno è al-

Qifṭī.

➔ Kitāb al-hamzah: lo menziona lo stesso Ibn al-Sarrāğ nel Kitāb al-Uṣūl.
➔ Kitāb al- Arūḍ� : a proposito di questo libro il curatore dell'edizione del  Kitāb 

al-Uṣūl dr.  �Abd al-Ḥusayn al-Fatlī  scrive: “non vi sono riferimenti a questo 

libro nè tra i vicini nè tra i lontani, ciò nonostante ne trovai una copia presso 

la Biblioteca Pubblica di Rabat sotto la collocazione n.127, e la pubblicai nella 

rivista della Facoltà di Lettere nel 197224”. 

Il presente lavoro prende  in esame la posizione del verbo all'interno della TGA, così 

come esposto da Ibn al-Sarrāğ nel suo Kitāb al-Uṣūl. Il primo capitolo analizzerà la 

definizione della categoria ed il suo collocamento all'interno dell'intero sistema. Il 

capitolo  2,  invece,  sarà  dedicato  alla  classificazione  dei  verbi  in  base  alla  loro 

funzione  sintattica,  semantica,  e  morfo-sintattica.  Il  terzo  ed  ultimo  capitolo  si 

occuperà dell'aspetto morfologico dei verbi.  Per concludere cercheremo mettere a 

confronto  le  teorie  linguistiche  dei  grammatici  arabi  con  quelle  dei  linguisti 

occidentali.  Ciascuna delle questioni linguistiche esaminate si basa rigorosamente 

sul testo di  Ibn al-Sarrāğ, edizione del dottor Abd al-Ḥusayn al-Fatlī, 1985. �

24 Cfr IBN AL-SARRĀĞ,  Kitāb al-U ūl fi-l-Na wṣ ḥ ; Abd al-Ḥusayn al-Fatlī, Beirut, 1985,  Vol.1,  pp. 59-60.�
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CAPITOLO 1
Definizione del verbo nella Tradizione Grammaticale Araba
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Introduzione
Modello canonico della TGA messo a punto da Ibn al-Sarrāğ� , e seguito più o meno 

rigorosamente dai suoi successori, prevede il primo capitolo dedicato alle “parti del 

discorso”, ovvero la divisione delle parole che formano gli enunciati in base alle loro 

caratteristiche.  Lungo tutta la storia della TGA la divisione delle parti del discorso 

fu l'oggetto di un consenso quasi totale25.  Questa straordinaria unità del pensiero 

può, in parte, essere spiegata dalla semplicità e generalità dell'intero sistema che 

poteva  abbastanza  facilmente  essere  applicato  anche alle  altre  discipline  che  si 

occupavano dello studio della lingua, come retorica e semantica grammaticale, ma 

anche Uṣūl al-fiqh (fondamenta della giurisprudenza), esegesi Coranica, e teologia.

LE PARTI DEL DISCORSO
Le parti del discorso sono 3: nome (ism), l'azione (fi�l), e particella (ḥarf). Il sistema 

formato  da  questi  tre  elementi  è  un sistema  chiuso,  dove  ciascuna  parola 

necessariamente appartiene ad un'unica categoria. All'interno di ogni categoria è 

possibile distinguere il “cuore” (aṣl, oppure bāb), al quale appartengono solo quelle 

parole, che presentano tutte le caratteristiche distintive della propria categoria. Al 

di fuori di questo “cuore” vi sono poi due margini in concomitanza dei confini con 

altre due categorie. Qui si trovano quelle classi di parole che posseggono solo alcune 

caratteristiche  della  categoria  di  appartenenza,  ma  nello  stesso  tempo  ne 

presentano altre, tipiche della categoria adiacente. Il grafico 1 (pg.11) rappresenta 

la forma semplificata dell'intero sistema26. La somiglianza di caratteristiche detta 

“l'assimilazione formale”  (tašbīh)  è  basata  su  un certo  numero di  proprietà  che 

rappresentano,  all'interno della  propria  categoria,  una “deviazione”  rispetto  alla 

norma, identificata con il comportamento del “cuore”. Le caratteristiche distintive, 

25 Jean-Patrick GUILLAUME nel suo articolo “Le discours tout entier est nom, verbe et particule” riporta l'unico caso 
di disaccordo da lui incontrato, citato da al-Suyūtī (d. 856/1505) che menziona del capitolo dedicato alle “singolarità 
e cose bizzarre (al-afrād wa-l-ġarā ib� )”  del A bāh wa-l-na ā ir fi-l-na wẓ ḥš �  (III, 2) che un certo Abū Ğa far Ibn Nāṣir�  
(di  cui  non  sappiamo  nulla)  avrebbe  aggiunto  una  quarta  categoria,  la  khālifa (lett.  “rimpiazzante”)  che 
corrisponderebbe a quello che i linguisti chiamano le Asmā  al-af āl,� �  che sarebbero esclamazioni. Precisiamo che 
tradizionalmente le esclamazioni appartengono alla categoria del nome, la cui specificità sta nel fatto che il loro 
referente non sono oggetti del mondo reale bensì le sequenze linguistiche. Quest'analisi ingegnosa pur non essendo 
convincente ha il vantaggio di preservare il principio secondo il quale tutti gli enunciati devono essere costruiti 
minimamente di due elementi: in realtà un verbo come uskut viene analizzato in modo astratto come composto da un 
verbo,  propriamente  detto,  e  un  nome,  soggetto  personale  della  seconda  persona  implicito  nella  radice.  Cfr 
GUILLAUME, J.-P., Le discours tout entier est nom, verbe et particule.  Élaboration et constitution de la théorie  
des parties du discours dans la tradition grammaticale arabe, “Languages, 23 année, N. 92”, 1988, pp.25-36. 

26 Lo scopo del grafico è puramente illustrativo. L'ampiezza delle rispettive “zone” varia a seconda del numero delle 
caratteristiche distintive di ciascuna categoria. Dato che all'interno del sistema vige un ordine gerarchico, l'ampiezza 
di ciascun campo rispecchia la relativa importanza all'interno del sistema.
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su cui si basa la selezione, si riferiscono a differenti livelli di analisi: morfologica, 

morfo-sintattica, distribuzionale, e semantica.

Grafico 1 – Parti del discorso

Ibn  al-Sarrāğ definisce  ogni  categoria  di  parole  utilizzando  tre  parametri: 

relativamente  a  sé  stessa  (l'aspetto  semantico),   relativamente  all'enunciato 

(l'aspetto sintattico),  e per ultimo relativamente ad altre due categorie di  parole 

(l'aspetto morfo-sintattico). 
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1. NOME

Il nome è quella parola che indica un significato sia concreto (šaḫṣ), sia astratto 

(ġayr šaḫṣ), senza l'indicazione del tempo. In rapporto all'enunciato il nome è quella 

parte del discorso, di cui si può dare un'informazione (muḫbar �anhu). I parametri 

che distinguono il nome dalle altre due categorie sono le seguenti:

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 38)

 و  اإلسم قد يعرف أيضاً بأشياء كثيرة و منها دخول األلف و الالم اللتني للتعرف عليه نحو ,

  الرجل و احلمار و الضرب ز احلمد فهذا ال يكون في الفعل و ال يقول اليقوم و ال: , , , , , : ,

اليذهب .
 و يعرف أيضاً بدخول حرف اخلفض عليه نحو مررت بزيد و بأخيك و بالرجل و ال يجوز أن ,

تقول مررت بيقوم و ال ذهبت إلى قام : .
 و يعرف أيضاُ بإمتناع قد و سوف من الدخول عليه أال ترى أنك ال تقول قد الرجل و ال , :

 سوف الغالم إال أن هذا خاصاً باإلسم فقط ولكن قد ميتنع سوف و قد من الدخول على , ,

 احلروف و من الدخول على فعل األمر و النهي إذا كان بغير الم نحو أضرب و أقتل ال , : ,

يجوز أن تقول قد أضرب الرجل و ال سوف أقتل األسد : . 
 و اإلسم أيضاً ينعت و الفغل ال ينعت و كذلك احلرف  ال ينعت تقول مررت برجل عاقل و . : ,

ال تقول يضرب عاقل فيكون العاقل صفة ليضرب : , " " .
 و اإلسم يضمر و يكنى عنه تقول زيد ضربته و الرجل لقيته و الفعل ال يكني عنه فتضمره , : ,

 و ال تقول "يقوم ضربته و أقوم تركته إال أن هذه األشياء ليس يعرف بها كل إسم, : " " " .
 و مما يقرب على التعلم أن يقال له كل ما صلح أن يكون معه يضر و ينفع فهو إسم و : " " ,

كل ما ال يصلح معه يضرب و ينقع قليس بإسم " " . 
Inoltre il nome viene riconosciuto da numerosi aspetti tra cui vi sono:

a) la prefissazione di alif e di l mā  (l'articolo definito) che ne fanno una 

cosa conosciuta, come: al-rağul�  “l'uomo”, al- im r “ḥ ā l'asino”, al- arb “ilḍ  

colpo”, al- amd “ḥ la lode”; tutto questo non esiste nel verbo e non dici:  

*al-yaq muū , e neanche *al-ya habuḏ ;

b)  può  essere  riconosciuto  dalla  presenza  della  particella  di  

abbassamento ( della vocale finale), come:  marartu bi-Zaydin “sono 

passato da Zayd”, bi-A kaḫī  “da tuo fratello”, e bi-l-ra uliğ  “dall'uomo”; 

mentre non puoi dire: marartu bi-yaq muū , e nemmeno il  q maā ā ; 
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c) è riconosciuto anche dal fatto che non è possibile la sua connessione 

con  le  particelle  qad e  sawfa;  vedi  che  non dici:  qad(i)  l-rağulu,  e  

neanche  sawfa l-ġul muā ;  comunque, in questo caso non si tratta di  

una caratteristica esclusiva del nome, dato che nello stesso modo è 

impossibile  la  connessione  tra  qad e  sawfa con  le  particelle,  e 

nemmeno con quei verbi che esprimono l'ordine o il  divieto, se sono 

senza l mā , come i ribḍ  “colpisci”, e uqtul “uccidi”; Non puoi dire *qad(i) 

rib(i) l-raḍ ğula, ne *sawfa qtul(i) l-asada;

d)  il  nome  può  essere  qualificato  mentre  il  verbo  non  può  essere 

qualificato,  ed  allo  stesso  modo  non  può  essere  qualificata  la 

particella;  dici:  marartu  bi-ra ulin  qilinğ ā�  “ho  incontrato  un  uomo 

ragionevole”, e non dici : *ya ribu qilunḍ ā� , dove “ragionevole” sarebbe 

un attributo di “colpisce”;

e) il nome è sostituito con pronomi, e può essere l'oggetto di riferimento 

indiretto;  dici  Zaydun arabtu-hu,ḍ  “Zayd,  l'ho  colpito”,  e  al-ra uluğ  

laq tu-huī , “l'uomo, l'ho incontrato”, mentre al verbo non si  può fare  

riferimento indiretto ne tanto meno sostituirlo con i pronomi; non dici :  

*yaq mu  arabtu-huū ḍ ,  ne  *aq mu  taraktu-huū ;  comunque,  queste 

caratteristiche non sono proprie a tutti i nomi.

f) tra le cose che facilitano (la grammatica) allo studente c'è il seguente  

detto: tutte le parole di cui è giusto dire: ya urru ḍ “è nocivo”, e yanfa�u 

“è utile”, sono nomi; e tutte le parole di cui non è giusto dire ya urruḍ  e 

yanfa�u, non sono nomi.

La categoria del nome include al suo interno il maggior numero di  classi con le 

caratteristiche dette “devianti”. Il “cuore” di questa categoria è rappresentato dal 

sostantivo (ism al-ğins, ism al-�ayn). Uno dei due margini è relativo alla categoria 

del verbo, l'altro a quella della particella. 
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a) margine nome - particella

Nel margine della  particella possiamo trovare tutti  i  tipi  di  pronomi (personale, 

dimostrativo,  interrogativo).  In  questo  caso  l'assimilazione  (tašbīh),  ovvero  le 

caratteristiche non proprie della categoria del nome bensì della particella, poggia 

sia  sulle  proprietà formali,  sia  su quelle  semantiche.  Dal  punto di  vista  formale 

unisce i  pronomi  alle  particelle  il  fatto che entrambi  non ricevono né i  segni  di 

declinazione (i rāb� ), né di determinazione (alif e lām). Dal punto di vista semantico, 

invece,  entrambe  le  classi  non  hanno  un  significato  in  sé,  bensì  stanno  per 

qualcos'altro.

All'interno dello stesso margine, questa volta più vicino al “cuore” della categoria 

del nome, dato che il numero di loro caratteristiche dette “devianti” è inferiore a 

quello della classe precedente,  si  collocano i  “circostanziali”  (ẓurūf).  Si  tratta di 

nomi di luogo e di tempo che descrivono relazioni spaziali e temporali astratte, e che 

proprio  grazie  a  questa  loro  caratteristica  semantica  possono  essere  utilizzati 

anche in funzione di preposizioni.  

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 190)

 املفعول فيه ينقسم على قسمني ؛ زمان و مكان ، أما الزمان فإن جميع األفعال تتعدى إلى كل

 ضرب منه معرفة كان أو نكرة ، و ذلك أن األفعال صيغت من املصادر بأقسام األزمنة كما بينا ,

 فيما تقدم ، فما نصب من أسماء الزمان فإنتصابه على أنه ظرف و تعتبره بحرف الظرف ،

 أعنى <فـي>  فيحسن معه فتقول قمت اليوم ، و قمت في اليوم ، فأنت تريد معنى <فـي>  و إن :

 لم تذكرها ، و لذلك سميت ـ إذا نصبت ظروفاً ، ألنها قامت مقام <ـفـي> أال ترى أنك إذا قلت –

 قمت اليوم ، ثم قيل لك أكن عن اليوم قلت قمت فيه: : : .....
Gli oggetti di localizzazione si dividono in due gruppi: di tempo e di  

luogo. Per quel che riguarda il tempo, ogni verbo è transitivo in ogni  

sua forma, sia definita che indefinita.  E questo perché i verbi sono 

formati dai  ma dirṣā  (i  nomi verbali)  con l'assegnazione del tempo27,  

come  abbiamo  già  spiegato.  I  nomi  che  prendono  la  vocale 

dell'accusativo (fat a, “a”) proprio per il  loro essere  “circostanziali”,ẖ  

vengono  considerati  come  se  avessero  il  significato  di  particella 

circostanziale,  ovvero  fī “in”,  che  è  altrettanto corretta,  allora dici  :  

27 Vedi la nota 4, Pg. 16. 
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Qumtu al-yauma “sono venuto il  giorno”, e  Qumtu fi-l-yaum. “sono 

venuto nel giorno”, e la tua intenzione è quella di significare  fī “in” 

anche se non menzionato.  Per questo motivo,  quando posto (questo 

nome) all'accusativo, svolge la funzione del circostanziale, occupando 

la posizione di  f  ī “in”.  Puoi  notare che se dicessi  :  qumtu al-yaum 

“sono venuto il giorno”, ti verrebbe chiesto A kun �an al-yaum? “Quale 

giorno?”, Qumtu f hi.ī  “in cui sono venuto”.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 192)

 أعلم أن أسماء األزمنة تكون على ضربني فمنها ما يكون أسماَ و يكون ظرفاً ، و منها ما ال : :

 يكون إال ظرفاً. فكل أسماء من الزمان  فلك أن جتعله أسماً و ظرفًا إال ما خصته العرب بأن

. جعلته ظرفاً و ذلك ما لم تستعمله العرب مجروراً و ال مفروعاً
Sappi che i nomi del tempo si dividono in due sub-classi. Alla prima 

appartengono  i  nomi  che  possono  fungere  sia  da  nome  che  da 

circostanziale;  ad  altra  i  nomi  che  vengono utilizzati  soltanto  come 

circostanziali.  E  ogni  nome del  tempo  puoi  utilizzare  come nome e 

come circostanziale, eccetto ciò (quei nomi) che gli Arabi riservano per  

un eventuale uso soltanto circostanziale, e si tratta di (quei nomi) che 

gli Arabi non utilizzano né al caso obliquo, né al caso nominativo.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 197)

ا نصـب الـظروف ، ألن : ا ـكل فـعل فينصبـه ة الـتي يعـمل فيـه م أن األماـكن ليـست كاألزمـن  أعـل

 األمكنة أشخاص له خلق وصور تعرف بها كاجلبل و الوادي و ما أشبه ذلك ، وهن بالناس :

 أشبه من األزمنة لذلك ، و إمنا الظروف منها التي  يتعدي إليها الفعل الذي ال يتعدى ، ما كان

 منها مبهماً خاصة ، و معنى  املبهم أنه هو الذي ليست له حدود معلومة حتصره و هو يلي .

 اإلسم من أطاره نحو خلف و قدام ، و أمام ، و وروء و ما أشبه ذلك ، أال ترى أنك إذا قلت : :

 قمت خلف املسجد لم يكن لذلك اخللف نهاية تقف عندها و كذلك إدا قلت قدام زيد لم يكن لذلك :

حد ينتهي إليها ، فهذا و ما أشبهه هو املبهم الذي ال إختالف فيه أنه ظرف.
Sappi  che  i  nomi  di  luogo  non sono come i  nomi  del  tempo in  cui  

operano tutti verbi assegnando loro l'accusativo del “circostanziale”. I  

nomi  di  luogo,  invece,  vengono  plasmati  e  descritti  dagli  esseri  

razionali che li conoscono come la montagna, il deserto e quant'altro 

simile  a questo.  Pertanto le persone credono che questi  nomi sono 

simili  ai  nomi  di  tempo,  dato  che sono  circostanziali  (quei  nomi) 
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rispetto ai quali è transitino un verbo che non riceve l'oggetto, .... ed il  

significato  di  ambiguo/obscuro  (mubham)  è  'ciò  che  non  vi  è  un 

determinato limite che lo definisce'.  Ed esso ha la forma del nome,  

come: ḫalfa “dietro”, e qudd maā  “ in fronte di ”, e am maā  “di fronte”, 

war 'aā  “dietro a”, e tutto quello che gli assomiglia, vedi che se dici:  

qumtu ḫalfa al-masğidi “ Mi sono fermato dietro la moschea”, la scopo 

della tua sosta non è il retro, e in modo simile quando dici:  qudd maā  

Zaydin,  “in  fronte  a  Zayd”,  non  vi  è  un  limite  definito,  e  ciò  che 

assomiglia a questi casi è ambiguo, e non vi è differenza quando funge 

da particella. 

b) margine nome - verbo

Il  margine  del  nome  relativo  al  verbo  include  al  suo  interno  diverse  classi  di 

elementi  “verbo-nominali”  quali  i  maṣādir (  sg. maṣdar  -  il  nome  dell'azione), 

participi attivi e passivi, ed alcune classi di aggettivi, e ciascuno di esse, in modo 

simile al verbo (il “cuore” della categoria azione) e diversamente dal “cuore” della 

categoria del  nome, può governare il  nome all'accusativo.  Ibn al-Sarrāj  dedica a 

questo argomento un intero capitolo.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 122)

باب األسماء التي أعملت عمل الفعل
 فالثاني: الصفة املشبهة بإسمو هي تنقسم أربعة أقسام: فاألول: منها أسم الفاعل و املفعول به. 

 الفاعل و الثالث: املصدر الذي صدر عنه األفعال و إشتقت منه و الرابع: أسماء سَموا , , .

األفعال بها.
Capitolo del nome che svolge la funzione del verbo

Questi nomi si dividono in quattro gruppi. Il primo di essi è il participio 

attivo  e  l'oggetto  diretto;  il  secondo:  l'aggettivo  simile  al  participio  

attivo;  il  terzo:  il   ma darṣ  nel  quale hanno la sua origine i  verbi  e 

derivano da esso28; ed il quarto:  i nomi con cui vengono chiamate le 

azioni.

28 Secondo la Scuola di Baṣra il verbo è derivato dal suo ma darṣ  e è la sua suddivisione, mentre  la Scuola di Kūfa 
considera che il ma darṣ  deriva dal verbo ed è la sua suddivisione. 
Cfr Ibn Al-Sarrāğ, “� al-U ūl fi-l-na wṣ ḥ ", III, 85; 

هذا رأي البصريني و الزجاج من أن أصل إشتقاق األفعال من املصادر و أن املصادر هي األصل و األفعال فروع منها فلو كانت املصادر ,
مأخوذة من األفعال جارية عليها لوجب أن ال يختلف كما ال تختلف أسماء الفاعلني و املفعولني اجلارية على األفعال .

Questa è l'opinione degli appartenenti alla Scuola di Basra e afferma che la base della derivazione dei verbi sono i  
maṣādir e che i maṣādir sono il fondamento e i verbi sono delle loro sezioni, e se fossero i  maṣādir formati sui verbi  
sarebbe necessario che avessero la forma variabile allo stesso modo dei participi attivi e passivi formati sui verbi.
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Il participio attivo

Il caso più rappresentativo è quello del participio attivo (Ism al-fā i� � l, letteralmente 

'nome  dell'agente'),  il  quale  può  assegnare  la  vocale  dell'accusativo  (fatḥa,  “a”) 

all'oggetto dell'azione, ma soltanto nel caso in cui il suo significato si riferisca  al 

presente.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 122-125)

 أسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل و هو الذي يجري على فعله و يطرد القياس فيه و يجوز , ,

 أن تنعت به أسماء قبله نكرة كما تنعت بالفعل الذي إشتق منه ذلك اإلسم و يذكر و يؤنث و .

 تدخله األلف و الالم و يجمع بالواو و النون كالفعل إذا قلت يعملون نحو ضارب و آكل و , , , : :

قاتل يجري على يضرب فهو ضارب. و يقتل فهو قاتل و يأكل و هو آكل , : , .
 Il participio attivo che svolge la funzione del verbo, viene formato sul  

suo verbo ed è possibile trovarvi delle analogie. E' permesso che con 

esso qualifichi dei nomi indefiniti che lo precedono nel modo in cui   lo 

qualifica il verbo dal quale deriva (il participio). Ha la forma maschile,  

femminile,  può essere  definito  tramite  alif e  l mā  (l'articolo  definito),  

forma il plurale con l'aggiunta di w wā  e n nū  come il verbo quando dici:  

ya mal na� ū  “essi fanno”. Esempi dei participi: ribḍā  “colui che colpisce”,  

ed kilā  “colui che mangia”, e q tilā  “colui che uccide”, e per analogia :  

ya ribuḍ  “egli colpisce” diventa ribḍā  “colui che colpisce” e ya kulu�  “egli  

mangia”  diventa  kil  ā “colui  che  mangia”,  e  yaqtulu “egli  eccide” 

diventa q tilā  “colui che uccide”.

 

Per quel che riguarda, invece, la relazione del participio attivo (e di alcuni aggettivi 

qualificativi) con la categoria del nome, l'ambito del suo utilizzo dal punto di vista 

sintattico  è più ristretto rispetto ai nomi “veri”. Il participio, ad esempio, non può 

essere  usato  come  il  soggetto  di  una  frase  verbale  FV29 quando indeterminato. 

D'altro canto,  i  participi  ed aggettivi  possono benissimo svolgere la funzione del 

predicato della frase nominale FN30. Tale comportamento, al parere degli studiosi 

arabi,  rispecchia perfettamente quello del verbo pieno,  il  quale svolge sempre la 

funzione del predicato, mai quella del predicando (soggetto).

29 Frase verbale vedi Capitolo I, Conclusioni, Pg. 26
30 Frase nominale vedi Capitolo I, Conclusioni, Pp. 26-27.
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2. VERBO31

La parola che indica un significato (ma�nā) ed un tempo (zamān), e che può essere 

riferita  al  passato  (māḍī),  al  presente  (ḥāḍir),  oppure  al  futuro  (mustaqbal) 

appartiene  alla  categoria  del  verbo.  Per  quel  che  riguarda  il  suo  rapporto  con 

l'enunciato, il verbo è sempre il predicato (ḫabar), e su di esso non è possibile dare 

alcuna informazione. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 38-40)

 الفعل ما دل على معنى و زمان و ذلك الزمان إما ماض و إما حاضر و إما مستقبل و قلنا , . "

و زمان لنفرق بينه و ينب اإلسم الذي يدل على معنى فقط " . 
 و اإلسم إمنا هو ملعنى مجرد من هذه األوقات أو لوقت مجرد من هذه األحداث و األفعال و

 أعنى باألـحداث التي يسميها النحويون املصادر نحو األكل و الضرب و الظن و العلم و , :

الشكر .
 و األفعال التي يسميها النحويون املضارعة هي التي في أوائلها الزوائد األربع األلف و " " : :

 التاء و الياء و النون تصلح ملا أنت فيه من الزمان و ملا يستقبل نحو أكل و تأكل و يأكل و نأكل ,

  فجميع هذا يصلح ملا أنت قيه من الزمان و ملا يستقبل و ال دليل في لفظه على أي الزمانني, , ,

 تريد كما أنه ال دليل في قولك رجل فعل كذا و كذا أي الرجل تريد حتى تبينه بسيء آخر : , ,

 فإذا قلت سيفعل أو سوف يفعل دل على أنك تريد املستقبل و ترك احلاضر على لفظه ألنه : ,

 أولى به إذ كانت احلقيقة إمنا هي للحاضر املوجود ال ملا يتوقع أو قد مضى و لهاذا ما , ,

ضارع عندهم األسماء و معنى ضارع شابه , : . 
 و جميع األفعال مشتقة من األسماء التي تسمى مصادر كالضرب و القتل و احلمد أ ال ترى ,

 أن حمدت مأخوذ من احلمد و ضربت مأخوذ من الضرب و إمنا لقب النحويون هذه األحداث ,

  مصادر ألن األفعال كأنها صدرت عنها , .

Il  verbo  è  la  parola  che  indica  un significato  ed un tempo;  questo 

tempo è sia passato, sia presente, sia futuro; Abbiamo detto un tempo 

in modo da distinguere tra il verbo ed il nome che indica soltanto il  

significato. Il nome è destinato soltanto a dare il significato spogliato 

da questi  tempi, oppure un tempo spogliato da questi fatti: e voglio 

31 La  parola  araba  per  il  verbo è  “fi�l”.  Questa  parola  ha  subito  una  doppia  reinterpretazione  e  generalizzazione 
metalinguistica : 'azione' > ' espressione designante un'azione' > ('azione e non azione') verbo. Cfr LARCHER, 
Pierre, “Verb”, Encyclopaedia of Arabic Language and Linguistics. Managing Editors Online Edition : Lutz Edzard; 
Rudolf de Jong, Brill Online, 2013. Per non confondere il lettore utilizzerò in questo lavoro la parola della tradizione 
linguistica occidentale, il verbo.
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dire  con  'questi  fatti'  ciò  che  i  linguisti  chiamano  “il  nome  del  

processo”;  ad esempio:  al-akl “il  mangiare”,  al- arbḍ  “il  colpire”,  al-

annẓ  “il pensare”, ed al- ilm�  “il sapere” , ed al-šukr “il ringraziare”.

Ed i verbi che i linguisti chiamano mu riḍā �� “somiglianti” sono verbi che 

presentano al loro inizio i quattro “aumenti”, ovvero alif, t 'ā , y 'ā  e n nū .  

Si utilizzano per il  tempo in cui ti trovi, oppure per il futuro, come : 

kuluā  “io  mangio/mangerò”,  ta'kulu “tu  mangi/mangerai”,  ya'kulu 

“egli  mangia/mangerà”,  na'kulu “noi  mangiamo/mangeremo”;  tutto 

questo è corretto per il tempo in cui ti trovi, e per il futuro, e non vi è 

nessuna indicazione nella forma che distingua i due tempi, come in:  

ra ulun fa ala ka  wa-kağ ḏā ḏā�  “un uomo ha fatto questo e quello” non 

vi è nessuna indicazione su quale degli uomini tu intenda finché non 

faccia la sua distinzione tramite un'altra cosa; se dici: sa-yaf'alu “egli  

farà”,  oppure  sawfa  yaf'alu “egli  farà”,  questo  indica  che  vuoi  

significare il futuro mantenendo la forma del presente, dato che è la 

forma primaria perché la realtà appartiene al presente esistente, non a 

ciò che si attende e nemmeno a ciò che già passò, e per questo essi (i  

linguisti) non trovano la similitudine con il nome.

E tutti  i  verbi sono derivati dai nomi che vengono chiamati  ma dirṣā  

“nomi del processo” come:  al- arbḍ  “il colpire”,  al-qatl “l'uccidere”,  al-

amdḥ  “il lodare”, vedi che amidtuḥ  “ho lodato”, deriva da al- amdḥ  “il  

lodare”,  e  che  arabtuḍ  “ho colpito”  deriva da  al- arbḍ  “il  colpire”,  i  

linguisti chiamarono questi nomi “nomi del processo”, come se i verbi 

procedessero da essi .   

Gli  elementi  sui  quali  si  basa  la  somiglianza  tra  participio  attivo  ed  il  verbo  si 

applicano anche al  verbo per dare una spiegazione della  variazione della  vocale 

finale del verbo al presente, che corrisponde al segno di modo32. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 123)

 و قد بينا أن الفعل املضارع أعرب ملضارعته اإلسم إذ كان أصل اإلعرات لألسماء و أن إسم ,

الفاعل أعمل مبضارعته الفعل إذ كان أصل اإلعمال لألفعال و أصل اإلعراب لألسماء .
Abbiamo già spiegato che il verbo al presente riceve i segni del modo a  

32 Vedi Capitolo 3, Paragrafo 3.1., pp.78-81
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causa della sua somiglianza con il  nome, dato che i segni del caso  

trovano la sua origine nel nome. Ora, il participio attivo opera a causa 

della  sua  somiglianza  con  il  verbo,  dato  che  il  fondamento  della 

reggenza è proprio del verbo, ed il fondamento della flessione è proprio  

del nome.

c) margine verbo - particella

Anche nella  categoria  del  verbo vi  sono  diverse  classi  che  presentano  un  certo 

numero di caratteristiche proprie della particella. A questo margine appartengono 

ad esempio i verbi imperativi che non presentano alcuna flessione e  la loro radice 

ha una struttura non verbale CiCC. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 98)

 أعلم أن كل فعل لزم بناء واحداُ فهو غير متصرف و قد ذكرت أن التصرف أن يقول فيه فعل ,

ه تصارـيف الفعل و غـير املتصـرف ـما لم يكن كذلك فمن األفعال الـتي لم ,  و يفعل و يذخـل

 تتصرف و لزمت بناء واحداُ فعل التعجب نحو ما أحسن زيداً و أكرم بعمرو و الفعالن : ,

 املبنيان للحمد و الذم و هما نعم و بئس فهذه األفعال و ما جرى مجراها ال تتصرف و ال , .

يدخلها حروف املضارعة و ال يبنى منها إسم الفاعل . 
Sappi che ogni verbo che mantiene una sola forma non si coniuga e 

abbiamo già menzionato che coniughi quando dici: fa�ala e yaf i� lu, in 

questo caso parliamo della coniugazione, mentre nel verbo che non 

coniuga  questo  non  avviene.  Tra  i  verbi  che  non  si  coniugano  e 

mantengono  una  sola  forma  ci  sono  i  verbi  di  sorpresa 

(esclamazioni)  come  M  a sana Zaydanā ḥ  “Come è buono Zayd”,  e 

Ikram bi-Umrin “Onora Umr”, ed i verbi di lode e di biasimo, come 

ni�ma “che bravo” e bi�sa “che cattivo”. Questi verbi come quelli che 

funzionano  in  modo  analogo  non  si  coniugano,  non  ricevono  gli  

“aumenti” del presente e non formano il participio attivo.
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Verbi ausiliari

La seconda grande classe collocata nel margine dell'azione verso la categoria della 

particella  è  costituita  dai  verbi  ausiliari  di  tipo  kāna, che  non  esprimono  un 

significato e fungono da meri indicatori di tempo, mentre i verbi “pieni” significano 

sia il tempo che il processo.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 81-82)

 و كثيراً ما يعملون الشيء  عمل الشيء إذا أشبهه في اللفظ و إن لم يكون مثله في املعنى. و

ه بالفـعل عـلى ضربني ضرب مـنه إرتفع بكان و أخواتها و ضرب آـخر إرتفع : " " ,  املشـب

 بحروف شبهت بكان و الفعل و أخوات كان صار و أصبح و أمسى و ظل و " " " " : , , , ,

 أضحى و ما دام و ما زال و ليس و ما أشبه ذلك مما يجيء عبارة عن الزمان فقط و ما , , , ,

 كان في معناهن مما لفظه لفظ الفعل و تصاريفه تصريف الفعل  و يقول كان و يكون و , : ,

 سيكون و كائن فشبهوها بالفعل لذلك فأما مفارقتها للفعل احلقيقي فإن الفعل احلقيقي , , ,

 يدل على معنى و زمان نحو قولك ضرب يدل على ما مضى من الزمان و على الضرب الواقع :

 فيه و كان إمنا يدل على ما مضى من الزمان فقط فأدخلوها على املبتدأ و خبره ,  " " , ,

فرفعوا بها ما كان مبتدأ تشبيهاً بالفعل و نصبوا بها اخلبر تشبيهاً باملفعول . 
Spesso  un elemento  svolge la funzione di un altro elemento grazie 

alla sua somiglianza formale anche se non ha il significato simile ad 

esso. Gli elementi simili al verbo sono di due tipi: il primo assegna il  

nominativo  con l'ausilio  di  “k naā  e  le  sue sorelle”,  ed  il  secondo 

assegna il nominativo con le particelle simili a  k naā  “essere”33. Le 

sorelle di  k naā  “essere” sono:  raṣā  “diventare”,  a ba aṣ ḥ  “divenire, 

venire al mattino”, amsā “passare la notte”, allaẓ  “continuare”, aḍḥā 
“diventare”,  m  d maā ā  “persistere”,  m  z laā ā  “continuare”,  e  laysa 

“non  essere”,  e  tutto  ciò  simile  a  questo  nel  senso  che  indichi  

soltanto il tempo, e non vi sia in esso altro significato, benché la sua 

forma  sia  la  forma  del  verbo,  e  la  sua  coniugazione  sia  la  

coniugazione del verbo; dici : k na “fu”,  yak n “è”, sayak n “sarà”,ā ū ū  

kā�in “essendo”, ed è questa la sua somiglianza con il verbo. E per  

quel che riguarda le differenze nei confronti del verbo vero, invece, il  

verbo vero indica il significato ed il tempo come quando dici : arabaḍ  

“colpì” colloca l'accaduto nel tempo, e che al- arbḍ  “il colpo” ha avuto 

33 vedi il paragrafo d) margine particella – verbo, pp. 24-25.
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luogo in esso; mentre  k naā  “fu” si riferisce soltanto al tempo che 

passò,  e se viene inserito nella frase nominale,  allora governa in  

modo simile al verbo al nominativo ciò che era mubtada� “soggetto”, 

ed  all'accusativo  ciò  che  era  ḫabar “predicato”  in  modo  simile 

all'oggetto.  

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 82-83)

 فأما ليس فالدليل على أنها فعل و إن كانت ال تتصرف تصرف الفعل قولك ليست كما , : ,

 تقول ضربت و لستما كضربتما و لسنا كضربنا و لسن كضربن و ليست أمة اهللا : , , , ,

ذاهبة كقولك ضربت أمة اهللا زيداً : 
Per quel che riguarda laysa “non essere”, la prova che esso sia un 

verbo, anche se non ha coniugazione come hanno i verbi, è nel dire:  

laysat “lei non è” come dici  arabatḍ  “lei colpì”, e lastumā “loro due 

non furono” come  arabtumḍ ā “loro due colpirono”,  lasnā “noi non 

fummo” come arabnḍ ā “noi colpimmo”, lasna “esse non furono” come 

arabnaḍ  “esse non colpirono”, e  laysat ummatu-l-l hi hibanā ḏā  “il 

popolo  di  Dio  non  è  in  movimento”  come  arabat  ummatu-l-l hiḍ ā  

zaydan “il popolo di Dio colpì Zayd”. 
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3. PARTICELLA

La  parola  sulla  quale  non  è  possibile  dare  un'informazione  e  che tanto  meno  è 

un'informazione  viene  definita  particella.  Per  quel  che  riguarda la  possibilità  di 

combinare le parole appartenenti alle tre categorie al fine di formare un enunciato 

Ibn Sarrāğ sottolinea che su nove combinazioni teoriche soltanto tre sono possibili. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 40-41)

 احلرف ما ال يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عن اإلسم و ال يجوز أن يكن خبراً و الذي يأتلف .

 منه الكالم الثالثة اإلسم  و الفعل و احلرف فاإلسم قد يأتلف مع اإلسم نحو قولك اهللا , , : ”

إلهنا و يأتلف  اإلسم و الفعل نحو قام عمرو و ال يأتلف الفعل مع الفعل و احلرف ال " , : , , 
 يأتلف مع احلرف فقد بان فروق ما بينها. ,

La  particella  è  quella  parola  sul  cui  conto  non  si  può  dare 

un'informazione, come si dà un'informazione sul conto del nome, e la 

particella non può essere tanto meno essa stessa un'informazione.  

Ci sono tre cose di cui si compone l'enunciato: il nome, il verbo, e la  

particella;  il  nome  si  può  unire  al  nome,  come:  All hu  il hu-n ,ā ā ā  

“Allah è il nostro Dio”; il  nome si può unire al verbo:  q ma  ā �Umr, 

”Amr si è alzato”; il verbo non si può unire al verbo, e la particella 

non si unisce alla particella; le differenze tra di loro sono evidenti.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 54-55)

 احلرف تنقسم إلى ثالثة أقسام األول منها يدخل على األسماء فقط دون األفعال فما كان : ,

كذلك فهو عامل في األسماء . 
 ما يدخل على األفعال فقط و ال يدخل على األسماء و هي التي تعمل في األفعال فتنصبها , ,

و جتزمها نحو : 
 أن في قولك أريد أن تذهب  فتنصب و لم في قولك لم يذهب فتجزم” " : , " " : .

 ما يدخل على األسماء و على األفعال فلم تختص به األسماء دون األفعال و ال األفعال دون ,

 األسماء و ما كان من احلروف بهذه الصفة فال يعمل في إسم و ال فعل نحو ألف اإلستفهام ,

  تقول أ يقوم زيد فتدـخل حرف اإلستفـهام على الفعل ثم تـقول أ زيد أـخوك فيدخل, : , :

احلرف على اإلسم .
E le particelle si dividono in tre tipi; 

quelle del primo tipo si congiungono soltanto con i nomi e mai con i  

２３



verbi; le particelle di questo tipo governano i nomi.

Poi,  le particelle che si  congiungono soltanto con i  verbi,  e  non si 

congiungono  con  i  nomi.  Queste  particelle  governano  i  verbi  al  

congiuntivo  e  allo  iussivo  come  �An “che”  nella  frase:  Ur du  ī �an 

ta habaḏ  “vorrei che te ne andassi”, con il verbo al congiuntivo; e lam 

“no” nella frase  lam ya habḏ  “non se n'è andato”,  con il  verbo al 

iussivo. 

Inoltre, le particelle che si congiungono con i nomi e si congiungono  

con i verbi ma non influenzano né i nomi né i verbi; le particelle di  

questo tipo non governano nomi e non governano i verbi come ad 

esempio  alif  al-istifh mā  “alif interrogativo”  quando dici:  A yaq mū  

Zayd “Zayd si é alzato?”, dove alif interrogativo si congiunge con il  

verbo;  e  poi  dici:  A  Zaydun  Aḫ kaū  “Zayd  è  tuo  fratello?”,  e  la 

particella si congiunge con il nome. 

d) margine particella - verbo

Il rimanente margine della particella include la classe della particella Inna, la quale 

governa  sia  il  predicante  che  il  predicato  nella  FN  (Ibtida� e  ḫabar),  mentre  le 

particelle  appartenenti  al  “cuore”  della  categoria,  come  abbiamo  visto,  non 

governano  affatto,  oppure  governano  un  solo  elemento.  Per  questa  ragione  le 

particelle della classe Inna vengono assimilate al verbo ausiliare kāna.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 55)

و احلروف العوامل في األسماء نوعني :
 نوع منها يخفض األسماء و يدخل ليصل إسماً بإسم أو فعالً بإسم و النوع الثاني يدخل . :

 على املبتدأ و اخلبر فيعمل أيهما فينصب اإلسم و يرفع اخلبر نحو إن و أخواتها و , " " .

  جميع هذا احلروف ال تعمل في الفعل و ال تدخل عليه .

Le particelle che governano i nomi sono di due tipi:

il primo di essi abbassa il nome (la vocale finale diventa  kasra “i” 

del caso obliquo) e viene utilizzato allo scopo di collegare un nome 

con un nome, oppure un verbo con un nome. 

Il  secondo  tipo  si  utilizza  nella  frase  nominale,  composta  da 

mubtada� e  abarḫ  e li  governa entrambi, ponendo all'accusativo il  
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suo nome ed al nominativo il abarḫ , ad esempio In wa A w tuhḫ ā ā “In 

e le sue sorelle”. Nessuna di queste particelle governa il verbo e non 

viene usata insieme ad esso.

La circolarità del sistema è così compiuta.    
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CONCLUSIONI
Da quanto sin qui esposto risulta evidente che il  grafico  n.  1  (pg.11)  rispecchia 

soltanto un aspetto  del  sistema.  Servendoci  del  grafico  n.  2  qui  sotto,  possiamo 

evidenziare i rapporti gerarchici esistenti tra le tre categorie.

Il vertice della gerarchia all'interno del sistema appartiene alla categoria del nome. 

Il secondo posto viene assegnato alla categoria del verbo, ed a seguire il terzo posto 

a quella della particella. 

Grafico 2 - Gerarchia parti del discorso

Il primato del nome nel sistema rispetto al verbo può essere dimostrato in base alle 

seguenti considerazioni. 

1) Il verbo deriva dal maṣdar34, il primato del nome è pertanto indiscusso.

2) Un enunciato compiuto può essere composto esclusivamente da due nomi. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naẖw, I: 58-59)

 و اجلمل املفيدة على ضربني إما فعل و فاعل و إما مبتدأ و خبر و املبتدأ يبدأ فيه باإلسم : .

 املحدث عنه قبل احلديث و كذلك حكم كل مخبر و الفرق بينه و بني الفاعل أن الفاعل , , :

مبتدأ باحلديث قبله .
La frase compiuta si divide in due tipi: composta dal verbo ed il suo  

agente (predicato ed oggetto),  oppure da  mubtada� (soggetto della 

34 Vedi nota 4 del presente Capitolo, pg. 16.
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frase  nominale)  ed  il  ḫabar (predicato  della  frase  nominale).  Il  

mubtada  ,�  ovvero il nome su cui si da l'informazione precede il nome 

che è l'informazione su di esso, ed in questo modo viene governato 

ogni soggetto su cui si da l'informazione; la differenza tra la di esso 

ed il fā�il sta nel fatto che il fā�il segue il suo predicato.

3) Anche dal punto di vista della così detta “teoria di reggenza”, la quale pur non 

essendo mai  stata  espressa  esplicitamente  fu  la  base  per  le  considerazioni  e  le 

analisi dei casi empirici  sin dalle origini della ricerca linguistica araba. L'aspetto 

centrale  di  suddetta  teoria  è  la  presenza  dei  segni  di  flessione  nei  nomi,  e  per 

somiglianza  con  essi  nei  verbi  imperfetti  che  vengono  assegnati  in  base  ad  un 

determinato operatore di flessione. Il fatto stesso che un elemento possa governare 

un altro (oppure inversamente che possa essere governato ) è determinato dalla 

parte del discorso alla quale questo elemento appartiene. 

Anche in questo caso, quindi, il primato spetta al nome visto che nel nome i segni di 

flessione rappresentano la forma originaria (al-aṣl), mentre il verbo riceve i segni, 

non più come segni di flessione bensì di modo, per analogia con il nome.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, II: 146)   

ه اـحلروف الزواـئد الـتي تسـمى حروف ه اـلذي يكون في أوـل  و أـما الفـعل املـعرب فـقد بيـنا أـن

 املضـارع و ـهذا الفـعل إـمنا أـعرب ملضارـعة األسـماء و شبـهه بـها و اإلـعراب ـفي األصل ,

 لإلسماء و ما أسبهها من األفعال أعرب كما أنه إمنا أعرب من أسماء الفاعلني ما جرى على

األفعال املضارعة و أسباهها .
 و أعلم أنه إمنا يدخل من اإلعراب الذي يكون في األسماء الرفع و النصب و ال جر فيه : ,  ,

 و فيه اجلزم و هو نظير اخلفض في األسماء و ألن اجلر يخص األسماء و اجلزم يخص ,

 األفعال .

Per quel che riguarda il verbo coniugato abbiamo già spiegato che in 

avviene  l'aggiunta  degli  “aumenti”  detti  prefissi  dell'imperfetto,  e 

questi verbi si coniugano per analogia e somiglianza con i nomi, dato 

che le vocali della flessione hanno la loro forma originaria nel nome ,  

ed  i  verbi  che  gli  assomigliano  ricevono  la  flessione  nello  stesso  

modo in cui ricevono la flessioni i participi attivi derivati dai verbi  

imperfetti per analogia. 
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Sappi che tra le flessioni del nome che troviamo nei verbi sono: il  

nominativo (al-raf') ed il accusativo (al-na bṣ ), ma non vi è l'obliquo 

(al- ğarr), bensì il iussivo (al- azmğ ), il quale è il corrispettivo del caso 

obliquo nel nome. E l'obliquo è proprio del  nome, mentre  il iussivo è  

proprio del verbo.  

BREVE EXCURSUS nella storia del sistema delle parti del discorso

Da  quanto  fin  qui  esposto  la  differenza  della  concezione  dell'analisi  linguistica 

occidentale,  dove  il  perno  della  frase  è  sempre  rappresentato  dal  verbo,  è 

innegabile.

Abbiamo  visto  che  il  materiale  linguistico  utilizzato  da  Ibn  Al-Sarrāğ  nel  suo 

trattato fu in gran parte tratto dal Kitāb di Sībawayhi. Sin dai tempi di quest'ultimo�  

vi fu un consenso tacito secondo il quale il soggetto del linguaggio fosse diverso dal 

metalinguaggio. Per quel che riguarda le parti del discorso, questa considerazione 

portò all'osservazione che tutte le parole sono dei nomi visto che sono degli “oggetti” 

di cui ci serviamo per parlare; quest'idea fu attribuita ad Al-Mubarrad da parte di 

Al-Zağğāğī35 (al-Īḍāḥ fī '� � ilal al-naḥw).

Al-Zağğāğī (al-Īḍāḥ� , 51)36:

 فأما حد أبي العباس املبرد لإلسم فهو الذي ذكره في أول املقتضب حني قال اإلسم ما كان :

واقعاً على معنى نحو رجل و فرس و زيد و عمرو و ما أشبه ذلك , .
E la definizione del  nome da parte  di  Abū �Abās al-Mubarrad la 

riporta all'inizio del  Muqtaḍab dove dice: 'il nome è ciò che sta per 

un significato, ad esempio rağul “uomo”, faras “cavallo”, Zayd (nome 

proprio), Amr (nome proprio) e tutto quanto è simile ad essi.

 Al più alto livello di astrazione ci fu una controversia sulla natura del linguaggio in 

sé37. Il realtà, nella classificazione delle tre parti del discorso furono adoperati due 

35 AL-ZAĞĞĀĞĪ,  Abū  Al-Qāsim Abd Al-Raḥmān bin  Isḥāq (337/948),  famoso  linguista  arabo,  originario  della�  
Persia  (come  Sībawayhi),  studiò  a  Bagdad,  e  fu  attivo  a  Damasco  ed  Aleppo.  Dai  sui  scritti  si  evince  che 
apparteneva alla Scuola Mu tazilita. Fu allievo sia dei maestri di Basra, tra cui di Ibn Al-Sarrāğ, sia dei maestri di�  
Kūfa, come Abū Bakr Ibn Al-Anbārī, Ibn Kaysān, ed Ibn-Šuqayr. Per questo amava definirsi l'intermediario tra le 
due scuole. Qui ricordato per aver composto  Kitāb al-Ī ā  fī ilal al-na wḍ ḥ ḥ�  (ed. M.Al-Mubārak, Cairo, 1959); Cfr 
VERSTEEGH, C.H.M., “Al-Zadjdjādjī”, � Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Brill Online, 2013.

36 Cfr. AL-ZAĞĞĀĞĪ  Kitāb al-Ī ā  fī ilal al-na wḍ ḥ ḥ� , Dār al-Nafā is, terza edizione, 1979, Pg. 59.�
37 CARTER M, “Parts Of Speech”  Encyclopaedia of Arabic Language and Linguistics, Managing Editors Online 
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metodi  differenti. Il  primo, che possiamo chiamare 'il  metodo descrittivo',  poneva 

l'accento  sui  tratti,  e  le  caratteristiche  delle  parti  del  discorso ( alāmāt  ḫaṣā iṣ� � ) 

osservabili. Questo metodo si basava sulla ricerca induttiva (Istiqrā ī� ) dei campioni 

di arabo “puro”, ovvero del kalām al- Arab�  “parlata degli Arabi”. 

Il  secondo  metodo  utilizzato  per  la  classificazione  delle  parti  del  discorso  fu 

chiamato 'metodo razionale ( aqlī� )'. Il termine 'razionale' indica il fatto che si tratta 

di un metodo non-empirico, e non-investigativo, che definisce le categorie in base 

alla mera riflessione, per formare un sistema completo dal punto di vista logico. Alla 

categoria  nome appartengono gli  elementi  che  portano   un significato  'in  sé'  (fī  
nafsihi),  ma non qualificano questo significato in tempo (i.e.  passato,  presente, o 

futuro); il verbo, invece, è quell'elemento che porta un significato 'in sé', ed inoltre lo 

qualifica  nel  tempo;  la  particella,  infine,  è  l'elemento  che  porta  il  significato  'in 

qualcos'altro' (fī ġayrihi). Lo schema classificatorio (taqsīm, inḥiṣār) su cui si basa 

questa distinzione è dunque il seguente (vedi la tabella 3 per lo schema riassuntivo 

alla pagina successiva):

1) la parola significa un senso 'in sé stessa' oppure no;

2) se no, la parola viene chiamata particella;

3) se significa 'in sé stessa',  la parola qualifica il  senso nel tempo, in tal caso 

viene chiamata verbo, 

4) oppure no, in tal caso viene chiamata nome  

I concetti distintivi sono dunque rappresentati dalle frasi 'in sé' che si oppone a ' in 

qualcos'altro', e 'qualifica il senso nel tempo'38. 

Questo approccio razionale alla definizione delle parti del discorso viene elaborato 

nella Letteratura Araba in una disciplina a sé chiamata  �ilm al-waḍ�.  In realtà si 

tratta  di  una  serie  di  commentari  della  Risālah  al-waḍ� di  A� ḍud  al-Dīn  al-

Īğī39(756/1355).

Edition: Lutz Edzard, Rudolf de Jong, Brill Online, 2013
38 WEISS, B., A Theory of the Parts of Speech in Arabic (Noun, Verb, Particle): a study of Ilm al-wa  ,ḍ� �  ARABICA 

XXIII, 1976, Pg. 23-24.
39 AL-ĪĞĪ,  �Aḍud al-Dīn (756/1355), giurista  šāfi ita, originario di Īg, capitale della Šabānkāra. L'insieme delle sue�  

opere non ha la pretesa di originalità, dato che furono concepite come materiale didattico per le madāris. La loro 
popolarità è evidente dal numero di commentari cui sono stati soggetto. Qui ricordato per aver composto Risāla fi-l-
waḍ� , un trattato breve che tratta il problema della classificazione delle parole, il testo del trattato si trova incorporato 
all'interno  dei  commentari,  di  cui  i  più  conosciuti  sono  quelli  di  Al-Ğurğānī  (1413),  Al-Qušğī  (1474),  Al-
Samarqandī (1483), ed Al-Isfarā īnī (1537). Cfr VAN ESS, J.,  � “Al-Īdjī”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition, 
Brill Online, 2013; Cfr.WEISS, B, A Theory of the Parts of Speech in Arabic (Noun, Verb, Particle): a study of Ilm�  
al-wa  , ḍ � ARABICA XXIII, 1976, Pg. 24.
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Grafico n. 3 – Classificazione delle parole

Pur trattandosi di una disciplina sviluppatasi in un'epoca abbastanza tardiva trae la 

sua origine dalla logica di origine Greca. Abbiamo visto che lo stesso Ibn Al-Sarrāğ 

studiò questa disciplina con al-Fārābī40,  lo studioso che fu considerato il 'secondo 

maestro' essendo Aristotele il primo.

Al-Fatlī ( al-Uṣūl fi-l-naẖw, Muqaddimah; I: 10-11)41

ًا في أعمال النحات في النحو أحكام تستنتج و قياس يتبع فال ,  أما املنطق فكان أساسي

 عجب إذا كان إبن السراج قد درس املنطق ألنه من أصحاب ذلك العلم قال إبن أبي أصيبعة ,

  و في التاريخ أن الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن السراج فيقرأ عليه صناعة النحو و: ”

إبن السراج يقرأ عليه املنطق .“
Per quel che riguarda la logica, essa fu fondamentale per i linguisti  

nel  loro  lavoro  di  estrapolazione  delle  regole  grammaticali  e 

40 AL-FĀRĀBĪ, Abū Naṣr b. Muḥammad b. Tarkhān b. Awzalaġ (Uzluġ?), chiamato Alfarabius oppure Avennasar nei�  
testi  latini  medievali.  Uno dei  più importanti e rinomati filosofi islamici, divenne conosciuto come “il  secondo 
maestro”, essendo il primo Aristotele. Al-Fārābī fu convinto che la filosofia raggiunse l'apice ovunque e che trovò 
una nuova linfa vitale nel Mondo Islamico. Era convinto che la mente umana è superiore al credo religioso. Si 
prefisse di spiegare come la filosofia greca – che accettò come un sistema praticamente chiuso della verità ed un 
metodo stabilito per raggiungere la felicità – potesse dare delle spiegazioni valide ad ogni questione importante della 
discussione islamica della sua epoca. Fu commentatore di un gran numero di opere di Aristotele, che continuano la 
tradizione delle tarde Scuole greche senza soluzione di continuità (cfr 22 volumi di  Commentaria in Aristotelem 
graeca pubblicati dalla Berlin Academy). Cfr BROCKELMANN, C. “Al-Fārābī”, Encyclopaedia of Islam, Second 
Edition, Brill Online, 2013.

41 ABD AL-ḤUSAYN AL-FATLĪ, curatore dell'edizione di IBN AL-SARRĀĞ, � � Kitāb al-U ūl fi-l-Na w, ṣ ḥ 1985; il testo 
citato è tratto dall'introduzione a questa edizione.
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nell'applicazione dell'analogia. Non è dunque sorprendente che Ibn 

Al-Sarrāğ abbia  studiato  la  logica  essendo  uno  dei  coltivatori  di  

questa scienza; disse Ibn Abī Uṣaybi�a: “ e (sta scritto) nella storia  

che Al-F r b  si incontrava con Ab  Bakr 'bn Al-Sarr  e apprendevaā ā ī ū āğ  

da lui  l'arte  della grammatica,  ed Ibn Al-Sarr  imparava (a suaāğ  

volta) da egli la logica”. 

Al-Fārābī si dedica alla classificazione delle parti del discorso nel suo commento al 

Pari Hermeneias di Aristotele nel  Kitāb fi-l-manṭiq come segue:
 Al-Fārābī   (al-Kitāb fi-l-manṭiq, 2)42

القول في باري أرمينياس و هو القول في العبارة األلفاظ الدالة
 منها مفردة تدل على معان مفردة و منها مركبة تدل أيضاً على معان مقردة و منها مركبة , ,

 تدل على معان مركبة فاأللفلظ الدالة على املعني املفردة ثالثة أجناس إسم و كلمة و . : , ,

أداة . 
فاإلسم لفظ دال على معنى مفرد

 ميكن أن يفهم بنفسه وحده من غير أن يدل ببنيته ال بالعرض على الزكان املحصل الذي , , ,

فيه ذلك املعنى. 
و الكلمة لفظ مفرد دال على معنى

 ميكن أن يفهم بنفسه وحده و يدل ببنيته ال بالفرض على الزمان املحصل الذي فيه ذلك , , ,

املفنى و الزمان املحصل هو املحدود باملاضي و احلاضر و الكستقبل . , , .
و األداة لفظ يدل على معنى مفرد

 ال ميكن أن يفهم بنفسه وحده دون أن يقرن بإسم أو كلمة مثل من و على و ما , , , : , ,

أشبه ذلك .
فهذه األجناس الثالثة تشترك في أن كل واحد منها دال على معنى مفرد .

Commento del B �ārī Armīniyās (Pari Hermeneias), ovvero trattato sui 

segni portatori di significato. 

Tra (questi segni) vi sono quelli singolari che indicano un significato 

singolo,  delle  strutture  (grammaticali)  composte,  le  quali  indicano 

anch'esse  un  significato  singolo,  e  delle  strutture  (grammaticali)  

42 Cfr AL-FĀRĀBĪ  “  Bārī  Armīniyās ay al- ibāra – Šar  li-Aristūtālīs fī  ibāra – Al-qaul fī  Bārī  Armīniyāsḥ� � ”, ed. 
W.Kutsch e S. Marrow, Beirut, 1960,  Pg.2.
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composte, che indicano un significato composto.

Ed  i  segni  portatori  di  significato  che  stanno  per  un  significato  

singolo  sono  di  tre  generi:  il  nome  (Ism),  il  verbo  (kalima),  e  lo 

strumento (ad tā ).

Il nome è la forma che indica il significato singolo.

E' possibile comprendere il  significato in sé soltanto, senza che la 

sua struttura, oppure dei sintomi accidentali, si riferiscano al tempo 

in cui occorre questo significato.

Ed il verbo è l'espressione che si riferisce al significato.

Ed è  possibile  comprendere il  significato  in  sé soltanto,  e  con la 

propria struttura, non con dei sintomi accidentali, indica il tempo in  

cui occorre questo significato. Ed il tempo in cui esso occorre è sia il  

passato, oppure il presente, o il futuro.

E lo strumento è l'espressione che indica un significato singolo.

Non è possibile comprendere il significato in sé soltanto, senza che  

che esso venga annesso al nome oppure al verbo, come ad esempio:  

min “da”,  al  � ā “su” e tutto quanto è simile ad essi.

E questi  tre generi  hanno in comune il  fatto che ciascuno di essi  

indica un significato singolo.

 و إشترط في اإلسم و الكلمة أن املعنى املدلول عليه بهما شأنه أن يفهم وحده ألنهما به ,

يباينان األداة و يشتركان فيه , .
 و إشترط في حد الكلمة أن تكون دالة على الزمان ال بالعرض ألن كثيرا من الناس يظن , ,

 أن كل إسم يدل أيضاً على زمان أذ كان كل شيء عندهم في زمان مثل اإلنسان , , : ,

 احليوان لتخرج عنها األشياء التي هي في زمان بالعرض و هي التي إذا فهمت معانيها لم , ,

 ينجر معها في الذهن الزمان ضرورة مثل اإلنسان و احليوان و هذه و إن كان كل , : , .

 واحد منها في زمان فأسماؤها ليست تدل على أزمنتها بالذات بل إن كان و ال بد بالعرض , ,

 و الكلمة فليست بالعرض تدل على الزمان بل بالذات, , .
Fatta condizione per (poter definire) il nome e la parola (verbo) che il  

significato che entrambi stanno ad indicare sia comprensibile in sé,  

ed in questo si distinguono dallo strumento, condividendo (questa 

caratteristica).

Fatta  condizione  nella  definizione  della  parola  (verbo)  che  essa 
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indichi  il  tempo,  ma  non  per  accidente,  dato  che  molte  persone 

credono che anche ciascun nome indichi il  tempo, perché secondo 

loro ogni cosa si colloca in un tempo, ad esempio: al-insān “l''uomo”, 

ed  al-ḥayawān “l'animale”,  ma  sono  cose  estranee  a  questo 

argomento perché esse succedono nel tempo nei sintomi accidentali;  

per eliminare da queste le cose, che hanno un carattere temporale 

per accidente, cioè quelle che – allorquando ne comprendi i significati 

–  non  ne  consegue  necessariamente  nell'intelletto  l'aspetto 

temporale,  come  ad  esempio:  al-insān“l'uomo”,  ed  al-ḥayawān 

“l'animale”; e questo anche se ciascuno di essi si trova in un tempo, i 

nomi non indicano il tempo in sé, bensì con i sintomi accidentali; e la  

parola (il verbo) non indica il tempo con i sintomi accidentali bensì in 

sé. 

La questione relativa alla costituzione della teoria delle parti del discorso nella TGA 

è una delle più discusse tra i linguisti occidentali. 

Secondo  una  tesi  elaborata  per  la  prima  volta  da  Merx43,  la  TGA avrebbe   sin 

dall'inizio preso in prestito da Aristotele (o per lo meno dalla tradizione aristotelica 

in  generale)  il  suo  sistema  di  categorizzazione  delle  parti  del  discorso. 

Quest'affermazione che ha fatto scuola per lunghi anni può essere accettata soltanto 

con grandi  riserve. In primis a causa delle incongruenze cronologiche;  il  corpus 

aristotelico divenne accessibile al Mondo Arabo successivamente rispetto alle prime 

elaborazioni  della TGA.  Inoltre,  il  dibattito nato attorno all'ipotesi  de “l'influenza 

greca” sulla TGA, è un artefatto della tradizione degli arabisti occidentali, causato 

da una considerazione insufficiente  della  dimensione propriamente tecnica  della 

TGA.

E'  altrettanto  vero  che  esiste  un  innegabile  parallelismo  superficiale  tra  la 

tripartizione elaborata da Aristotele e quella della TGA, ma nello stesso tempo non 

può  essere  negato  che  le  due  teorie  differiscono  notevolmente,  specialmente 

considerando il  fatto che i  termini  di  Aristotele non descrivono propriamente le 

parti del discorso, bensì le parti che costituiscono gli enunciati44.

Se  vi  sono  realmente  dei  casi  dove  gli  argomenti  testuali  esterni  ed  interni 

43 MERX, A., Historia artis grammaticae apud syros, Lipsiae, 1889 (Nelden, 1966), pp. 141-3.
44 Cfr. VERSTEEGH, C.H.M, 1977, pg 38.
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permettono di parlare di un prestito o meglio di un trasferimento di categorie della 

tradizione logico-grammaticale greca verso la  TGA,  si  tratta  sempre di  elementi 

strutturalmente dipendenti, cui introduzione nel sistema della TGA non rimette mai 

in discussione né le sue fondamenta e tanto meno il suo equilibrio interno45. Per quel 

che riguarda il sistema delle parti  del discorso, nessun argomento, né interno né 

esterno, permette di concludere che si tratta di un prestito.

Concludendo,  la  fonte  di  Sībawayhi  non poteva  essere  la  tradizione  aristotelica. 

Sembra, piuttosto, che la TGA da una parte e la tradizione greca dall'altra avessero 

seguito  due  evoluzioni  radicalmente  simmetriche,  partendo  dai  punti  di  vista 

opposti per ottenere un risultato identico. 

Abbiamo visto  negli scritti di al-Fārābī  � che nel Mondo Arabo esisteva una triade 

logica correlata alle “parti del discorso di Aristotele”, ovvero Ism, Kalima, Adā� t, ma 

questi  termini  non  sono  nuovi.  La  divisione  grammaticale  araba  fu  anteriore 

all'introduzione della logica nel Mondo Arabo, per cui la prima non può essere una 

imitazione  della  seconda.  Comunque,  la  divisione  logica,  pur  essendo  diventata 

conosciuta agli Arabi in un periodo più tardo, può aver influenzato la grammatica 

Araba  attraverso  la  teoria  grammaticale  Greca,  che  spesso  tradisce  le  tracce 

dell'influenza della  logica.  Per molti  grammatici  greci  lo  studio del  linguaggio fu 

identico allo studio dei nomi e dei verbi, mentre il resto delle parole fu considerato 

non essenziale.  Lo stesso valeva anche per la grammatica. In questo senso,  vi  è 

indubbiamente una continuazione della tradizione iniziata da Aristotele46.

  

  

45 In realtà fu dimostrato che il  Pari Hermeneias è stato tradotto soltanto negli ultimi anni del III/IX secolo, e la 
Poetica all'inizio del IV/X. Sarebbe opportuno domandarsi quanti grammatici arabi del IV secolo li avessero letti: 
nella stragrande maggioranza dei casi i prestiti della TGA dalla tradizione greca pare siano entrati attraverso altre 
discipline. Cfr GUILLAUME, J.-P., 1988, Pg. 27-28.  

46 Cfr VERSTEEHG, C.H.M, 1977, pg 39.
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CAPITOLO 2
Tipologia dei verbi in Ibn Al-Sarrāğ�

３５



Introduzione
Seguendo il modello canonico dei trattati grammaticali arabi, messo a punto da Ibn 

al-Sarrāğ� ,  nel  capitolo  precedente  abbiamo  suddiviso  le  parole  che  formano  gli 

enunciati  arabi,  abbiamo descritto le caratteristiche delle 3 categorie,  e abbiamo 

dato una definizione di ciascuna di esse.  Inoltre, abbiamo accennato all'importanza 

della “teoria della dipendenza”(TdD)47 all'interno della TGA, dove la capacità di un 

elemento di governare un altro elemento (o inversamente di essere governato) è 

determinato dalla parte del discorso alla quale appartiene. E' proprio su questa base 

che i trattati medievali, incluso Uṣūl fī l-naḥw di Ibn Al-Sarrāğ, espongono le regole 

generali  dell'intero  sistema  del  rispetto  della  gerarchia  delle  parti  del  discorso 

cominciando dalla flessione del nome. 

 

1. IL VERBO NELLA TdD

Il  verbo, essendo puramente la seconda categoria nella  divisione tripartita delle 

parti del discorso, diventa l'elemento centrale nella TdD. La funzione principale del 

verbo  all'interno  della  TdD  è  quella  di  essere  l'operatore  ( āmil� ),  ovvero 

quell'elemento  che influisce  su  un  altro  elemento  assegnandogli  un  determinato 

caso, il quale si evidenzia con la presenza delle vocali di caso:  ḍammah “u” per il 

caso nominativo, fatḥah “a” per il caso accusativo, e kasrah “i” per il caso obliquo48. 

Per questa ragione Ibn Al-Sarrāğ introduce la prima classificazione dei verbi nel 

discorso dedicato al  nome, e nello specifico nel  capitoli  dedicato al nome al caso 

nominativo  ed  accusativo,  essendo  proprio  il  verbo  l'operatore  responsabile 

dell'assegnazione di questi ultimi al nome.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 54)

47 Teoria della Dipendenza  (o della Reggenza) – dato che i principi della TdD non sono mai stati esposti in modo 
esplicito in nessuno dei trattati a noi noti, pur costituendo un riferimento costante nelle discussioni sui casi empirici, 
ho creduto opportuno ai fini di chiarezza un breve riassunto: 

- ogni segno di flessione  (I�rāb) presente nel nome o nel verbo imperfetto all'interno di una frase viene 
assegnato da una “operazione” (�amal)  causata da un elemento della stessa frase;

- l'elemento “operatore” ( āmil� ) deve necessariamente precedere l'elemento su cui “opera” (ma�mūl fīhi), 
considerando l'ordine della frase non marcato

- un dato elemento non può mai governare un altro elemento appartenente alla stessa categoria, ovvero un 
verbo non può governare un altro verbo, ed un nome non può governare un altro nome, eccezion fatta per i così detti  
verbo-nominali (vedi Capitolo 1, pp. 16-17);

- l'operatività del governo all'interno di una frase è da destra a sinistra, ossia a partire dalla testa della frase 
(sia  verbale  che  nominale);  Cfr  BOHAS,  GUILLAUME,  KHOULUOGHI, The  Arabic  Linguistic  Tradition, 
Georgetown University Press, 2006, Pg. 57-58.

48 In realtà a parte i primi grammatici, questa non è la terminologia in uso per la declinazione presso i grammatici 
sistematizzanti  quali  Ibn al-Sarrāğ etc.,  i  quali  impiegavano i  termini:  RAF� -  per  il  nominativo,  NAṢB – per 
l'accusativo, e ĞARR o ḪAF� Ḍ – per l'obliquo; Vedi Capitolo 3, Paragrafo 2, pp. 73-74.
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 إعلم أن كل فعل ال يخلو من أن يكون عامالً و أول عمله أن يرفع الفاعل أو املفعول الذي : ,

هو حديث عنه نحو قام زيد و ضرب عمرو : . 
Sappi  che  tutti  i  verbi  sono operatori  (� mil),  ā e  la sua operazione 

primaria è  quella  di  assegnare il  nominativo  all'agente oppure al  

complemento oggetto di  cui egli  è predicato ( ad  an-hu)ḥ īṯ� � ,  come : 

Q ma Zaydunā  “Zayd si è alzato”, e  uriba AmrunḌ �   “Amr è stato 

colpito” . 

2. CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEI VERBI 

2.1. Il verbo reale e le sue categorie

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 72 - 73)

 اإلسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل و يجعل الفعل حديثاً .

عنه مقدماً قبله كان فاعالً في احلقيقة أو لم يكن .
و إن قلت كان فاعالً في احلقيقة أو لم يكن ألن الفعل ينقسم قسمني و منه حقيقي : , : ,

 و غير حقيقي و احلقيقي ينقسم قسمني , : 
 أحدهما أن يكن  الفعل ال يتعدى الفاعل إلى من سواه و ال يكن فيه دليل على مفعول نحو , :

 و اآلخر أن يكن فعالُ واصالً إلى إسم بعد إسم الفاعل و الفعل الواصل على ,قمت و قعدت , 

ضربني : 
فضرب واصل مؤثر نحو ضربت زيداً و قتلت بكراً : ,

 و الضرب اآلخر واصل إلى اإلسم فقط غير مؤثر فيه نحو ذكرت زيداً و حمدت عمرًا و : ,

 هجوت بكرًا فإن هذه تتعدى إلى احلي و امليت و الشاهد و الغائب و إن كنت إمنا متدح , ,

الذات و تذمها إال أنها غير مؤثرة .
Il  nome che  riceve  il  caso  nominativo  a  causa  del  suo  essere  il  

soggetto (l'agente) è il nome che è dipende dal verbo attivo (costruito 

con il soggetto). Questo verbo diventa il suo predicato e lo precede 

sia nel caso in cui si tratti del soggetto reale oppure no.

E dissi: che si tratti del soggetto reale oppure no perché i verbi si  

dividono in due categorie: verbi reali, e verbi non reali. I verbi reali,  

poi, si dividono in due tipi:

– il primo dei due è il verbo il cui soggetto non yata�addā “transita, 

passa”  verso  il  suo  simile,  nel  quale  non  vi  è  richiamo 
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dell'oggetto, come  Qumtu “Mi sono alzato”, e  Qa�adtu “Mi sono 

seduto”.

– e l'altro è il verbo di connessione, che lega (w il) con il nome cheāṣ  

si colloca dopo il soggetto. Il verbo connesso si divide in due tipi :

a) il tipo che lega produce l'effetto, come :  arabtu ZaydanḌ  “Ho 

colpito Zayd”, e Qataltu Bakran “Ho ucciso Bakr.   

b) e l'altro tipo che lega con il nome, che però non produce l'effetto  

su  di  esso,  come:  akartu  ZaydanḎ  “Ho  menzionato  Zayd”, 

amadtu  Ḥ �Umran “Ho  lodato  'Umr”,  e  Hajawtu  Bakran “Ho 

insultato Bakr”. E anche se questi eccedono (oltrepassano)  verso 

i vivi o morti, presenti o assenti. E quando lodi oppure condanni 

un'entità,  e  soltanto  ti  limiti  a  queste  (tue)  azioni  che  non 

producono alcun effetto sui loro soggetti.

Come si può notare Ibn al-Sarrāğ basa la sua classificazione dei verbi sul criterio sia 

sintattico che semantico. Verbi “reali”, in base ad un criterio puramente semantico, 

sono considerati quei verbi, cui soggetto è l'agente dell'azione o l'evento espressi dal 

verbo stesso. L'esistenza di un agente (un paziente) dell'azione (l'evento) concreta 

descritta dal verbo è il requisito essenziale per poter definire un verbo come “reale”. 

Senza un agente non vi è l'azione, e senza un paziente non vi è alcun evento. 

I verbi “reali”, a loro volta, subiscono un'ulteriore divisione, basata, in questo caso, 

sul criterio sintattico di “transitività”49. Il termine usato dall'autore per esprimere 

la capacità del verbo di selezionare uno o più oggetti è ta addā�  “trascendere, passare 

oltre”.  Vedremo qui  di  seguito che questo termine  ta addā  � non ha un significato 

univoco  nel  senso  occidentale  della  parola,  bensì  assume all'interno  del  trattato 

anche un significato più ampio, riferito a qualsiasi tipo di argomento governato dal 

verbo al caso accusativo. 

Il verbo “reale” muta addī,�  nel senso transitivo,  viene poi sottoposto ad un'ulteriore 

divisione fondata sull'esistenza dell'effetto esterno (ta aṯīr� ) prodotto sull'oggetto da 

parte del soggetto tramite  l'azione /l'evento espressi dal verbo (come “colpire”, o 

“uccidere”).  Il  principio  distintivo,  quindi,  anche  in  questo  caso,  è   puramente 

semantico.

49 vedi Capitolo 2, Paragrafo 4, pg.50
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2.2. Il verbo non reale e le sue categorie

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 74)

 القسم الثاني من القسم األول و هو الفعل الذي هو غير فعل حقيقي فهو على ثالثة : : ,

 أضراب فالضرب األول أفعال مستعارة لإلختصار و فيها بيان أن فاعليها في احلقيقة , :

مفعولون  نحو مات زيد سقط احلائط و مرض بكر : , , .
 و ضرب الثاني أفعال في اللفظ و ليست بأفعال حقيقية و إمنا تدل على الزمن فقط و ذلك : , ,

 قولك كان عبد اهللا أخاك و أصبح عبد اهللا عاقالً ليست تخبر بفعل فعله إمنا تخبر أن : , ,

عبد اهللا أخوك فيما مضى و أن الصباح أتى عليه و هو عاقل .
 و الضرب الثالث أفعال منقولة يراد بها غير الفاعل الذي جعلت له نحو قولك ال أريتك ها : :

 هنا فالنهي إمنا هو للمتكلم كأنه ينهي نفسه في اللفظ و هو  للمخاطب في املعنى و تأويله , .

 ال تكونن ها هنا و فإن من حضرني رأيته: " " .
Ed il secondo tipo della prima divisione, che è il verbo non reale, si  

divide in tre gruppi:

a) il primo include i verbi “nel senso metaforico” (af āl musta ārah)� � 50,  

che sono (usati) allo scopo di abbreviare  (I ti r)ḫ ṣā 51, ed in essi vi è 

un'indicazione (semantica) che i loro soggetti sintattici sono in realtà 

i loro oggetti logici, come M ta Zaydunā  “Zayd è deceduto”,  Saqata 

al- 'iḥā ṭ “Il muro è caduto”, Mari a Bakrunḍ  “Bakr si è ammalato”.

b)  al  secondo gruppo appartengono i  verbi  che  sono tali  soltanto  

nella forma, ma non sono verbi reali, dato che indicano soltanto il  

tempo, come quando dici :  K na Abdu All hi aā ā� ḫ kaū  “Abdullah era 

tuo  fratello”,  e  A ba a  Abdu  All hi  qilanṣ ḥ ā ā� �  “Il  mattino  portò  ad 

Abdullah la saggezza”.  Ed il  verbo non descrive l'azione,  informa 

soltanto  che  Abdullah  era  tuo  fratello  nel  tempo  passato,  e  che 

venne il mattino e lui divenne saggio. 

c)  il  terzo gruppo include i  verbi  “trasferiti”  (al-af āl  al-manqūlah� )52 

50 Verbi “nel senso metaforico” - la traduzione letterale di “Af āl musta ārah”� �  può essere sia “prestati” o metaforici. 
Entrambi i termini si riferiscono al fatto che questi verbi denotano gli stati attuali dei soggetti sintattici (equivalenti 
agli oggetti semantici), dato che tecnicamente l'agente non c'è. Cfr TAHA, A. Zaynab, Semantic Valence in Tenth-
Century Arabic Grammar : The case of Ibn al-Sarrāğ's U ūl fil Na wṣ ḥ , in Multiple Perspectives on the Historical 
Domensions of Language, ed. Kurt R.Jankowski, Nodus Publikationen, Muenster, 1996, Pg. 283.

51 Iḫti ārṣ  – la traduzione letterale sta per “l'abbreviazione”. In questo caso significa che invece di dire “Dio ha causato 
che Zayd morisse, e adesso Zayd è morto”, è sufficiente dire “Zayd è morto”. Cfr TAHA, A. Zaynab, 1996, pg. 283.

52 Af ā� l manqūlah - termine riferito solitamente alla forma morfologica derivata da un'altra. L'utilizzo di questo termine 
qui è conforme al significato generale della parola, dato che l'esempio citato da Ibn al-Sarrāğ si presenta nella forma 
di prima persona, mentre il suo significato si riferisce alla persona seconda. Cfr TAHA, A. Zaynab, 1996, pg.283.  
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che  si  riferiscono  a  qualcos'altro  che  al  soggetto  con  cui  sono  

coniugati,  come  quando  dici  :  L  araytuka  h  hunā ā ā “Non  ti  ho 

mostrato  qui”.  La  negazione  anche  se  è  per  la  prima  persona 

(mutakallim) come se  si riferisse a sé stesso nella forma, è intesa 

per la seconda persona (mu abḫāṭ ) nel significato.

Nella categoria dei verbi  “non-reali” rientrano i  verbi,  le cui  caratteristiche sono 

necessarie ma non sufficienti da poter essere definiti reali. Tutti i verbi “non-reali” 

presentano  la  forma  morfologica  tipica  dei  verbi  “reali”,  e  nello  stesso  tempo 

esprimono un riferimento temporale. Ciò nonostante, tutti e tre i tipi dei verbi “non-

reali” hanno in comune il mancato riferimento ad un'azione causata o prodotta da 

parte di un agente (il soggetto), ed eventualmente subita da un paziente (l'oggetto).

Il criterio di selezione è quindi nuovamente quello semantico. Inoltre, la categoria 

grammaticale della transitività propria dei verbi “reali” non viene applicata nella 

classificazione dei verbi “non-reali”. 

Il  primo  gruppo  dei  verbi  “non-reali”  include  verbi  come  “cadere”  o  “morire”, 

chiamati verbi “nel senso metaforico”, in quanto, dal punto di vista semantico, i loro 

soggetti  sintattici  rappresentano i  pazienti  dell'azione;  e  come tali  non svolgono 

l'azione espressa dal verbo, bensì la subiscono. 

Lo stesso ragionamento vale anche per i verbi classificati come “trasferiti”. Questi 

verbi  violano  le  leggi  sintattiche e  morfologiche relative all'imperativo dei  verbi 

arabi,  dato  che  si  presentano  nella  forma flessa  alla  prima  persona,  ma  il  loro 

referente semantico è la persona seconda (muḫāṭab). Sebbene al livello sintattico 

questi verbi ricevano un soggetto, selezionino un oggetto, e facciano riferimento ad 

un agente ed un oggetto logici,  non possono essere classificati  come verbi “reali” 

proprio a causa del loro “difetto” morfo-sintattico.

Nemmeno i verbi del tipo kāna rientrano nella classe dei verbi “reali”, in quanto il 

fungono da meri marcatori  di tempo e manca in essi un qualsiasi  riferimento ad 

un'azione oppure un evento, requisito considerato essenziale (come abbiamo avuto 

modo di notare) da Ibn al-Sarrāğ nella classificazione dei verbi reali. 

Il  grafico  n.  4  sulla  pagina  successiva  riassume  in  modo  schematico  la 

classificazione dei verbi come intesa da Ibn al-Sarrāğ.
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Grafico n. 4 – Classificazione dei verbi
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3. CONCETTO DI VALENZA IN IBN AL-SARRĀǦ�

Nell'ambito di una grammatica costruita sul principio di dipendenza / reggenza  alla 

capacità  di  governo  di  un'intera  classe  si  aggiunge  una  tipologia  di  governo 

specifica, propria ad una sola sub-classe di elementi. Abbiamo già avuto modo di 

sottolineare l'importanza della funzione di governo esercitata da parte del verbo sul 

nome, caratteristica valida per ogni singolo elemento appartenente alla categoria, 

che trova il fondamento nelle sue proprietà morfo-sintattiche.

Accanto a  questo tipo di  reggenza universale della categoria del  verbo possiamo 

distinguere  delle  relazioni  specifiche  che  ogni  verbo  sviluppa  nei  riguardi  degli 

elementi nominali della frase da esso dipendenti.

Il termine  “governo” si riferisce dunque a due concetti distinti:

a) rapporto di dipendenza valido per ogni elemento della classe

b) rapporto di dipendenza valido soltanto per una sub-classe di elementi. Questo 

tipo di reggenza, il quale  si riferisce al numero di elementi necessari per completare 

il  significato del verbo, viene definito “valenza”. 

Nella  TdA  il  verbo  è  considerato  l'elemento  centrale,  che  sta  al  vertice  di  una 

gerarchia. Attorno ad esso si strutturano tutti gli elementi, che compongono la frase 

verbale.

L'idea  largamente  diffusa  nella  TGA  è  quella  che  il  verbo  è  un  elemento 

sintatticamente complesso, composto da diverse funzioni interne, dove ciascuna di 

esse può essere specificata da un elemento della frase. Per poterci essere un verbo, 

ovvero un “fare”, ci deve essere un fā�il, ovvero colui che svolge questo “fare”. Vi è, 

inoltre,   la cosa “fatta”,  maf'ūl  (l'oggetto),  espressa sia come il  processo in sé (il 

colpire, l'azione di colpire), che corrisponde all'oggetto interno (maf'ūl muṭlaq), sia 

come il  paziente che subisce l'azione (uno solitamente colpisce qualcuno oppure 

qualcosa), che corrisponde all'oggetto esterno (maf'ūl bihi), o entrambi. Ogni “fare”, 

poi,  si  realizza  in  uno  spazio  ed  un  tempo  specifici,  espressi  con  ausilio  dei 

circostanziali (ẓurūf). A queste funzioni intrinseche si aggiungono delle altre, cui 

relazione con il “fare” è meno diretta, ad esempio la causa, la motivazione (maf'ūl 

lahu), e la situazione (ḥāl), in cui il soggetto ed l'oggetto (oppure gli oggetti) possono 

avere un qualche nesso con il “fare”.
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3.1. Mafā īl � (complementi del verbo)

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 54)

 و كل إسم تذكره ليزيد في الفائدة بعد أن يستغنى الفعل باإلسم املرفوع الذي  يكون ذلك

الفعل حديثاً عنه فهو منصوب و نصبه ألن الكالم قد مت قبل مجيئه و فيه دليل عليه , , .
Ed ogni nome menzionato allo scopo di aggiungere l'informazione, 

nel momento in cui il verbo può fare a meno del nome al  marfū� �, di 

cui  questo  verbo  è  predicato,  questo  nome porta  il  segno 

dell'accusativo, dato che l'enunciato è già compiuto prima della sua 

introduzione, ed in esso (il nome all'accusativo) vi è un segno (dal l ī �
al ) ā di ciò, ossia la completezza dell'enunciato.

Ogni verbo in arabo, quindi, può realizzarsi con numerosi complementi  assegnando 

loro il  caso accusativo;  il  complemento oggetto (maf ūl  bihi� ),  avverbi  di  tempo e 

luogo (maf ūl fīh� ,  ẓurūf al-zamān wa-l-makān)53, l'accusativo di causa (maf ūl lah,�  
min ajlih),  l'accusativo di  compagnia (maf ūl  ma ah� � ), e  l'accusativo circostanziale 

(ḥāl).

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 158-159)

 اإلسم املنصوب تنقسم أول على ضربني فالضرب األول هو العام الكثير كل إسم تذكره , :

 و ما يتبعه في رفعه إن كان له تابع و في الكالم دليل عليه ,بعد أن يستغني الرافع باملرفوع 

 فهو نصب .

 و الضرب األول ينقسم على قسمني مفعول و مشبع مبفعول و املفعول ينقسم  على : , .

خمسة أقسام مفعول مطلق و مفعول به و مفعول فيه و مفعول له و مفعول معه : , , , , .
Il nome all'accusativo si divide in due tipi. Il primo tipo è frequente :  

ogni  nome  menzionato  una  volta  che  viene  assegnato  il  raf� 

(nominativo) (da parte del verbo) può fare a meno del marfū� e delle 

parti  del  discorso  che  concordano  con  esso,  se  mai  ne  avesse, 

allorché  nell'enunciato  vi  è  un'indicazione  di  questo,  questo  è 

l'accusativo

Ed il primo tipo si divide si divide in 2 tipologie: L'oggetto (maf' lū ), e 

ciò che è simile all'oggetto.

L'oggetto poi è diviso in 5 gruppi: l'oggetto assoluto (maf' l mu laqū ṭ ),  

53 Vedi Capitolo 1, paragrafo a) margine nome – particella; pp. 14-16.
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l'oggetto  diretto  (maf' l  bihiū ),  l'oggetto  circostanziale  (maf' l  f hiū ī ),  

l'oggetto  di  causa  (maf' l  lahuū ),  l'oggetto  di  compagnia  (maf' lū  

ma'ahu).

Risulta quindi una chiara distinzione tra gli elementi al nominativo, necessari per 

dare un senso compiuto (�umad), e tra gli elementi all'accusativo, strutturalmente 

non necessari (faḍalāt).

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 74)

 فاإلسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو و الفعل جملة يستغني عليها السكوت و متت بها الفائدة

للمخاتب و يتم الكالم به دون مفعول و مفعول فضلة في الكالم .
Ed il nome al nominativo per essere il soggetto ed il verbo formano 

una frase cui può seguire il silenzio (una frase compiuta), ed in essa 

l'informazione per l'ascoltatore è completa, e l'enunciato è compiuto 

senza un oggetto, è l'oggetto è una faḍlah rispetto all'enunciato. 

Il  termine  maf ūl�  quindi  viene  utilizzato  per  determinare  la  categoria  di  parole 

marcate con il caso accusativo, liberamente dipendenti dal verbo. I mafā īl � “oggetti” 

pertanto non definiscono soltanto gli oggetti del verbo, bensì, nella maggior parte 

dei casi, svolgono una funzione avverbiale.

Allo  stesso  modo  il  termine  muta addin�  si  riferisce  non  soltanto  al  verbo 

transitivo54, nel senso del verbo che seleziona uno o più oggetti, ma anche ad ogni 

verbo  che  riceve un  qualche complemento,  ad  esempio  maf ūl  muṭlaq�  “l'oggetto 

assoluto”, oppure un avverbio del tempo e del luogo. Il termine muta addin�  in questo 

indica  l'effetto sintattico del verbo il quale oltrepassa l'agente e si estende verso un 

complemento al quale assegna il caso accusativo.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 161)

 إن الفعل ال ينصب شيئاً إال و في الفعل دليل عليه فمن ذلك املصادر ألنك  إذا قلت قام , :

ام"  دليل على أنه فعل قيامًا فلذلك قلت قام زيد قياماً فعديته إلى املصدر و : , : ,  ففي  "ـق

  و تعديه إلى املكان ألنه فيه , إلى أسماء الزمان ألن الفعل ال يكون إال في زمان ,كذلك تعديه

 يقع و تعديه إلى احلال ألنه ألفعال إال في حال و أحق ذلك به املصدر ألنه مشتق من لفظه , ,

و دال عليه . 

54 vedi il paragrafo 4 del presente Capitolo: concetto di transitività, pg. 50 
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 Il verbo non governa alcuna cosa all'accusativo a meno che non vi  

sia in esso un riferimento ad essa, come ad esempio ma dirṣā  “i nomi 

dell'azione”, dato che se dicessi Q maā  “Si alzò”, nel verbo Q ma ā vi è 

un  riferimento  nel  senso  fa ala  qiy man� ā  “ha  effettuato  un'alzata 

(l'atto di alzarsi)”, per cui quando dici: Q ma Zaydun qiy manā ā  “Zayd 

ha  effettuato  un'alzata”,   l'hai  (il  verbo)  reso  transitivo  verso  il  

ma darṣ . Allo stesso modo lo rendi transitivo verso i nomi del tempo 

(avverbi di tempo), dato che deve necessariamente avvenire in un  

tempo (uno spazio temporale), e lo rendi transitivo verso il luogo in 

cui si svolge l'azione, e lo rendi transitivo verso le circostanze, dato 

che le azioni si verificano nelle determinate circostanze, ed il giusto è  

il  ma darṣ  perché  il  verbo  deriva  dalla  sua  forma  ed  in  esso  è  

contenuto un riferimento ad esso.      

 3.2. Maf��ūl muṭlaq (l'oggetto assoluto)

Diverse volte abbiamo fatto riferimento all'oggetto assoluto (maf ūl muṭlaq� ). Questo 

termine venne introdotto proprio da Ibn Al-Sarrāğ nel suo Kitāb al-Uṣūl per definire 

l'oggetto interno al verbo, considerato dall'autore l'unico oggetto reale.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naẖw, I: 159-160)

ه و إمنا , . ه معـنى غـير شـخص و األفـعال مشتـقة مـن  املصـدر إـسم كساـئر األسـماء إال أـن

 إنفصلت من املصادر مبا تضمنت معاني األزمنة الثالثة  بتصريفها و املصدر هو املفعول . :

 في احلقيقية لسائر املخلوقني فمعنى قولك قام زيد و فعل زيد قياماً سواء و إذا قلت , : , :

 ضربت فإمنا معناه أحدثت ضرباً و فعلت ضربًا فهو املفعول الصحيح أال ترى أن القائل .

 يقول من فعل هذا ؟ فيقول أنا فعلته و من ضرب هذا الضرب الشديد ؟ فتقول أنا : : , :

و تريد أنا ضربت هذا الضرب و قولك ضربت هذا الضرب و قولك ضربت زيداً ال : . ,  ,فعلته
 يصلح أن تغيره بأن تقول فعلت زيداً ألنه ليس مبفعول لك فأمنا هو مفعول اهللا تعالي فإذا : ,

 قلت ضربت زيداً فالفعل لك دون زيد و إمنا أحللت الضرب به و هو املصدر فعلى هذا : , ,

 تقول قمت قيانًا و جلست جلوسًا و ضربت ضربًا و أعطيت إعطاءً و ظننت ظنًا و : , , , , ,

إستخرجت إستخراجًا و إنقطعت إنقطاعاً فال ميتنع من هذا فعل منصرف البتة , , . 
Il  ma darṣ  (il nome dell'azione) è un nome come tutti gli altri, salvo 
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che  si  tratta  di  un nome astratto.  I  verbi  derivano  da  esso,  e  li  

distingue dal ma darṣ  il fatto che includono il significato dei tre tempi 

e la loro coniugazione in essi. Il ma darṣ  è l'oggetto reale per tutte le 

forme derivate; e significa che quando dici : Q ma Zaydunā  “Zayd si  

è alzato” e Fa ala Zaydun qiy man� ā  “Zayd ha effettuato un'alzata” (i  

due enunciati)  sono uguali. E quando dici  arabtuḌ  “Ho colpito”, il  

significato  è  A da tu  arbanḥ ṯ ḍ  “ho  effettuato  un  colpo”  ed  esso  è 

l'oggetto  vero.  Non  vedi  che  qualcuno dice:  Man fa'ala  h  ?,  eāḏā  

allora dici An  arabtu ha  al- arb ā ḍ ḏā ḍ “io ho effettuato quel colpo”, e 

dici  ِِِAn  fa'altuhuā  “l'ho  fatto  io”,  e  Man araba  h  l- arb  al-ḍ āḏā ḍ
šad d?ī  “chi ha dato quel colpo forte?” e rispondi An  fa'altuhuā  “l'ho 

fatto io”, e intendi An  arabtu h  l- arb ā ḍ āḏā ḍ “io ho fatto quel colpo”. 

E quando dici  arabtu h  l- arbḌ āḏā ḍ  “Ho fatto questo colpo”, e dici  

arabtu  ZaydanḌ  “Ho  colpito  Zayd”  non  è  corretto  parafrasarlo 

dicendo: Fa'altu Zaydan ”*Ho fatto Zayd”, visto che egli non è un tuo  

oggetto bensì quello di Dio Altissimo; quando dici  arabtu ZaydanḌ  

“Ho  colpito  Zayd”  l'azione  la  fai  tu,  senza  Zayd.  Se  lo  (Zayd)  

sostituisci con  al- arbḍ  “il colpo”, esso è  ma darṣ ;  allo stesso modo 

dici  :  Quntu qiy manā  “Mi sono alzata un'alzata”,  � alastu lisanĞ ğā  

“Mi  sono  seduto  una  seduta”,  arabtu  ribanḌ ḍā  “Ho  colpito  un 

colpo”, A' aytu I'ṭ ṭ 'anā  “Ho dato una donazione”, e anantu annanẒ ẓ  

“Ho pensato un pensiero”, e Ista ra tu Isti r anḫ ğ ḫ āğ�  “Ho dedotto una 

deduzione”, e  Inqa a'tu Inqi 'anṭ ṭā  “Ho interrotto un'interruzione”, e 

questo (parafrasi usando il ma darṣ ) non viene impedito affatto dalla 

flessione.

L'oggetto assoluto nella forma del nome verbale (maṣdar) svolge quindi la funzione 

dell'oggetto interno del verbo. Di conseguenza, ogni verbo, senza eccezioni, riceve il 

proprio oggetto assoluto. Ibn Al-Sarrāǧ utilizza l'aggettivo qualificativo 'assoluto' per 

definire questo tipo di oggetto proprio perché da lui considerato l'unico oggetto reale 

tra altri esistenti. Inoltre, abbiamo già avuto modo di constatare che è il maṣdar è il 

nome che dà l'origine al verbo.55

55 Vedi Capitolo 1, nota 4, pg.16.
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Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 159-160)

 و مصدر الفعل الذي يعمل فعله فيه يجيء على ضربني فرمبا ذكر توكيداً نحو قولك قمت : :

 قياماً و جلست جلوساً و فليس في هذا أكثر من أنك أكدت فعلك بذكر مصدره و ثان , ,

 تذكره للفائدة نحو قولك ضربت زيداً ضرباَ شديجًا و الضرب الذي تعرف و قمت قياماً : , .

طويالً فقد أفدت في الضرب أنه شديد و في القيام أنه طويل , , .
E ma darṣ  del verbo, governato dal suo verbo, si divide in due tipi;  

quando menzionato per enfasi, come quando dici:  Qumtu qiy manā  

“*Mi sono alzato (ho effettuato) un'alzata”, e  Ğ� alastu  ğul sanū  “*Mi 

sono seduto (ho effettuato) una seduta”, dove il  ma darṣ  non viene 

menzionato che per dare conferma, da parte tua, della tua azione.

Ed il secondo (tipo) viene menzionato per completare il senso come 

quando dici: arabtu Zaydan arban šad danḌ ḍ ī  “Ho colpito Zayd con 

un  colpo  forte”,  ed  al- arbḍ  “il  colpo”  viene  definito;  e  Qumtu 

qiy man  aw lanā ṭ ī  “Mi  sono  alzato  con  un'alzata  lenta”;  e  quindi 

specifichi  che  al- arbḍ  “il colpo” era forte, e  al-qiy mā  “alzata” era 

lunga.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 168)

 و تقول ُضِربَ زيد ضرباً و ُقِتلَ عمرو قتالً فتعدى الفعل الذي بني للمفعول إلى املصدر : , , ,

كما تعدى الفعل الذي بني للفاعل ال فرق بينهما في ذلك , .
E dici:  uriba  Zaydun  arbanḌ ḍ  “Zayd  fu  colpito  da  un  colpo”,  e 

Qutila 'Amrun qatlan “Amr fu ucciso da un'uccisione”. Ed il verbo 

passivo  (costruito  con  l'oggetto)  transita  (passa)  verso  il  ma darṣ ,  

come transita il  verbo attivo (costruito con il soggetto), e in questo  

non vi è differenza tra entrambi (i tipi)56. 
Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 162 - 163)

 أعلم أنه ال يجوز أن تعمل ضمير املصدر ال تقول سرني ضربك عمراً و هو زيداً و أنت : , : ,

 تريد و ضربك زيدًا ألنه إمنا يعمل إذا كان على لفظه الذي تشتق األفعال منه أال ترى أن : , ,

  ضرب مشتق من الضرب فإمنا يعمل الضرب و ما أشبهه من املصادر إذا كان ظاهراً" " ,

 غير مضمر و إمنا يعمل لشبهه بالفعل فكما أن الفعل ال يضمر فكذلك املضدر ال يجوز , , , ,

 أن يقع موقع الفعل و هو مضمر و إمنا جاز إضمار املصدر ألنه معنى واحد و لم يجز , ,

56 Vedi Capitolo 2, Paragrafo 5 – Forma Passiva, pg. 60
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إضمار الفعل ألنه معنى  و زمان و لو أُضمر لصار إسماً , .
Sappi  che  non  è  permesso  che  tu  faccia  operare  il  pronome  del  

maṣdar; non dici:  Sarranī ḍarbuka  A� mran wa huwa Zaydan “*Mi 

ha fatto piacere il  tuo colpire Amr e quello di Zayd”, quando vuoi 

dire:  ..wa  arbuka  Zaydanḍ  “..ed  il  tuo  colpire  Zayd”,  dato  che 

(ma darṣ ) opera soltanto se espresso nella sua forma, da cui deriva il  

verbo; non vedi che “  arabaḍ ” è derivato da al- arbuḍ  “il colpo”,  al-

arbuḍ  “il  colpo”  e  nomi  verbali  simili  operano  soltanto  quando 

espliciti  non  sostituiti  dai  pronomi,  e  operano  per  analogia  con  i  

verbi, per cui, in modo simile al verbo che non può essere sostituito  

con dei pronomi, non lo può essere nemmeno il  ma dar ṣ quando si 

trova a svolgere la funzione del verbo. Mentre è permesso sostituire  

il  ma dar ṣ con un pronome quando esprime soltanto il significato, e 

non è permessa la sostituzione del verbo visto che esprime sia il  

significato  che  il  tempo,  e  se  potesse  essere  sostituito  con  dei 

pronomi sarebbe un nome.

Ora,  tra  i  vari  mafā ĩl�  governati  dal  verbo all'accusativo,  solo  a  maf'ul  bihi (che 

corrisponde all'oggetto diretto) viene riconosciuto uno status speciale. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naẖw, I: 181)

 و إعلم أن هذا إمنا قيل له مفعول به ألن ملا قال القائل ضرب و قيل له هذا الفعل مبن ,  : :

 وقع ؟ فقال بزيد أو بعمور فهذا إمنا يكون في املتعدي نحو ما ذكرنا و ال يقال فيها ال : ,

 يتعدى نحو قام و قعد ال يقال هذا القيام مبن وقع ؟ و ال هذا القعود مبن حل إمنا يقال : , , ,

  متى كان هذا القيام ؟ و في أي موضع ؟ و املكان و الزمان ال يخلوا فعالً منها متعدياً كان:

أو غير متعد.
Sappi  che  questo  viene  definito  l'oggetto  diretto  (a  chi)  dato  che 

quando qualcuno dice: Ḍarabtu “ho colpito”, gli viene detto: Wa hāḏā 
al-fi l bi-man waqa a?� �  “E questa evento/azione a chi è accaduto?”, e 

dici: bi-Zaydin “A Zayd” oppure bi- Amrin�  “Ad Amr”, e questo perché 

(il  verbo è)  transitivo come abbiamo spiegato,  e non lo  dice se (il  

verbo) non è transitivo, come:  Q maā  “Si è alzato”, e  Qa ada�  “Si  è 

seduto”, e non dici H  al-qiy m biman waqa a?āḏā ā �  “E questa alzata a 
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chi è accaduta?”, e nemmeno  H  al-qu d bi-man alla?āḏā ū ḥ�  “Questa 

seduta a che è capitata?”, mentre dici :  Mat  k na h  al-qiy mā ā āḏā ā  

“Quando fu quest'alzata?”, e  F  ayyin maw i i?ī ḍ �  “In quale luogo?” ;  

ed il verbo non può fare a meno del riferimento di luogo e tempo sia 

esso transitivo oppure no.

Per comprendere il motivo di questa collocazione “privilegiata” dobbiamo prendere 

in esame il concetto di transitività in generale, e come presentata da Ibn Al-Sarr .āğ  
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4. CONCETTO DI TRANSITIVITA' IN IBN AL-SARRÃǦ

In una frase verbale si definisce 'transitività' lo stato di diretta dipendenza di un 

elemento nominale (nome singolo, oppure una frase nominale), che non svolge la 

funzione dell'agente (il soggetto), da un elemento verbale (verbo, oppure un verbo-

nominale). Una relazione di transitività coinvolge quindi un minimo di due elementi 

nominali:  un  soggetto  (che  è  l'entità  agente),  ed  un  oggetto  (l'entità  paziente), 

mentre una relazione intransitiva coinvolge soltanto un singolo elemento  nominale 

(l'agente oppure il paziente)57. I sostantivi che svolgono la funzione di soggetto ed 

oggetti vengono definiti 'argomenti del verbo', in contrasto con elementi opzionali 

(ad  esempio  avverbi),  detti  'l'espansione'.  Mentre  tutti  i  verbi  selezionano  un 

soggetto, soltanto alcuni di essi selezionano uno o più oggetti. A questo proposito 

parliamo  di  verbi  transitivi  o  intransitivi.  Se  intransitivi,  selezionano  un  solo 

argomento, il soggetto; se transitivi selezionano oltre al soggetto uno o più oggetti.

Il  termine  tecnico  arabo  ta addā� ,  d'altro  canto,  non  corrisponde  esattamente  al 

termine  'transitività',  derivato  dalla  forma  latina  “transire  –  passare”.  Il  verbo 

arabo, che necessariamente governa il suo fā il�  (soggetto), lo oltrepassa in modo da 

poter governare gli altri elementi della frase. Il termine ta addā � non si applica, però, 

esclusivamente alla relazione tra il verbo ed il suo oggetto diretto, bensì a qualsiasi 

altro complemento (come abbiamo già avuto il modo di vedere). In questo senso il 

termine  ta addā�  è  ugualmente  applicabile  sia  ai  verbi  transitivi,  nel  senso 

occidentale del termine, che intransitivi. Tuttavia, il termine tecnico arabo al-af�āl  

al-muta addiyah�  viene  applicato  in  modo  particolare  ai  verbi  transitivi,  i  quali 

possono selezionare uno, due, oppure tre oggetti.

Ibn al-Sarrāğ distingue chiaramente lo status dell'oggetto diretto da quello di faḍlah 
(elemento opzionale),  affermano che una frase verbale può essere completata al 

livello  di  superficie  (il  livello  sintattico)  soltanto  dal  verbo  ed  il  suo  agente  (il 

soggetto),  ma,  d'altra  parte,  dato  che  il  significato  di  un  verbo  transitivo  sia 

completo  soltanto introducendo l'oggetto diretto,  lo  status  semantico dell'oggetto 

diretto non può essere considerato come un surplus.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 412)

للمفعول حصة من الفعل كما للفاعل
Esiste nel verbo una frazione dell'oggetto diretto allo stesso modo 

57 vedi Capitolo2, Paragrafo 5 – Forma Passiva; pg. 60
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che dell'agente.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 171)

 و ال تتم هذا األفعال املتعدية و ال توجد إال بوجود املفعول ألنك إن قلت ذكرت و , , : ,

لم يكن مذكور فهو محال.
 و إعلم أن هذا إمنا قيل له مفعول به ألنه ملا قال القائل ضرب و قتل و قيل له : , : , :

هذا الفعل مبن وقع؟ فقال بزيد أو بعمرو فهذا إمنا يكون في املتعدى : .
Questi verbi transitivi non sono completi, e non esistono salvo con 

l'esistenza  di  un  oggetto,  perché  se  dicessi:  akartuḎ  “Ho 

menzionato”, e niente (di più) venisse menzionato, questo sarebbe 

impossibile.

Sappi che questi vengono chiamati maf ūl bihi�  (l'oggetto diretto), dato 

che quando qualcuno dice : arabaḍ  “ha colpito” e qatala “ha ucciso”, 

e gli verrebbe detto: h  al-fi l bi-man waqa aāḏā � � ? “Questa azione con 

chi ha avuto luogo? e disse : Bi-Zaydin “Con Zayd”, Bi-Amrin “Con 

Amr”, e questo quando si tratta di transitività. 

Il significato del verbo transitivo quindi viene completato soltanto in presenza di un 

paziente  semantico (l'oggetto).  Un tale  paziente semantico può essere realizzato 

nella  struttura  della  superficie  nella  forma  dell'oggetto  diretto,  il  quale  non  si 

distingue a questo livello da altri mafā ī� l. Il ruolo 'speciale' dell'oggetto diretto, però, 

trova la  sua  giustificazione  nella  struttura  profonda  della  frase  verbale.  Ibn  Al-

Sarrāğ indaga il legame esistente tra il verbo ed il suo oggetto nel campo semantico 

dei verbi, e risulta, che l'oggetto diretto sia uno dei componenti con cui si completa il 

campo semantico del verbo transitivo. 

Ibn Al-Sarrāğ espone questo concetto in modo chiaro anche nella sua classificazione 

dei  verbi.  Abbiamo  visto  che  solo  verbi  reali  possono  essere  classificati  come 

transitivi, a condizione vi sia un agente e/o un paziente. 

Ed  è  proprio  in  base  alla  transitività  del  verbo  che  introduce  la  seconda 

classificazione dei verbi.
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4.1. Classificazione dei verbi in base alla transitività

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 169-170)

 قد تقدم قولنا في املفعول على احلقيقة أنه املصـدر و ـملا كانت هذه تكون على ضربني , :

 ضرب فيها يالقي شيئاً و يؤثر فيه و ضرب منه ال يالقي شيئاً و ال يؤثر فيه فسمى الفعل . ,

م يالق . ا الفـعل اـلذي ـهو غـير متـعد فـهو اـلذي ـل ا يالـقي غـير متـعد فأـم ًا و ـم  املالـقي متعدـي

 مصدره مفعوال نحو قام و أحمر و طال و األفعال التي ال تتعدى هي ما كان منها خلقة : , , .

أو حركة للجسم في ذاته و هيئة له أو فعالً من أفعال النفس غير متشبث بشيء خارج عنها , 
 

 أما الذي هو خلقة فنحو أسود و أحمر و طال ما أشبه ذلك و أما حركة اجلسم بغير , , , .

 مالقاة لشيء آخر فنحو قام و سار و غار أال ترى أن هذه األفعال مصوعة حلركة : , , ,

 اجلسم و هيئته في ذاته فإن قال قائل فال بد لهذه األفعال من أن تالقي املكان و أن تكون , :

 فيه ؟ هذا ال بد منه لكل فعل و املتعدي و غير متعدي في هذا سواء ألن الفعل يصنع ليدل , ,

على املاكن كما صنع ليدل على املصدر و الزمان .
  و ظرف و غضب و حسن و ما أشبه , , , ,كرمو أما أفعال النفس التي ال تتعداها فنحو : 

ذلك . 
 و أما الفعل الذي يتعدي فكل حركة للجسم كانت مالقيةً لغيرها و ما أشبه ذلك من أفعال ,

 النفس و أفعال احلواس من اجلسم كلها متعدية مالقية نحو نظرت و شممت و سمعت , : , ,

  و ذقت و ملست و جميع ما كان في معاينهن فهو متعد و كذلك حركة اجلسم إذا القت, , , ,

 شيئاً كان الفعل من ذلك متعدياً نحو أتيت زيداً  و وطئت بلدك و دارك : .  
Abbiamo già riportato che l'oggetto reale  è  il  ma darṣ .  In merito  a 

questo (oggetto) i verbi si dividono in due classi.  La prima (classe 

include) il  verbo il quale incontra qualcosa ed ha un effetto su di 

esso.  (Nei  verbi  della)  seconda  classe  non  vi  è  l'incontro   con 

qualcosa e non producono l'effetto su di esso. Il verbo che incontra 

qualcosa  viene  chiamato  muta�add �ī 'transitivo',  e  quello  che  non 

incontra ġayr muta add� ī 'intransitivo'.

Il verbo 'intransitivo' è il verbo il cui ma darṣ  non incontra un oggetto,  

come :  Q maā  “Alzarsi”,  I marraḥ  “Diventare rosso”, e  laṬā  “Essere 

lungo”. I verbi 'intransitivi' descrivono la natura e/o il carattere (Af āl�  

al-ḫalaq) , oppure il movimento del corpo in sé (Af āl al-ḥarakah� ), e la 
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sua forma (hay'ah); (vi appartengono) anche i verbi personali (Af āl�  

al-nafs), non legati strettamente con qualcosa al loro esterno.

Tra  i  verbi  di  natura e/o carattere  vi  sono ad esempio:  Iswadda 

“diventare nero”, e laṬā  “essere lungo”, e verbi simili.

I verbi del movimento del corpo senza l'incontro di qualcosa sono ad 

esempio  :  Q maā  “Alzarsi”,  e  Ġ raā  “Cadere”;  non vedi  che  questi 

verbi sono coniati per (esprimere) il  movimento del corpo e la sua 

forma  in  sé.  Qualcuno  però  potrebbe  dire:  'Questi  verbi  devono 

incontrare (ta addā  ilā� )  (sono 'transitivi  rispetto  a)  un luogo in cui 

avvengono'. E questo vale per tutti i verbi. I verbi che 'trascendono' e 

quelli che 'non trascendono' sono in questo simili, dato che il verbo è 

creato per indicare il  luogo nello stesso modo in cui è creato per  

indicare il ma darṣ  ed il tempo.

I verbi personali (Af āl al-nafs� ) intransitivi sono ad esempio: Karama 

“essere  nobile  di  nascita,  generoso”,  arufa  Ẓ “essere  intelligente, 

abile,  bello”,  e  a ibaĠ ḍ  “Essere  arrabbiato”,  e  asunaḤ  “essere 

buono”, e verbi simili. 

A proposito del verbo transitivo (va detto) che ogni movimento del  

corpo  incontra  qualcosa  altro.  In  questo  assomigliano  ai  verbi  

personali.  I  verbi  dei  cinque  sensi  (Af āl  al-ḥawass� )  sono  tutti  

transitivi ed incontrano qualcosa, ad esempio: Na artuẓ  “Ho visto”, e 

Šamamtu “Ho fiutato”, e Sami tu “� Ho sentito”, e aqquḎ  “Ho tastato”, 

e  Lamistu “Ho  toccato”;  tutto  ciò  che  esprime  significati  simili  è  

transitivo. In modo analogo se il  ma darṣ  dei verbi che esprimono i 

movimenti  del  corpo  incontra  qualcosa  il  suo  verbo  diventa 

transitivo,  come:  Ataytu  Zaydan “Ho  rifornito  Zayd”,  e  Wa a'tuṭ  

baladaka wa d rakaā  “Sono entrato nel tuo paese e nella tua casa”.  

La  classificazione  appena  esposta  dimostra  la  profondità  con  cui  Ibn  Al-Sarrãǧ 

indaga   il  campo  semantico  dei  verbi.  Abbiamo  avuto  modo  di  sottolineare 

l'importanza del verbo in quanto il principale operatore dal punto di vista della TdD. 

Abbiamo visto l'importanza della suddetta teoria nella storia dell'analisi linguistica 

araba. Tuttavia, l'interesse primario nella classificazione dei verbi da parte di Ibn 
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Al-Sarrāğ non si concentra sulla transitività strutturale, ma  piuttosto sulla volontà 

di spiegare le relazioni semantiche esistenti tra i vari elementi della frase. Ed è a 

causa di questo interesse per il significato che i verbi trasmettono, per l'effetto che 

producono  sugli  oggetti,  e  per  l'intero  processo  di  causalità  svolto  da  parte 

dell'agente,  che  la  terminologia  dell'autore  riflette  concetti  logici  piuttosto  che 

relazioni puramente sintattiche.

Il concetto di 'incontro' (mulāqah) è fondamentale per comprendere la differenza 

tra  il  verbo transitivo  e  l'intransitivo  nel  Kitāb  al-Uṣūl.  I  verbi  transitivi,  come 

risulta  dal  grafico  n.  5  (pg.  55),  vengono  suddivisi  in  verbi  che  esprimono  i 

movimenti del corpo, e quelli che esprimono eventi sensoriali. In entrambe queste 

sub-classi l'agente e/o paziente vengono realmente a contatto con l'oggetto, mentre 

nei  verbi  intransitivi  questo  incontro  non  avviene.  Qualsiasi  'effetto'  prodotto 

attraverso  l'azione  descritta  da  verbi  intransitivi  rimane  circoscritto  all'agente 

stesso.

L'ultimo  gruppo  dei  verbi  transitivi  si  riferisce  alle  azioni  reciproche.  Anche in 

questo  caso  più  che  di  un'analisi  linguistica  possiamo  parlare  di  un'accurata  e 

profonda  indagine  nel  campo  semantico  dei  verbi,  che  trae  la  sua  origine  dalla 

logica. Anche qui parliamo di una mulāqah�  'incontro', ma a differenza delle categorie 

descritte poc'anzi, dove l'incontro avveniva tra il verbo ed il suo oggetto (l'azione ed 

il  suo  paziente),  abbiamo  l'incontro  di  due  azioni.  La  considerazione  di  Ibn  Al-

Sarrāğ,  che  sottolinea  la  poca  chiarezza  della  definizione,  mette  in  risalto  la 

profondità dell'indagine, e tradisce la preparazione filosofica del nostro autore. 

Dal punto di vista linguistico, tuttavia, abbiamo di fronte una delle così dette forme 

“aumentate” del verbo primitivo, che nel caso di specie esprime, appunto, le azioni 

reciproche. In ultima analisi dunque è la forma stessa ad esprimere un significato, 

ovvero  la  forma  modifica  ed  aggiunge  alcuni  aspetti  significativi  al  significato 

espresso dal verbo primitivo. Avremo l'occasione di approfondire questo discorso 

nel Capitolo 558.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 170)

 و أما قولك فارقته و قاطعته ، و باريته و تاركته فإمنا معناه فعلت  كما يفعل و : , , : ,

 ساويت بني الفعلني و املساوات إمنا تعلم بالتالقي و تركتك في معنى تاركتك ألن كل شيء ,

تركته فقد تركك فأفعم هذا فإن فيه غموضاً قليالً .

58 Vedi Capitolo 5, Paragrafo 1.2. – Forma Af ala� �  , pp. 127-131
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A proposito della tua espressione : Fāraqtuhu “Mi sono separato da 

lui”, Q a tuhuāṭ �  “L'ho interrotto”, B raytuhuā  “Ho rivaleggiato con lui”,  

e T raktuhuā  “L'ho abbandonato” , il suo significato corrisponde a :  

Fa altu kam  yaf ala� �ā  “Ho fatto come egli faceva”, e non fai differenza 

tra  le  due  azioni,  e  equivalgono  perché  sei  a  conoscenza 

dell'incontro,  per  cui  taraktuka “ti  ho  lasciato”  corrisponde  nel  

significato a t raktukaā  “mi sono separato da te” dato che ogni cosa 

che lasci ti ha lasciato, e so che in questo vi è un poco di ambiguità.

Grafico n.5 – Classifica verbi in base alla transitività

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 180)

 و ال ترى فعالً من األفعال يكون متعدياً إال كان  مضاده متعديًا و إن كان غير متعد كان ,
 مضاده غير متعد
Non vedi che un verbo è transitivo soltanto se il suo antonimo lo è a 

sua volta, e se è intransitivo deve essere anche il suo antonimo.

Per completare l'indagine nel campo semantico dei verbi, e per definire meglio la 

categoria della transitività, Ibn Al-Sarrāğ si serve anche del concetto di antonimia. 
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Il discorso sulla classificazione dei verbi in base alle loro caratteristiche semantico-

sintattiche si sviluppa ulteriormente, e si concentra sulla classificazione del verbo 

transitivo.

4.1.1. Tipologia dei verbi transitivi

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 172)

 و هذه األفعال املتعدية تنقسم ثالثة أقسام منها ما يتعدى إلى مفعول واحد و منها ما : ,

يتعدى إلى مفعولني و منها ما يتعدى إلى ثالثة مفاعيل .
Ed  i  verbi  transitivi  si  dividono  in  tre  categorie,  verbi  transitivi  

rispetto ad un solo oggetto, verbi transitivi rispetto a due oggetti, ed i  

verbi transitivi rispetto a tre oggetti. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 177, 180-181)

 الفعل الذي يتعدى إلى مفعولني ينقسم على قسمني فأحدهما يتعدى إلى مفعولني و لك أن , :

 تقتصر على أحدهما دون اآلخر و اآلخر يتعدى إلى مفعولني  و ليس لك أن تقتصر على .

 أحدهما دون اآلخر فأما الذي يتعدى إلى مفعولني و لك أن  تقتصر على  أحدهما دون ,

 اآلخر فقولك أعطى عبداهللا زيداً درهماً و كسا عبداهللا بكراً ثوباً فهذا الباب الذي يجوز : , ,

 فيه اإلقتصار على املفعول األول و ال بد أن يكون املفعول األول فاعالً فيه في املعنى باملفعول ,

 الثاني أال ترى أنك إذا قلت أعطيت زيداً درهماً فزيد املفعول األول و املعنى أنك , : , .  :

 أعطيته فأخذ الدرهم و الدرهم مفعول في املعنى لزيد و كذلك كسوت زيداً ثوبًا املعنى , , : , :

أن زيداً إكتسى الثوب و لبسه .
 و ألفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد كلها إذا نقلتها من فعل إلى أفعل كانت من هذا " " " "

  عمراً ثم تقول أضربت زيداً عمراً أي جعلت زيداً يضرب , : , :59الباب تقول ضرب زيد , : 

 عمراً فعمرو في املعنى مفعول لزيد فهذه هي األفعال التي يجوز لك فيها اإلقتصار على , ,

 املفعول األول ألن الفائدة واقعة به وحده تقول أعطيت زيداً و ال تذكر ما أعطيته , , : , ,

فيكون كالماً تاماً مفيدًا و تقول أضربت زيداً وال تقول ملن أضربته. . : ,
 أعلم أن من األفعال ما يتعدى إلى مفعولني في اللفظ و حقه أن يتعدى إلى الثاني بحرف جر :

و إال أنهم إستعملوا حذف حرف اجلر فيه فيجوز فيه الوجهان في الكالم . .

 و القسم الثاني و هو الذي يتعدى إلى مفعولني و ليس لك أن تقتصر على أحدهما دون :

nella edizione Beirut; Mu - زيداً 59 assasat al-Risālah; 1985, alla pagina 180 (I) si trova questa forma errata.�
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 اآلخر هذا الصنف من األفعال التي تنفذ منك إلى غيرك و ال يكون من األفعال املؤثرة  و , .

 إمنا هي أفعال تذخل على املبتدأ و اخلبر فتجعل اخلبر يقينًا أو شكاً و ذلك قولك حسب , :

 عبداهللا زيداً بكراً و ظن عمرو خالداً أخاك و مثل ذلك رأى عبداهللا زيداً صاحبنا إذا لم , ,

 ترد رؤية العني أ ال ترى أنك إذا قلت ظننت عمراً منطلقاً و فإمنا شكك في إنتالق عمور ال . :

في عمرو .
 و أعلم أن ظننت و حسبت و علمت و ما كان نحوهن ال يجوز أن يتعدى واحد منها إلى أحد :

 املفعولني مون اآلخر ال يجوز ظننت زيدًا و تسكت حتى تقول و قائمًا و ما أشبه , : , : " " .

 من أجل أنه إمنا يدخل على املبتدأ و اخلبر فكما ال يكون املبتدأ بغير خبر كذلك ظننت  ال , , :

تعمل في املفعول األول بغير مفعول ثان .
 فأما قولهم ظننت ذاك فإمنا جاز السكوت عليه ألنه كناية عن الظن يعني املصدر فكأنه : , , ,

     قال ظننت ذاك الظن في ذاك إشارة إلى املصدر : " " : .
Il verbo doppiamente transitivo si divide in due tipologie. La prima 

(include) i verbi transitivi verso due oggetti di cui puoi limitarti ad  

uno senza (menzionare)  l'altro. E l'altra (tipologia) (include) i  verbi  

transitivi verso due oggetti di cui non puoi menzionare soltanto uno 

senza  (menzionare)  l'altro.  Quanto  al  tipo  dei  verbo  doppiamente 

transitivo dove puoi limitarti a (menzionare) uno senza l'altro:  A  � � �ṭā

Abdullah  Zaydan dirhaman “Abdullah ha dato un dirham a Zayd”, 

e  Kasā Abdullah Bakran awbanṯ  “Abdullah ha vestito Bakr di un 

abito“. Questa tipologia (dei verbi) dove è permessa la limitazione al  

primo oggetto, il primo oggetto non può che essere l'agente logico del 

secondo  (oggetto);  non  vedi  che  quando  dici: A ṭaytu�  Zaydan 

dirhaman “Ho donato un  dirham a Zayd”,  Zayd diventa il  primo 

oggetto, e significa che hai fatto dono a lui, e lui prese il  dirham; e 

dirham è l'oggetto logico di Zayd, ed in modo simile Kasawtu Zaydan 

awbanṯ  “Ho vestito Zayd in tawb”, significa che Zayd ha indossato 

tawb e ce l'ha addosso. 

Ogni verbo transitivo verso un oggetto soltanto quando lo trasformi 

dalla forma “fa ala� ” nella forma “Af ala� ” diventa verbo di questo tipo 

(doppiamente  transitivo);  dici  :  araba Zaydun AmranḌ �  “Zayd ha 

colpito Amr”,  dopo dici:  A rabtu Zaydan Amranḍ �  “Ho fatto colpire 
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Amr da Zayd”, ovvero: a altu Zaydan ya ribu AmranĞ ḍ� �   “Ho fatto sì  

che  Zayd  colpisse  Amr”,  ed  Amr  è  l'oggetto  logico  di  Zayd;  (A  

proposito di) questi verbi è permesso limitarti al primo oggetto, dato 

che  il  senso  si  compie  con  esso  (il  primo  oggetto);  Dici:  A�ṭaytu 

Zaydan “Ho dato a Zayd”, e non menzioni  cosa gli  hai dato,  ma 

l'enunciato è compiuto, completo e sensato. E dici  A rabtu Zaydanḍ  

“Ho fatto colpire Zayd” e non dici da chi l'hai fatto colpire.

La seconda tipologia del verbo doppiamente transitivo, dove non è 

possibile menzionare soltanto uno dei due oggetti senza menzionare 

l'altro, descrive azioni che passano attraverso di te verso un altro,  

ma  non  si  tratta  di  verbi  che  producono  effetto.  Quando  inseriti  

(questi verbi) in una frase nominale, il loro predicato ( abarḫ ) esprime 

la certezza oppure il  dubbio, come quando dici:  asaba AbdullahḤ �  

Zaydan Bakran “Abdullah credeva che Zayd fosse Bakr”, e  annaẒ  

'Amr lidan a kaḪā ḫā  “Amr credeva che lid fosse tuo fratello”, ed inḪā  

modo  simile Ra�  Abdullah  Zaydan  �ā ṣ ibanāḥ ā “Abdullah  vedeva 

(considerava) Zayd come nostro capo”, ma non intendi la vista con 

gli  occhi.  Non vedi  che quando dici:  anantu Amran mun aliqanẒ ṭ�  

“Pensavo che Amr se ne fosse andato”, allora dubiti del suo andare,  

non di Amr.

Sappi che anantuẒ  “Ho pensato”, e asabtuḤ  “Ho creduto”, e alimtu�  

“Ho saputo”,  e  verbi  simili  non possono menzionare uno dei  due 

oggetti  senza  menzionare  l'altro.  Non  è  possibile  (dire):  anantuẒ  

Zaydan “Ho pensato che Zayd”, e devi continuare (la frase) finché  

non dici q 'imanā  “ stava in piedi”,  e cose simili. Pertanto nella frase 

nominale non pronunci il soggetto (mubtada') senza il suo predicato 

( abarḫ ), e in modo simile anantuẒ  “Ho pensato” non governa il primo 

oggetto senza il secondo.

A proposito del dire (degli Arabi) anantu kaẒ ḏā  “Ho pensato questo”,  

dove è possibile  concludere (la  frase)  con il  silenzio,  dato che  al-

annuẒ ,  che  è  ma darṣ ,  è  sostituito  con il  pronome. Ed è come se 

dicessi  :  anantu  ka  al- annaẒ ḏā Ẓ  “Ho  pensato  questo  pensiero”, 

dove kaḏā  indica il ma darṣ .   
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Ibn Al-Sarrāğ (� al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 187 - 188)

 أعلم أن املفعول األول في هذا الباب هو الذي كان فاعالً في الباب الذي قبله فنقلته من : "

 فعل إلى أفعل فصار فاعل مفعوالً تقول رأى زيد بشرًا أخاك فإذا نقلته إلى " " " , ..... ,

ل" قلت أرى اهللا زيداً بشراً خير الناس و ال يجوز اإللغاء في هذا الباب كما جاز : . ,  "أفـع

 في الباب الذي قبله ألنك إذا قلت: علمت و ظننت و ما أشبه ذلك فهي أفعال غير واصل فإذا ,

 قلت أعلمت كانت واصلة فمن هنا حسن اإللغاء في ظننت و علمت و لم يجوز : ” " ,  " "

  ألنك إذا ظننت فإمنا هو شيء وقع في نفسك ال شيء فعلته و إذا " " .60إلغاء أعلمت : ” "

 قلت أعلمت فقد أثرت أثراً أوقعته في نفس غيرك. : ” "
Sappi  che  il  primo  oggetto  dei  verbi  di  questo  tipo  corrisponde  

all'agente  dei  verbi  (di  cui)  nel  capitolo  precedente,  quando  li  

trasformi da 'Fa�ala'  in 'Af�ala'  l'agente diventa l'oggetto. Dici :  Ra�ā 

Zaydun Bašaran akhāka “Zayd vede Bašar come tuo fratello”, e se 

lo (il verbo) trasformassi alla forma 'Af�ala' diresti: Arā Allāh Zaydan 

Bašaran khayra al-nāsi “Dio fa vedere a Zayd Bašar come migliore 

degli uomini”. E non è permessa elisione in questo tipo di verbi, a  

differenza dei verbi nel capitolo precedente perché se dicessi: �alimtu 

“Ho saputo” e  anantuẒ  “Ho pensato/creduto” e cose simili, non si 

tratterebbe di verbi di  collegamento (w ilāṣ ),  e quando dici  A lamtu�  

“Ho fatto sapere” si tratta del verbo di collegamento. E' pertanto è 

permessa  l'elisione  in  alimtu�  “Ho  saputo”  perché  quando  pensi, 

esso (il pensiero) è una cosa all'interno di té, non una cosa che fai.  

Invece  quando  dici  A lamtu�  “Ho  fatto  sapere”  indichi  un  effetto 

sperimentato all'interno di qualcun altro.

60 nella edizione Beirut, Mu - علنت assasat al-Risālah, 1985, alla pagina 188 (I) si trova questa forma errata.�
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5. FORMA PASSIVA 

Abbiamo visto che la funzione primaria del verbo, in quanto operatore, è quella di 

assegnare  il  caso  nominativo  al  suo  agente  (fā� �il).  Il  nominativo  è  considerato 

intrinsecamente il caso del soggetto, mentre l'accusativo quello dell'oggetto. Tutti gli 

altri  usi  sono percepiti  come secondari.  Vi  è  però  una situazione,  in  cui  questa 

categorizzazione perde la sua rilevanza. Parliamo del verbo nella forma passiva, 

laddove il posto del soggetto viene occupato da un “surrogato del soggetto”, detto 

nā�ib al-fā�il, il quale, in realtà, rappresenta  l'oggetto logico del verbo. 

Lo status dell'oggetto di un verbo al passivo, il quale dal punto di vista sintattico 

svolge  la  funzione  dell'agente,  ma  semanticamente  rappresenta  qualcosa,  che  è 

stato affetto dall'azione descritta dal verbo, costituì una questione problematica per 

i linguisti medievali arabi.

Il  nome assegnato dai  questi studiosi alla voce passiva del verbo descrive la sua 

caratteristica  più  evidente,  ovvero l'assenza del  soggetto.  La  voce  passiva viene 

chiamata “quella che non nomina l'agente” (mā lā�  yusammā fā iluhu� ).

Tuttavia,  per  Ibn al-Sarrāğ il  nā ib  al-fā il� �  della  frase passiva non diventa il  suo 

soggetto, bensì rimane l'oggetto del verbo anche se da esso governato al nominativo. 

Queso nominativo trova la sua giustificazione nel fatto che una volta eliminando il 

soggetto dalla frase passiva, la posizione del nominativo rimane scoperta. Ora, dato 

che in arabo non è ammissibile una frase di senso compiuto con la posizione del 

nome al nominativo vacante, questa posizione viene “temporaneamente” occupata 

dall'oggetto. L'oggetto al nominativo diventa il soggetto sintattico della frase, ma dal 

punto di vista semantico e logico, rimane il paziente dell'azione espressa dal verbo. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 72-73)

 اإلسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذى بني للفاعل و يجعل الفعل حديثاً .

 عنه مقدماً قبله كان فاعالُ قي احلقيقة أو لم يكن و معنى قولي بنيته على الفعل الذي بني  . :

 للفاعل أي ذكرت الفعل قبل اإلسم ألنك لو أتيت بالفعل بعد اإلسم إلرتفع اإلسم باإلبتداء , : ,

  و إمنا قلت على الفعل الذي بني للفاعل ألفرق بينه و بني الفعل الذي بني للمفعول إذ كانوا, ,

 قد فرقوا بينهما فجعلوا ضرب للفاعل مفتوح الفاء و ضرب للمفعول مضموم الفاء " " ,  " "

 مكسور العني و قد جعل بينهما في جميع تصاريف األفعال ماضيها و مستقبلها و ثالثيها و ,

رباعيها و ما فيه زائد منها فروق في األبنية .
 Il nome cui viene assegnato il nominativo a causa del suo essere il  
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soggetto è quanto è predicato dal verbo, il quale a sua volta predica 

il nome (verbo attivo). Il verbo ne dà l'informazione e lo precede, si  

tratti del soggetto vero oppure no. Ed intendo dire con: 'costruito sul 

verbo che è costruito con il soggetto', ho menzionato il verbo prima 

del nome, perché se menzionassi il verbo dopo il nome, questo nome 

riceverebbe il  marchio del  nominativo dal   Ibtidā� (ovvero dal  suo 

trovarsi  all'inizio  della  frase  nominale).  E  dissi  (che  il  verbo  è  

costruito)  con  il  soggetto per  distinguerlo  dal  verbo  costruito  con 

l'oggetto. La differenza tra questi due tipi (di verbi) sta nel fatto che 

nel  tipo  con  il  soggetto,  la  sua  radicale  fa' viene  vocalizzata  con 

fat ahḥ  “a”, e nel tipo con l'oggetto la radicale  fa' viene vocalizzata 

con ammahḍ  “u”, e la  ayn�  con la  kasrah “i”.   Questa differenza 

nella  struttura  è  valida  per  ogni  forma  (del  verbo)  coniugata  al  

passato, al futuro, sia trilittero che quadri-littero, come anche per le  

forme derivate.

La forma attiva rappresenta la forma non marcata del verbo. Abbiamo visto che la 

trasformazione dalla forma attiva verso quella passiva avviene attraverso una serie 

di  cambiamenti  strutturali,  dove  oltre  l'eliminazione  del  soggetto  del  verbo, 

all'assegnazione del caso nominativo al suo oggetto, le consonanti radicali del verbo 

ricevono  delle  vocali  differenti  rispetto  alla  forma  attiva.  Ci  soffermeremo  nel 

capitolo 4 sulle struttura delle radici, nonché sulla funzioni delle vocali assegnate 

alle consonanti radicali61.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 76-77)

 و هو املفعول الذي لم يسم من َفَعلَ به إذا كان اإلسم مبنياً على فعلٍ بني للمفعول و لم يذكر ,

 من فعلَ به فهو رفع و ذلك قولك ضرب بكر و أخرج خالد و إستخرجت الدراهم فبني : , ,

 الفعل للمفعول على فعل نحو ُضرِبَ و أفعلَ نحو أُكِرَم و تفعل نحو تضرب " " : ” " : ” " : ,

 فخولف بينه و بني بناء الفعل الذي بني للفاعل لئال يلتبس املفعول بالفاعل و إرتفاع املفعول , ,

بالفعل الذي حتدثت به عنه  كإرتفاع  الفاعل إذا كأن الكالم ال يتم إال به و ال يستغني دونه .
 و قلت و لم يذكر من فعل به ألنك لو ذكرت الفاعل ما كان املفعول إال نصبًا و إمنا إرتفع ملا ,

زال الفاعل و قام مقامه .

61 Vedi Capitolo 4, Paragrafo 2.1. - Struttura delle forme verbali; pp.105-107
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E l'oggetto che non nomina colui che opera su di esso (chi svolge  

l'azione), nel caso in cui il nome sia costruito sul verbo a sua volta  

costruito con l'oggetto e non menziona chi svolge l'azione, è al caso 

nominativo, come quando dici:  uriba BakrunḌ  “Bakr fu colpito”, e 

Uḫriğ� a  Ḫ lidā  “Ḫalid fu fatto uscire”,  Ustuḫriğat dar himā  “Dirham 

sono stati tirati fuori”. I verbi costruiti con l'oggetto hanno la forma 

“FU ILA� ” come  uribaḍ  “fu colpito”, e  uf'ila “fu fatto”, e  ukrima “fu 

onorato”, e  tuf alu�  come  tu rabuḍ ; e la (vocalizzazione) è differente 

tra esso ed il verbo costruito con il soggetto perché non sia confuso 

l'oggetto con il soggetto, dato che il nominativo dell'oggetto del verbo 

con cui si esprime il predicato dell'azione è lo stesso (nominativo) del 

soggetto,  laddove  l'enunciato  si  completa  soltanto  con  esso  (il  

soggetto), e non ne può fare a meno. E dissi non viene menzionato  

colui che svolge l'azione perché se menzionassi il soggetto, l'oggetto 

sarebbe  all'accusativo.  Mentre  (l'oggetto)  si  trova  al  nominativo 

soltanto perché è scomparso il soggetto, ed occupa il suo posto.  

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 76-77)

 أعلم أن األفعال التي ال تتعدى ال يبنى منها فعل للمفعول ألن ذلك محال نحو قام و : , , : ,

 جلس  ال يجوز أن تقول قيم زيد و ال جلس عمرو إذ كنت إمنا تبني الفعل للمفعول . : , ,

 فإذا كان الفعل ال يتعدى إلى مفعول فمن أين لك مفعول تبنيه له فإن كان الفعل يتعدى إلى ,

 مفعول واحد نحو ضربت زيدًا ألزت الفاعل و قلت ُضٍرَب زيد فصار املفعول يقوم : , : ,

 مقام الفاعل و بقي الكالم بغير إسم منصوب ألن الذي كان منصوباً قد إرتفع و إن كان ,

 الفعل يتعدى إلى مفعولني نحو أعطيت زيداً درهماً فرددته إلى ما لم يسم فاعله قلت : , :

 أُعطي زيد درهمًا فقام أحد املفعولني مقام الفاعل و بقي منصوب واحد في الكالم و , , ,

دًا بـكرًا خـير الـناس : , م اهللا زـي ة مفعولني نـحو أعـل  كذـلك إن ـكان الفـعل يتـعدى إـلى ثالـث

 إذارددته إلى ما لم يسم فاعله قلت أُعلم زيد بكراً خير الناس فقام أحد املفعولني مقام : .

الفاعل و بقي في الكالم إسمان منصوبان و إن كان الفعل ال يتعدى لم يجز ذلك فيه. . .
Sappi  che  i  verbi  intransitivi  non  costruiscono  la  voce  passiva, 

perché non è possibile,  ad esempio  Qāma “Si  alzò”,  e  �Ğalasa “Si 

sedette”. Non è possibile che tu dica : *Quyima Zaydun e *Ğulisa 

Amr, viste così il verbo sarebbe costruito con l'oggetto (voce passiva), 
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e se il verbo fosse intransitivo allora da dove il verbo prenderebbe 

l'oggetto con cui essere costruito? E nel caso in cui in verbo fosse  

transitivo verso un solo oggetto, come:  Ḍarabtu Zaydan “Ho colpito 

Zayd”, se eliminassi il soggetto diresti:  uriba ZaydunḌ  “Zaydun fu 

colpito”  ed  il  oggetto  occuperebbe  la  posizione  del  soggetto  e 

l'enunciato  rimarrebbe  senza  un  nome  all'accusativo,  dato  che  il  

nome che era all'accusativo ha ricevuto  il  caso nominativo.  E nel  

caso  del  verbo  transitivo  verso  due  oggetti,  come:  I� aytu  Zaydanṭ  

dirhaman “Ho dato un dirham a Zayd”, se lo trasferissi verso (la 

forma) che non nomina l'agente diresti:  U� iya Zaydan dirhamanṭ  “A 

Zayd fu dato un dirham”,  ed uno dei  due oggetti  occuperebbe la 

posizione  del  soggetto,  e  nell'enunciato  rimarrebbe  soltanto  un 

nominativo  all'accusativo.  Allo  stesso  modo (si  comporta)  il  verbo 

transitivo verso tre oggetti, come: A lama All h Zaydan Bakran ayra� ā ḫ  

al-n sā  “Il Dio ha fatto sapere/l'ho informato a Zayd che Bakr sia il  

migliore degli uomini”, e uno degli oggetti occuperebbe la posizione 

dell'agente, e nella frase rimarrebbero due nomi all'accusativo. E al  

verbo intransitivo tutto questo non è possibile.
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CONCLUSIONI

La classificazione di verbi di Ibn Al-Sarrāğ si basa su un doppio criterio: semantico e 

sintattico. Il criterio semantico tradisce la preparazione filosofica del nostro autore. 

Abbiamo visto che si dedicò allo studio di questa disciplina con uno dei più grandi 

maestri  della  sua  epoca.  La  preparazione  filosofica  permette  ad  Ibn  Al-Sarrāğ 

un'indagine approfondita nel campo semantico dei verbi.

Il  criterio sintattico, invece, indaga le relazioni esistenti  tra i vari elementi della 

frase verbale. Questo tipo di analisi si inserisce perfettamente nell'ambito della TdD, 

dove il  verbo è considerato l'elemento centrale, e la sua capacità di governare il 

nome  si  evidenzia  con  l'assegnazione  del  marchio  del  caso  nominativo  oppure 

accusativo agli  elementi nominali della frase verbale. Ora, tale assegnazione non 

avviene in un modo casuale, bensì segue il seguente principio: 

● al soggetto – il caso nominativo

● all'oggetto – il caso accusativo

● agli altri elementi nominali da esso dipendenti – il caso accusativo

In linea generale una frase verbale si intende completa se composta da un verbo ed 

il suo agente (il soggetto), governato da questo verbo al caso nominativo. Tuttavia 

non tutti i verbi soddisfano la suddetta condizione:

● i  verbi  cui  significato  viene  completato  soltanto  con  introduzione  di  un 

oggetto, al quale viene assegnato da parte del verbo il caso accusativo – in 

questo caso parliamo dei verbi transitivi; 

● ed le forme verbali in cui l'agente dell'azione non viene nominato, ed il suo 

posto viene occupato dal paziente dell'azione espressa dal verbo – in questo 

caso parliamo della voce passiva 

La terminologia utilizzata dai primi grammatici arabi nei loro trattati non è ancora 

del tutto definita. I termini tecnici spesso non si riferiscono soltanto ad un preciso 

fenomeno  grammaticale,  oppure,  al  contrario,  un  solo  fenomeno  grammaticale 

viene descritto con termini differenti. 

Nel  caso  concreto  abbiamo  visto  che  il  termine muta addin,  � non  è  un  esatto 

corrispondente del termine tecnico “transitivo” (riferito ai verbi che per completare 

il  proprio  significato  necessitano  di  uno  o  più  oggetti).  Lo  stesso  termine  viene 

utilizzato per tutti gli elementi della frase verbale, che ricevono dal verbo il marchio 

del caso accusativo. In ultima analisi, quindi, ogni verbo arabo è muta addin, � se non 
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per la presenza di uno o più oggetti esterni, rispetto al proprio maṣdar, il tempo ed il 

luogo. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 77)

 و أعلم أن هذا األفعال املتعديه كلها ما تعدى منها إلى مفعول و ما تعدى منها إلى إثنني و :

 ما تعدى منها إلى ثالثة إذا إنتهت إلى ما ذكرت لك من املفعولني فلم يكن بعد ذلك متعدي ,

ه الفـعل اـلذي ال يتـعدى الفاـعل  إـلى مفـعول ـمن املصـدر و ا يتـعدى إلـي  تـعدت إـلى جمـيع ـم

 الظرفني و احلال و ذلك قولك أعطى عبداهللا زيداً املال إعطاء جميالً و أعلمت هذا زيداً , : ,

قائماً العلم اليقني إعالمًا ملا إنتهت صارت مبنزلة ما ال يتعدى , .
E sappi  che  tutti  questi  verbi  transitivi,  quelli  transitivi  verso  un 

oggetto, quelli verso due oggetti, e quelli transitivi verso tre oggetti,  

una volta espletato ciò che ho menzionato a proposito degli oggetti,  

non sarebbero intransitivi, sarebbero transitivi verso tutto ciò verso  

cui  è  transitivo  il  verbo,  cui  soggetto  non  passa  verso  l'oggetto,  

ovvero maṣdar, i circostanziali, e la situazione; e questo quando dici:  

A ṭā  Abdu  Allāhi  Zaydan  al-māla   I ṭā an  ğamīlan  � � � � � “Abdullah  ha 

donato a Zayd il denaro con un bel dono”, e  A lamtu h  Zaydan� āḏā  

qā iman�  al- ilma  � al-yaq na  i l man  ī ā� “Ho  fatto  sapere  a  Zayd 

informando  la  conoscenza  certa”,  e  quando  portato  al  termine  (il  

discorso  degli  oggetti),  la  posizione  (del  verbo)  diventa  quella  del  

verbo intransitivo.

Allo stesso modo il termine  maf ūl�  indica sì l'oggetto diretto del verbo, ma anche 

tutti gli altri elementi della frase dipendenti dal verbo. 

D'altro canto, per esprime la transitività di un verbo, ovvero la necessità del verbo 

di uno o più oggetti per poter completare il proprio significato, Ibn Al-Sarrāğ non si 

serve soltanto del termine  muta addin� , dato il suo utilizzo anche in altri contesti, 

considerato troppo generico.  I  termini utilizzati utilizzati in modo parallelo sono 

mulāqin�  (che incontra), e wāṣil (collegato). Entrambi i questi termini si riferiscono 

al legame esiste tra i verbo ed il suo oggetto, il primo appartenente all'ambito logico-

filosofico, il secondo all'ambito sintattico-grammaticale. 

Il grafico numero 5 riassume in modo schematico la terminologia utilizzata da Ibn 

Al-Sarrāğ.
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Grafico n.6 – Struttura della frase verbale

Abbiamo dunque dedicato questo capitolo alla classificazione dei verbi il base al loro 

rapporto con altri elementi della frase, vuoi dal punto di vista puramente sintattico, 

vuoi da quello semantico. Il capitolo successivo sarà dedicato alla struttura interna 

del verbo offrendo un'analisi morfologica.
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CAPITOLO 3
Aspetti morfologici del verbo 
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Introduzione
Le parole arabe vengono studiate da due differenti punti di vista; uno dedicato alla 

presenza dei suffissi di flessione, detti i rāb� , ed il secondo ai cambiamenti strutturali 

che avvengono all'interno della parola. La prima tipologia rientra nell'ambito della 

sintassi  “naḥw”, e l'altra in quello della  morfologia “taṣrīf”.  Tenendo in mente le 

teorie degli Strutturalisti Americani degli anni '40 e primi anni '5062, lo studio della 

morfologia precede quello della sintassi, dato che la morfologia definisce la struttura 

delle parti del discorso (parole), mentre la sintassi si occupa del loro collocamento 

all'interno degli enunciati. Non si possono studiare parole all'interno di un contesto 

senza che prima vengano definite le parole stesse.  Ciò nonostante, nei manuali di 

grammatica araba, troviamo i capitoli dedicati alla sintassi (grazie all'importanza 

dominante  nella  riflessione  linguistica  assegnatale  dalla  TGA)  precedere  quelli 

dedicati alla morfologia. Ho seguito questa tradizione anche perché, come avremo 

modo di vedere, nel caso del verbo arabo la distinzione tra la morfologia (taṣrīf) e la 

sintassi (naḥw) è tutt'altro che netta.

1. TAṢRĪF/TAṢARRUF

Nel capitolo precedente abbiamo visto che la terminologia utilizzata da Ibn Sarrāğ 

non è ancora del tutto definita, e spesso un solo termine tecnico esprime concetti 

diversi  tra  di  loro.  Non  fa  eccezione  neanche  la  terminologia  riferita al  campo 

morfologico,  dove  per  il  termine  taṣrīf/taṣarruf possiamo  trovare  almeno  due 

significati:

1) riferimento  alla  definizione  radicale/aggiunto  (zā id� ),  ovvero  le  lettere 

aggiunte  alla  radice,  dove  le  lettere  radicali  vengono  convenzionalmente 

rappresentate con ausilio di /fā /, / ayn/, e /lām/� � , cioè  F L�  (fare)63. Le lettere 

radicali compongono la radice e definiscono il suo campo semantico; le lettere 

aggiunte,  invece,  portano  il  significato  proprio  e  servono da  strumenti  di 

flessione, ad esempio in yaf alu�  “egli fa”, la /ya-/ è il prefisso che indica la terza 

persona singolare del verbo presente, detto anche ḥarf al-muḍāri�64

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 98)

 كل فعل لزم بناء واحد فهو غير متصرف و قد ذكرت أن التصرف أن يقال فيه فعل يفعل و : ,

62 Cfr. OWENS, J., 1988, pp. 99-101.
63 Vedi il Capitolo 4, Paragrafo 2.1. - Struttura delle forme verbali, pg. 105
64 Vedi il Capitolo 4, Paragrafo 2.1. - b) Il Presente, pp. 106-107
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ا جرى , .... م يـكن كذـلك فـهذه األفـعال و ـم ا ـل ه تصارـيف الفـعل و غـير املتصـرف ـم  يدخـل

مجراها ال تتصرف و ال يدخلها حروف املضارعة و ال يبنى إسم الفاعل .
Ogni verbo che mantiene una sola forma non si coniuga e abbiamo 

già  menzionato  che  coniugare  significa  dire:  fa�ala,  yaf�alu,  ed 

aggiungere i prefissi del verbo presente, mentre il verbo che non si  

coniuga non fa tutto questo... e questi verbi (che non si coniugano) e 

tutto ciò ad essi analogo non si coniuga, e non vengono aggiunti i  

prefissi del presente e non formano il participio presente.

2) il termine taṣrīf viene altresì utilizzato per definire l'ambito complessivo delle 

forme  e  dei  paradigmi  morfologici  derivati  da  una  radice;  i  paradigmi 

morfologici  sono la  controparte  morfologica  degli  elementi  morfosintattici, 

ovvero delle vocali  finali  assegnate alla parola per effetto di  un operatore, 

dette  I rāb� ;  tutti  gli  altri  elementi  sono  associati  con  un  determinato 

paradigma e rientrano pertanto in questa categoria.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 85-86)

 و من األفعال ما ال يتصرف في األزمنة الثالثة املاضي و احلاضر و املستقبل و يتصرف : ,

به على زمان واحد فال يتصرف في جميع تصاريف األفعال , .
E tra i  verbi vi  sono quelli  che non si  coniugano (non hanno una 

coniugazione  completa)  in  tutti  e  tre  i  tempi:  passato,  presente, 

futuro,  ma soltanto  in  uno  solo,  e  quelli  che  non  formano  tutti  i  

paradigmi (propri) dei verbi .

 و الفعل املتصرف نحو قام و ضرب و تصرفه أنك تقول يقوم و أقوم و تقوم و ضرب : , : . ,

و أضرب و جميع تصاريف األفعال جارية عليه و يشتق منه إسم الفاعل , .
Ed il verbo che si coniuga è ad esempio:  Qāma “alzarsi”, e  Ḍaraba 

“colpire”,  e  lo  coniughi  quando dici:  yaqūmu, aqūmu,  taqūmu,  e 

araba, ya ribu, a ribuḍ ḍ ḍ , e da esso si formano tutti i  paradigmi dei  

verbi, e da esso viene derivato il participio attivo.

 و الفعل الذي هو غير متصرف نحو ليس و عسى و فعل التعجب و نعم و بئس ال تقول منه : ,

 يفعل و ال فاعل. و ال يزول عن بناءِ واحد: .
Ed i verbi che non si coniugano come:  laysa  “non essere”, e  as� ā 

“forse”, ed il verbo di stupore e meraviglia, e  ni ma�  “che buono”, e 
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bi sa�  “che cattivo” che non hanno forma  yaf alu�  e nemmeno fā il� , ma 

mantengono una forma sola.

Esistono  alcuni  suffissi  vocalici,  il  cui  status  in  quanto elementi  della  struttura 

morfologica non è del tutto chiaro. Il fatto, che questi suffissi occorrono in posizione 

finale  sottolinea,  che  essi  non  rientrano  a  pieno  titolo  nell'ambito  di  un'analisi 

puramente morfologica bensì rientrano in quello della TdD.65

Dal punto di vista della distinzione binaria in forma non marcata/marcata siamo 

dunque  in  presenza  di  una  doppia  opposizione;  la  prima  riferita  all'ambito 

puramente  morfologico,  ovvero  coniugabile/non  coniugabile  “mutaṣarrif/  ġayr 
mutaṣarrif”, e la seconda appartenente all'ambito morfo-sintattico dove si oppone il 

verbo flesso66 al verbo invariabile “mu rab /mabn� ī”. 

65 Cfr. OWENS, J., 1988, pp. 103-104.
66 il  termine  coniugazione  del  verbo  si  riferisce  al  cambiamento morfologico della  forma per  ogni  persona della 

coniugazione, caratteristica tipica questa del verbo, il  termine flessione si riferisce al cambiamento della vocale 
finale causato da un operatore, caratteristica tipica del nome;
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2. LE FORME VERBALI 

L'opposizione mu�rab/mabnī 

La  terminologia  degli  arabi  medievali  non  è  univoca  neanche  in  relazione  alla 

definizione  delle  forme  verbali.  La  consueta  divisione  di  al-māḍī “passato”  -  al-
muḍāri� “assimilato”, che designa l'opposizione tra le due forme, non è lineare in 

quanto al-muḍāri� non si colloca al livello temporale bensì al livello della Teoria della 

Dipendenza. A differenza del verbo al passato, ed in modo simile al nome, il verbo al 

presente è mu rab�  “flesso”, ovvero la sua vocale finale cambia sotto l'influenza degli 

operatori, sia espliciti che impliciti67.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, II: 141)

األفعال تقسم قسمني مبني و معرب : .
I verbi si dividono in due tipi: invariabile e flesso.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 50)

ه أن يـكون لألسـماء دون األفـعال و احلـروف و أن : ,  و إعـلم أن اإلـعراب عندـهم أـمنا حـق

 السكون و البناء حقهما أن يكونا لكل فعلٍ  و حروفٍ و أن اإلعراب الذي دخل على األفعال

املستقبلة إنها دخل فيها لعلة .
E sappi che di regola la flessione riguarda soltanto i  nomi,  non i  

verbi e nemmeno le particelle, (e sappi) che (la finale) in consonante 

e la forma invariabile spetta a tutti i verbi e le particelle, e che i verbi  

al futuro ricevono la flessione a causa della deviazione alla regola.

Vediamo, dunque, che la natura del verbo (e della particella) è invariabile, senza la 

flessione, e che la forma pura del verbo termina in consonante. Ogni variazione di 

questa norma è considerata come una deviazione ad essa.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 50)

 و أما اإلعراب الذي وقع في األفعال فقد ذكرنا أنه وقع في املضارع منها لألسماء و ما عدا

ذلك فهو مبني .
Per quel che riguarda la flessione che si verifica nei verbi, abbiamo 

già  spiegato  che  ciò  avviene  nei  verbi  che  somigliano  ai  nomi,  e 

(quelli) che non sono come questo (non assomigliano ai nomi) sono 

invariabili.

67 Cfr. HAMZE' HASSAN SALAM BAZZI, “Fi�l”, Encyclopaedia of Arabic Language and Linguistics, Managing 
Editors online Edition Lutz Edzard, Rudolf de Jong, Brill Online, 2013.
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Abbiamo qui la definizione per negazione della forma verbale invariabile, ovvero 

ogni  verbo che non riceve la  flessione  per  analogia  con i  nomi,  è  invariabile.  Il 

concetto di analogia è uno dei concetti fondamentali nella TdD. Nel primo capitolo 

abbiamo avuto modo di dimostrare, che nella lingua araba esiste tra le parti  del 

discorso una precisa gerarchia. Il nome sta al suo vertice e le due parti rimanenti, il 

verbo e la particella, vengono definite in base alla somiglianza o meno con il nome. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 47)

 و قد كنت بينت لك أن املعرب من األفعال التي في أوائلها احلروف الزائدة التاء و النون و ,

الياء و األلف .
E ti  ho già spiegato che sono flessi  i  verbi che iniziano con delle 

lettere aggiunte, dette prefissi del presente.

La flessione riguarda dunque soltanto quelle forme verbali, che si caratterizzano per 

la presenza dei prefissi chiamati ḥurūf al-muḍāri� “prefissi del presente”. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 142)

 و هذا الفعل إمنا أعرب ملضارعته األسماء و شبهه بها و اإلعراب في األصل لألسماء و ما ,

ا ـجرى عـلى األفعال اء الفاعلني ـم ه إمنـا أـعرب ـمن أسـم ا أـن ا ـمن األفـعال أـعرب كـم  أشبهـه

 املضارعة و أشباهها أ ال ترى  أنك إمنا تعمل ضارباً إذا كان مبعنى يفعل فتقول هذا . " " :

ا منـعت ذلك , " " , ذا العـمل كـم ه فمنـعت ـه م تعمـل داَ ـفإن ـكان مبعـنى ضـرب ـل  ضـارب زـي

اإلعراب.
E  questo  verbo  riceve  le  vocali  di  flessione  per  analogia  e 

somiglianza con i nomi, perché la flessione è tipica dei nomi, e verbi  

che gli assomigliano ricevono le vocali della flessione. Quindi come 

ricevono le vocali del caso i participi attivi così li riceve anche il verbo 

al  presente per  somiglianza ed analogia.  Non vedi che se utilizzi  

'ḍāriban'  “sta colpendo” con il  significato di  yaf�alu “egli  fa”,  dici:  

Hāḏā ḍāribun Zaydan “Questo sta colpendo Zayd”, e se avesse il  

significato  di  ḍaraba “ha  colpito”  non  lo  utilizzi,  e  come  (questa 

forma) impedisce l'utilizzo (del participio), così impedisce la ricezione 

delle vocali della flessione. 
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La definizione del verbo muḍāri  � corrisponde alla sua capacità di ricevere le vocali 

di  flessione in modo analogo ai nomi. Dal punto di  vista semantico questa forma 

designa  un'azione che  avviene nel  tempo presente  per  analogia con il  participio 

attivo. Questa forma verbale può assumere tre forme diverse:  ya-f al-u� ,  ya-f al-a� , e 

ya-f al-ø,�  in base alla presenza o meno degli operatori che la governano. La Scuola 

Grammaticale  Occidentale  tratta  queste  forme  in  termini  di  modo  chiamandoli 

indicativo,  congiuntivo,  e  iussivo  (apocopato)68.  Per  i  linguisti  arabi,  invece,  il 

cambiamento  della  vocale  finale  nei  verbi  non  viene  concepito  come  una 

caratteristica  verbale  che  corrisponde  alla  modalità  con  cui  si  svolge  l'azione 

descritta  dal  verbo.  Essi  giustificano  questo  cambiamento  nei  verbi  in  base  al 

principio di analogia, per cui stabiliscono un nesso con il cambiamento dell'ultima 

vocale che avviene nei nomi. Infatti, per le vocali del caso (nei nomi) e le vocali finali 

nei verbi muḍāri  � viene utilizzata la stessa terminologia: il verbo è marfū� come lo è 

il nome quando riceve la vocale /u/, ed è manṣūb con la vocale finale /a/. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 45)

 اإلعراب الذي يلحق اإلسم املفرد السالم املتمكن و يكون بحركات ثالث ضم و فتح و كسر , :

  فإذا كانت الضمة إعراباً تدخل في أواخر الألسماء و األفعال و يزول عنها سميت رفعاً, ,

فإذا كانت الفتحة كذلك سميت نصبًا و إذا كانت الكسرة كذلك سميت خفضاً و جراً , .
Le  marche  (le  vocali)  di  flessione,  che  si  attaccano  al  nome  al  

singolare, sano, flesso, sono tre vocali: ḍamma /-u-/, fatḥa /-a-/, e 

kasra  /-i-/.  E se la  ammaḍ  rappresenta la marca della flessione 

inserita come la finale nei nomi e nei verbi, ma non è fissa, e viene 

chiamata  raf�,  e se la  fat aḥ  si trova nella stessa condizione viene 

chiamata na bṣ , e se la kasra si trova nella stessa condizione viene 

chiamata afḫ ḍ, e arrğ .   

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 45)

  نحو منُذ قيل : ” "69فإذا كانت احلركات مالزمة سمي اإلسم مبنياً فإن كان مضموماً ,

 مضمومًا و لم يقل مرفوع ليفرق بينه و بني املعرب و إن  كان مفتوعاً نحو أْينَ قيل : : ” " :

 مفتوح و لم يقل منصوب و إن كان مكسورًا نحو أمِس قيل مكسور و لم يقل : , : ” " :

مجرور .
68 il termine Scuola Grammaticale Occidentale si riferisce all'insieme delle teorie linguistiche moderne sviluppate da 

parte degli studiosi così detti”Occidentali”, nel senso non-Arabi. Vedi più avanti il Paragrafo 3.1., pp. 78-80.
69 nella pubblicazione di Kitāb al-U - مفهوماً ūl fi-l-Na w,ṣ ḥ  edizione Beirut, Mu assasat al-Risālah, 1985, si trova questa�  

forma errata.
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 Se le vocali fossero fisse, il nome si chiamerebbe invariabile, e se 

avesse la  /-u-/  come:  'munḏu'  “da”,  si  direbbe  maḍm mū  e  non: 

marfū  per  fare  distinzione  tra  di  esso  (nome invariabile)  e  tra  il�  

nome flesso; e se avesse la /-a-/, come: 'ayna' “dove”, si direbbe 

maftūḥ e non  man bṣū ;  e se avesse la /-i-/, come: 'amsi' “ieri”, si 

direbbe maks rū  e non ma r rğ ū .

La terminologia relativa alle tre vocali esistenti nella lingua araba adopera dunque 

una doppia serie di termini; una riferita alle marche della flessione, sia nei nomi che 

nei verbi, mentre la seconda ad ogni forma non flessa:  

– raf  e ḍamma per la /u/�

– naṣb e fatḥa per la /a/

– ğarr e kasra per la /i/

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 47)

 و أما اإلعراب الذي يكون في فعل الواحد من األفعال املضارعة فالضمة فيه تسمى رفعاً و

الفتحة نصباً و اإلسكان جزماً .
Per quel che riguarda le marche di flessione, che si trovano soltanto  

nei verbi  al-mu riḍā �, allora la /-u-/ in essi si chiama  raf�, la /-a-/ 

ni bṣ , e le consonanti non vocalizzate � azmğ .

L'utilizzo  della  medesima  terminologia  non  può  essere  attribuita  alla  pura 

somiglianza formale. Il nesso formale esistente tra il nome ed il verbo  muḍāri� ha 

un fondamento funzionale. Il  marfū� rappresenta una forma indipendente utilizzata 

nella frase principale, in modo parallelo alla posizione del nome al nominativo; il 

manṣūb, invece, è una forma dipendente,  e si  adopera nelle frasi subordinate in  
modo simile al nome all'accusativo.  
Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 141)

 و املبنى ينقسم قسمني مبنى على حركةٍ و مبنى على سكونٍ فأما املبنى على حركةٍ فالفعل : .

 املاضي بجميع أبنيته نحو قام و إستقام و ضرب و إضرب و دحرج و تدحرج و ما , , , , , ,

 أشبه ذلك و إمنا بني على احلركة ألنه ضارح الفعل املضارع في بعض املواضع نحو قولك , :

إن قام قمت فوقع في موضع إن تقم , . 
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 و أما املبني على السكون فما أمرت به و ليس فيه حرف من حروف املضارعة و ذلك نحو ,

 قولك قم و إقعد و إضرب فلما لم يكن مضارعاً لإلسم و ال مضارعاً للمضارع ترك على : , ,

 سكونه ألن أصل األفعال  السكون و البناء و إمنا أعربوا منها ما أشبه األسماء و ضارعها ,

 و بنوا منها على احلركة ما ضارع املضارع و ما خال من ذلك أسكنوه, , .
Ed i verbi  invariabili  si dividono in due tipi:  verbo invariabile che 

termina in vocale, ed il verbo invariabile che termina in consonante.  

Il tipo che termina in vocale è il verbo al passato al-māḍī ed ogni sua 

forma derivata, ad esempio: q maā  “si alzò”, Istaq ma ā “si raddrizzò“, 

e  arabaḍ  “colpì”,  a rabaḍ  “fece  colpire”,  e  da ra aḥ ğ  “rotolare“, 

tad arra aḥ ğ  “rotolarsi”, e simili, e termina in vocale perché analogo al  

verbo presente in alcune posizioni, ad esempio: In q ma qumtuā  “se 

si alzasse mi alzerei”, che si trova nella posizione : In taq maū  “ se ti  

alzi”.

Il verbo invariabile che termina in una consonante ha la forma con 

cui  si  esprime  un  ordine  (l'imperativo),  e  non  riceve  alcuno  dei  

“prefissi del presente”, che sono alif, tā�, yā�, e n n,ū  e questo quando 

dici:  qum “alzati”,  Uq ud�  “siediti”,  i ribḍ  “colpisci”,  e visto che non 

assomiglia al  nome, e non vi  è  analogia  con il  verbo al  presente 

finisce  in  consonante.  E  la  forma  originaria  dei  verbi  finisce  in  

consonante e non riceve le vocali della flessione (i r b� ā ), mentre i verbi 

che  assomigliano  ai  nomi  ricevono  i r b� ā  per  analogia;  e  tra  gli  

invariabili  termina  in  una  vocale   ciò  che  assomiglia  al  verbo 

presente,  ciò  che  è  privo  di  questo  (somiglianza)  è  senza  vocale  

(finisce in una consonante). 

Il  principio  base  è  quindi  quello  dell'analogia  (muḍāri�)  con  il  nome.  La  TdD 

percepisce  quindi  una  somiglianza  formale  tra  il  verbo  ed  il  nome  come 

conseguenza  dell'analogia  funzionale.  La  totale  assenza dell'analogia  –  come nel 

caso dell'imperativo – si realizza nella forma più distante dal nome, caratterizzata 

da un'assenza della vocale finale. Lo stesso ragionamento si più applicare alla forma 

verbale  mağzūm. Un'analogia funzionale ridotta porta ad una similitudine ridotta 

nella forma, come nel caso del verbo al passato, il  quale sì  porta la vocale finale 
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come il nome, ma la sua vocale è invariabile70.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naẖw, I: 51)

 و املبني على الفتح و هو كل فعل ماضٍ كثرت حروفه أو قلت نحو ضرب و إستخرج و : , ,

إنتلق و ما أشبه ذلك .
Ed il verbo invariabile che finisce in vocale fatḥa “a” è ogni verbo al  

passato, sia esso formato da molte o poche lettere, come:  arabaḍ  

“colpì”, e istaḫra ağ  “ha dedotto”, e in alaqaṭ  “se ne andò”, e ciò che è 

analogo.

Oltre  alla  mera selezione  analogo/non  analogo  possiamo  quindi  distinguere  vari 

gradi di somiglianza71:

1) verbo mu rab�  “flesso” riceve gli i rāb�  (marche della flessione) per analogia con 

i nomi (participio attivo); il  verbo, essendo all'origine invariabile,  riceve le 

vocali della flessione grazie alla sua somiglianza funzionale con il participio 

attivo che è una forma nominale, per cui flessa. Il verbo al presente acquisisce 

il diritto alla flessione grazie a questa sua somiglianza72.

2) verbo  mabnī  alā  ḥarakatin� �  “verbo invariabile che termina in  una vocale”, 

ovvero la forma al-māḍī (il passato), pur essendo mabnī (invariabile) termina 

in una vocale, caratteristica questa non propria dei verbi, per analogia con il 

verbo al-muḍāri  (il presente), il quale è�  mu rab;�  le particelle  mabnī, le quali 

appartengono  al  margine  nome-particella,  terminano  in  una  vocale  per 

analogia con il nome. 

3) verbo  mabnī  alā  sukūnin  “verbo  invariabile  che  termina  in  consonante”,�  
rappresenta la forma propria del verbo, per cui termina in consonante, e non 
vi è alcun tipo di analogia con il nome.

70 Cfr. HAMZE' HASSAN SALAM BAZZI, Brill Online, 2013.
71 torniamo quindi alla circolarità del sistema delle parti del discorso, come dimostrata nel Capitolo 1.
72 Cfr. OWENS, J.,1988, p. 67.
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3. LE FORME VERBALI

L'opposizione al-māḍī/al-muḍāri�

Abbiamo visto che le due forme verbali esistenti vengono divise in base a due criteri 

differenti;  il  riferimento  temporale,  e  la  capacità  o  meno  di  ricevere  l'i�rāb.  La 

terminologia  utilizzata  dai  linguisti  arabi  segue  questa  disimetria  terminologica 

dove al-māḍī ha una collocazione temporale, mentre  al-muḍāri� fa riferimento alla 

TdD. Dal  punto  di  vista puramente temporale in  contrapposizione al  passato  gli 

Arabi utilizzano diversi termini che indicano sia il presente:  ḥāl, ḥāḍir, ān,�  che il 

fututo: mustaqbal, ātī� , ma mai entrambi73. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 38-39)

 و املاضي كقولك صلى زيد يدل على أن الصالة كانت فيما مضى من الزمان احلاضر : ” " ,

 نحو يصلي يدل على الصالة و على الوقت احلاضر و املستقبل نحو سيصلي يدل على : . :

 الصالة و على أن ذلك يكون فيما يستقبل .

Ed il passato come quando dici: 'Ṣallā Zaydun' “Zayd ha pregato” 

indica che la preghiera è avvenuta nel tempo che è passato, ed il  

presente  come:  yuṣallī “prega”  indica  la  preghiera  ed  il  tempo 

presente. Ed il futuro come: sayu allṣ ī “pregherà” indica la preghiera, 

che avverrà nel tempo che viene.

Esistono dunque due forme verbali che si riferiscono a tre realtà temporali distinte, 

laddove al-muḍāri  indica  � sia il presente che il futuro. Sul piano temporale questa 

forma  rappresenta  quindi  un  presente-futuro,  oppure  di  un  non-passato  (ġayr�  

māḍī)74.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naẖw, I: 39)

 و األفعال التي يسميها النحويون املضارعة هي التي في أوائلها الزوائد األربع األلف و " " : :

 التاء و الياء و النون تصلح ملا أنت فيه من الزمان و ملا يستقبل نحو أكل و تأكل و يأكل و نأكل ,

  فجميع هذا يصلح ملا أنت قيه من الزمان و ملا يستقبل و ال دليل في لفظه على أي الزمانني, , ,

 تريد كما أنه ال دليل في قولك رجل فعل كذا و كذا أي الرجل تريد حتى تبينه بسيء آخر : , ,

 فإذا قلت سيفعل أو سوف يفعل دل على أنك تريد املستقبل و ترك احلاضر على لفظه ألنه : ,

 أولى به إذ كانت احلقيقة إمنا هي للحاضر املوجود ال ملا يتوقع أو قد مضى و لهاذا ما , ,

73 Cfr. HAMZE' HASSAN SALAM BAZZI, Brill Online, 2013.
74 Cfr. LARCHER, P., 2012, p.12 
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  ضارع عندهم األسماء و معنى ضارع شابه , : . 

Ed  i  verbi  che  i  linguisti  chiamano  “assimilati”  sono  verbi  che 

presentano al loro inizio i quattro “aumenti”, ovvero alif, t 'ā , y 'ā  e n nū .  

Si utilizzano per il  tempo in cui ti trovi, oppure per il futuro, come : 

kuluā  “io  mangio/mangerò”,  ta'kulu “tu  mangi/mangerai”,  ya'kulu 

“egli  mangia/mangerà”,  na'kulu “noi  mangiamo/mangeremo”;  tutto 

questo è corretto per il tempo in cui ti trovi, e per il futuro, e non vi è 

nessuna indicazione nella forma che distingua i due tempi, come in:  

ra ulun fa ala ka  wa-kağ ḏā ḏā�  “un uomo ha fatto questo e questo” non 

vi è nessuna indicazione su quale degli uomini tu intenda finché non 

faccia la sua distinzione tramite un'altra cosa; se dici: sa-yaf'alu “egli  

farà”,  oppure  sawfa  yaf'alu “egli  farà”,  questo  indica  che  vuoi  

significare il futuro mantenendo la forma del presente, dato che è la 

forma primaria perché la realtà appartiene al presente esistente, non a 

ciò che si attende e nemmeno a ciò che già passò, e per questo essi (i  

linguisti) non trovano la similitudine con il nome.   

Possiamo notare, che anche in questo caso la spiegazione dell'esistenza di sole due 

forme verbali per esprime le tre realtà temporali viene fornita in termini di analogia 

con i nomi. In questo caso l'introduzione del prefisso /sa-/, oppure della particella 

sawfa, viene paragonata all'introduzione dell'articolo definito nei nomi allo scopo di 

distinguere la forma indeterminata da quella determinata. Va inoltre sottolineato 

che è il tempo presente la forma primaria rispetto alla futuro, dato che “la realtà 

appartiene al presente”. L'osservazione quest'ultima che risente fortemente della 

preparazione filosofica del nostro autore.
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3.1. LE FORME VERBALI – il tempo e l'aspetto

Abbiamo visto che i linguisti arabi considerano l'opposizione delle due forme fa�ala e 

yaf�alu in termini di tempo come il passato verso il non-passato (presente e futuro). 

Gli studiosi in Occidente, invece, descrivono la relazione esistente tra le due forme 

in  termini  di  aspetto,  ossia  come  forma  perfettiva  verso  quella  imperfettiva 

(compiuto verso incompiuto). Questa sovrapposizione di due terminologie relative a 

due  categorie linguistiche differenti presenta non pochi problemi; nel peggiore dei 

casi,  crea  la  confusione  tra  le  due,  o  inversamente  fa  pensare  che  entrambe  le 

categorie si escludano a vicenda.

In  realtà,  dal  punto  di  vista  della  categoria  dell'aspetto,  ciascuna  delle  sue  due 

varianti (perfettivo ed imperfettivo) è pienamente compatibile con qualsiasi tempo 

(passato, presente, futuro). Il sistema verbale della lingua italiana, ad esempio, è 

organizzato in base al tempo da una parte (passato, presente, e futuro), ed in base 

all'aspetto dall'altra (perfetto, imperfetto). 

Dobbiamo quindi partire dal presupposto, che il presente, riferendosi al momento 

dell'enunciato, è per sua natura imperfettivo o lineare, mentre i tempo passato è per 

natura perfettivo o  puntuale.  Ovvero, l'idea di  un'azione perfettiva o  compiuta è 

associata nella maggior parte dei casi con il passato, mentre un'azione incompiuta è 

associata con il presente o il futuro. Di conseguenza, in un sistema binario, come 

quello della lingua araba, non possiamo dunque stabilire una netta opposizione tra il 

tempo e l'aspetto. 

Sta  di  fatto,  che  il  sistema  binario  permette  l'utilizzo  dello  stesso  tempo 

grammaticale per differenti realtà temporali, e.i.  yaf�alu può essere utilizzato per 

esprimere  un'azione  nel  presente,  nel  futuro,  ma  anche  nel  passato.  Le  due 

categorie:  quella  di  aspetto  e  quella  di  tempo,  nella  lingua  araba  coesistono  e 

cooperano. Dobbiamo quindi indagare le modalità con cui vengono espresse, sia dal 

punto di vista morfologico, sia sintattico, che semantico75. 

Il tempo è la relazione tra il momento di cui si parla ed il momento in cui se ne parla: 

un processo può quindi essere presentato come anteriore, simultaneo o posteriore 

rispetto al momento dell'enunciazione. Se poi il processo si svolge in un periodo che 

interferisce con il tempo dell'enunciazione, l'aspetto è 'imperfettivo', e significa “si 

75 Cfr. ZABORSKI, Andrzej  “Sprich doch mit deinen Knechten aramaeisch, wir verstehen es!”, in 60 Beitraege zur 
Semitistik.  Festschrift  fuer  Otto  Jastrow  zum 60.  Geburtstag.,  Herausgeben  von  Werner  Arnold  und  Hartmut 
Bobzin; Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2002, pp.869- 876.
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sta  compiendo”.  Se,  invece,  rappresenta  la  traccia  del  compimento  di  questo 

processo  nel  momento  dell'enunciazione,  l'aspetto  è  perfettivo,  nel  senso 

“compiuto”.

E' quindi vero che il sistema verbale arabo è organizzato in termini di aspetto, ma 

questa opposizione aspettuale non esclude affatto quella temporale.

Fa�ala Yaf�alu
ANTERIORE SIMULTANEO

precedente al momento 
dell'enunciazione

simultaneo con il momento 
dell'enunciazione

precedente sia ad un momento passato 
che a quello futuro

simultaneo sia con il momento passato 
che con il momento futuro

modale modale
Tabella n.1 – Aspetto dei verbi

In realtà, il verbo arabo marca il tempo quando non vi sono interferenze tra esso ed 

il presente di colui che parla; marca invece l'aspetto quando è posto nel campo di un 

altro elemento, il quale a sua volta, marca il tempo. Può quindi esse tracciato un 

legame  tra  il  valore  dell'aspetto  perfettivo  ed  il  valore  temporale  del  passato 

tramite il valore dell'aspetto perfettivo al presente come dimostra il grafico n.776:

Grafico n. 7 - L'incontro delle categorie Aspetto e Tempo

76 LARCHER, P., 2012, pp. 133-135.
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3.2. VERBO AL PASSATO al-māḍī
Il verbo al passato è la forma verbale che si coniuga con l'ausilio dei suffissi, i quali si 

aggiungono  in  base  al  principio  marcato/non  marcato.  Le  prime  e  le  seconde 

persone sono marcate con la /tā /�  in opposizione alla terza persona, non marcata. Vi 

è poi una disimetria alla prima persona tra il singolare ed il plurale, dove 'noi' non si 

presenta come il  plurale di  'io'.  Inoltre, la distinzione tra i  generi si  esibisce non 

soltanto alla terza persona, bensì anche alla seconda77.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, II: 115-116)

 الكنيات على ضربني متصل بالفعل و منفصل منه فاملتصل غير مفارق للفعل و الفعل غير : , ,

 خاٍل منه فالتاء للفعل املتكلم مذكرًا كان أو مؤنثاً فعلُت و صنعُت و عالمة املخاطب . , : ,

  في النية  تقول فعل و صنع : ,78املذكر فعلَت و املؤنث فعلتٍ و عالمة املضمر الغائب , ,

 فإستغنى عن إظهاره و العالمة فيه بأن كل واحد من املتكلني و املخاطبني له عالمة فصار , ,

عالمة الغائب أن ال عالمة له , .
E le forme metaforiche (pronomi) si dividono in due tipi: annessi al 

verbo, e divisi ad esso.

Ed i pronomi annessi non sono divisibili dal verbo, ed il verbo non ne 

può fare a meno; ed il  /tā / (è il  segno)  della prima persona sia�  

maschile che femminile:  fa altu�  “ho fatto”, e  ana tuṣ �  “ho prodotto”;  

la  marca  della  seconda  persona  maschile  fa alta�  “hai  fatto”,  e 

femminile  fa alti�  “hai fatto”,  e  la  marca della terza persona è un 

pronome  nell'intenzione  e  dici:  fa ala  “ha  fatto”,  e  � ana aṣ �  “ha 

prodotto”, ed è dispensato di esplicitarlo, la sua marca sta nel fatto  

che ogni prima e seconda persona ha la propria marca, quindi la  

marca della terza persona è l'assenza della marca. 

 و إمنا أظهرت العالمة في فعلتُ للمتكلم ألنه لو أسقطها إللتبس بالغائب فصار فعل "  " , , ,

فال يعلم ملن هو.
Ed la marca è esplicita alla prima persona fa altu�  “ho fatto” perché 

se fosse omessa si confonderebbe con la terza e diventerebbe fa ala� ,  

e non si saprebbe di chi si tratta. 

 و تقول للمؤنث في الغيبة فعلتْ و صنعتْ فالتاء عالمة فقط و ليس بإسم يدلك على ذلك , , , ,

77 Cfr. LARCHER, P., 2012, p.11
78 nella pubblicazione di Kitāb al-U – النائب ūl fi-l-Na w, ṣ ḥ edizione Beirut, Mu assasāt al-Risālah, 1985, si trova questa�  

forma errata.
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 قولهم فعلتْ هند فأما التاء التي هي إسم فيسكن الم الفعل لها نحو فعلُْت و صنْعتُ و : , ,

 إمنا أسكن لها الم الفعل ألن ضمير الفاعل و الفعل كالشيء الواحد فلو لم يسكنوا لقالوا , ,

 ضربتُ فجمعوا بني أربعة متحركات و هم يستثقلون ذلك: , .
E dici alla terza persona femminile: fa alat�  “ha fatto”, e  ana at ṣ � “ha 

prodotto”, ed in questo caso la lettera /t /ā � è soltanto una marca, 

non è un nome (pronome), e la prova di questo è che si dice (gli Arabi  

dicono)  :  fa alat  Hind�  “l'ha  fatto  Hind”,  mentre  quando  la  /t /ā�  

rappresenta  un  pronome  la  lettera  /l m/ā  della  radice  del  verbo 

perde la sua vocale,  come  fa altu� ,  e  ana tuṣ �  dove cade la vocale 

della  /l m/ā  del verbo, perché si tratta di un “sostituto” (pronome) 

del soggetto, che  con il verbo è (unito) come una cosa sola, e se la 

vocale non  cadesse  si  direbbe  :  arabatuḍ ,  e  per  loro  (gli  Arabi) 

questa (forma) diventa troppo pesante.

  اجلمع  والتثنية وفإن ثنيت و جمعت و الضمير الذي في الفعل قال الفاعل فعلنا ـفي , : 

 املذكر و املؤنث في هذا اللفظ سواء و تقول في اخلطاب فعلتما للمذكر و املؤنث و جلمع : ,

 املذرين فعلتم و للمؤنث فعلنت فإن ثنيت الغائب قلت قاما فظهرت العالمة هي األلف و , , : , ,

تقول في املؤنث قامتا و قمن : .في اجلمع قاموا و , 
E quando poni il pronome contenuto nel verbo al duale e al plurale 

femminile,  e i  soggetti  dicono:  fa�alnā al  duale ed al  plurale, e la 

forma  per  il  maschile  ed  il  femminile  è  uguale,  e  alla  seconda 

persona dici :  fa�altum�ā al maschile ed al femminile, ed al plurale 

maschile fa�altum, ed al femminile fa�altunna, e se ponessi la terza 

persona  al  duale  diresti:  qāmā “loro  due  si  sono  alzati”  e  rendi 

evidente la marca, che è /alif/,  ed al plurale  qāmū “essi si sono 

alzati”;  e  dici  al  femminile:  q matā ā “esse  due  si  sono  alzate”  e 

qumna “esse si sono alzate”.  

I suffissi della coniugazione verbale sono dunque espressi in termini di pronomi. 

Ogni suffisso è un nome connesso ed inseparabile alla forma verbale non marcata, e 

rappresenta il soggetto del verbo. Fa l'eccezione soltanto la terza persona singolare 

sia  maschile  che  femminile,  che  mantiene  la  forma  non  marcata  del  verbo.  Al 

maschile la forma non marcata è pura, mentre al femminile si aggiunge una /tā /,�  
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strutturalmente distinta da quella della prima e della seconda persona. A differenza 

di altre forme della coniugazione al passato, dove i suffissi rappresentano i rispettivi 

pronomi del soggetto, la /tā /�  della terza persona femminile singolare funge soltanto 

da segno distintivo tra maschile e femminile. 

La tabella n.1 riassume i paradigmi del verbo al passato.

singolare Duale plurale
Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminil

e
prima -t-u -t-u -nā -nā -nā -nā

seconda -t-a -t-i -t-umā -t-umā -t-um -t-unna

terza ø (-t) -ā -ā -ū -unna

tabella n.2 – Coniugazione al passato

Un cenno a parte merita la terminologia utilizzata da Ibn Al-Sarrāğ per descrivere 

le forme pronominali. Abbiamo qui due termini, che però non sono del tutto uguali: 

kuniyāt�  e  ḍamīr� ,  come si  evince  dal  titolo  stesso  del  capitolo  dedicato  a  questo 

argomento:

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, II: 115)  

باب الكنيات و هي عالمات املضمرين.
Capitolo delle forme metaforiche, che sono marche (dei nomi)  non 

espressi (pronomi).

Ora, facendo confronto tra il capo semantico di entrambi i termini possiamo vedere 

che  il  termine  kuniya (pl.  kuniyāt)  si  riferisce  alla  radice  K-N-Ā.  Tra  i  vari 

significati di questa radice abbiamo79:

1) servirsi di una metonimia, indicare una cosa con un altro nome, o sopranome

2) far intendere qualcosa in maniera velata, con parole nascoste

3) fare l'allusione a qualcosa

Per quel  che riguarda  il  termine  ḍamīr� ,  esso  fa  capo  all'ambito  semantico  della 

79 BIBERSTEIN-KAZIMIRSKI, Albert de, “Dictionnaire arabe-francais contenant toutes les racines de la langue  
arabe, leur dérivé, tant dans l'idiome vulgaire que dans l'idiome littéral, ainsi que les dialectes d'Alger et de Maroc” 
Vol.1, 2, Maisonneuve E'diteurs, Paris, 1860.
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radice Ḍ-M-R, ed in modo specifico alla IV forma verbale derivata da essa aḍmara:

1) nascondere, celare

2) pensare, concepire nella mente

Abbiamo  poi  il  nome  verbale  ḍimār�  “tutto  ciò  è  vago,  incerto,  indeterminato, 

nascosto”,  l'aggettivo   ḍamīr�  “nascosto”  da  cui  per  analogia  deriva  il  termine 

pronome, o affisso pronominale, ed infine il participio passato muḍmar  “nascosto, 

sottinteso, non espresso”.

In ultima analisi  vediamo che il  termine  ḍamīr�  si  riferisce fondamentalmente al 

significato trasmesso dal pronome, ed indica il  rinvio ad un referente “altro”. La 

forma kunya, d'altra parte, indica piuttosto la forma con cui questo significato viene 

espresso. In altri termini, la parola non espressa ha una forma, che è kuniya� , ed un 

referente, il quale è ḍamīr� .

3.3. VERBO AL PRESENTE al-muḍāri� �

A differenza del verbo al passato, il quale è soggetto soltanto alla coniugazione, e le 

'aggiunte'  che  riceve  (trattandosi  dei  pronomi  suffissi  significanti  i  rispettivi 

soggetti) non cambiano sostanzialmente la sua struttura, il verbo al presente riceve 

le 'aggiunte' di vario genere.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, II: 115)

 فأما الفعل املضارع فليس يظهر في فعل الواحد ضمير البتة متكلماً كان أو مخاطبًا إال , ,

في فعل املؤنث املخاطب و ذلك أنه إستغنى بحروف املضارعة عن إظهار الضمير. ,
Per quel che riguarda il verbo al presente, esso non esibisce affatto i  

pronomi della prima e della seconda persona, tranne alla seconda 

persona  femminile,  dato  che  i  prefissi  del  presente  non  rendono 

necessaria esplicitazione dei pronomi.  

In primo luogo, il verbo al presente non ha la necessità di esprimere il suo soggetto 

tramite il pronome, dato che tale funzione è pienamente supplita dai 'prefissi del 

presente', caratteristica distintiva di questa forma verbale. Eccezion fatta soltanto 

per la seconda persona femminile, la quale esibisce sotto forma del suffisso  /yā / il�  

proprio soggetto.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, II: 115)
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 يقول املتكلم أنا أفعل ذكرًا كان أو أنثى فاملتكلم ال يحتاج إلى عالمة ألنه ال يختلط : , , ,

بغيره .
 فإن خاطبت ذكراً قلت أنتَ تفعل و الغائب هو يفعل فإن خاطبت مؤنثاً قلت تفعلني : , , : ,

 فظهرت العالمة و هي الياء و إن كانت غائبة قلت هي تفعل فيصير لفظ الغائبة كلفظ , : ,

 املخاطب و يفصل بينهما اخلاطب , .

E dici alla prima persona: An  af aluā �  “io faccio” sia al maschile che 

al femminile; e la prima persona non ha bisogno di marche, dato che 

non si confonde con altre (persone). E se ti rivolgessi alla seconda 

persona maschile  diresti:  Anta taf alu��  “tu fai”,  e  alla  terza  huwa 

yaf alu�  “egli fa”; e se ti  rivolgessi alla seconda persona femminile 

diresti: taf al na� ī , e faresti apparire la marca (il morfema della forma 

femminile)  che è  yā,  ed alla terza persona femminile diresti:  hiya 

taf alu “essa fa”, e la forma della terza persona diventerebbe come�  

la  forma  della  seconda,  ed  è   l'ascoltatore  che  distingue  le  due 

forme. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 48-49)

 احلروف الزائدة التاء و النون و الياء و األلف فاأللف للمتكلم مذكراً كان أو مؤنثاً نحو أنا , :

 أفعل ، ألن اخلاطب يبينه و التاء للمخاطب املذكر و املؤنث نحو أنتَ تفعل و أنت تفعلني و , : ,

 كذلك للمؤنث إذا كان لغائبة قلت هي تفعل و املذكر و املؤنث في ذا أيضاً سواء ألنه يبني : , ,

 أيضاً باخلطاب و الياء للمذكر الغائب فجميع ما جعل لفظ املذكر و املؤنث فيه سواء على ,

لفظ واحد فإمنا كان ذلك ألنه غير ملبس , , .
 فإذا صار الفعل الضارع إلثنني مذكرين مخاطبني أو غائبني زدته ألفاً و نوناً و كسرت النون

 فقلت يقومان فاأللف ضمير إلثنني الفاعلني و النون عالمة الرفع فإذا قلت يقومان : , , . :

 فاأللف ضمير الفاعلني اللذين ذكرتهما و النون عالمة الرفع فإذا نصبت أو جزمت حذفتها

 فقلت لن يقوما و لن يقعدا و لم يقوما و لم يقعدا فإستوى النصب و اجلزم فيه كما إستوى : ,

 النصب و اخلفض في تثنية اإلسم و تبع النصب اجلزم ألن اجلزم يخص األفعال و ال , ,

 يكون إال فيها كما تبع النصب اخلفض في تثنية اإلسماء و جمعها السالم إذ كان اخلفض ,

  يخص األسماء .
E le lettere aggiunte sono /tā /� , /nūn/, /yā /, /alif/� ; ed /alif/ è (la 

marca) della prima persona sia maschile che femminile, come:  Anā 
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af alu�  “io  faccio”  dato  che  l'ascoltatore  distingue  uno dall'altro;  e 

/tā /�  è  (la  marca)  della  seconda  persona  maschile  e  femminile,  

come:  Anta taf alu�  “tu  fai  (maschile)”,  e  Anti  taf al na� ī  “tu  fai 

(femminile), e allo stesso modo il femminile alla terza persona, dici:  

hiya taf ala�  “essa fa”;  ed  il  maschile  e  femminile  sono anche (in 

questo  caso)  uguali,  e  anche  qui  l'ascoltatore  fa  la  distinzione;  il  

prefisso /yā /�  è (la marca) della terza persona maschile; ed al plurale 

diventa la forma maschile e femminile uguale, e hanno una forma 

unica, e ciò nonostante non vi è confusione.

E se il verbo al presente fosse alla seconda ed alla terza persona 

maschile  del  duale,  si  aggiungerebbe  /alif/ e  /n n/ū ,  e  /n n/ū  

porterebbe la vocale kasra /i/ e diresti: yaq m niū ā  “essi due si sono 

alzati”,  ed /alif/ è  il  pronome dei  due soggetti,  e  la  /n n/ū  è  la 

marca  dell'indicativo.  E  se  dicessi:  yaq m niū ā  “essi  due  si  sono 

alzati”, /alif/ è pronome dei due soggetti che hai menzionato e la 

/n n/ū  la marca dell'indicativo; e se fosse al condizionale o al iussivo 

(la  n nū )  verrebbe  elisa  e  diresti:  lan  yaq mū ā “essi  due  non  si  

alzeranno”, lan yaq ad� ā “essi due non si sederanno”, e lam  yaq mū ā 
“essi due non si  sono alzati”,  lam yaq ad� ā “essi  due non si  sono 

seduti”,  e  le  due  forme  sono  uguali,  allo  stesso  modo  del  duale 

dell'accusativo  e  dell'obliquo  dei  nomi;  e   lo  iussivo  segue  il  

congiuntivo perché lo iussivo è proprio dei verbi e si forma soltanto 

nei verbi, allo stesso modo che l'obliquo segue l'accusativo del duale 

e del plurale sano nei nomi, dato che l'obliquo è proprio dei nomi.

Anche in questo caso la spiegazione del fatto che la forma del congiuntivo del duale 

coincida con quella dello iussivo viene espressa in termini di analogia con il nome. 

Essendo lo iussivo la forma propria soltanto dei verbi (abbiamo visto che nella TdD 

la terminologia utilizzata per le forme flesse nei nomi e nei  verbi  coincide per il 

nominativo-indicativo e l'accusativo-congiuntivo, ma si differenzia per l'obliquo e lo 

iussivo per mancanza di analogia tra queste due forme), esso presenta al duale la 

stessa forma morfologica del congiuntivo.  Infatti, la forma del duale e del plurale 

anche nei nomi è la stessa sia per caso il caso accusativo che per il caso obliquo. In 
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modo analogo, essendo il caso obliquo la forma propria soltanto dei nomi, essa al 

duale ed al plurale presenta la stessa forma morfologica dell'accusativo. La forma 

del quale, a sua volta, segue per analogia il caso accusativo nei nomi.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 49-50)    

 فإن كان الفعل املضارع جلمع مذكرين  زدت في الرفع واواً مضموماً ما قبلها و نوناً مفتوحة

 كقوـلك أنـتم تقوـمون و تقـعدون و نـحو ذـلك فاـلواو ضمـير جلـمع الفاعلني و النون عالمة : ,

 فإذا دخل عليه جازم أو ناصب حذفت فقيل لم يفعلوا كما فعلت في التثنية فإن كان : ,الرفع. 

 الفعل املضارع لفاعل واحد مؤنث مخاطب زدت فيه ياءً مكسوراً ما قبلها و نوناً مفتوحة نحو

 قولك أنتِ تضربني و تقومني فالياء دخلت من أجل املؤنث و النون عالمة الرقع و إذا دخل : ,

عليها ما يجزم أو ينصب سقطت نحو قولك لم تضربي و لن تضربي : .
 فإن صار الفعل جلميع مؤنث زدته نوناً وحدها مفتوحة و أسكنت ما قبلها نحو هن يضربن :

 و يقعدن فالنون عندهم ضمير اجلماعة و ليست عالمة الرفع فال تسقط في النصب و اجلزم ,

ألنها ضمير الفاعالت فهي إسم ها هنا خاصة . 
E se  il  verbo  al  presente  fosse  coniugato  al  plurale  maschile  si  

aggiungerebbe  all'indicativo  la  /w w/ā  assegnando  la  vocale 

ammahḍ  /u/ alla consonante che la precede,  e  la  /n n/ū  con la 

fat ahḥ  /a/, e diresti:  antum taq m naū ū  “voi vi alzate”, e taq ud� naū  

“voi vi sedete”, e così via; e la /w w/ā  è il pronome del plurale dei 

soggetti, e la /n n/ū  è  la marca dell'indicativo. E se (il verbo) fosse 

governato al congiuntivo o allo iussivo (la /n n/ū ) verrebbe elisa e si  

direbbe:  lan yaf al� ū “non faranno”, come succede al duale, e se  il  

verbo  al  presente  avesse  un  soggetto  femminile  singolare  alla 

seconda persona aggiungeresti la /yā /�   assegnando la  kasrah /i/ 

alla consonante che la precede, e la /n n/ū  con la  fat ahḥ  /a/,  e 

diresti: anti ta rib naḍ ī  “tu colpisci”, e  taq m naū ī  “tu ti alzi”, dove la 

/yā / si aggiunge per (significare) il femminile e la /� n n/ū  è la marca 

dell'indicativo; e se (il verbo) fosse governato al congiuntivo oppure 

allo  iussivo  cadrebbe  la  /n n/ū  e  diresti:  lam  ta ribḍ ī “non  ha 

colpito”, e lan ta ribḍ ī “non colpirà”.

E se il verbo fosse (coniugato) al plurale femminile si aggiungerebbe 

soltanto la /n n/ū  con la  fat ahḥ  /a/,  e la consonante precedente 

perderebbe la sua vocale, come: hunna ya ribnaḍ  “esse colpiscono”, 
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e  yaq udna�  “  si  siedono”,  dove  la  /n n/ū  è  per  loro  (gli  Arabi) 

pronome del plurale femminile e non è la marca dell'indicativo, per 

cui non cade né al congiuntivo né allo iussivo perché è il pronome del  

plurale dei soggetti femminili, ed (quindi) in questo caso concreto è  

un nome.

Il principio di analogia viene applicato non soltanto alle parole appartenenti  alle 

categorie  diverse,  ma  anche  all'interno  della   stessa  categoria.  La  modifica 

introdotta per alleggerire la forma verbale della terza persona femminile plurale del 

passato viene applicata per analogia anche alla terza persona femminile plurale del 

presente, pur non essendoci la necessità di separare  quattro consonanti vocalizzate 

congiunte.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 50)    

  فيه أربع حركات وو إن لم يجتمع و أما الم يفعلن فإمنا أسكنت تشبيهاً بالم فعلن " " " "
لكن من شأنهم إذا أعلوا أحد الفعلني لعلة أعلوا الفعل اآلخر و إن لم تكن فيه تلك العلة.

Ed a proposito della /l m/ā  in 'yaf alna� ' “esse fanno”, che perde la 

sua  vocale  per  analogia  con  'fa alna'�  “esse  fecero”,  anche  se  (in  

questo  caso)  non  si  congiungono  quattro  consonanti  vocalizzate,  

seguendo   gli  Arabi,  se  modificano  (aggiustano)  uno  dei  verbi  a  

causa di un “difetto”, modificano anche gli altri  verbi anche se in 

essi questo “difetto” non vi è presente.

Abbiamo visto che la coniugazione al presente si serve di diversi tipi di “aggiunte”, 

ovvero degli  infissi aggiunti a vario titolo alla forma radicale.  Dal  punto di  vista 

semantico,  possiamo  distinguere  due  categorie  di  infissi;  morfemi  distintivi  che 

portano il significato proprio, ed i pronomi che stanno a significare il soggetto del 

verbo. Queste lettere aggiunte possono essere prefissa oppure suffisse,  e possono 

svolgere più di una funzione morfo-semantica. Ad esempio la lettera /nūn/ che funge 

sia da pronome, che da prefisso del presente, e anche come marca distintiva del 

modo indicativo. 

La  tabella  n.  2  riassume  le  varie  tipologie  delle  'aggiunte'  al  tema  del  verbo  al 

presente.
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prefissi del presente
احلروف املضارع

- tā  � �
1) seconda persona maschile, femminile 
sg., pl.
2) terza persona femminile sg. e du.
- yā� 
terza persona maschile sg, pl.
- nūn 
prima persona maschile femminile pl.,du
- alif 
prima persona maschile, femminile, sg

pronomi
الكنيات

- yā� - femminile singolare
- alif – duale maschile e femminile
- nūn – femminile plurale
- wāw – plurale maschile

morfemi di modo
العالمات

- nūn – segno del modo indicativo

Tabella n. 3 – Verbo al presente

Il  verbo  al  presente  esibisce  due  tipologie  di  marche:  quelle  delle  categorie 

sintattiche (soggetti), e quelle morfologiche di genere, persona, e numero. Possiamo 

vedere  che  i  morfemi  che  marcano  la  persona  vengono  prefissate  alla  radice 

verbale,  mentre  i  pronomi  che  rappresentano  uno  o  più  soggetti  del  verbo  si 

realizzano come suffissi. Abbiamo pertanto la marca della persona nel prefisso, e 

quella del genere e del numero nel suffisso. 

Inoltre,  la  marca  del  caso  indicativo,  l'unico  ad  essere  esplicitato  tramite  un 

morfema proprio, viene aggiunta alla forma radicale sotto forma di suffisso. Se il 

verbo  passa  dalla  posizione  indipendente  in  quella  dipendente,  questo  suffisso 

ovviamente cade, dato che la forma non è più quella del nominativo, bensì quella del 

congiuntivo o iussivo.

3.4. STRUMENTI DELLA CONIUGAZIONE

La coniugazione dei verbi, sia al passato che al presente, si serve dunque degli stessi 

mezzi avendo a disposizione tre tipologie di “aggiunte”. Queste lettere aggiunte, a 

seconda  della  posizione  che  vanno  ad  occupare,  possono  svolgere  le  funzioni 

diverse. Alcuni infissi possono esprimere più di un significato non svolgendo sempre 

la medesima funzione:

a) tā   � - pronome del soggetto del verbo alla prima e la seconda persona del passato

- marca della terza persona singolare del verbo al passato per distinguere  la  
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forma maschile da quella femminile

- prefisso del presente della seconda persona maschile e femminile, sg., pl.,  

du.;

- prefisso del presente della terza persona femminile singolare;

b) yā� -  prefisso del presente della terza persona maschile sg., pl., du.;

- pronome del soggetto femminile singolare

c) alif - prefisso del presente della prima persona singolare, maschile e femminile

- pronome del soggetto duale sia maschile che femminile

d) nūn- prefisso del presente della prima persona maschile e femminile al plurale

- pronome del soggetto femminile al plurale

- pronome suffisso della prima persona maschile e femminile al plurale ed al 

duale del verbo al passato

– morfema del modo indicativo80

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naẖw, I: 49-50)

  و فعلوا و لم تأت بنون ألنه غير معرب و النون , , ,81فإذا ثنيت املذكر أو جمعته قلت فعال , :

 في فعلن إمنا هي ضمير و هي جلماعة املؤنث و أسكنت الالم فيها كما أسكنتها في " " "

 فعلت حتى ال جتتمع أربع حركات و ليس ذا في أصول كالمهم و الفعل عندهم مبني مع " ,

التاء في فعلت و مع النون  في فعلن كأنه منه ألن الفعل ال يخلو من الفاعل " " " " , .
E se ponessi al duale ed al plurale la forma maschile; diresti: fa�alā 

“loro due hanno fatto”, e fa�alū “essi hanno fatto”, e non aggiungi la 

nūn perché non (si tratta delle forma) flessa, mentre (aggiungi)  la  

nūn in 'fa�alna' “esse hanno fatto” perché (qui la n n) ū è un pronome 

del plurale femminile,  e la /lām/ perde la sua vocale allo stesso 

modo  di  'fa�altu'  “ho  fatto”,  onde  evitare  che  si  uniscano  quattro  

consonanti  vocalizzate  che  non  è  proprio  della  loro  lingua  (degli  

Arabi), e per essi il verbo è invariabile con la /t /ā � in 'fa�altu'  “ho 

fatto”,  e  con  la  /nūn/ in  'fa�alna'  “esse  hanno  fatto”  come  se 

facessero parte di esso, dato che il verbo non può fare a meno del  

suo soggetto.

Alcuni  dei  morfemi  infissi  sono  propri  soltanto  della  coniugazione  del  verbo  al 

80 vedi il paragrafo 4 del presente Capitolo (pg.92 e seguenti) per  altre funzioni  della /nūn/ in aggiunta al verbo.  
81 - فعًال  nella  pubblicazione  di nella  pubblicazione  di  Kitāb  al-U ūl  fi-l-Na w;  ṣ ḥ edizione  Beirut;  Mu assasat  al-�

Risālah;1985, si trova questa forma errata.
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passato,  alcuni  soltanto  del  verbo  al  presente.  I  pronomi  che  rappresentano  il 

soggetto al plurale ed al duale sono invece comuni ad entrambe le coniugazioni: 

I) wā� w – che svolge la funzione del pronome della forma maschile al plurale 

II) alif – che svolge la funzione del pronome della forma maschile e femminile al 

duale 

III) nūn – nella funzione del pronome femminile al plurale

A  proposito  di  quest'ultimi  va  sottolineato,  che  per  Ibn  Al-Sarrāğ  il  verbo  è 

insensibile rispetto al numero. Sono invece i pronomi dei vari soggetti annessi al 

verbo stesso che esprimono il numero grammaticale. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, I: 48)

 و أعلم أن الفعل ال يثنى و ال يجمع في احلقيقة و إمنا يثنى و يجمع الفاعل الذي تضمنه : ,

الفعل .
Sappi che il verbo non ha il duale né il plurale in realtà, ciò che 

forma  il duale ed il plurale è l'agente contenuto nel verbo.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naẖw, II: 116)

 فإن ثتيت و جمعت الضمير الذي في الفعل في املضارع يقومان و يقومون تثبت النون في ,

 الفعل املعرب و تسقط من الفعل املبني و قد ذكرناه فيما تقدم و تقول في املئنث يقومان , , : ,

و يقمن هذا عالمة املضمر املتصل املرفوع , .
E quando il pronome contenuto nel verbo al presente è al duale o al 

plurale  yaqūmāni “  essi  due  si  alzano”,  e  yaq m naū ū  “essi  si 

alzano”,  mentre  rimane fissa la  n nū  nel  verbo  flesso e  cade nel 

verbo invariabile, e l'abbiamo già ricordato in precedenza; e dici al  

duale : yaq m niū ā  “essi due si sono alzati” e yaqumna “ esse due si 

sono alzate” e questo è il morfema del pronome annesso (al verbo)  

all'indicativo.

Abbiamo visto che la coniugazione del verbo si realizza con l'aggiunta dei pronomi 

del soggetto alla forma verbale non marcata. In realtà, anche le forme del duale e 

del plurale dei verbi sono le forme dei pronomi aggiunti ad esso. Il verbo è quindi 

invariabile, ciò che viene modificato sono i pronomi aggiunti ad esso.
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4. ALTRE FUNZIONI DELLA NŪN – modo energico

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, II: 199)

 األفعال التي تبنى على ضربني فعلُُُ أصله البناء فهو على بنائه ال يزول عنه و فعلُُُ أصله : , ,

اإلعراب فأدخل عليه حرف للتأكيد فبتي معه , .
 فأما الضرب األول فقد تقدم ذكره و هو الفعل املاضي و فعل األمر و أما الضرب , , , ,

الثاني فهو الفعل الذي أصله اإلعراب فإذا دخلت عليه النون الثقيلة و اخلفيفة بني معها , , .
Esistono due tipologie dei verbi invariabili: verbo cui forma propria è 

invariabile,  ed esso mantiene la propria struttura,  ed il  verbo cui  

forma originaria riceve gli i r b� ā , al quale si aggiunge una lettera per 

(esprimere) enfasi, che diventa parte di esso (del verbo). 

Per quel che riguarda la prima tipologia, l'abbiamo già menzionata, e  

si tratta del verbo al passato al-māḍī, e dell'imperativo; per quel che 

riguarda  la  seconda,  si  tratta  del  verbo  che  all'origine  riceve  la 

flessione,  e  se  riceve  una  /n n/  ū “leggera”  ( af fahḫ ī ),  oppure 

“pesante” ( aq lahṯ ī ), essa diventa parte della sua struttura. 

ذكر النون الثقيلة 
 هذه النون تلحق الفعل غير املاضي إذا كان واجبًا للتأكيد فيبنى معها و هو جتيء على ,

 ضربني فموضع ال بد منها فيه و موضع يصلح أن تخلو منه فأما املوضع الذي ال تخلو : , ,

 منه فإذا كانت مع القسم و ذلك قولك و اهللا ألفعلّن و أقسم ألفعلّن و أشهد ألفعلّن و , : , , ,

 أقسمت عليك باهللا لتفعلّن فهذه النون مالزمة لالم و هي تفتح الم الفعل الذي كان معرباً و , ,

 تبنى منه و هو إذا كانت مشددةً مفتوحةً قال سيبويه سألت اخلليل عن قوله لتفعلنّ , : :

 مبتدأة ال بيمني قبلها ؟ فقال جاءت على تية اليمني و إذا حكيت عن غيرك قلت أقسم : . :

 لتفعلنّ و إستحلفته لتفعلنّ و زعم أنّ النون اُحلقت <في لتفعلـّن> لئال يشبه أنه ليفعل فإذا . : .

أقسمت على ماٍض دخلت الالم  وحدها بغير نون نحو قولك و اهللا لقد قام و لقام , : , .
Spiegazione della n n aq lahū ṯ ī
Si tratta di una /n n/ ū che si annette al  verbo non-passato (ġayr 

m ināḍ ) quando necessario esprimere l'enfasi, e diventa parte di esso 

(del  verbo).  Esistono  due  tipologie  di  questa  /n n/ū :  in  posizione 

dove la sua annessione al verbo è necessaria, e posizione dove è 

possibile ometterla. Per quel che riguarda la posizione in cui non è 

possibile ometterla, parliamo di un voto (giuramento), come quando 
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dici:  Wa Allahi  la-af alanna�  “Per  All h,  io  lo  farò!”,  e  ā Uqsimu la-

af alanna�  “Giuro, che lo farò!”, e Ašhadu la-af alanna�  “Giuro, che lo 

farò”,  e  Aqsamtu alayka  bi-All hi  la-taf alanna� �ā  “Ti  ho  giurato  in 

nome di All h che l'avresti  fatto!”;  e questa /ā n n/ū  è inseparabile 

dalla /l m/ā , la quale fa sì che la /l m/ā  (radicale) del verbo flesso 

riceva  la  fat ahḥ  /a/,  che  diventa  parte  di  esso  (de  verbo);  e  di  

conseguenza (la  n nū )  è  sdoppiata e porta la  fat ahḥ  /a/;  e  disse 

S bawayh: 'ho chiesto ad al-ī Ḫal lī 82 (di spiegarmi)  perché dice: 'la-

af alanna� '  “certo  che  lo  farò”  iniziando,  senza  che  lo  preceda un 

giuramento'  e  disse:  'esprime  l'intenzione  del  giuramento'   e 

aggiunse  'e  se  parlassi  di  un  altro  diresti:  Uqsamu la-taf alanna�  

“Giuro che lo farai!”, e  Ista laftuhu la-taf alannaḥ �  “Gli ho promesso 

che l'avresti fatto”', e aggiunse che la /n n/ū  si aggiunge nella forma 

'la-taf alanna� ' “certo che lo farai”, onde evitare la somiglianza con (la 

forma) 'la-yaf ala� ' “che lo facesse”. 

Se il  giuramento si  riferisce al  passato,  viene introdotta la /l m/ā  

soltanto senza la /n n/ū , come quando dici:  Wa All hi la-qad q maā ā  

“Per All h, si è già alzato” oppure ā la-q maā  “certo che si è alzato”. 

Va sottolineata qui  la  terminologia  utilizzata da  Ibn Al-Sarrāğ per descrivere la 

forma verbale  che presenta dei  prefissi  del  presente ma a causa dell'annessione 

della  /nūn/�  enfatica  diventa  invariabile,  ovvero  non  riceve  più  le  vocali  della 

flessione. A causa di questa perdita non possiamo più parlare di un  muḍāri ,  che� �  
senso letterale della parola sta per “l'assimilato”,  cioè analogo dal punto di vista 

formale e funzionale al nome, dato che questa somiglianza non c'è più. Considerando 

il fatto che il sistema verbale arabo è un sistema binario (si serve soltanto di due 

forme  verbali:  al-māḍī� ,  e  al-muḍāri� �),  come  abbiamo  potuto  constatare,  e  non 

essendo  poi  la  forma  verbale  in  questione  riferita  al  passato,  viene  chiamata 

semplicemente il non-passato. Abbiamo dunque qui la conferma del fatto, che al di 

fuori  dalla  TdD  le  forme  verbali  vengono  considerate  in  base  ad  un  criterio 

temporale. 

82 AL-ḪALĪL, b. Ahmad, b. �Amr, b. Tamīm al-Farāhidī al-Azdī; filologo e grammatico arabo, nativo di Umān; morì a�  
Basra, all'età di 75 anni tra il 170-175 (786-791). Tra i suoi allievi va menzionato soprattutto Sībawayhi; Cfr Ben 
CHENEB, Modamed, “Al-Khalīl”, E.I. first edition, edited by M.Th.Houtsma, T.W.Arnold, R.Basset, R.Hartmann, 
Brill Online, 2013.
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Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, II: 200)

 و أما املوضع اـلذي تقع فـيه النون و تخلو مـنه فاألـمر و النهي و ما جرت مجراهـما من ,

 األفعال غير الوجبة و ذلك قولك أفعلنّ ذاك و ال تفعلنّ و هل تقولّن ألن معنى اإلسنفهام : , , ,

معنى أخبرني 
A proposito della posizione in cui si trova la /n n/ū  ed è possibile 

ometterla, si tratta dell'imperativo e del divieto, e nelle forme verbali  

analoghe a queste due la /n n/ū  non è necessaria, e questo quando 

dici : af alanna lika � ḏā “certo che lo faccio!”, e l  taf alannaā �  “Certo che 

non lo farai”, e  Hal taq lannaū  “Chi sa se l'hanno detto?”, dove il  

significato della domanda è il significato che mi dà un'informazione.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, II: 202)

ذكر النون اخلفيفة
 كل شىء تدخله النون الثقيلة تدخله اخلفيفة إال أن النون اخلفيفة في الفعل نظير التنوين في ,

 اإلسم فال يجوز الوقف عليها كما ال يجوز الوقف على التنوين تقول إضربْن زيداً إذا , ,

 وصلت فإذا وقفت قلت إضربا كما تقول ضربتُ زيدًا في الوقف و قد فرقوا بني , , : , ,

 التنوين و النون اخلفيفة بشيء آخر بأن اخلفيفة ال حترك إللتقاء الساكنني و التنوين يحرك ,

 إللتقاء الساكنني فمتى لقي النون اخلفيفة ساكن سقطت ألنهم فضلوا ما يدخل اإلسم على ,

 ما يدخل الفعل فتقول إذا أمرت أمرًة إضربنْ يا هذه و إذا وقفت قلت إضربي و لم , : : , :

 يجز أن تقول إضربنْ في الوقف ألنها مبنزلة التنوين أنتَ حتذف التنوين إذا إنكسر ما : , ,

 قبله فحذفت التنوين ها هنا و فلما حذفتها عادت ياء ألن سقوطها كان إللتقاء الساكنني و , ,

 تقول للجماعة إضربْن يا قوم فإذا وقفت قلت إضربوا أعدت الواو ألنها أمنا سقطت , : :

 إللتقاء الساكنني و لم يجز أن تقول إضربنْ في الوقف كما لم ينوون التنوين في الرفع , : , ,

و اجلزم في الوقف .
Ogni  cosa  che  può  ricevere  la  n nū  aq lahṯ ī ,  può  ricevere  la  n nū  

ḫaf fahī , ma la n n ū ḫaf fahī  nel verbo è la controparte del tanw nī  nel 

nome e  non è  ammesso che  si  trovi  nella  posizione  pausale  allo 

stesso  modo che  non è  permesso che  (il  discorso)  si  soffermi  sul 

tanw nī , e dici: i riban Zaydan!ḍ  “Colpisci Zayd!” se connesso, e se in 

posizione pausale diresti i ribḍ ā, allo stesso modo che dici:  arabtuḌ  

Zaydan ”Ho  colpito  Zayd”  nella  posizione  pausale.  Ma  (essi)  

distinguono il tanw nī  e la n n ū ḫaf fahī  in un'altra cosa, ovvero la n nū  
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ḫaf fahī  non riceve la vocale a causa dell'incontro di due consonanti  

non  vocalizzate,  mentre  il  tanw nī  riceve  una  vocale  a  causa 

dell'incontro  di  due consonanti  non vocalizzate,  e  quando la  n nū  

ḫaf fahī  incontra un'altra consonante senza vocale, cade; dato che 

essi  (gli  Arabi)  danno  preferenza  a  ciò  che  si  aggiunge  al  nome 

rispetto a ciò che si aggiunge al verbo, e dici quando vuoi dare un 

ordine:  i riban  y  ha ihiḍ ā ḏ  “Colpisci,  oh donna!”,  e  se  fosse  nella 

posizione pausale diresti:  i ribḍ ī “colpisci”, e non è permesso che tu 

dica  i ribanḍ  nella  posizione  pausale,  dato  che  si  tratta  della 

posizione del  tanw nī ,  e  tu  elidi  il  tanw nī  nel  caso in cui  diventa 

vocalizzato  in  /-i-/ciò  che  lo  precede;  in  questo  caso  il  tanw nī  

verrebbe eliminato, ed una volta eliminato ritornerebbe la  yā , dato�  

che la causa della sua caduta fu l'incontro di due consonanti non 

vocalizzate,  ed  al  plurale  dici:  I raban  y  qawmuḍ ā  “Colpisci,  oh 

popolo!”, e se fosse nella posizione pausale diresti: I ribḍ ū “Colpite!”, 

restituendo la w wā , dato che la sua caduta era causata dall'incontro 

di  due  consonanti  senza  vocali;  e  non  è  permesso  che  tu  dica 

I raban  ḍ nella posizione pausale come non è permesso che tu dica 

Zayd nella posizione pausale.   

Nelle grammatiche occidentali queste due forme verbali vengono chiamate energico 

I ed energico II83,  ed entrambi vengono definiti in termini  di modo, similmente a 

come avviene per le forme verbali flesse. Per i  grammatici arabi si trattava delle 

forme enfatiche, accentuate, vuoi per l'importanza dell'enunciato, come può essere 

un giuramento, oppure per l'incisività dello stesso, come nel caso dell'ordine. Nella 

definizione  della nūn  ḫafīfah (energico II)  ritorna  il  consueto  parallelo  tra  una 

forma verbale e una forma nominale, in quanto la posizione di questa  nūn viene 

paragonata alla posizione del tanwīn84 nei nomi. La condizione essenziale per poter 

utilizzare la nūn ḫafīfah allo scopo enfatico è il suo trovarsi nella posizione legata, 

mai  in  posizione  pausale,  ma  a  differenza  del  tanwīn che  se  incontra  una 

83 Cfr VECCIA VAGLIERI, Laura; “Grammatica teorico-pratica della lingua araba”;  Istituto per l'Oriente, 2007, 
volume II, pp. 99-102.  

84 tanwīn – è il segno dell'indeterminazione e si ottiene con il raddoppiamento dei segni vocalici in fine parola; quando 
le parole indeterminate marcate con il tanwīn sono seguite da una alif waṣlah (alif di connessione), la nūn finale del 
tanwīn riceve la vocale kasrah “i”, per cui si pronuncia <-uni, -ani, - ini >.
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consonante non vocalizzata si vocalizza a sua volta, la nūn ḫafīfah cade. Anche in 

questo caso la gerarchia tra le parti del discorso viene rispettata. Lo stesso Ibn Al-

Sarrāğ riferisce che gli  Arabi,  considerati  come la fonte della lingua araba pura, 

danno precedenza a ciò che si aggiunge al nome rispetto a ciò che si aggiunge al 

verbo. Ed è in base a questo ordine gerarchico esistente tra le parti dei discorso che 

si  applica  il  principio  fondamentale,  utilizzato  da  parte  dei  linguisti  arabi  per 

descrivere  i  diversi  fenomeni  linguistici,  ovvero  il  principio  di  somiglianza. 

Maggiore è la simiglianza formale, e di conseguenza anche funzionale, con il nome, 

più alto è il collocamento all'interno della stessa gerarchia. 
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5. CONCLUSIONI

Il  sistema  verbale  arabo  è  un  sistema  binario,  il  quale  si  serve  di  due  forme 

differenti soltanto per esprimere ogni realtà temporale.

I linguisti arabi descrivono il suddetto sistema in termini eterogenei, servendosi di 

criteri  di  selezione  differenti  per  ciascuna  delle  due  forme.  Accanto  al  criterio 

temporale  vi  è  un  secondo  criterio  di  selezione,  basato  sull'analogia  formale  e 

funzionale  esistente  tra  le  forme  verbali,  che  potevano  ricevere  la  marca  della 

flessione, ed il nome. Questo secondo criterio rientra nell'ambito della Teoria della 

Dipendenza. 

Ed  è  proprio  in  base  al  criterio  dell'analogia  che  la  TdD  utilizza  la  stessa 

terminologia per le forme flesse sia nominali che verbali. Per i  grammatici  arabi 

medievali,  comunque,  pur  considerate  analoghe,  queste  due  categorie  non  si 

trovavano sullo stesso livello. L'idea prevalente era quella che la funzione degli i rāb�  
fosse quella di marcare i differenti valori semantici del nome (ma ānī� ), a seconda 

della  posizione  che  quest'ultimo  occupava  all'interno  di  un  enunciato.  Questa 

caratteristica,  secondo  i  linguisti  arabi  medievali,  era  pienamente  funzionale 

soltanto per la categoria del nome, dove serviva da mezzo distintivo tra il soggetto e 

l'oggetto della frase verbale. Se non ci fossero gli i rāb,�  un enunciato di tipo: ḍaraba �
Amr Zayd “*colpì Amr Zayd” sarebbe per lo meno ambiguo, dato che non sarebbe 

possibile  stabilire  chi  avesse  colpito  chi,  oppure  sarebbe  possibile  interpretarlo 

soltanto  in  base  all'ordine  delle  parole,  considerato  il  fatto  che  il  soggetto 

generalmente precede l'oggetto; ma in quest'ultimo caso al parlante mancherebbe la 

libertà  di  modificare  l'ordine  “canonico”  delle  parole  componenti  l'enunciato.  Il 

nominativo è  quindi  considerato  intrinsecamente la  marca  del  soggetto  (fā il� ),  e 

l'accusativo  quella  dell'oggetto  (maf ūl  bi-hi� );  ogni  altro  utilizzo  (come  nome  e 

predicato della frase nominale) viene considerato come secondario. Infine, il caso 

obliquo fu definito la marca di “annessione” (iḍāfa� ). 

Ora, i linguisti medievali ritenevano che relativamente al verbo, non era possibile 

realizzare una tale relazione sistematica tra le marche i rāb�  e valori semantici; gli 

i rāb�  verbali  era  visti  come  un  puro  fenomeno  formale  (in  opposizione  a  quello 

semantico), il  quale poteva essere spiegato in termini  di analogia tra il verbo al-

muḍāri� � “il somigliante” ed il participio attivo, e definito tramite un elenco di vari 

elementi  capaci  di  governare  questa  forma verbale,  menzionando,  poi,  il  tipo  di 
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marca che ciascuno di questi operatori assegnava al verbo85.

Ed  è  proprio  questa  doppia  lettura  del  sistema  verbale,  che  dà  l'origine  alla 

terminologia eterogenea adoperata dai linguisti arabi. La forma verbale riferita al 

passato  riceve  il  nome  al-māḍī “il  passato”  appunto,  mentre  la  forma,  che  può 

ricevere le marche della flessione, viene chiamata  al-muḍāri� � “l'assimilato”, grazie 

all'analogia formale con il nome. Quest'ultima forma viene utilizzata per descrivere 

le azioni al presente ed al futuro. 

Queste  due  letture,  però,  non  si  escludono  a  vicenda,  ma  procedono  su  piani 

paralleli essendo complementari uno all'alto nel modo seguente:

1) la  caratteristica  distintiva  della  categoria  del  verbo  è  il  suo  riferimento 

temporale,  di  conseguenza  il  verbo  non  se  ne  può  separare;  l'aspetto 

temporale è quindi primario

2) la forma non marcata della categoria del verbo è quella invariabile, ovvero 

quella  che  non  riceve  la  flessione;  i  verbi,  la  cui  vocale  finale  cambia  in 

funzione della presenza di un operatore, condividono alcune caratteristiche 

con la categoria del nome; queste forme vengono considerate marcate e non 

proprie  della  categoria  del  verbo;  l'analogia  con il  nome è  quindi  l'aspetto 

secondario

3) nel caso in cui la flessione della forma del presente viene meno, ed il verbo 

riacquista la sua “invariabilità”, viene considerato come un non-passato ġayr 
māḍin; abbiamo quindi il ripristino dell'aspetto primario, quello temporale

4) la flessione del verbo è considerata una delle caratteristiche prodotte dalla 

circolarità  del  sistema  delle  parti  del  discorso,  dove  i  passaggi  da  una 

categoria  ad  altra  non  sono  netti,  bensì  fluidi,  e  dove  a  causa  della 

condivisione  di  alcune  caratteristiche  siamo  in  presenza  di  un'analogia 

funzionale che si evidenzia anche nella forma; 

I  linguisti  occidentali  descrivono  la  divisione  binaria  del  sistema  verbale  arabo 

adoperando le categorie di modo e di aspetto, ponendo l'accento sulla sua notevole 

disimetria.  Invece  dei  termini  Il  Passato  ed  L'assimilato,  si  servono  di  termini 

perfettivo/compiuto ed imperfettivo/incompiuto. Ora, l'asimetria sta nel fatto che il 

perfettivo ha una forma sola, mentre l'imperfettivo ne ha tre, ma la forma fa�ala del  
perfettivo non si oppone al presente in generale, bensì soltanto alla forma yaf alu� , 

85 Cfr BOHAS, G., GUILLAUME J.-P., KOULOUGHLI, D., 2006, pp. 54-55.
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presente  indicativo,  che è  l'unica  forma del  presente  che ha  le  stesse  proprietà 

sintattiche  del  fa�ala,  ovvero  della  forma  libera.  D'altro  canto  yaf ala�  e  yaf al,�  
uniscono l'aspetto incompiuto ed i modi condizionale e iussivo.

Di conseguenza, non si dirà che il passato ha soltanto un modo, cioè l'indicativo, 

perché averne uno è come non averne affatto; Fa ala�  è perfettivo ed indicativo solo 

per  difetto,  in  opposizione  a  yaf alu,  e  pertanto�  può  essere  utilizzato  anche 

nell'ambito assertivo e senza il valore aspettuale del perfettivo.  Fa ala�  è quindi la 

forma non marcata del sistema86.

86 Cfr. LARCHER, P., 2012, p.147.
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CAPITOLO 4
Aspetti di morfologia derivazionale; la forma base
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Introduzione
Il sistema verbale arabo adopera due differenti modi di derivazione; la derivazione 

orizzontale e la derivazione verticale87. La derivazione orizzontale (ištiqāq) consiste 

nella formazione forme verbali della flessione secondo persona, numero, e genere 

(māḍī,  mu� ḍāri ,  amr� � )  a  partire  dal  maṣdar88.  La  derivazione  verticale  (ziyāda), 

invece, consiste nella derivazione di tutte le forme “aumentate” (mazīd fīhi) dalla 

forma base (muğarrad� ). Dato che nel capitolo precedente ci siamo occupati della 

derivazione  orizzontale,  dedicheremo  i  successivi  due  capitoli  alla  derivazione 

verticale. Ci occuperemo dell'analisi  strutturale della forma base per poi passare 

alle forme “aumentate”.

1. LE FORME DERIVATE

Abbiamo visto che Ibn Al-Sarrāğ, in linea con l'insegnamento della Scuola di Basra 

nella  quale  si  riconosceva,  considera  il  maṣdar l'elemento  centrale  dell'intero 

sistema verbale, dato che il verbo (è qui si intende la sua forma base) viene formato 

su di esso. L'elemento nominale è quindi primario rispetto a quello verbale.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 85)

 املصادر األصل و األفعال مشتقة منها و كذلك أسماء الفاعلني و قد تكون أسماء في , ,

 معاني املصادر لم يشتق فيها ِفْعل ولكن ال يجوز أن يكون فعل لم يتقدمه مصدر فإذا , , ,

نطق بالفعل فقد وجب املصدر الذي أخذ منه .
I maṣ� ādir sono il fondamento ed i verbi sono derivati da essi; come i  

participi attivi che pur essendo dei nomi nel senso dei  ma dirṣā�  il  

verbo non deriva da essi. Ma non è permesso che vi sia un verbo  

senza che lo preceda il  ma darṣ , e se mentre parli utilizzi il verbo è 

necessario che vi sia il ma darṣ  da cui esso viene derivato.

Per quel che riguarda la struttura interna del verbo, il suo fondamento morfologico 

87 Cfr  LARCHER, E.I, Brill Online, 2013
88 Cfr  Ibn Al-Sarrāğ, “� U ūl fi-l-na wṣ ḥ ", III, 85; 

هذا رأي البصريني و الزجاج من أن أصل إشتقاق األفعال من املصادر و أن املصادر هي األصل و األفعال فروع منها فلو كانت املصادر ,
مأخوذة من األفعال جارية عليها لوجب أن ال يختلف كما ال تختلف أسماء الفاعلني و املفعولني اجلارية على األفعال انظر اإليضاح في علل . 

٥۹النحو / 
Questa è l'opinione degli appartenenti alla Scuola di Basra e afferma che la base della derivazione dei verbi sono i 
ma āṣ dir e che i ma āṣ dir sono il fondamento e i verbi sono delle loro derivazioni, e se fossero i  ma āṣ dir formati sui 
verbi sarebbe necessario che avessero la forma variabile allo stesso modo dei participi attivi e passivi formati sui 
verbi. Vedi Ī ā  fī ilal al-na w ḍ ḥ ḥ� / 59.
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è la radice, che è invariabile. Quest'ultima è formata da consonanti associate con il 

significato base, le quali  si presentano sempre nello stesso ordine.  Nella maggior 

parte dei verbi queste consonanti radicali sono tre, ma vi è un secondo gruppo di 

verbi,  meno  numeroso  rispetto  al  primo,  cui  radice  è  composta  da  quattro 

consonanti. Da qui la prima divisione dei verbi in tri- e quadrilitteri.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 85)

 فالفعل ينقسم قسمني ثالثي و رباعي و الثالثي ينقسم قسمني فعل بغير زيادة و فعل : , : ,

فيه زيادة و إنقسام املصادر في الزيادة و غيرها كإنقسام األفعال , .
Ed il verbo si divide in due tipi: trilittero e quadrilittero. Ed il verbo 

trilittero si divide in due tipi: il verbo senza aggiunta, ed il verbo in 

cui vi è un aggiunta. E la divisione dei  ma dirṣā�  in quelli con e senza 

aggiunta è la stessa dei verbi.

La seconda divisione nella classificazione morfologica dei verbi di Ibn Al-Sarr �āğ si 

basa sulla presenza o meno degli affissi. La forma che ne è priva viene considerata 

la forma base, e costituisce il punto di partenza per la derivazione verticale delle 

forme così dette “aumentate” (seguendo la terminologia araba). Il termine utilizzato 

per indicare l'aggiunta degli affissi è 'ziyāda'�  (l'aumento). Il processo di derivazione 

verticale si serve degli stessi strumenti utilizzati dalla derivazione orizzontale. 

Abbiamo  visto  che  le  forme  verbali  si  costruiscono  attorno  ad  uno  scheletro 

consonantico,  detto  radice.  Le  differenti  forme  verbali,  sia  nella  derivazione 

orizontale che quella verticale,  si  ottengono attaccando a questa radice  un certo 

numero di morfemi flessionali. Gli affissi e la radice sono mutualmente dipendenti, 

dato  che  nessuno  dei  due  può  esistere  separatamente  dall'altro.  La  radice 

(significato lessicale) necessita dei vari strumenti grammaticali  per poter essere 

espressa,  e  gli  affissi  le  forniscono  le  vocali  necessarie  per  la  formazione  delle 

sillabe, senza le quali la radice sarebbe impronunciabile. Nel capitolo precedente ci 

siamo  occupati  del  valore  semantico-grammaticale  dei  morfemi  aggiunti  nella 

flessione orizzontale. Cercheremo ora di analizzare gli aspetti morfo-semantici degli 

affissi nella derivazione verticale.

Le forme “aumentate” rappresentano una delle caratteristiche più significative e 

nello stesso tempo più complesse del sistema verbale arabo. In aggiunta alla forma 
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base,  convenzionalmente  segnata  con  il  numero  I,  vi  sono  al  minimo  14  forme 

“aumentate” del verbo trilittero, numerate da II – XIV, 9 dei quali sono considerate 

comuni  (II-X),  e  5  rare  (XI  –  XIV).  Per  gli  studiosi  arabi  il  fenomeno  della 

derivazione è un processo formativo da parola a parola, il quale segue la sequenza: 

maṣdar >passato>presente>imperativo, nel caso della derivazione orizzontale; e la 

sequenza:  Forma  base  (muğ� arrad)>forma  “aumentata”  (mazīd)89,  nel  caso  della 

derivazione verticale. 

  

89 Cfr LARCHER, P., “Verb”, E.I., 2013.
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2. FORMA BASE (FORMA I)

La Forma base ha una struttura propria per il Passato e per il Presente. Abbiamo 

visto  che  il  verbo  è  formato  da  consonanti  abbinate  alle  vocali.  Queste  ultime 

completano il senso dello scheletro consonantico, il quale indica l'ambito semantico. 

Allo scopo di chiarire la funzione delle vocali inserite nella radice analizzeremo ora 

la struttura delle due forme verbali base.

2.1. STRUTTURA DELLE FORME VERBALI90

a) Il Passato (il perfetto)

Il verbo trilittero al Passato ha una struttura base composta da tre vocali distribuite 

tra le tre consonanti della radice (tradizionalmente rappresentate dalle lettere F�L, 

fa ,  ayn,  e  lām),  il  cui  schema  ha la  forma di  CvCvCv.  Ora,  è  vero  che  l'ambito� �  

semantico del  verbo è generalmente indicato  dallo scheletro consonantico,  ma è 

altrettanto  vero che anche ciascuna delle  vocali  presenta  alcune caratteristiche 

semantiche distintive. In base alle regole che governano la loro distribuzione, le tre 

vocali  formano  un  modello  regolare,  il  quale  aggiunto  alla  radice  consonantica 

costituisce  una  ben  definita  forma  verbale.  Nel   verbo  al  passato  possiamo 

distinguere tre paradigmi differenti:

1) Fa aLa (-a-a-a-)�

2) Fa iLa (-a-i-a-)�

3) Fa uLa (-a-u-a-)�

A  differenza  della  seconda  e  la  terza  vocale,  la  prima  /-a-/  possiede  delle 

caratteristiche  aspettuali  e  temporali  dell'evento  descritto  dal  verbo.  Questo 

morfema  esprime  quindi  all'interno  della  struttura  morfologica  del  verbo il  suo 

aspetto.  Questa vocale è insensibile dal  punto di  vista morfo-semantico dato che 

manca di alternative. Inoltre, la conferma del suo valore aspettuale e temporale va 

cercata nella forma passiva. In arabo, la trasformazione dalla voce attiva a quella 

passiva avviene, come abbiamo visto, con la conversione  della prima vocale in /-u-/, 

e della seconda in /-i-/,  indipendentemente dalla forma verbale coinvolta.  Da qui 

possiamo concludere che la prima vocale indica la voce attiva, in contrapposizione 

alla sua alternante /-u-/ che insieme all'affisso /-i-/ segna la morfologia del passivo. 

Il  posto della seconda vocale nello schema CvCvCv può essere assegnato ad una 

90 Cfr BAHLOUL,M.; Structure and Function of the Arabic Verb; Routledge Arabic Linguistics Series, 2008, pp. 31-
37.
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delle tre esistenti: /-a-/, /-i-/, /-u-/. La scelta è influenzata soprattutto dalla valenza 

semantica del verbo. Di conseguenza, la vocale /-a-/ rappresenta più spesso i verbi 

d'azione,  la /-u-/  solitamente i  verbi  di  stato,  generalmente intransitivi,  e  la  /-i-/ 

maggiormente indica nei verbi gli stati psicologici ed emozionali91.

In fine la terza vocale ha il  carattere distintivo in merito all'accordo di  persona, 

numero  e  genere  tra  il  soggetto  sintattico  ed  il  verbo,  come  abbiamo  visto  nel 

capitolo precedente92.    

Il verbo al passato ha quindi una struttura complessa, la cui morfologia si basa sul 

modello vocalico in cui ogni vocale rappresenta una o più categorie grammaticali. 

b) Il Presente (l'imperfetto)

Anche la forma verbale del Presente è composta dalla radice e da un numero di 

affissi. In modo simile alla forma del Passato la radice è formata dalle consonanti e 

denota  l'ambito  semantico,  mentre  gli  affissi  rappresentano  le  varie  categorie 

grammaticali.  A  differenza  del  Passato,  abbiamo  visto  che  il  Presente  è 

caratterizzato  dalla  presenza  dei  prefissi,  detti,  appunto,  prefissi  del  presente 

(ḥurūf  al-muḍāri�),  composti  rispettivamente  da  una  consonante  ed  una  vocale 

(Cv). A causa dell'introduzione di questo prefisso, onde evitare l'incontro di quattro 

consonanti vocalizzate consecutive (fatto non accettabile per nella lingua araba), la 

prima consonante radicale perde la sua vocale, e porta  pertanto il  sukūn ( ْ ).  Di 

conseguenza, lo schema della struttura del verbo al Presente è dunque il seguente: 

CvCCvCv. 

In  modo  parallelo  alla  forma  del  Passato,  dove  la  vocale  assegnata  alla  prima 

radicale ha il valore distintivo aspettuale-temporale,   anche nel verbo al Presente 

troviamo  la  stessa  vocale  con  le  funzioni  simili,  distintive  tra  la  voce  attiva  e 

passiva. In questo caso, però, essa non fa parte della radice, bensì viene inserita nel 

prefisso. Inoltre, anche qui esiste un'alternanza tra la /-a-/ nel prefisso all'attivo con 

la /-u/ per la voce passiva. 

La vocale mediana, invece, non ha una funzione chiaramente distinguibile. Anche in 

questo caso la seconda radicale può portare una delle tre vocali esistenti /-a-,-i-,-u-/ 

ma a differenza della verbo al passato sembra non ci sia una correlazione definibile 

tra la valenza del verbo e le vocali assegnate. Vedremo qui in seguito che è piuttosto 

91 Vedi Conclusioni di questo capitolo, pp. 115-118
92 Vedi Capitolo 3, Paragrafo 2 – Le forme verbali, pp. 73-74
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la  combinazione delle  vocali  assegnate  sia  al  presente che  al  passato  che  possa 

avere determinati valori semantici.

D'altro canto, per quel che riguarda la vocale della terza radicale, abbiamo visto che 

è la vocale che esibisce la marca della flessione, ovvero gli i rāb,�  e cambia in base 

all'azione dell'operatore che la governa. Inoltre, abbiamo potuto notare, che questo 

morfema  può  essere  adoperato  per  esprimere  anche  le  categorie  di  numero, 

persona, e genere. Queste ultime, tuttavia, non vengono evidenziate soltanto nella 

terza vocale ma anche nella prefissazione:

1) la morfologia di persona è sempre espressa nel prefisso

2) il numero è evidente nel suffisso, tranne alla prima persona

3) il genere è espresso nel suffisso al plurale, oppure nel prefisso se al singolare; 

fa eccezione sempre la prima persona in cui l'opposizione m/f è neutralizzata. 

Persona Numero Prefisso Suffisso
Prima singolare, plurale Persona, Numero Ø�
Seconda duale

singolare, plurale
Persona
Persona

Numero
Numero, Genere

Terza singolare, duale
plurale

Persona, Genere
Persona

Numero
Numero, Genere

Tabella n.4 - Schema dei morfemi flessionali

Ibn  Al-Sarrāğ  si  occupa  della  struttura  della  Forma  base  del  verbo nel  capitolo 

dedicato  ai  maṣādir,  e  ne  dà  una  classificazione  riferita  in  primo  luogo  alla 

transitività. Non descrive la struttura delle due forme verbali separatamente, bensì 

prende in considerazione la combinazione vocalica del Presente e del  Passato in 

modo unitario. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 86)

 القسم األول الفعل الثالثي الذي ال زيادة فيه و هو ينقسم على ضربني فعل متعد إلى : . :

مفعول و فعل غير متعدٍ , .
La prima tipologia: il verbo trilittero in cui non vi sono aggiunte. Ed 

esso si divide in due categorie : verbo transitivo verso un oggetto, e 

verbo intransitivo.

Ora, una volta assegnato il verbo alla categoria dei verbi transitivi o meno, l'autore 
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analizza le combinazioni vocaliche possibili nei verbi transitivi.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 86)

ذكر أبنية املتعدي من الثالثي
 و هو على ثالثة أضرب على َفعََل يَفِعلُ مثل ضََربَ يَضِربُ و فَعََل يَفُعلُ مثل قََتلَ , , , : , . , , :

  َيقُتلُ و فَِعَل يَفعَلُ نحو َحلِسَ يَلَحُس و ليس في الكالم فَعَلَ َيفَعلُ إال أن يكون فيه, , , , : , , ,

حرف من حروف احللق .
Riferimento alle strutture trilittere transitive

ed  esse  si  presentano  in  tre  forme:  fa�ala,  yaf�ilu,  come:  ḍaraba, 

yaḍribu “colpire”; e fa�ala, yaf�ulu come: qatala, yaqtulu “uccidere”;  

e fa�ila, yaf�alu, ad esempio:  laḥisa, yalḥasu “leccare”; e non esiste 

nella lingua  fa�ala, yaf�alu,  tranne in presenza di una delle lettere 

gutturali (ḥurūf al- alqḥ )93. 

 و الصفة على فاِعل في جميع هذا و ذلك نحو ضاِرب  و قاِتل و الحِس و قد جاء إسم : , : , ,

 الفاعل على فعيل قالوا ضريب قداحٍ للضارب و صرمي مبعنى صارم و أصل املصدر , : , :  ,

  في جميعها أن يجيء على فَْعل ألن املرة الواحدة على َفْعَلة  " " .

E l'aggettivo in tutti questi (casi) ha la forma  f 'ilā�  , e questo come: 

ribunḍā� , e q tilunā , e l isunāḥ , e il participio attivo si presenta anche 

nella forma  fa' lī , e dissero: ar bḍ ī�  QID INĀḤ 94 per ribḍā� , e ar mṣ ī  con il  

significato di  rimṣā  e la forma base del ma darṣ  in tutti questi casi si 

presenta  nella  forma  “fa'lun”,  ma  una  volta  sola  ha  la  forma 

“fa'latun”.

Allo scopo di classificare i verbi dal punto di vista della struttura Ibn Al-Sarrāğ fa 

riferimento  anche  alle  forme  nominali,  sia  a  quelle  dalle  quali  i  verbi  derivano 

(maṣādir), sia a quelle derivate esse stesse dal verbo (participio attivo). In linea 

generale, i grammatici arabi elencano otto forme nominali relative al verbo, tra cui 

anche maṣdar, a forma nominale da cui trae l'origine il verbo. La sua forma è per lo 

più unica nelle forme “aumentate”, ma la Forma base del verbo trilittero presenta 

svariate  forme  dei  propri maṣādir.  Queste  forme  sono  legate  alle  differenti 

vocalizzazione  del  verbo,  ma  esse  altresì  permettono  una  qualificazione  e 

93 Vedi più avanti Paragrafo – Verbi con fonemi gutturali, p. 111 e seguenti
94 – قدح  attaccare l'autenticità della genealogia di qualcuno tramite le argomentazioni vere o false. Cfr Biberstein-

Kazimirski, 1860, Vol.II, pp. 683-684 
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quantificazione  dell'azione  (maṣdar  :  ism  al-marra;  e  maṣdar  :  ism  al-naw ),�  ad 

esempio: ğalsa “la singola seduta”, e ğilsa “modo di sedersi”, in relazione a ğulūs “il 

singolo atto di sedersi”95.  
Abbiamo visto che il verbo transitivo esibisce le seguenti combinazioni vocaliche:

1) FA ALA, YAF ILU� �

2) FA ALA, YAF ULU� �

3) FA ALA, YAF ALU, solo in presenza dei fonemi gutturali� � 96

4) FA ILA, YAF ALU� �

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 86-88)

الضرب األول فَعَلَ يَفِعلُ . :
يجيء على إثنى عشر بناء فَعْلُُ نحو ضََربَ  ضَْربًا و هو األصل . , : , .

Il primo gruppo. fa'ala, yaf'alu

esistono  12  strutture  di  maṣādir;  fa'lun,  come  :  ḍaraba  ḍarban 

“colpire un colpo”, e (questa ) è la forma base.

الضرب الثاني :
َفعَلَ يَفُعلُ َفْعلُُ هو األصل نحو الَقتْلُ , : , : .

Il secondo gruppo:

fa'ala, yaf'ulu,  fa'lun :  ed questa è la forma base, come  al-qatlu 

“l'uccidere”.

الضرب الثالث َفعِلَ يَفَعلُ : :
َفعْلُُ األصل مثل حَمِدَ َحْمداً , : .

Il terzo gruppo: fa'ila yaf'alu:

fa'lun ; la forma fase come: ḥamida ḥamdan “lodare una lode”.

باب َفَعلَ يَفَعلُ من حروف احللق فَعْلُُ هدأ َهدْءاً َفعالُُ ذهاُبُ : : , : .
 Capitolo fa�ala yaf�alu con i fonemi gutturali:  fa�lun : hada�a had�an 

“essere  calmo  quieto  di  una  quiete”,  e  fa' lā  :  ḏahāb “andare, 

partenza”.

Le forme nominali dalle quali derivano i verbi possono avere varie strutture (fino a 

12) ma tutte e quattro le categorie (inclusa quella con i fonemi gutturali) descritte 

da Ibn Al-Sarrāğ condividendo la stessa struttura base, ovvero fa'lun.

95 LARCHER, P., E.I.; Brill Online 2013
96 Vedi più avanti il Paragrafo – Verbi con i fonemi gutturali, p. 111 e seguenti
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Una volta definito il verbo trilittero transitivo l'autore analizza la seconda tipologia, 

il verbo intransitivo.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 88)

القسم الثاني من الثالثي و هو الذي ال يتعدى ,
و هو  ينقسم قسمني عملُ و غير عمٍل و نحن نبدأ بذكر ما هو عمل : , . 

 أعلم أن هذا الفعل على أبنية املتعدي و إسم الفاعل في الثالثة التي على وزن املتعدي : , ,

 على فاِعل و املصدر الذي يكثر فيه فُعول و عليه يقاس فََعلَ يَفِعُل فُعول الكثير " "  " " , , , ,

 مثل ُجُلوس فَِعل: حَلِف َفعْل عَجْز َفَعَل يَفُعُل و  وجدت فَعََل يَفُعلُ فيما هو غير : , , : , , , ,

 متعد أكثر من َفعََل يَفِعلُ و هما ُأختان َفِعَل يَفعَلُ َفَعل َعَمل فَْعل َحرَِد يَحرَدُ , , . , , : , : , ,

حَْردًا . 
 و أما  ما كان غير عمل فقد جتيء هذه األبنية فيه إال أنه يخصه فَُعَل يَفُعلُ و هذا البناء , , ,

ال يكون في املتعدي ألبتة .  
La seconda tipologia del (verbo) trilittero, il verbo intransitivo

Si  divide in  due tipi  :  azione ( amal)�  e  non-azione (� ayr amal�ġ );  e 

iniziamo dal (verbo di) azione.

Sappi che questo verbo (ha) le strutture del verbo transitivo, ed il  

participio  attivo  è  costruito  in  tutte  e  tre  le  forme come il  (verbo)  

transitivo, ovvero “f 'ilā ”, ed il ma darṣ  il maggiormente rappresentato 

è “fu' l”ū  , e per analogia  fa ala, yaf ilu� � ,molto spesso (ha la forma ) 

fu' lū ,  come  ul s;  fa ilun:  alifun  ğ ū ḥ� “giuramento”;  fa lun:  a zun� � ğ  

“fallimento, debolezza, incapacità” per  fa ala, yaf ulu� � ;  e ho trovato 

che fa ala, yaf ulu� �  è più spesso intransitiva rispetto a fa ala yaf ilu� � , e 

queste  (due forme)  sono sorelle.  Fa ila,  yaf alu� � ,  fa alun� :  amalun ;�  

fa lun : arida, ya radu, ardan � ḥ ḥ ḥ “essere arrabbiato con qualcuno”.

E per quel che riguarda ciò (i verbi) che non descrivono un azione,  

dunque anche essi presentano queste forme, tranne la forma fa ula,�  

yaf ulu� , che è la forma tipica (del verbo di non-azione) e non esiste  

affatto nei verbi di azione.

Mentre per il verbo transitivo la divisione riguarda i tre gruppi  in base alla loro 

struttura  morfologica,  per  il  verbo  intransitivo  la  prima  divisione  utilizza  un 

criterio semantico per separare i verbi di 'azione' da quelli di 'non azione', che qui 

１０９



per comodità chiameremo di 'stato'.

Il verbo transitivo non viene diviso in base al criterio semantico in verbi di azione e 

non-azione, dato che le strutture sono le stesse per tutti i verbi transitivi, e non vi è 

alcuna specificità per l'una o l'altra tipologia.

La categoria del  verbo di  azione esibisce le  stesse strutture dei  verbi transitivi, 

laddove la seconda struttura fa ala yaf ulu� �  è spesso intransitiva, mentre la struttura 

fa ala yaf ilu� �  è più tipicamente transitiva. La forma propria del verbo di non azione è 

invece fa ula, yaf ulu� � . Verbi intransitivi presentano quindi le seguenti strutture:

1)FA ALA, YAF ILU – spesso transitiva� �

2)FA ALA, YAF ULU – spesso intransitiva� �

3)FA'ALA, YAF'ALU (con i fonemi gutturali)

4)FA ILA, YAF ALU� �

5)FA ULA, YAF ULU – tipica del verbo di stato� �

Grafico n.8 – Struttura del verbo trilittero
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VERBI CON I FONEMI GUTTURALI

Abbiamo  visto  che  esiste  per  il  verbo  sia  transitivo  che  intransitivo  una 

combinazione  vocalica,  fa�ala,  yaf a� lu,  adoperata  esclusivamente  in  presenza  dei 

fonemi  gutturali  all'interno  della  radice. Ibn  Al-Sarrāğ  dà  una  descrizione 

dettagliata del suo utilizzo.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 102-103)

باب َفَعلَ يَفَعلُ من حروف احللق : , ,
  إذا قلتَ فيهن َفَعلَ يَفعَُل مفتوح العني و ذلك كانت الهمزة أو الهاء أو : , , ,أنَّ يَفعَلُأعلم : 

 العني  أو غني أو احلاء أو اخلاء الماً أو عيناً نحو َقرَأَ َيقَرُأ و قََلعَ يَقَلُع و ذَبَحَ َيذَبحُ , : , , , ,

 نََسخَ يَنَسخُ و هذا ما كانت فيه المات و أما ما كانت فيه عينات فهو كقولك سََألَ و يَسأَلُ . . :

  و ذَهَبَ َيذهَُب و َبَعثَ يَبعَثُ و نََحلَ يَنَحُل و نَحَرَ َينَحُر و َمَغثَ َميغَثُ و ذََخرَ َيذَخُر و, , , , , ,

َأ يَهنيءُ : , : , , ُل و َهنَ ُؤ كما قالوا قََتلَ يَقتُ َأ يَبرُ  قد جاؤوا بأشياء منه على األصل قالوا َبرَ

 كضََربَ بَِضِربُ و هو في الهمز أقلُّ و كذلك في الهاء ألنها مستقلة في احللق و كلما  , , ,

 سفل احلرف كان الفتح له ألزم و الفتح من األلف و األلف أقرب إلى حروف احللق من , ,

 أُختيها و قالوا نََزعَ يَنزِعُ و رَجَعَ َيرجُِع و َنضَحَ يَنِضُح و َنطَحَ يَنطِحُ َرَشحَ  َيرِشُح و , : , , , ,

 جََنحَ َينجِحُ و األصل في العني أقلُّ ألنها أقرب إلى الهمزة من احلاء و قالوا َصَلحَ يَصلُحُ , : ,

 و َفَرغَ يَفرُُغ و صََبغَ يَصُبُغ و َنفَخَ َينُفخُ و َطَبخَ يَطبُُخ و َمرَخَ ميَرُخُ و اخلاء و الغني , , , , ,

 األصل فيهما أحسن ألنهما أشدّ إرتفاعاً ألى ألفم و مما جاء على األصل من هذه احلروف , ,

 فيه عينات قولهم زََأرَ يَزئُِر و َنأَمَ يَنئُِم َنعَرَ يَنِعرُ و َرَعدَتْ َترعُُد و قََعدَ يَقُعدُ و شَحَجَ : , , , , ,

 يَشحِجُ و نََحبَ يَنِحُب و شَحَبَ يَشحُبُ و نَغََرتِ القدر تَنغِرُ و لََغبَ يَلُغُب و َشَعرَ يَشُعرُ , , , , ,

 و مَخَضَ َميخُُض و َنَخلَ يَنُخلُ و نَخَرَ َينُخُر و هذا الضرب إذا كانت فيه الزوائد لم يفتح , , ,

 ألبتة كان حرف احللق الماً أو عيناً ، ألن الكسر له الزم و ليس هو مثل فََعَل الذي , , " "

 يجيء مضارعه على يَفعُِل و يَفُعُل و ذلك مثل إستبرأ يستبِرىءُ إنتزع ينتِزُع و كذلك " " , : , ,

   َفُعلَ يَفعُُل ال يغير ألنه الزم له الضم و ذلك قولهم صَُبحَ َيصُيحُ ضَخُمَ يَضخُمُ: , , : , . 

Capitolo : fa'ala, yaf'alu, con i fonemi gutturali

Sappi che per poter applicare ai verbi la forma fa�ala yaf�alu, con la 

lettera  �ayn vocalizzata con la /-a-/,  la  lettera  che si  trova nella 

posizione del  ayn oppure l m deve essere hamza, o h , o ayn, oā ā� ��  

ayn, o , o , ad esempio:  ġ ḥā ḫā��� qara a� ;  yaqra u�  “leggere97”; e  qala a�  

97 A scopo illustrativo la traduzione si riferisce al lemma del vocabolario, non alla traduzione letterale delle due forme 
verbali.
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yaqla u�  “strappare,  estirpare”,  aba a,  ya ba u  ḏ ḥ ḍ ḥ “assassinare, 

sacrificare”, nasaḫa yansaḫu “revocare, abrogare”. E questo quando 

(i  fonemi  gutturali)  si  trovano  nella  posizione  della  l mā  (terza 

radicale).  E quando si trovano nella posizione della  ayn�  (seconda 

radicale), come quando dici:  sa ala, yas alu� �  “domandare”, e ahabaḏ  

ya habuḏ  “andare”,  ba a a  yab a u� �ṯ ṯ  “esaminare”,  na ala  yan aluḥ ḥ  

“fare  una  donazione”,  na ara  yan aruḥ ḥ  “macellare”,  ma a aġ ṯ  

yam a uġ ṯ  “sommergere  nell'acqua”,  e  akhara,  ya kharuḏ ḏ  

“conservare, preservare”; e comunque in alcuni casi mantengono (gli  

Arabi) la forma originaria di  questi verbi e dicono:  bara a yabru u� �  

“creare (detto di Dio)”, allo stesso modo che dicono:  qatala yaqtulu 

“uccidere”, e  hana a yahni u “� � essere salutare, fare del bene”, come 

araba, ya ribuḍ ḍ  “colpire”, e succede meno spesso per la hamza98, e 

anche per la hā  dato che (queste due consonanti) sono pronunciale�  

nella gola, e sempre quando il fonema è basso necessita la lettera  

fatḥa /-a-/, e la fatha è (la vocale) del alif, ed alif è (la vocale) la tra 

le sue sorelle la più vicina alle consonanti gutturali. E dicono: naza a�  

yanzi u�  “estrarre,  rimuovere”,  e  ra a a  yar i uğ ğ� �  “tornare”,  na a aḍ ḥ  

yan i uḋ ḥ  “inumidire, annaffiare”, na a a yan i uṭ ḥ ṭ ḥ  “spingere”, raša aḥ  

yarši uḥ  “sudare, filtrare”, e ana a yan i uğ ḥ ğ ḥ  “tendere, inclinare”, e 

succede meno spesso per la ayn�  perché è più vicina alla  hamza 

rispetto  alla  '  ḥā� e  dicono:  ala a  ya lu uṣ ḥ ṣ ḥ  “essere  appropriato, 

giusto”,  e  fara a  yafru uġ ġ  “essere  vuoto,  esaurito”,  e  aba aṣ ġ  

ya bu uṣ ġ  “colorare,  tingere”,  nafa a  yanfu uḫ ḫ  “saltare”,  aba aṭ ḫ  

ya bu uṭ ḫ  “cucinare”, e mara a yamru uḫ ḫ  “ ungere, lubrificare”, e per 

la ḫā�  e la aynġ  la forma originaria è più corretta, dato che entrambe 

(si pronunciato) nella posizione più alta verso la bocca; per quel che  

riguarda la forma originaria in presenza di questi fonemi (gutturali)  

nella posizione della  ayn� ,  dicono:  za ara yaz iru� �  “urlare,  rombare, 

ruggire”,  e  na ama  yan imu� �  “risuonare”,  na ara  yan iru� �  “gridare, 

urlare”,  e  ra adat  tar udu� �  “tuonare”,  e  qa ada  yaq udu� �  “sedersi”, 

98  Ibn Al-SARRĀĞ (III, 106)
 .  ۱ / ۱۹۲ و املقتضب ۲ / ٥-٤ألن الهمزة أقصى احلروف و أشدها سفوالً أنظر الكتاب , , 

  Dato che la hamza è il fonema più distante, estremo e il più profonda, vedi al-Kitā� b 504/2, e al-Muqtaḍab 192/1.
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ša a a yaš i uḥ ğ ḥ ğ  “gridare”, e  na aba yan ibuḥ ḥ  “piangere”, e  ša abaḥ  

yaš ubuḥ  “essere/diventare  pallido”,  na arat  al-qudr  tan iruġ ġ  

“potere,  avere  la  facoltà  di  fare  qualcosa”,  e  la aba  yal ubuġ ġ  

“affaticare”,  e  ša ara  yaš uru� �  “sapere,  essere  a  conoscenza”, 

ma a a  yam u uḫ ḍ ḫ ḍ  “scuotere  violentemente”,  na ala  yan uluḫ ḫ  

“cospargere, settacciare”, e  na ara yan uruḫ ḫ  “mordere”; e per quel 

che  riguarda  questa  tipologia  (dei  verbi),  se  nei  verbi  vi  è  

un'aggiunta,  non  ricevono  affatto  la  fat aḥ  /-a-/,  fosse  il  fonema 

gutturale nella posizione della l mā , e tanto meno della ayn� , perché 

necessitano della  kasra /-i-/ed in questo caso non c'è un parallelo 

tra la  forma 'fa ala� '  che  al  presente  diventa 'yaf ilu� '  e  'yaf ulu� ';  in 

questo caso è:  istabra a yastabri u� �  “chiedere di essere esentato da 

qualcosa”,  intaza a yantazi u� �  “estrarre,  rimuovere”,  ed  allo  stesso 

modo: 'fa ula yaf ulu� � ' non viene modificato dato che necessita della  

ammaḍ  /-u-/,  come  quando  dicono:  abu a  ya bu uṣ ḥ ṣ ḥ  “essere 

grazioso, bello”, a uma ya umuḍ ḫ ḍḫ  “essere/diventare grande”.  

L'accento  nella  classificazione  di  questa  tipologia  si  sposta  sul  piano  fonemico, 

definendo in principio i fonemi gutturali, che risultano essere sei: hamza, hā , ayn,� �  
ġayn, ḥā� , e ḫā�. E' evidente quindi che si tratta dei fonemi pronunciati più in basso 

nella gola. Se una di queste sei consonanti si trova nella posizione della seconda o 

terza radicale, il verbo vocalizzato al Passato in  fa ala�  riceve la vocalizzazione al 

Presente in  yaf alu� .  L'assegnazione di questa fatḥa come frutto di una variazione 

dal contesto fonetico viene confermata  anche dal fatto che esistono casi  in cui il 

verbo  presenta  la  vocalizzazione  “originaria”  (al-aṣl).  Ibn  Al-Sarrāğ  ci  dà  una 

classificazione dettagliata dei casi in cui la forma vocalizzata con  fatḥa è preferibile 

rispetto a quella originaria e vice-versa. La hamza e la hā�, che si pronunciano nel 

profondo della gola, hanno bisogno della  fatḥa /-a-/, essendo quest'ultima la vocale 

del alif, ed alif è il fonema più vicino ai fonemi gutturali. 

Man mano che l'articolazione dei  fonemi si  innalza verso la  bocca diminuisce la 

necessità di adoperare la vocalizzazione “ausiliare”, fino ad arrivare alla   ḫā�, e la 

ġayn, in presenza delle quali è preferibile la vocalizzazione originaria.
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Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 104)

 فإن كانت هذا احلروف فاءات نحو أمر و أكل و أفل يأفل لم يفتح العني لسكون حرف : , , ,

 احللق و قالوا أََبى يأَْبى شبهوهُ بَيقَرأُ , : .

E se questi fonemi si trovassero nella posizione della f , come adā��  

esempio:  amara�  “ordinare, comandare”,  akala�  “mangiare”, e  afala�  

ya fulu�  “cadere, scendere(le stelle)”, la ayn�  non riceve la fat aḥ  /-a-/ 

dato che il  fonema gutturale non è vocalizzato (porta il  suk nū ),  e 

dicono: ab  ya b� �ā ā “rifiutare” facendo il parallelo con yaqra u � “legge”. 

Nel  caso  in  cui  il  fonema gutturale  occupa  la  posizione  della  prima  radicale,  la 

questione del cambiamento vocalico è del tutto irrilevante, dato che la prima vocale 

del verbo al Presente è priva di vocali. 
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CONCLUSIONI
1) Abbiamo visto che la Forma base presenta alcune combinazioni vocaliche. La 

vocale della seconda radicale della forma al Passato viene assegnata in base alla 

valenza semantica del verbo. Abbiamo dunque tre vocalizzazioni differenti: 

1) FA'ALA 

2) FA'ILA

3) FA'ULA

Di queste tre,  le  prime due si  riferiscono ai  verbi  sia  transitivi  che  intransitivi, 

considerando, però, che per la forma Fa'ala la vocalizzazione al presente fornisce un 

ulteriore  criterio  di  classificazione.  In  effetti,  è  più  spesso  transitivo  il  verbo 

vocalizzato  al  presente  in  yaf'ilu,  mentre  è  più  spesso  intransitivo  il  verbo 

vocalizzato al presente in yaf'ulu. 

2) Inoltre abbiamo visto che Ibn al-Sarrāğ classifica soltanto i verbi intransitivi in 

base ad un criterio semantico in verbi di azione e di stato. Da qui potremmo quindi 

dedurre  che  implicitamente  i  verbi  transitivi  designano  tutti  un'azione,  per  cui 

avremmo:

a) FA'ALA – verbi di azione (transitivi ed intransitivi)

b) FA'ILU – verbi di azione (transitivi ed intransitivi)

3) La vocalizzazione in fa'ula, invece, è propria esclusivamente dei verbi di stato; 

ecco la terza vocalizzazione possibile:

c) FA'ULA – verbi di stato (intransitivi)

La classificazione delle strutture morfologiche della forma base di Ibn al-Sarrāğ non 

prende  all'esame la  questione  della  doppia  vocalizzazione  dei  verbi  di  azione  al 

passato,  mentre  abbiamo  visto  che  giustifica  in  termini  sintattici  la  doppia 

vocalizzazione della forma fa�ala al Presente. 

L'esistenza  delle  combinazioni  vocaliche  assegnate  alle  radici  dei  verbi  diventa 

l'oggetto di ricerche di alcuni tra i più importanti semitisti ed arabisti occidentali, 

come:  Joü� on99,  Cohen100,  Fleisch101 e  Dichy102.  Essi cercarono  di  trovare  una 

99  JOÜON,  Paul,  Sémantique  des  verbes  statifs  de  la  forme  QATILA (QATEL)  en  arabe,  hébreu, et  araméen, 
Beyrouth, Imprémerie Catholique, en “Mélanges de L'Université Saint-Joseph, t. XV, fasc. 1”, 1930, pp. 3-32

100 COHEN, Marcel, Verbes déponents internes (où verbes adhérents), Paris, Champion, dans “Sémitique , Mèmoires 
de la société Linguistique de Paris, t. XXIII, fasc. IV”, 1935, pp. 225-248  

101 FLEISCH, Henri, 1979, p. 227 e successive
102 DICHY, Joseph,  Fa'ula, fa'ila, fa'ala: dispersion et règularités sémantique dans trois schèmes simples du verbe  

arabe, Leiden et Boston, Brill, dans “Approches to Arabic Linguistics presented to Kees Versteegh on the occasion 
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spiegazione  soddisfacente  a  questa  incongruenza  formale  e  giunsero  alla 

conclusione che fa ila fosse in realtà la forma della diatesi verbale mediana, laddove�  

la dualità in sincronia fosse una traccia di un sdoppiamento in diacronia di un unico 

fa ila�  medio, e più precisamente di un medio tra verbi di azione e di stato:

1) FA'ALA – verbi di azione  - transitivo

- intransitivo

2) FA'ULA – verbi di stato (qualità) intransitivi

3) FA'ILA – intermedio tra i due

a) azione – transitivo

 - intransitivo

1. diretto

2. indiretto 

        b) stato

Con il tempo scomparve la flessione interna come marchio sistematico di diatesi, 

eccezion fatta per il passivo, e cedette il posto alle forme prodotte dalla derivazione 

verticale. Mentre la seconda vocalizzazione in fa'ila venne applicata ai verbi sia di 

azione che di stato.

Ciò che in sincronia possa sembrare una semplice intersezione logica (Grafico n.8), 

in  diacronia  può  essere  stato  una  vera  intersezione  semantica  della  quale 

rimangono numerose tracce in sincronia, come dimostra lo schema (grafico n.9).

Grafico n.9 - Forma base al passato in sincronia

of his sixtieth birtday”, ed. Everhard Ditters et Harald Motzki, 2007, pp. 313-365
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Grafico n.10 – Forma base al passato in diacronia

Molti argomenti possono essere addotti a favore di questa tesi:

Possiamo trovare una correlazione sul  piano morfologico;  ai  verbi d'azione fa�ala 

corrisponde un participio  attivo  fā�il,  ai  verbi  di  stato  fa�ula corrisponde non un 

participio  attivo  bensì  un  'aggettivo  assimilato  (al  participio  attivo)'  (ṣifa 
muš� abbaha) di forma variabile, ma spesso fa ī� l. I grammatici riconoscono al primo 

un 'valore di evento' (ma�nā al-ḥudūd), ed al secondo un 'valore di stabilità' (ma nā�  
al-ṯubūt). Ora, ai verbi  fa ila�  corrisponde non soltanto  fā il� ,  ma ancora più spesso 

fa īl� .  L'utilizzo rispettivo delle due forme suggerisce che il  primo fa riferimento a 

l'utilizzo di fa ila come verbo d'azione, mentre il secondo a l'utilizzo di fa ila come� �  

verbo di stato; abbiamo dunque šāhid “testimone”, e šahīd “martire”, dove il primo 

deriva direttamente dal  valore dello  svolgimento del  participio  attivo “colui  che 

testimonia,  testimoniante”,  ed  il  secondo  ha  un  valore  stativo-risultativo  di  fa īl�  
“colui  che  si  trova  nello  stato  di  qualcuno  che  ha  testimoniato,  attraverso  il 

sacrificio, la propria fede; colui che è nello stato di qualcuno che lavora per qualcun 

altro”. 

In modo più generale possiamo dire che bensì la morfologia definisca  fa'ala come 

verbo d'azione, fa�ula come verbo di stato, e fa�ila come verbo 'medio' nel senso che 

abbiamo  appena  descritto,  una  reinterpretazione  semantica  (metonimica  e/o 

metaforica), e la sintassi possono trasformare perfettamente un verbo d'azione in 

un  verbo  di  stato  e  vice-versa.  Abbiamo  così,  ad  esempio  ḥamala  –  yaḥmilu  – 
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ḥamlan,  che  è  un  verbo  transitivo  d'azione  nel  senso  “portare  qualcosa”.  Ma 

abbiamo altresì lo stesso verbo utilizzato con la costruzione bi-hi, il maṣdar ḥamā� la, 

ed il nome ḥamīl nel senso di “essere garante, cauzione di qualcuno”. Risulta quindi 

chiaramente  una  doppia  interpretazione  metaforica  (portare  >  supportare),  e 

metonimica (azione di supportare > stato risultante di quest'azione, ovvero essere 

incaricato (di qualcosa) che riguarda qualcuno). La sintassi  e le forme nominali 

associate  segnalano qui  che il  verbo, pur  avendo la  forma di  un verbo d'azione, 

funziona in realtà come un verbo di stato103.  

103 LARCHER,P. 2012, pp.38-40.
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CAPITOLO 5
Aspetti di morfologia derivazionale; le forme “aumentate”
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Introduzione
Il  sistema  verbale  arabo  dispone  oltre  alla  Forma  base  delle  così  dette  forme 

“aumentate”.  Gli  arabisti  occidentali  contraddistinguono  queste  forme  con  dei 

numeri romani da II a XV, di cui le forme II-X sono considerate usuali e le XI-XV 

rare.  La lista così costituita trova la sua origine in un piccolo libricino chiamato 

Kitāb al-�Izzī  di Al-Zanğānī104 (654 -1256/1257). Questo libro si basa sul numero 

crescente delle lettere (ḥurūf) della forma del Passato, reinterpretato come numero 

di  lettere  addizionali  in  relazione alle  radicali.  Nei grandi  trattati  grammaticali, 

però,  il  numero delle  forme “aumentate”  del  verbo trilittero è  maggiore,  perché 

include  il  verbo  trilittero  legato  al  quadrilittero  (mulḥaq).  La  Forma  base  ha  il 

valore lessicale, ciò nonostante, il valore aggiunto nelle forme “aumentate” è spesso 

prevedibile oppure appartiene ad una serie di valori prevedibili. Le seguenti pagine 

sono dedicate all'analisi delle forme “aumentate” così come descritte nel Kitāb di 

Ibn Al-Sarrāğ, e così come reinterpretate dagli arabisti occidentali.

 

VERBI “AUMENTATI”

Il criterio che distingue la Forma base e le forme “aumentate”, come suggerisce la 

parola stessa,  è  la presenza o  meno delle  lettere addizionali  rispetto  alla  radice 

trilittera.  Ora,  i  verbi  che  presentano  delle  “aggiunte”  vengono  classificati  nel 

trattato di Ibn al-Sarrāğ in due categorie; la prima include i verbi che si formano sul 

paradigma del verbo quadrilittero,  ed secondo formato sul paradigma diverso da 

quello quadrilittero. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 113-115)

باب ذكر األفعال التي فيها زوائد من بنات الثالثة و مصادرها
 هذه األفعال جتيء على ضربني أحدهما على وزن الفعل الرباعي و اآلخر على غير وزن : ,

 ذوات األربعة فأما الذي على وزن ذوات األربعة فهو أيضاً على ضربني أحدهما ملحق , :

 ببنات األربعة و اآلـخر على وزن ذوات األربعة في متحركاته و سواكنه و ليس مبلـحق , ,

 فامللحق حَْوقَلَ َحْوَقَلةً و َبْيَطرَ َبْيطََرةً و كذلك َشمْلَلتُ شَمْلَلَةً و َسْلقَيتُهُ َسْلقاةً و َجعَبيتُهُ : , , , ,

104 AL-ZANĞĀNĪ, Izz al-Dīn Abd al-Wahhāb b. Ibrahīm b. Abd al-Wahhāb al-Ḫarağī (spesso citato come Ḫazrağī)� � � �  
al-Šāfi ī Abū 'l-Ma ālī (VII/XIII), grammatico e letterato che verso 625/1228 scrisse il celebre trattato di morfologia� �  
(kitāb) al-Ta rīf al- Izzīṣ � , esistente in molti manoscritti e soggetto di numerosi commentari, tra cui il più popolare è 
quello  di  al-Taftāzānī;  Cfr  LICHTENSTÄDTER,  Ilse,  “Al-Zandjānī”,  E.I.,  First  edition,  Brill  Online,  2013, 
http://referenceworks.brillonline.com 
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 جَعْباًة فهذا ملحق بدَْحرَجَ و مضارعه كمضارع يَُدْحرِجُ نحو يُجَهِبي و ُيحَوقُِل و مصدر , : ,

الرباعي بغير زيادة يجيء على َفْعَلَلة و ِفعْالل نحو السرهاف و الزلزلة الزلزال " , " : , , .
 الضرب اآلخر الذي على وزن ذوات األربعة و ليس مبلحق و هو يجيء على ثالثة أضراب : , :

  و أْفَعَل وفاعَلَ الوزن على وزن دَحَْرجَ و املضارع كمضارع بنات األربعة ألن , , , , ,105َفعَّلَ

 الوزن  واحد و ال يكون املصدر كمصادرها ألنه غير ملحق بها تقول قَطَّعَ يدَهُ ُيقَطُِّعها و , : , ,

 كَسََّر و ُيكَسِّرُ على مثال يَُدحِْرُج و قاتَلَ يُقاِتلُ و أما أْفعَلتُ فنحو أَكَْرمَ ُيْكرُِم و أَحْسَنَ : , : ,

 يُحْسُِن و كان األصل ُيؤَكِْرُم و ُيَؤحْسُِن حتى يكون على مثال  ُيدَحِْرجُ ألن همزة أَكرَمَ , : , , ,

 مزيدة بحذاء دال دحرج و حق املضارع أن ينتظم ما في املاضي من احلروف و لكن , ,

 حُِذَفتِ الهمزة و قد ذكرنا هذا فيما تقدم و مع هذا فإمنا حذفوا الهمزة االصلية إللتقاء , ,

الهمزين في أَاْخذْ و أَْامرْ فقالوا ُخذْ و ُكلْ : , : , . 
Capitolo relativo ai verbi che presentano delle aggiunte rispetto alla 

struttura trilittera ed i relativi maṣādir

Esistono due tipologie di questi verbi: una segue il paradigma del  

verbo quadrilittero, e l'altra che segue il paradigma diverso da quello  

proprio  dei  quadrilitteri;  per  quel  che  riguarda  la  tipologia  del 

paradigma quadrilittero, anch'essa si divide in due classi: una dei  

due è legata alla struttura del quadrilittero, e l'altra che segue la  

struttura  dei  quadrilitteri  nella  distribuzione  delle  vocali  e  delle 

consonanti, ma non è legata alla struttura propria del quadrilittero; 

(la tipologia) legata (al paradigma del quadrilittero segue il modello 

di): ḥawqala ḥawqalan “pronunciare queste parole: ال حول و ال قوة إال باهللا –  

'non  c'è  forma  né  potere  se  non  da  Dio'”,  e  bayṭara  bayṭaratan 

“attraversare,  spaccare”,  ed  in  modo  simile  �šamlaltu  šamlalatan 

“marciare con rapidità, essere agile”, e salqaytu salqātan “ribaltare 

qualcuno sulla schiena”, e ğa'baytuhu ğa'bātan “rinbalzare, buttare 

a terra”, e questi (verbi) sono legati a (la struttura  del) daḥra ağ  “fare 

rotolare, far cadere”, ed il mu riḍā� � (di questi verbi) è come il mu riḍā �� 
di  yuda ri uḥ ğ ,  ad esempio:  yu ahbğ ī “butta per  terra,  rinbalza”,  e 

yu awqiluḥ , ed il  ma darṣ   quadrilittero non (contiene) aggiunte, e si 

presenta (nella forma) 'fa'lalatun, e fi'l latunā '; ad esempio: al-sirh fā  

nella edizione Beirut; Mu – َفَعل105َ assasat al-Risālah; 1985, alla pagina 114 (III) si trova questa forma errata.�
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“nutrire  bene  un  bambino”,  ed  al-zalzalatun “terremoto”,  al-zilz lā  

“terremoto”. 

E l'altro gruppo, il quale si forma sul paradigma del quadrilittero ma 

non è legato ad esso, esiste in tre tipologie: fa ala�� , e af ala� , e f 'alaā ; il  

paradigma (di  questi  verbi)  è  quello  del  da ra aḥ ğ ,  ed il  mu riḍā �� è 

come il mu riḍā �� delle strutture quadrilittere, dato che il paradigma è 

lo stesso, ma il  ma darṣ  (di questi verbi) non è come il   ma darṣ  (dei 

quadrilitteri), dato che non è legato a ( il paradigma di) essi, e dici:  

qa a a yadahu, yuqa i uhuṭṭ ṭṭ� �  “gli tagliarono la mano, gliela tagliano”, 

kassara yukassiru “frammentare”, secondo il modello di yuda ri uḥ ğ ;  

e  q tala  yuq tiluā ā  “combattere”,  e  af alu�  come:  akrama  yukrimu 

“onorare”,  e  a sana  yu sinuḥ ḥ  “fare  del  bene”,  dove  la  forma 

originaria  fu:  *yu krimu� ,  e  *yu a sinu� ḥ ,  visto  che  (questi  verbi)  

seguono  il  modello  di   yuda ri uḥ ğ ,  ma  la  hamza di  akramu�  è 

aggiunta per compensare la  d lā  /-d-/ di  da ra aḥ ğ . E la regola del 

mu riḍā �� è di formarsi con le lettere del  māḍī,  ma la  hamza viene 

elisa, e ne abbiamo già fatto cenno in precedenza, che (gli  Arabi)  

elidono  la  hamza radicale  a  causa  dell'incontro  di  due  hamza:  

* A� ḫuḏ�  , e * A mur� � , e dicono: uḫ ḏ “prendi”, e kul “mangia”.    

Grafico n.11 – Verbi con più di tre radicali
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Abbiamo  dunque  due  gruppi  di  verbi  che  seguono  il  paradigma  del  verbo 

quadrilittero. Ora, a seconda della tipologia di questo “aumento” i verbi di questo 

gruppo  si  dividono  a  loro  volta  in  sub-classi:  verbi  realmente  quadrilitteri, 

pienamente legati al paradigma del quadrilittero, e verbi quadrilitteri che seguono il 

paradigma del quadrilittero soltanto parzialmente, per lo meno nella distribuzione 

della vocalizzazione, e differiscono sopratutto nella forma dei rispettivi  maṣādir. I 

verbi  che  seguono  il  paradigma  diverso  da  quello  quadrilittero,  d'altro  canto, 

presentano più di una aggiunta, per cui il numero delle lettere è maggiore. Il grafico 

n. 11 riassume la divisione delle forme aumentate così come descritta da  Ibn Al-

Sarrāğ. 

1)  LE  FORME  “AUMENTATE”  NON  LEGATE  AL  PARADIGMA 

QUADRILITTERO

Le  forme  composte  da  quattro  lettere  che  non  seguono  a  pieno  il  paradigma 

quadrilittero sono tre: fa ala, af ala, e fā ala�� � � .

1.1. Forma FA ALA��  (Forma II)

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 116-117)

األول َفعَّلَ  : :
 و يجيء َفعَّلتُه و أَْفعَلُته مبعنى واحد نحو خّبرْتهُ  و : , :حقه أن يكون للتكثير و املبالغة , . 

تُ و أوعزُت و َسمّيتُ و أسميتُ أي َجعَلتُه فاعالً و يجيئان مفترقان , , , : ,  أَخبرُتهُ و وَعَّزْ

ه َفَعلّمُت أَدبت و أَعلمتُ آذنتُ  وكذلك آذنُت و أذَّنُت مفترقان , : , , , ه و أَعلمتُ  نحو: َعلّمتُ

 فآذنُت أَعلمُت و أذَّنُت من النداء و التصويت بإعالم و بعض العرب يجري أذّنت و : , , : ,

 آذنتُ مجرى سَمّيُت و َأسميتُ و َأمرضتُه جعلته مريضًا و مرَّضتهُ و قمتُ عليهِ , , , , .
Il primo: fa ala�� :

di regola esprime l'incremento e l'insistenza. E succede che fa��altu e 

af�altu hanno  un  solo  (lo  stesso)  significato,  come:  ḫabbartu “ho 

informato  qualcuno”,  e  aḫbartu “ho  fatto  sapere,  ho  informato 

qualcuno”, e wa��aztu “ho ordinato, prescritto a qualcuno”, e aw�aztu 

“ho  ordinato  a  qualcuno”,  e  sammaytu “ho  dato  un  nome,  ho 

chiamato”,  e  asmaytu “ho  chiamato,  nominato,  dato  un  nome”, 
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ovvero: l'ho fatto diventare il soggetto agente106; e (le due forme) si  

presentano (anche con i significati) differenti, come: �allamtuhu “l'ho 

istruito, gli ho insegnato”, e  a�lamtuhu “l'ho informato, gli ho fatto 

sapere”,  dove  �allamtu (sta  per)  addabtu “ho  dato  una  buona 

educazione”, e  a�lamtu per  āḏantu “ho informato qualcuno”; e allo 

stesso modo  antuāḏ  e  a antuḏḏ  hanno due (nature)  differenti,  ed 

antuāḏ  (sta  per)  a lamtu� ,  e   a antuḏḏ  (sta  per)  “ho  gridato,  ho 

proclamato ad alata voce una notizia”, ed alcuni Arabi usano antuāḏ  

e a antuḏḏ  in modo analogo a sammaytu ed asmaytu; e amra tuhuḍ  

l'ho  fatto  diventare  malato, e  marra tuhuḍ ,  “l'ho  reso malato,  l'ho 

contagiato”, e su questo mi sono basato.

Gli  arabisti  occidentali  definiscono  la  forma  fa ala�� ,  caratterizzata  dal 

raddoppiamento  della  seconda  radicale, forma  II.  Essa  esprime  due  valori 

fondamentali: il valore “intensivo” ed il valore “causativo”. Il valore intensivo viene 

definito da Ibn Al-Sarrāğ come takṯīr � (moltiplicazione) e mubālaġa (insistenza), ma 

il  valore  causativo  non  ha  una  terminologia  propria.  Il  nostro  autore,  ciò 

nonostante, mette in risalto il  fatto che a volte il  valore della forma  'fa ala'��  può 

coincidere  con  quello  della  forma  'af ala'� ,  essendo  quest'ultima,  come  abbiamo 

visto107, la forma più tipicamente con il valore causativo.   

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 121)

 تقول كََسرُتها فإذا أردت كثرة العمل قلت كَسًّرُتها و قالوا مَوَّتْتُ و َقوَّمْتُ إذا أردت : , : , : , ,

لُ أي يكثُـر اجلوالن و يُطوَِـفُ أي يكـثر ذاك , : , : , : وا ُيجَوـَّ  جماـعة اإلـبل و غيرـها و قاـل

  التطويف و التخفيف في هذا كله جائز ألن كل كثير فالقليل فيه واجب يجوز أن تقول( ) , , ,

  ضَرَبتُه تريد ضرباً كثيرًا و قليالً فإذا قلتَ َضرَّبتُ ضربًا جاز أن يكون مرة و مراراً: , : , , ,

 فإذا قلَت ضربةً أنفرد مبرة واحدة, : .
E dici:  kasartuhā “l'ho rotta”,  e se vuoi incrementare l'azione dici:  

kassartuhā “l'ho frantumanta”; e dicono (gli  Arabi):  mawwattu  “ho 

fatto  morire,  ho  ucciso”,  e  qawwamtu “ho  rafforzato,  drizzato, 

106 il soggetto agente – colui che svolge, è la causa, fa accadere l'azione descritta dal verbo. L'operazione a cui si 
riferisce  Ibn  al-Sarrāğ�  è  la  trasformazione  della  forma  verbale  intransitiva  in  quella  transitiva  con  il  valore 
“causativo” (ma nā  al-ğa al� � ).  In realtà  questo valore  è  quello  più frequente nella  forma IV,  e   consiste  nel  far 
diventare il soggetto del verbo intransitivo l'oggetto di un “fare” virtuale, restando questo oggetto il soggetto del 
processo di base. Cfr LARCHER, 2012, p. 64

107 Vedi il Capitolo 2, Paragrafo 4 – Il concetto di transitività, pg. 50

１２４



corretto”;  e  se  intendi  parlare  di  un  gruppo di  cammelli  ed altro,  

dicono: yuğawwilu “viaggiare molto in un paese, girovagare”, ovvero 

yakṯuru al-ğawal n  ā “abbonda, è numerosa la   migrazione, vita da 

nomade”;  e yuṭawwifu “circola,  viaggia  attorno,  cavalca  attorno”, 

ovvero:  yak uru k (al-ta w f) ṯ ḏā ṭ ī “abbonda, è numeroso questo (girare,  

itinerare)”; ed è permesso in tutto questo una riduzione, dato che ad 

ogni aumento è necessaria una diminuzione; ed è permesso che tu 

dica:  arabtuhu  ḍ “l'ho  colpito”,  e  vuoi  (dire):  arban  ka ran  waḍ ṯī  

qal lanī  “colpi  numerosi  e pochi”;  e se  dicessi:  arrabtuhu arbanḍ ḍ  

“l'ho colpito violentemente”, è permesso che il colpo sia uno o di più; e 

se dicessi: arbatanḍ  “un colpo”, distingueresti un colpo solo.

Per chiarire il funzionamento della forma 'fa ala�� ' Ibn Al-Sarrāğ utilizza il confronto 

con la Forma base. Possiamo notare che oltre al valore “intensivo”, questa forma 

può marcare anche l'iterazione dell'azione espressa dal verbo alla Forma base, il 

quale  può essere  sia  transitivo  che  intransitivo.  La corretta  interpretazione del 

valore  semantico  di  questa  forma  verbale  è  data  dall'esistenza  del  soggetto  al 

singolare  o  al  plurale  (nel  caso  dei  verbi  intransitivi),  e  dall'esistenza  o  meno 

dell'oggetto (nel caso dei verbi transitivi). L'unica condizione imprescindibile per la 

derivazione  della  forma  II  dalla  Forma  Base  è  che  quest'ultima  deve 

necessariamente essere un verbo di azione.

1.2. Forma AF ALA� �  (Forma IV)

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 117-118)

الثاني َأفعَلَ : :
 و حق هذا األلف إذا دخلت على فَِعَل ال زيادة فيه أن يجعل  الفاعل مفعوالً نحو قام " " , , , :

 و أقمته و قد ذكر هذا فيما مضى و يكون في معنى َفَعَل في لغتني مختلفتني و أشباه , , " " ,

 هذا كثيراَ و قد أفرد له النحويون و أهل اللغة كتباً يذكرون فيها َفعَلُت و َأفعَلُت و املعنى , : , ,

 واحد و كما أنه قد جاء أَفعلتُ في معنى فَعَلتُ فكذلك يجيء  َفعَلتُ في معنى أَفعَلتُ , : , : : ,

ينقلُ الفاعِل فيجعله مفعوالً نحو َنِعمَ اهللا بك عيناً و أَنعَم مبعنىٍ واحٍد. : ,
Il secondo: af ala� � :

di  regola  questo  alif,  se  incorporato  a  (la  forma)  'fa ila� ',  che  non 
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contiene aggiunte, fa sì che il soggetto diventi l'oggetto, ad esempio:  

q maā  “si alzò”, e aqamtuhu�  “lo alzai”, e abbiamo già fatto cenno di  

questo (argomento) in passato, ed esprime il significato di 'fa ala� ' in 

due formulazioni diverse, ma molto simili, e i linguisti e gli studiosi 

della lingua dedicarono dei libri in cui riportato che 'fa ala� ' e 'af ala� '  

(esprimono) lo stesso significato, e (menzionano inoltre) che 'af altu� '  

porta il  significato di  'fa altu� '  ,  come 'fa altu� '  porta il  significato di 

'af altu� ',  rimuovendo il  soggetto e facendolo diventare l'oggetto, ad 

esempio: na ima Allahu bi-ki aynan� �  “Allah è stato buono, generoso 

con te con le cose materiali”, e an ana�  “ riempire qualcuno di favori,  

beni, essere ben disposto nei confronti di qualcuno” hanno lo stesso  

significato. 

Il valore principale di questa forma è il valore causativo, come abbiamo avuto modo 

di  constatare  nel  paragrafo  precedente  nonché  nel  capitolo  dedicato  alla 

transitività  dei  verbi.  Ciò  nonostante,  Ibn  Al-Sarrāğ  dedica  a  questa  funzione 

fondamentale della forma IV soltanto poche righe, rimandando il lettore a ciò che è 

stato  discusso  in  precedenza.  Il  suo  discorso  si  concentra,  invece,  sugli  altri 

possibili valori semantici di questa forma. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 118)

 و يجيء أَفعلته على أن ُتَعرِضَهُ ألَمِر كأَقتلتهُ و أَقبرتُه جعلتَ له قبرًا و سقيتُه َفشَِربَ : , , , , ,

و َأسقيتُه جعلت له سقيًا. ,
E d'altra parte 'af�altuhu' esprime per esporre una questione, come 

aqtaltuhu “l'ho inviato alla morte, che sta per l'ho esposto ad essere  

ucciso, vuoi che lo sia stato oppure no”, e  aqbartahu “l'hai esposto 

alla  sepoltura,  l'ho  facesti  seppellire,  hai  fatto  in  modo  che  egli  

ricevette  una  sepoltura”,  (nel  senso)   hai  provveduto  alla  sua 

sepoltura, e  saqaytahu fa-šariba “gli  hai offerto dell'acqua ed egli  

bevette”, (nel senso) ho provveduto al suo abbeveraggio.

Abbiamo qui  un esempio del  valore così  detto espositivo (ta�rīḍ),  espresso  dalla 

forma IV. Il realtà questo valore semantico può, in ultima analisi, essere ricondotto 

al valore causativo, benché la sua valenza sembri qui affievolita. La forma IV porta 
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questo significato  quando il  suo  oggetto  è  il  soggetto  della  Forma base,  essendo 

quest'ultima  al  passivo.  In  questo  modo  il  soggetto  della  Forma  base  è 

semanticamente  il  suo  oggetto,  laddove  'aqtalahu'  sta  per  “fare  in  modo  che 

qualcuno  sia  ucciso”  e  non  “fare  in  modo  che  qualcuno  uccida  qualcun  altro”. 

Possiamo inoltre notare che il valore espositivo di 'af�ala' conserva un valore modale 

della  possibilità,  proprio  della  voce  passivo  al  presente,  laddove  'aqtalahu'  può 

essere parafrasato “fare in modo che egli sia eventualmente ucciso”108. 
Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 118)

و يجيء أَفعل على معنى أنه صار صاحب كذا نحو أجربَ صار صاحب جربٍ  : , , : , .
Ed 'af�ala' sta per significare diventare possessore di tale oggetto, ad 

esempio:  ağraba “prendere  la  rogna”,  (che  sta  per)  diventare 

possessore della rogna.

In questo caso il verbo 'af�ala' acquisisce il valore “diventivo109”, dato che esprime la 

capacità  del  soggetto di  diventare  possessore di  qualcosa.  Detto  in  altre  parole, 

questi verbi sul piano sintattico sono intransitivi, e sul piano semantico marcano il 

passaggio da una condizione ad altra: ovvero dalla condizione in qui il soggetto non 

possiede a quella in cui possiede una certa cosa. Il soggetto dei verbi “diventivi” di 

forma  'af�ala'  è  logicamente  anche  il  soggetto  della  Forma  base.  Viene  quindi 

utilizzata con i verbi di stato, causativi ed implicitamente riflessivi110. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 118)

 و يجيء على معنى أنه آستحقَّ ذلك نحو أَحصدَ الزرعُ و َأقطعَ النجلُ إذا آستحقَّ ذلك : , , ,

فإن أَخبرتَ أنك فعلتَ قلتَ َقَطْعتُ و أَحمدته  وجدُتهُ مستحقاً للحمد مني و حمدتُه : : , .
E significa anche che “egli merita, è degno di questo”, come: aḥṣada 

al-zar�u “  la coltura è pronta, matura per la mietitura, per essere 

raccolta”, e aqṭa�a al-naḫlu “la palma è pronta per essere tagliata, è 

possibile tagliare i rami alla palma”, se merita questo,  e se informi 

che hai fatto questo, dici: qa a tuṭ �  “ho tagliato”;  e a madtuhu ḥ  “l'ho 

lodato”, l'ho trovato degno di lode da parte mia e l'ho lodato.

108 Cfr LARCHER, P., 2012, pp. 66-67.
109 Questo termine viene utilizzato nella versione francese del  libro di Larcher (:2012), ma non trova un riscontro nel 

vocabolario della lingua francese Larousse. Per rendere la sua traduzione in italiano mi sono servita semplicemente 
di una “traduzione letterale” della parola usata da Larcher. In alternativa si potrebbe usare una parafrasi: “verbi di 
cambiamento di stato”, oppure “verbi di acquisizione di possesso”. 

110 Cfr LARCHER, P.: 2012, pp. 70-71.
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Valore dei verbi 'af ala� '  appena descritto viene chiamato valore “meritativo”, ed in 

ultima  analisi  esprime  il  valore  causativo  legato  al  passivo  ed  implicitamente 

riflessivo. Viene usato con i verbi intransitivi, quando il loro soggetto è logicamente 

l'oggetto del verbo  alla Forma base. Anche in questo caso, il nesso con la forma 

passiva della Forma base è responsabile del valore modale che caratterizza questa 

tipologia di verbi. Inoltre, essi sono implicitamente riflessivi: l'esempio riportato da 

Ibn Al-Sarrāğ 'aḥṣada al-zar u'�  può essere parafrasato come: “la coltura si è fatta 

miettibile”; e troviamo una  conferma nell'esistenza della forma  'istaḥṣada' con lo 

stesso significato ma esplicitamente riflessiva111.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 118-119)

 و يجيء للمصير إلى احلني و ذلك َأسحرْنا و أَصبحنا أَهجرنا و أَمسينا أي صرنا , , , , , , :

في هذه األوقات .
Ed indica  (anche)  andamento nel  tempo,  e  questo  come:  asḥarnā 
“abbiamo camminato all'alba”,  e  a ba nṣ ḥ ā “abbiamo camminato al 

mattino”,  e  ah arnğ ā “abbiamo  camminato  con  il  calore  del  

mezzogiorno”,  ed  asmaynā “abbiamo camminato  la  sera”,  ovvero: 

abbiamo camminato a queste ore (del giorno).

L'utilizzo  della  forma  'af ala� '  in  questo  contesto  potrebbe  suggerire  un  valore 

avverbiale, ovvero  la  collocazione  dell'azione  in  un  determinato  momento  della 

giornata.  Si tratta di verbi di moto o di stato per cui sempre intransitivi, i quali 

esprimono nello stesso tempo un circostanziale di tempo.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 119)

 و يجيء أفعلتُ في معنى فعََّلتُ كما جاءت فعَّلُت في معناها أَقللتُ و أَكثرتُ في معنى : : , " " :

 قلََّلتُ و كثَّرتُ و قالوا أَغلقتُ األبوابِ و غلَّقتُ, , , : , .
E si presenta (la forma) af�altu con il significato : fa��altu, allo stesso 

modo (in cui si presentava) 'fa��altu'  con il  significato del  af altu�  :  

aqlaltu “ho diminuito, ridotto il numero, la qualità”, ed  ak artuṯ  “ho 

multiplicato”  con  il  significato  qallaltu “ho  diminuito,  ridotto”,  e 

ka artuṯṯ  “ho moltiplicato, accresciuto il numero”, e dicono (gli Arabi):  

a laqtu al-abw baġ ā  “ho chiuso le porte”, e allaqtuġ  “ho chiuso tutte le 

porte”.

111 Cfr LARCHER, P., 2012, pp. 69-70.
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Il valore “causativo”, che abbiamo visto essere il valore primario della forma IV, non 

è comunque esclusivo di  questa forma. Nel  paragrafo precedente abbiamo avuto 

modo di  notare  che  anche la  forma 'fa��ala',  nei  determinati  contesti,  esprime il 

valore “causativo”. Ora, esprimendo entrambe le forme lo stesso valore semantico, 

gli arabisti occidentali112 hanno cercato di verificare se le due forme sono realmente 

equivalenti. Le loro ricerche portarono alla conclusione che ogni qual volta che le 

due  forme  coesistono,  tra  le  due  si  produce  una  differenziazione;  la  forma  IV 

conserva il senso più generale della forma base, mentre la forma II assume un senso 

più speciale, ad esempio: alima-hā�  “sapere qualcosa”, IV  a lamu-hu-hā�  “far sapere 

qualcosa  a  qualcuno,  informare”,  II  allama-hu-hā�  “trasmettere  un  sapere  a 

qualcuno (che si riferisce ad un sapere 'scientifico' e non ad un'informazione)”113.

Analizzando i valori semantici della forma 'af ala� ' citati da Ibn Al-Sarrāğ possiamo 

notare,  che  ciascuno  di  essi  può in  qualche modo essere  riconducibile  al  valore 

“causativo”,  laddove due di  questi  modi  appaiono particolarmente importati:   la 

relazione con la forma passiva da una parte e la riflessività implicita dall'altra.  

1.3. Forma FĀ ALA�  (Forma III)

Per gli studiosi arabi il valore fondamentale di questa forma è la 'partecipazione' 

“mušāraka”, che possiamo definire come 'reciprocità implicita', dato che il verbo in 

questa forma implica che l'azione presentata dal punto di vista sintattico avviene in 

uno e l'altro senso contemporaneamente.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 119)

الثالث فاعل : :
 و أصله أن يكون لتسوي فاعلني في فعل  و ذلك نحو ضاربُتهَ و كارمتُهُ فإذا كنتَ أنتَ " " , ,

 َفعلتَ من ذلك ما تغلبُ  به و تستحقُّ أن تنسبَ الفعلَ إليك دونه قلَت كارمني فكرمته , , : ,

أُكرمه . 
Il terzo: f 'alaā :

la sua origine è quella di esprimere l'eguaglianza di due soggetti in 

'fa ila� ',  e  questo  ad  esempio  in  rabtuhuḍā  “l'ho  combattuto”,  e 

112 Cfr LEEMHUIS, Frederik, Sī� bawayh's Treatment of the D Stem, Journal of Semitic Studies, t. XVIII, pp.238-256, 
Cfr FLEISCH, Henri, Traité de Philologie arabe, Vol.II Pronoms, Morphologie Verbale, Particules, Beyrouth, Dar 
al-Machreq, 1979,  pp. 302.

113 Cfr LARCHER, P., 2012, pg. 65.
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k ramtuhuā  “l'ho  onorato”,  e  se  fossi  tu  colui  che  trionfa,  allora 

meriteresti  che  l'azione  fosse  attribuita  a  te,  senza  di  esso  (il  

secondo  soggetto),  e  diresti:   k raman  fa-karamtuhuā ī  “mi  ha 

onorato e di conseguenza io l'ho rispetto”, Ukrimuhu “gli conferisco 

onore, lo rispetto”.

Per definire  questa forma Ibn Al-Sarrāğ  non utilizza il  termine  'partecipazione' 

bensì  'uguaglianza  dei  soggetti'  per  sottolineare  la  reciprocità  dell'azione,  a 

differenza dell'azione proveniente da un soggetto solo espressa dalla Forma base.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 119)

 و قد يجيء فاعلت ال تريد به عمل إثنني نحو ناولتُ و عاقبُته و عافاه اهللا و سافرتُ " " , , , ,

و ظاهرتُ عليه .
Succede che (la forma)  fā ala� �  non vuole esprimere un'azione di due 

soggetti,  come  n waltuā  “ho  consegnato,  ho  passato  qualcosa  a 

qualcuno”, e �āqabtuhu “l'ho punito, castigato”, e �āfāhu All huā  “Dio 

l'ha curato, fatto guarire”, e s fartuā  “ho viaggiato”, e hartu alayhiẓā �  

“l'ho aiutato, gli ho dato supporto”.

Al  di  fuori  del  valore  “participativo”,  la  forma  III  può  marcare  l'insistenza 

(simboleggiato  dall'allungamento vocalico,  esattamente come sdoppiamento della 

seconda  radicale  della  forma  II  simboleggia  la  reiterazione  dell'azione). Ora, 

l'insistenza può trasformarsi in un valore “coattivo” ma si ha l'insistenza soltanto 

quando i due verbi hanno lo stesso oggetto. Se il verbo di base è intransitivo ed il 

verbo  nella  forma   III  è  transitivo,  l'insistenza  si  concentra  sull'oggetto,  che  si 

potrebbe chiamare il valore di “concentrazione”, ad esempio ḥakama “giudicare”, e 

ḥākama-hu�  “fare un processo a qualcuno”. Inoltre, il passaggio dalla I alla III può 

essere accompagnato dal cambiamento di oggetto, come nel caso di ṭalaba-hā min-
hu (chiedere qualcosa a qualcuno), e  ṭālaba-hu bi-hā (chiedere a qualcuno di fare 

qualcosa).

Ora,  il  valore   d'insistenza  si  sovrappone  a  quello  della  ripetizione,  senza  però 

coincidere con essa, dato che l'insistenza implica ripetizione, e questa ripetizione 

deve  essere  continua.  Ed  è  proprio  perché  l'insistenza  richiede  ripetizione  con 

continuità che la forma III si è evoluta in reciprocità, sia implicita che esplicita, che 
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dipende da un parametro sintattico (ovvero da una pluralità di soggetti oppure da 

un  soggetto  al  plurale).  Ciò  che  unisce  la  reciprocità  e  l'insistenza  è  quindi  la 

ripetizione in continuità; nella reciprocità l'azione si svolge in reazione ad un'altra 

azione, e le due azioni sono dipendenti tra di loro. 

Un discorso a parte  merita  il  verbo  sāfara.  Nonostante i  dizionari  registrino un 

verbo in I safara “mettersi in viaggio”, di questo verbo si utilizzano soltanto le forme 

nominali,  e  nello  specifico  safar “viaggio”.  Sāfara non ha senso  come forma III, 

semplicemente perché non può essere messa in relazione con la Forma base, di cui 

sarebbe la forma reciproca implicita. Anche se storicamente è possibile giustificare 

il verbo sāfara in base ad un fatto culturale, il viaggio si faceva sempre in gruppo, in 

sincronia, però, questo argomento non trova riscontro. Ciò nonostante, nella lingua 

classica come in quella moderna non mancano esempi dei verbi nella forma III, a cui 

manca la  propria  Forma  base.  In  questi  casi  è  sufficiente  che il  verbo  descriva 

un'azione per definizione bilaterale.  Ed è proprio questo il  motivo, per cui viene 

utilizzata la forma III per šāraka-hu “associarsi a qualcuno” piuttosto che la Forma 

base  šarika “essere associato”, mentre si utilizzano le forme nominali derivate da 

quest'ultimo114.

     

1.4. Forma TAFĀ ALA�  (Forma VI)

E'  interessante  notare  che  mentre  le  prime  tre  forme  citate  da  Ibn  Al-Sarrāğ  
coincidono in linea generale con le definizioni e la classificazione elaborate dagli 

studiosi occidentali (tranne la differenza nella sequenza; fa ala��  – Forma II, af ala�  – 

Forma IV, fā ala� �  – Forma III), nel paragrafo dedicato alla Forma 'fā ala� � ' (Forma III) 

vi è un riferimento anche alla Forma  'tafā ala� � '  (Forma VI), derivata a sua volta 

dalla Forma III tramite il prefisso /t-/. Questa forma non riceve nel trattato di Ibn 

Al-Sarrāğ un capitolo separato.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 120)

 و أما تفاعلتُ فال يكون إال و أَنتَ تريد فِْعلَ إثنني فصاعدًا و ال يعمل في مفعول نحو: " " , " "

 ترامينا و قد يشركهُ إفتعلنا فتريد بها معنى واحدًا نحو تضاربوا و إضطربوا و , " " , : , ,

 جتاوروا و إجتوروا و قد يجيء تفاعلتُ ليريك أنه في حال ليس فيها نحو تَغَافلتُ و , . " " : ,

تَعامَيتُ و تَعاشيتُ , .
A  proposito  della  forma  'taf 'altu'ā  si  usa  soltanto  quando  vuoi 

114 Cfr LARCHER, P., 2012, pp. 58-61.
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(esprimere)  un'azione di  due o più (soggetti),  e  non forma 'maf ūl� , 

come:  tar mayn  ā ā “ci  siamo  prostrati”,  e  (questa  forma)  viene 

condivisa con la forma 'ifta aln� ā',  e con essa intendi (esprimere) lo 

stesso significato, come: ta rabḍā ū “contrastare, scontrarsi” i arabḍṭ ū 

“scontrarsi,  sollevarsi,  agitarsi”,  e  ta warğā ū “essi  sono dei  vicini,  

abitano uno affianco a l'altro”, e  i tawarğ ū “essere adiacenti, avere 

un confine in comune”. E la forma 'taf 'altu'ā  per la situazione in cui 

non si è dentro, come :  ta faltuġā  “feci finta di essere, feci come se, 

non diedi l'importanza”, ta āmaytu�  “chiusi gli occhi, ho fatto finta di 

non vedere”, e ta āšaytu�  “feci finta di non vedere”.

Esiste una correlazione evidente tra la forma III e la forma VI. Sul piano sintattico 

se  la  forma III  è  transitiva,  la  VI  sarà  intransitiva,  ma se  la  III  è  doppiamente 

transitiva , la VI sarà transitiva con un oggetto solo. Nello stesso tempo, però, la 

forma VI  esprimerà  il  valore  di  “reciprocità  esplicita”,  come risulta  dal  testo,  e 

questo anche in assenza di un verbo nella forma III. Ora, il valore di “reciprocità 

esplicita” è un valore condizionato dal punto di vista sintattico dalla “riflessività”. 

Per poterci essere la “reciprocità”, è necessario che ci sia una pluralità di soggetti 

(almeno due), oppure un soggetto al plurale. Al contrario, se il soggetto è uno ed 

unico (anche plurale,  ma rappresentante un'unità),  l'interpretazione è  riflessiva. 

Per questo motivo  Ibn Al-Sarrāğ  fa notare che il  verbo alla VI  può esprimere lo 

stesso significato della forma VII.

Inoltre, la forma VI può essere collegata direttamente alla Forma base con un valore 

di “progressività”, con il significato di “fare o essere A sempre di più”, a seconda se il 

verbo alla I è un verbo di azione o di stato.

Ora, se la forma VI è “progressiva” e reinterpretata in riflessiva diretta rispetto alla 

I,  può generare regressivamente  la  forma III,  di  cui  spiega  il  senso  “causativo”, 

altrimenti inspiegabile:  ba�uda “essere lontano” > VI tabā�ada “essere sempre più 

lontano, allontanarsi”  > III bā�ada-hu “allontanare qualcuno”.

Infine,  la  forma  VI  può  esprimere  un  valore  “d'insistenza”,  riflessiva  diretta  o 

indiretta,  a  seconda  se  transitiva  o  meno,  del  verbo  alla  forma  III,  esso  stesso 

d'insistenza rispetto alla I, che però generare a sua volta questa III. Ed è proprio 

questo doppio valore d'insistenza e di riflessività, l'aspetto da cui deriva il valore 

“simulativo”.
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1.5. FORMA TAFA ALA��  (Forma V)

A differenza della Forma VI, che abbiamo visto viene menzionata soltanto in via 

sporadica,  la  Forma  'tafa ala�� '  (Forma  V),  parallela  per  la  presenza  della 

prefissazione in /t-/, derivata a sua volta dalla Forma II, riceve nel trattato di Ibn Al-

Sarrāğ un capitolo proprio. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 122)

 فإذا أدخل التاء على َفعََّل صار للمطاوعة نحو كَسَّرتهُ وفََتكَسَّرَ و أما َتقَيَّسَ و تَنَزَّرَ و " " , : ,

 فكأنه جرى على ُنزِرَ فتََنزَّرَ و قُيِّسَ فَتقَيَّسَ مثل كُسِّرَ فَتكَسََّر و إذا أراد الرجل أن  " " , , , ,

أَ  أي صار ذا : , : , : َع و متَرَّ  يدخلَ نفسه في أمر حتى يُضافُ إليه يقول َتفَعَّلَ نحو َتشَجَّ

  مروة .

E se viene incorporata la  tā�  a (la forma) 'fa��ala' , allora (la forma) 

diventa  'riflessiva',  ad  esempio:  kassartuhu  fa-takassara “l'ho 

frantumato  per  cui  si  ruppe  in  mille  pezzi”,  e  a  proposito  di 

taqayyasa “compararsi”  e  tanazzara “essere  pressante  nelle 

domande”,  è  come  se  avesse  (la  forma)  di  'nuzira'  “essere 

inopportunato”  e  dunque  tanazzara “essere  inopportunato”,  e 

quyyisa “far  confrontare”  e  taqayyasa “essere  confrontato”,  e  se 

qualcuno  volesse  introdurre  sé  stesso  nella  questione  per  essere  

aggiunto  ad  essa  (questione),  direbbe  :  tafa��ala,  ad  esempio: 

taša a ağğ �  “essere  incoraggiato,  prendere  coraggio”,  e  tamarra a�  

“mostrarsi  uomo,  far  vedere  le  qualità  virili”,  ovvero  diventare 

virtuoso (possessore di ogni virtù)”.

La forma V è quindi la forma derivata dalla forma II con ausilio del prefisso /t-/. Dal 

punto  di  vista  semantico  la  V  è  mutāwi� della  II,  ovvero  il  suo  corrispettivo 

risultativo, nel caso in cui la V è intransitiva e la II transitiva (o eventualmente la V 

transitiva e la II doppiamente transitiva).

Il  fatto che il  verbo II  transitivo ha per  corrispondente un verbo V intransitivo 

costituisce la situazione inversa rispetto al passaggio di derivazione della forma II 

dalla  Forma  base,  dà  l'impressione  che  quest'ultima  e  la  forma  V  sono 

semanticamente  equivalenti,  ad  esempio:  salima  (min-hā) “essere  protetto  (da 

qualcosa)” >  sallama-hu (min-hā) “proteggere qualcuno da qualcosa” >  tasallama 
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min-hā “essere protetto da qualcosa”115.

Lo stesso ragionamento segue  Ibn Al-Sarrāğ a proposito dei verbi riflessivi diretti 

della II, essi stessi derivati dai verbi di stato, oppure dai verbi passivi alla Forma 

base. 

Dato che sin d'ora abbiamo parlato di differenti tipi di riflessività, questo concetto 

merita un approfondimento.

Il concetto di riflessività e  mutāwa a�
Il prefisso /t-/ è l'unico marchio di riflessività. Ora, l'arabo classico distingue diversi 

tipi di riflessività, ovvero diretta ed indiretta al livello sintattico, e la voce passiva e 

media (in questo caso con soggetto l'agente e non agente) al livello semantico.

La riflessività è diretta se il verbo con l'affisso /t-/ è intransitivo o transitivo con un 

oggetto soltanto, mentre il verbo senza questo affisso è transitivo verso uno o due 

oggetti  rispettivamente.  Ad  esempio  �allama–hu–hā'  “gliel'ha  insegnata”  (verbo 

doppiamente transitivo) – 'ta allama-hā� ' “divenne istruito, apprendere”. Questo caso 

equivale al termine che gli  studiosi arabi chiamano  mutāwa a� , che però non deve 

essere confuso con riflessività. In realtà, mutāwa a�  esclude la riflessività indiretta al 

livello sintattico ma include, al livello semantico, la correlazione risultativa marcata 

dalla Forma VII116 nei confronti della Forma base.

La riflessività è indiretta quando il verbo con l'affisso /t-/ è transitivo verso uno o 

due oggetti, come il verbo senza /t-/, ad esempio 'aḫrağa-hu/hā' “far uscire qualcosa 

o qualcosa fuori”, nei confronti di 'istaḫrağa-hu/hā' “far uscire qualcuno o qualcosa 

per sé, estrarre qualcosa, chiedere a qualcuno di uscire”, oppure 'aktaba-hu/hā' “far 

scrivere  qualcuno  qualcosa”,  nei  confronti  di  'istaktaba'  “far  scrive  qualcosa  a 

qualcuno”.

Riflessività  ha  invece  il  significato  passivo  nel  caso  in  cui  il  soggetto del  verbo 

prefissato  in  /t-/  è  l'oggetto  del  verbo  senza  tale  prefisso,  e  non  è  nemmeno  il 

beneficiario  dell'azione  designata  dallo  stesso  verbo,  ad  esempio:  'kassara-hā' 

“frantumare qualcosa”, nei confronti di 'takassara' “diventare frantumato”.

Altrimenti, la riflessività ha il valore della voce media, dato che il soggetto del verbo 

con  il  prefisso  /t-/  può  essere  l'agente  dell'azione  designata  dal  verbo  senza  il 

115 Cfr LARCHER, P., 2012, pg. 84.
116 Vedi il paragrafo successivo
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prefisso,  ad  esempio:  'aḫaḏa-hā'  “  prendere  qualcosa”,  rispetto  a  'ittaḫaḏa-hā' 

“prendere qualcosa da sé”,  oppure può non esserlo,  come nel  caso di:  'nafa a-hu� ' 

“qualcosa beneficia qualcosa, fa bene a qualcosa”, verso 'intafa a minhā� ' “qualcuno 

beneficia di qualcosa”.

La sintassi  è  spesso  forzata  dalla  derivazione,  come in:  'istaḫbara anhā  minhu� ' 

“essere  informati  su  qualcosa  da  qualcuno”  è  un  verbo  medio  riflessivo  con  il 

soggetto  non  agente,  ma  'istaḫbara-hu  anhā� '  diventa  un  vero  verbo  riflessivo-

causativo con il significato di “avere qualcuno che ci informa su qualcosa”.

In fine va notata l'esistenza degli sdoppiamenti, come ad esempio 'basama/ibtasama' 

“sorridere  (intransitivo)”,  oppure  'ğahada/iğtahada  fīhā'  “fare  uno  sforzo  verso 

qualcosa”. In questi casi l'affisso /t-/ non può essere spiegato in termini di sintassi117. 

2) LE FORME “AUMENTATE” CON IL PARADIGMA PROPRIO

Nella divisione delle forme “aumentate” di Ibn Al-Sarrāğ, il secondo gruppo include i 

verbi che ricevono più di un'aggiunta, e sono, per tanto, composti da più di quattro 

consonanti. Ora, dato che la prima radicale di tutti questi verbi perde la sua vocale, 

la radice riceve una 'alif al-waṣl' (alif di collegamento) di appoggio. Trattandosi però 

di una /alif/ “mobile”, la quale cade in posizione di collegamento con altre parole, 

non rientra nel conteggio delle consonanti che compongono la radice di questi verbi. 

Le forme appartenenti a questo gruppo sono otto.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 126)

القسم الثاني ما فيه زائد من بنات الثالثة : :
 و ليس على وزن ذوات األربعة و هو ما أُسكنَ أَوله و دخل عليه ألُف الوصل و هي جتيء ,

على ثمانية أبنية :
 إفْعَنلَلْتُ ,  .  إْفَعوَّلَإْنَفعََل إْفتَعلَ إستفعلَ  إَفعالَلُت إْفعَلَلُت إْفعَوْعَلَ , , , , , ,

La seconda tipologia:  ciò  che contiene delle aggiunte rispetto alla 

struttura trilittera:

non segue il paradigma delle strutture quadrilittere, si tratta (delle 

forme) in cui la prima (consonante) non è vocalizzata e ad essa viene 

incorporata una  alif  al-waṣl “alif  di  connessione, collegamento”,  e 

questi  (verbi)  si  presentano  in  8  forme:  infa�ala,  ifta�ala,  istaf�ala, 

117 Cfr LARCHER, P.; 2012, pp. 75-77, Cfr LARCHER, P., E.I, 2013.
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if'ālaltu, if�alaltu, if�aw�ala, if�awwala, if�anlaltu.

Di queste otto forme, le prime tre 'infa ala, ifta ala, istaf ala'� � �  sono considerate comuni 

dagli arabisti occidentali. La forma 'if alaltu� ' è una forma particolare derivata da un 

nome,  piuttosto  che da  un  verbo.  Lo  stesso  vale   anche  per  la  forma  'if ālaltu� ', 

considerata in realtà una variante della IX. Le forme  if aw ala, if awwala, if anlaltu,� � � �  
invece,  vengono  utilizzate  sporadicamente  e  soltanto  per  alcuni  verbi,  e  sono 

considerate forme rare.

2.1. FORMA INFA ALA�  (Forma VII)

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 126)

 األول إنَْفَعَل هذا البناء يجيء للمطاوعة نحو قطعُتهَ فإنقطَع و كسرتهُ فإنكسرَ و قالوا : : : , ,

 طردتهُ فذَهَب إستغنى به إنطرد: , , 
, : " ” " " .  و قد يجيء إفْتَعلَ في معنى إنفعل نحو غممتُه فإغْتمَّ يجوز فيه إنفعل و إفتعلَ

Ia prima:  infa'ala : questa struttura viene usata per (esprimere) la 

mu wa a (ṭā �� riflessività nel senso risultativo),  ad esempio:  qaṭa�tuhu 

“l'ho interrotto”, e dunque inqa a aṭ �  “si è interrotto”, e kasartuhu “l'ho 

rotto”, e dunque inkasara “si è rotto”; e dicono: aradtuhu fa- ahabaṭ ḏ  

“l'ho scacciato e se n'è andato”, che viene dispensato con in aradaṭ  

“essere scacciato, allontanato” ; 

e succede che  ifta ala�  'porti  il  significato' di  infa ala� ,  ad esempio: 

amamtuhu fa-i tammaġ ġ  “gli ho causato una grande angoscia e fu 

triste, afflitto”, dove è permessa sia (la forma) infa ala�  che ifta ala� . 

Questa  forma  viene  definita  dagli  arabisti  occidentali  la  forma  VII.  Il  valore 

fondamentale espresso da questa forma è quello “riflessivo risultativo”(  muṭāwi )� �  
della I, al quale corrisponde una relazione sintattica, come abbiamo avuto modo di 

vedere:  il  verbo della  Forma base è  transitivo,  mentre il  verbo di  questo tipo  è 

sempre intransitivo. Ibn al-Sarrāğ fa notare la corrispondenza in alcuni casi della 

forma 'infa ala� '  (Forma VII) con la 'ifta ala� ' (Forma VIII), entrambe formate sulla 

Forma base. A parte i casi in cui la forma 'infa ala� ' non può essere formata118, per cui 

118 La forma VII sottosta a delle costrizioni sia morfologiche, che semantiche. Dal punto di vista morfologico non è 
possibile formarla dai verbi, cui la prima radicale è l, r,w,n, m. Dal punto di vista semantico, invece, è possibile 
soltanto per i verbi cui Forma base denota un atto concreto ( ilāğ� ) Cfr LARCHER, P., 2012; pg. 99.
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la forma 'ifta ala� ' prende il suo posto, queste due forme, a volte, si sovrappongono, 

ma senza instaurare tra di loro una forma di concorrenza:

1) se  la  Forma  VII  è  intransitiva,  la  Forma  VIII  è  transitiva;  ad  esempio 

'inqasama'  “dividersi  in”,  verso  'iqtasama'”condividere  qualcosa”.  Abbiamo 

qui nel primo caso una forma riflessiva diretta, con il  senso passivo, e nel 

secondo caso un riflessivo indiretto, di senso medio, laddove la forma VII ha il 

soggetto non umano, e la Forma VIII il soggetto umano.

2) se entrambe le forme sono intransitive (ed è questo il caso al quale si riferisce 

Ibn  Al-Sarrāğ),  come  ad  esempio: inqaṭ a  l-kahrabā� � “si  è  interrotta  la 

corrente,  la  corrente  è  stata  interrotta”,  e  iqtaṭ a  l-rağul�  “l'uomo  si  è 

interrotto”, Di nuovo la forma VII prende un soggetto non umano e la forma 

VIII il soggetto umano; in questo caso la VII si realizza come forma passiva (il 

soggetto non è assolutamente l'agente dell'azione), e l'altra come medio (il 

soggetto è nello stesso tempo l'agente ed il paziente dell'azione).

Vedremo nel  paragrafo  dedicato  alla  forma  VIII  che  per  i  grammatici  arabi  il 

concetto di muṭāwa a�  corrisponde soltanto al secondo caso, e non va confuso con il 

concetto di riflessività. Se tuttavia vogliamo conservare il termine “riflessivo” per 

parlare delle forme VII ed VIII, potremmo definire la forma VII il riflessivo passivo, 

e la VIII il riflessivo medio. A supporto di questa teoria abbiamo numerosi esempi 

nei dialetti moderni, dove la forma VII rappresenta il passivo derivazionale che ha 

pienamente soppiantato il passivo vocalico119.

2.2. FORMA IFTA ALA�  (Forma VIII)

La forma 'ifta ala� ' è la forma “aumentata” della Forma base tramite l'infisso /-t-/.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 126-127)

 الثاني إفتعل حكم أنفعل و بابه أن يكون متعدياً و قد يجيء في معنى إنفعل في : : , " "

 املطاوعة فمتى جاء على معنى املطاوعة فهو غير متعٍد فإذا قلت شَويتهُ فإْشتَوى فهو , , : ,

 على معنى إنشوى و إذا قلت إشتويتُ اللحم أي إتَّخذتُ شِواءً مثل أنضخُت و كذلك : , : : : ,

 إختَبَز و خَبزَ و إطَّبخَ و طََبخَ و إذَّبحَ و َذَبحَ و فذبح مبنزلة قوله َقتَلُه و إذَّبخَ مبنزلة قوله , , , : ,

 إتََّخذَ ذبيحًة و األجود في إفتعلَ أن يقع متعدياً على غير معنى اإلنفعال: , " " .
La  seconda:  ifta ala� :  la  regola  di  (la  forma)  ifta ala�  e  della  sua 

119 Cfr LARCHER, P.; 2012, pp. 99-101.

１３７



categoria è di essere transitiva; si presenta anche con il significato 

di 'infa ala� ' ed è riflessiva passiva, e quando esprime la riflessività 

passiva, non è transitiva, allora se dicessi :  šawaytuhu fa-ištawā 
“l'ho arrostito e si è arrostito”, allora il suo significato è : inšawā “si è 

arrostito”, e se dicessi:  ištawaytu al-la maḥ  “ho arrostito la carne”, 

ovvero: itta u tu šiw 'anḫ ḏ ā�  e šawaytu “ho intrapreso l'arrostimento e 

arrostì”  ,  come:  an a tuḍ ḫ  “ho  fatto  maturare”  ed  in  modo  simile 

i tabazaḫ  “il cuocere del pane”, e  abazaḫ  “fare il pane”, e  i aba aṭṭ ḫ  

“cuocere”, e aba aṭ ḫ  “cucinare”, e i aba aḏḏ ḥ  “far macellare”, e aba aḏ ḥ  

“macellare”, dove aba aḏ ḥ  sta per: qatalahu “l'ha ucciso”, e i aba aḏḏ ḥ  

sta per:  itta a a ab atan  ḫ ḏ ḏ īḥ “ha intrapreso la macellazione”, ed è 

meglio  (utilizzare)  'ifta ala� '  nella  forma  transitiva  piuttosto  che 

intransitiva nel senso di al-infi'āl.

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che le Forme VII e VIII sono in molti casi 

parallele, ma a differenza della forma VII, la quale è sempre transitiva, la forma VIII 

può essere sia  transitiva che  intransitiva.  Come risulta  dal  testo,  Ibn Al-Sarrāğ 

sottolinea la doppia natura della forma VIII, laddove precisa che la transitività e la 

caratteristica  propria  di  questa  forma,  e  diventa  intransitiva  quando,  in  modo 

parallelo  alla  forma  VII,  esprime  la  muṭāwa�a  della  forma  I. Adoperando  la 

terminologia occidentale, possiamo definire la forma VIII una forma riflessiva con 

tre aspetti: 

1) forma riflessiva diretta se il verbo alla Forma base è transitivo ed il verbo alla 

forma VIII intransitivo;

2) forma  riflessiva  indiretta  se  sia  la  Forma  base  che  la  forma  VIII  sono 

intransitive;

3) forma riflessiva  diretta o  indiretta,  a  seconda dell'utilizzo della  verbo alla 

forma VIII con il valore transitivo o intransitivo;

Ibn Al-Sarrāğ  ci  offre  esempi delle  varie  possibilità  di  utilizzo della  forma  VIII, 

concludendo che il modo più appropriato dell'utilizzo della forma 'ifta ala' è quella�  

con il valore transitivo.
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2.3. FORMA  ISTAF�ALA (Forma X)

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 127)

الثالث إستفعل : :
 و هو طلبُ الفعل نحو إستنطقتهُ فنَطَق ألن إستنطق مأخوذ من نَطقَ  و إستكتمتهُ , : , : " "

رجَ و مثلُه إستعتبت و إستفهمُت و هو متعد و فعل املطاوع , , , ,  فكتَم و إستخرجته فَخَ

 يجيء على فَعَلَ إن كان املاضي على فَعَلَ بال زيادة و إن كان املاضي على أَفعلَ " " " " , " "

  نحو إستنطقتهُ فنَطقَ و ألنه إستنطقته مأخذ من نطق " : "120كان فعل املطاوع على أفعلَ "

     فإن قلت أستَْفتَيُْتهُ قلت فأفتى ألن املاضي أفتى و منه أُخذَ" : : : .

La terza: istaf�ala:

si tratta di una richiesta dell'azione, ad esempio:  istanṭaqtuhu fa-

naṭaqa “ l'ho interrogato e parlò”, dato che :  istan aqtuhuṭ  è derivato 

da ' na aqa'ṭ , e istaktamtuhu fa-katama “gli ho chiesto di mantenere 

il  segreto  e  mantenne il  segreto”,  ista ra tuhu fa- ara aḫ ğ ḫ ğ  “gli  ho 

chiesto  di  uscire  ed  uscì”,  e  ista aytuhu�ṭ  “chiedere  l'elemosina”, 

alabtu  al- a iyyatanṭ ṭ�  “ho  chiesto  il  dono”,  ed  in  modo  simile:  

ista tabtu�  “cercare  di  rimproverare,  riprendere”  e  istafhamtu 

“cercare di capire” (questo verbo) è transitivo, e il  verbo riflessivo 

indiretto  si  forma su  'fa ala'  se al  passato ha la  forma di  'fa ala'� �  

senza aggiunte, e se al passato ha la forma 'af ala', il verbo riflessivo�  

indiretto si forma su 'af ala'� , ad esempio:  istan aqtuhu fa-na aqaṭ ṭ ,  

dato  che  istan aqtuhuṭ  è  derivato  da  'na aqaṭ ',  e  se  dicessi:  

istaftaytuhu “gli ho chiesto un'opinione legale”, diresti: aftā “ha dato 

un'opinione  legale”  da  dove  deriva  istaftā “chiedere  un'opinione 

legale”.

Per i  grammatici  arabi,  come  si  evince  dalla  citazione  testuale,  questa  forma è 

fondamentalmente  una  forma derivata  dalla  Forma  base,  tramite  l'aggiunta  del 

l'infisso /-st-/, che ha il valore di 'ṭalab' “richiesta”. Per gli arabisti occidentali, i quali 

definiscono  istaf�ala la  Forma  X,  è  semplicemente  una  forma  con  l'infisso  /-t-/ 

derivata dalla Forma IV, e di conseguenza la sua forma riflessiva. Questa relazione 

tra le due Forme era comunque nota anche ai linguisti arabi, come dimostra il testo 

nella edizione Beirut; Mu  - أفعل120ُ assasat al-Risālah, 1985, alla pagina 127 (III) si trova questa forma errata.�
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di  Ibn  Al-Sarrāğ,  il  quale  menziona  il  valore  riflessivo  della  forma istaf ala�  sia 

derivata dalla Forma base che dalla Forma IV. Possiamo dimostrare la relazione tra 

la forma IV e la forma X servendoci dell'esempio IV 'aḫrağa',�  X istaḫrağa', laddove la 

forma IV  con  il  significato   “far  uscire  qualcosa”  è  neutra,  mentre  la  X  con  il 

significato  “sforzarsi  di  far  uscire”  risulta  marcata.  Inoltre,  sotto  una 

denominazione unica  di  'ṭalab' si  passa  dalla  domanda alla  richiesta  quando un 

predicato è attribuibile soltanto ad un soggetto umano, oppure quando un predicato 

può essere attribuibile sia ad un soggetto umano che ad una cosa. Di conseguenza 

istaf ala�  subisce  una  reinterpretazione  metalinguistica  e  diventa  “chiedere  a 

qualcuno di fare qualcosa”. Va sottolineato che la forma X, come la forma IV, è una 

forma “causativa” rispetto alla I. Infine, sul piano sintattico, possiamo vedere che la 

forma X può avere sia riflessiva diretta che indiretta rispetto alla forma IV. Ed è 

proprio perché è riflessiva della IV, a sua volta “causativa” della I, che la X sembra il 

sinonimo  della  I,  ad  esempio:  'ista lā-hu� ,  riflessivo  della  IV  'a lā-hu� '  “mettere 

qualcuno  o  qualcosa  al  di  sopra  di  qualcuno  o  qualcosa  d'altro”,  esso  stesso 

causativo di ' alā-hu� ' “essere al di sopra di qualcuno o qualcosa”, significa in realtà 

“sorpassare, superare qualcuno o qualcosa”121.  

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 127)

َر و إستكبرَ و : " " : , , , , َم و إستعظَم وَتكَبَّ  و قد جاء إستفعلَ في معنى تََفعَّلَ قالوا َتعَظَّ

 تَيقَّنُت و إستيقنتُ و قد جاء على معنى أَفَعلَ و فَعََّل و ذلك نحو إستخلفَ ألهله , , : ” " , : ,

كما تقول أَخلفَ ألهله و إستعليُتهُ  مبعنى عَلَوتُهُ : , .
E istaf ala�  si presenta 'con il significato' di tafa ala�� , dicono: ta a ama� ẓẓ  

“esaltarsi”, e ista� amaẓ  “considerare grande, magnifico”, e takabbara 

“diventare arrogante, altezzoso”, e istakbara “considerare grande”, e 

tayaqqantu “essere certo di”, e istayqantu “accertare”; e si presenta 

nel senso : 'af ala e fa ala� �� ', e questo ad esempio:  ista lafa li-ahlihiḫ  

“ha nominato un successore per la sua gente”, come quando dici:  

a lafa  l-ahlihiḫ  “ha  nominato  un  successore  per  la  sua  gente”,  e 

ista laytuhu�  “l'ho  innalzato”  con  il  significato  alawtuhu�  “l'ho 

innalzato”.

121 Cfr LARTCHER, P., 2012, pp.92-94.
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2.4. LE FORME IF�ALLA, IF Ā� LLA (Forme IX, XI)

Entrambe queste forme rientrano nella categoria dei verbi “aumentati” così detti 

“denominativi”,  dato  che  in  realtà  non vengono generati  a  partire  da un verbo, 

bensì da un nome. E' vero che tutte le altre forme comuni, ivi compresa la Forma 

base,  possono  essere  denominative,  conservando  tuttavia  i  loro  valori 

grammaticali.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 128-129)

الرابع إفعاللتُ : : 
اً ، و هذا : , , رارًا و إشْهَابَّ إشهيـب اررُت إحـم  يـجيء ـهذا الضـرب ـفي األـلوان نـحو إحـم

ًة بالزـيادة فقط. , اُء مستعمـل ه فيالضـرب و ـقد مضـى ذـكره و ـجتيء أشـي   ـقد ذـكره سيبوـي

الرباعي و إن كان مهموزاً فليس هذا موضعهُ و هو ثالثي , .
Ia quarta: if' laltuā :

Questa  tipologia  serve  (per  esprimere  i  colori),  ad  esempio: 

iḥmārartu i mar ranḥ ā  “ho colorato di rosso”, e  išh bba išhayb banā ā  

“ho colorato  di  grigio”,  e  allo  stesso  modo ogni  (verbo  di  questa)  

tipologia  come  abbiamo  già  menzionato;  e  (questi  verbi)  vengono 

utilizzati soltanto nella forma “aumentata”. E S bawayhi inserisceī  

(questa tipologia) tra i (verbi) quadrilitteri , anche se in essi vi è la 

hamza ma essi in realtà non appartengono a questo gruppo, bensì si  

tratta di (verbi) trilitteri.

اخلامس إفعللتُ : :
 و هو مقصورُُ من إفعاللُت نحو إحمررتُ و ما أشْبهَهُ و يجيء الشيء مستعمالً بالزيادة  , : , ,

فقط.
La quinta: if'alaltu:

si  tratta  (della  tipologia)  if'ālaltu a  cui  è  stato  tolto  alif,  come: 

iḥmarartu,  e  tutto  ciò  simile  a  questo;  e  questi  verbi  vengono 

utilizzati soltanto nella forma “aumentata”.

Le  forme  if�alaltu e  if ā� laltu sono  le  uniche  due  forme  esclusivamente 

denominative, anche se in diacronia possono essere allacciate a dei verbi di stato. 

In  sincronia,  come  espresso  anche  da  Ibn  Al-Sarrāğ,  la  Forma  IX  if alla  è�  

caratterizzata dalla geminazione della terza radicale,  ed è legata al  nome con la 
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struttura  'af al-'� .  Il  nome  che  presenta  questa  struttura  è  'ism  al-lawn  wa-l- illa'�  
“nome di colore e di malattia”, identico dal punto di vista formale con il nome 'ism 
al-tafḍīl'  “elativo”.  Di  conseguenza,  questa  forma  è  percepita  non  soltanto  come 

denominativa ma anche formalmente condizionata da questa base nominale122. In 

diacronia comunque la forma IX può essere collegata ad un verbo di stato123, caduto 

in  disuso  già  all'epoca  di  Ibn  Al-Sarrāğ.  Ne  troviamo  conferma  nel  testo  di 

quest'ultimo,  dove  dice,  che  i  verbi  di  questo  tipo  si  usano  soltanto  nella  forma 

“aumentata”. 

E'  interessante  notare  la  differenza  di  classificazione  di  questi  verbi  tra  Ibn Al-

Sarrāğ e Sībāwayhi, laddove il primo li classifica come verbi trilitteri “aumentati” 

mentre il secondo li inserisce tra i verbi quadrilitteri. 

La Forma XI è legata alla forma IX sul piano morfologico ed è caratterizzata da un 

semplice allungamento della vocale della seconda radicale. Per quel che riguarda 

l'utilizzo  delle  due  forme  non  è  possibile  stabilire  una  correlazione  netta  tra 

l'allungamento vocalico  sul  piano formale e  l'insistenza sul  piano semantico.  Per 

avere una  differenziazione  di  questo  tipo  sarebbe  necessario  che  esistesse  una 

presenza contemporanea di entrambe le forme. In realtà, non esiste che una delle 

due124.

2.5. FORME RARE

Le ultime tre forme citate da Ibn Al-Sarrāğ sono considerate dai linguisti occidentali 

forme “rare” data la poca frequenza del loro utilizzo ed il numero ristretto di verbi 

che la generano.

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 129)

السادس إْفعَوَعلَ : :
ك َخشُـنَ و إْخشَوشَـنَ : , : , د و و ذـل ة و التوكـي ه املبالـغ دون ـب م يرـي ل كأنـه ال اخللـي  ـق

  األرُض و إحلولى و رمبّا ُبِنيَ عليه الفعل فلم يفارقه نحو إعروريتُ الفَلْو , , , :125إعشوشنت

 إذا ركبته بغير سرجٍ, .
La sesta: if�aw�ala :

122 Cfr LARCHER, P., 2012, p.119
123 Cfr LARCHER, P., 2012, pp. 110-111.
124 Cfr LARCHER, P., 2012, pg. 120.
nella edizione Beirut, Mu - إخشوشبت125 assasat al-Risālah, 1985, alla pagina 129 (III) si trova questa forma errata.�
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disse  al-Ḫalī� l:  come  se  essi  (gli  Arabi)  volessero  (esprimere  con 

questa  forma)  un'esagerazione  o  l'affermazione,  come: ḫaš� una 

“essere duro, rude”, e i šawšanaḫ�  “essere duro, rude”, e i šawšanatḫ�  

al-ar  ḍ “la  terra  era  dura”,  e  a lawlḥ ā “essere  sdolcinato”,  e  può 

essere su di esso costruito il verbo e non si differenzia da esso, ad  

esempio: a rawraytu al-fal  � ū “montare un puledro senza sella”, se lo  

hai cavalcato senza sella.

La  forma  XII,  con  la  struttura  if�aw�ala,  è  caratterizzata  dalla  ripetizione  della 

seconda radicale e l'intersezione tra le due R2 di una wāw. Questa forma è l'unica 

tra quelle dette rare ad essere ancora utilizzata, nonché produttiva, ad esempio: 

iḥdawdaba “essere  difforme,  con  le  gobbe”,  si  utilizza  nell'espressione  ṭarīq 
muḥdawdib “strada dissestata”126. 

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 129)

السابع إفْعَّولَ : :
طَ كذا قال سيبويه و قالوا اإلعلواط ركوُب العُنُق و الَتقَحُم على : : : : َذ و إعْلوَّ  نحو إجْلوَّ

الشيء .
La settima: if�awwala:

ad  esempio: iğlawwaḏa “marciare  velocemente”,  e  i�lawwaṭa 

“attaccarsi al collo del cammello e montarlo” come disse Sībawayhi : 

e  dicono  (gli  Arabi)  al-i�lawāṭ “attaccatura  al  collo  del  cammello”: 

cavalcatura sul collo e lanciarsi, precipitarsi su qualcosa.

La forma 'if�awwala', definita Forma XIII dagli arabisti occidentali, ha anch'essa un 

carattere marginale. E' caratterizzata dall'inserzione e la geminazione di una wā� w 
tra la seconda e la terza radicale. L'esempio riportato da Ibn Al-Sarrāğ i lawwaṭa è�  

senza dubbio la forma denominativa di ilāṭ�  “parte del collo”. Secondo Fleisch127 la 

wāw rappresenterebbe  la  alif  di  allungamento  nel  ilāṭ� ,  ed  il  verbo  sarebbe  un 

denominativo nel senso “fare ciò che si fa con ilāṭ�  di un cammello”, che vuol dire 

attaccarsi al collo per tenerlo buono quando si monta a pelle, senza sella. Da qui  per 

metonimia “montare il cammello senza sella”, che permette un utilizzo transitivo 

126 Cfr LARCHER, P., 2012, pp. 120-121.
127 Cfr FLEISCH, H., 1979, p. 332. 
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del verbo128.  

Ibn Al-Sarrāğ (al-Uṣūl fi-l-naḥw, III: 129)

الثامن إفْعَنللَ : :
 نحو إسْحنَْكك (إسحنكك: الليل أسود و أظلم و معناهُ أسودَّ فهو مبنزلة إذلولى : : ) , , :

(إذلولى أسرع ذل و إنقاد إذا أريدَ به اإلحلاقُ بإحَْرجنََم و إقَْعنَسسَ مثله : . ) , .
Ottava : if�anlala:

come:  isḥankaka “notte:  nera  e  scura”,  ed  il  suo  significato  è 

“essere/diventare nero”, ed questo (verbo) sta al posto di:  i lawlḏ ā�  

“accellerare,  agire  senza  ritardo,  velocemente:  sottomissione  e 

pagamento” se con esso vuoi (dire) un nesso  con i ran amaḥ ğ�  “volere 

una cosa e poi rinunciarci,  esitare”,  e  iq ansasa�  “avere il  petto in 

avanti e la schiena in dentro” è simile al precedente. 

La forma 'if�anlala', Forma XIV, è caratterizzata dall'inserimento di una nūn tra la 

seconda e la terza radicale e la ripetizione di quest'ultima. 

Abbiamo potuto notare che man mano le forme diventano meno usuali, diminuisce 

anche  lo  spazio  dedicato  alla  loro  definizione.  Mentre  le  prime  forme  ricevono 

un'attenzione dettagliata da parte di Ibn Al-Sarrāğ, per le ultime tre si limita a dare 

qualche  esempio  senza  analizzarle  ulteriormente.  Inoltre  dagli  esempi  riportati 

dall'autore possiamo osservare che l'ambito semantico di queste forme si riferisce in 

monti casi alla vita dei nomadi, dediti all'allevamento dei cammelli. 

128 Cfr LARCHER, P., 2012, pg. 121.
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CONCLUSIONI 
Le forme derivate che nascono dal verbo primitivo (ovvero forma I) rappresentano 

delle modificazioni del significato o dei significati fondamentali portati dalla radice. 

Esse esprimono con un solo vocabolo  un'idea per cui  noi  usiamo per lo più una 

perifrasi oppure un verbo diverso. Le forme derivate del verbo trilittero sarebbero 

più di venti , ma di esse largamente usate sono soltanto nove. 

Non da tutti i verbi primitivi si possono derivare tutte le forme; l'uso ha dato vita 

per  ogni  singola  radice  a  queste  o  a  quelle  forme,  limitandone  il  numero  e 

modificandone il significato in modo che non di rado è impossibile o difficile scorgere 

la relazione delle forme tra loro. 

Nei capitoli  precedenti  abbiamo analizzato il  verbo da differenti punti  di  vista e 

l'abbiamo classificato in base a molteplici criteri. Abbiamo visto che la Forma base 

del verbo può avere caratteristiche differenti sia dal punto di vista semantico che 

sintattico;   ad  esempio  verbo  di  stato,  verbo  di  azione,  verbo  transito,  verbo 

intransitivo,  verbo  doppiamente  transitivo.  Ora,  da  tutti  questi  verbi,  con 

caratteristiche differenti tra loro, possiamo generare le forme “aumentate”. E' più 

che naturale che i significati espressi da queste ultime non saranno le stesse per 

ciascuno  di  loro.  Parliamo  piuttosto  dei  significati  fondamentali  espressi  dalle 

forme “aumentate”.

Dal punto di vista morfologico, gli arabisti occidentali utilizzano la seguente tabella 

allo scopo di facilitare l'esposizione di ciascuna delle forme usuali.

passato presente maṣdar

II فعَّل يَُفعِّلُ َتفِْعيل
III فاَعلَ يُفاعِلُ مُفاَعَلة ِفعال |
IV أفَْعلَ يُْفعِلُ إفْعال
V َتفَعََّلَ يََتفَعَّلُ تََفعُّل
VI َتفاعَلَ َيتَفاعَلُ َتفاعُل
VII إنَْفَعلَ يَْنفَعِلُ إنِْفعال
VIII إفَْتعَلَ يَْفتَعِلُ إفِْتعال
IX إفَْعلَّ يَْفعَلُّ إْفِعالل
X إْستَْفعَلَ يَسَْتفْعِلُ إْستِْفعال

Tabella n. 5 – Forme “aumentate”
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Nell'introduzione al presente capitolo abbiamo accennato al fatto, che in realtà la 

classificazione  adottata  da  parte  degli  arabisti  occidentali  si  basa  sul  libretto 

chiamato  Kitāb  al- Izzī� �  del  linguista  arabo  al-Zanğānī,  il  quale  risale  al  secolo 

VII/XIII. 

(Al-Zanğānī, al-Taṣrīf al- Izzī� , 52-54)129

أوْزانُ الثُّالَثِيِّ املزيد ِفيِهِ :
و َأمَّا الثُّالَثِيُّ املَزيدُ فِيهِ  َفهُوَ َعلَى ثَالََثةِ َأقْسامِ :

األَوَُّل َما كانَ َماِضيهِ عَلَى َأرَْبَعةِ أَحُْرف كََأفْعَلَ ؛ نَْحوَ َأْكرَمَ  ُيكِْرمُ  ِإْكراماً : , : .
و َفعَّلَ ؛ َنْحَو َفرَّحَ  ُيفَرِّحُ  َتفِْريحاً : .

و َفاَعلَ ؛ َنحْوَ َقاَتلَ  يَُقاِتلُ  مَُقاتَلًَة وَ ِقَتاال وَ ِقيتَاالً : , , .
وَ اَلثَّانِي َما كانَ مَاضِيهُ َعَلى خَمْسَةِ أَْحرُفٍ : :  

إِمَّا ِفي َأوَِّلهِ التَّاءُ مِْثلُ , : 
تََفعَّلَ ؛ نَحَْو َتكَسَّرَ   َيتَكَسَّرُ  َتكَسُّراً : .

و َتفَاَعلَ ؛ نَْحُو َتبَاَعدَ  يَتََباعَدُ  َتَباعُداً : .
وَ ِإمَّا ِفي أَوَّلِهِ الهَمَْزُة ِمثْلُ , :

آْنَفعَلَ ؛ نَحْوُ آنَْقَطعَ  يَنَْقِطعُ  آنِْقطَاعاً : .
وَ آْفَتَعلَ ؛ نَحُْو آْجَتَمعَ  يَجْتَمِعُ  آْجتِمَاعاً : .

وَ آْفعَلَّ ؛ نَحْوُ آحَْمرَّ  يَْحمَرُّ  آحِْمرَاراً : .
وَ الثَّاِلثُ مَا كَانَ مَاضِيهُ َعَلى سِتَّةِ أَحْرُفٍ مِْثلُ : , : 
آْسَتْفَعلَ ؛ نَحْوُ آسْتَخَْرجَ  يَسْتَخِْرجُ  آْستِْخرَاجاً : .

وَ آْفعَالَّ ؛ نَْحُو آْحمَارَّ  َيْحَمارُّ  آْحمِيَراراً : .
وَ آْفعَوَْعلَ ؛ َنحُْو آْعَشْوَشبَ  يَْعَشْوشِبُ  آْعشِيَشاباً : .
وَ آْفعَنَْللَ ؛ نَحُْو آْقعَنْسَسَ  يَْقَعنِْسسُ   آْقِعنْسَاساً : .

وَ آْفعَنَْلى ؛ َنْحُو آْسَلْنَقى    يَْسَلْنِقي  آْسلِنَْقاءُ : .
  وَ آْفعَوَّلَ ؛ نَحُْو آْجلَوَّذَ  َيجْلَوِّذُ  آجْلِوَّاذاً : .

I paradigmi trilitteri che contengono delle aggiunte:

Per quel che riguarda il verbo trilittero contenente le aggiunte, esso si  

divide in tre tipologie:

La prima: verbi  composti  al  passato da quattro  consonanti,  come 

129 ZANĞĀNĪ, Izz al-Dīn Abū al-Faḍā il Abd al-Wahhāb ibn Ibrāhīm al-Zanğānī, “� � � � � Al-Ta rīf al- Izzī”,ṣ �   Beyrut, curato 
da Anwār b. Abī Bakr Al-Šanğī Al-Dāġistānī, Dār al-Minhāğ, 2008. 
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af�ala, ad esempio: Akrama, yukrimu, ikrāman “onorare”;

fa��ala,  ad  esempio:  farraḥa,  yufarriḥu,  tafrīḥan “far  felice 

qualcuno”;

f 'ā ala,  ad  esempio:  qātala,  yuq tilu,  muq talatanā ā ,  e  qit lanā ,  e 

q t lanī ā  “combattere”.

La seconda: verbi composti al passato da cinque consonanti:

– quelli che iniziano con la lettera /tā� /, come: 

tafa ala�� ;  ad  esempio:  takassara,  yatakassaru,  takassuran 

“frantumarsi”. 

taf 'ā� ala;  ad  esempio:  tab 'ada,  tatab 'adu,  tab 'udanā ā ā  

“separare”.

– quelli che iniziano con una hamza, come: 

infa ala� ;  ad  esempio:  inqa a a,  yanqa i'u,  inqi 'anṭ ṭ ṭā�  

“interrompersi, essere interrotto”. 

ifta ala� ; ad esempio: i tama a, ya tami'u, i tim 'anğ ğ ğ ā�  “incontrarsi,  

unirsi”. 

if alla� ;  ad  esempio: i marra,  ya marru,  i mir ranḥ ḥ ḥ ā  “diventare 

rosso”

La terza: verbi composti al passato da sei consonanti, come : 

istaf ala� ;  ad  esempio: istaḫrağa,  yastaḫriğu,  istiḫrāğan� �  “estrarre, 

dedurre”.

if ālla� ; ad  esempio:  i m rra,  ya m rru,  i m r ranḥ ā ḥ ā ḥ ī ā  “diventare 

rosso”.

if aw ala� � ; ad esempio: i šawšaba, ya šawšibu, i š š ban� � � ī ā  “essere duro, 

rude”.

if anlala� ;  ad  esempio:  iq ansasa,  yaq ansisu,  iq insis san� � � ā  “essere 

curvo, gobbo”.

if anlā� ;  ad  esempio:  islanqā,  yaslanqī,  islinqā an�  “imbrattare  un 

cammello (contro la rogna)”.

if awwala� ;  ad  esempio:  i lawwa a,  ya lawwi u,  i lww anğ ḏ ğ ḏ ğ āḏ  

“camminare veloce, essere lungo, durare a lungo”.

La classificazione delle forme “aumentate” del verbo trilittero di Al-Zanğānī adotta 
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il criterio grafico-morfologico. Le varie forme, benché non numerate, sono elencate 

in base al numero delle lettere che compongono la data forma al passato. Siamo in 

presenza di una triplice divisione:

1) verbi composti da quattro consonanti

2) verbi composti da cinque consonanti

a) quelli che contengono il prefisso /t-/

b) quelli che iniziano con una hamza
      3)  verbi composti da 6 consonanti

Notiamo inoltre, che l'ordine delle forme appartenenti al primo gruppo è invertito 

rispetto alla divisione tradizionalmente adoperata dagli arabisti occidentali (tabella 

1), nonché rispetto all'ordine con cui vengono esposte nel trattato di Ibn Al-Sarrāğ. 

Per quel  che  riguarda  le  forme  dette  “rare”  è  significativo  l'utilizzo  degli  stessi 

esempi da entrambi gli autori arabi. Tale coincidenza potrebbe essere interpretata 

come l'indice di poca frequenza di utilizzo di queste forme, e del numero ristretto dei 

verbi che le generano.

Ora,  il  Kitāb di  al-Zanğānī,  come risulta  dall'introduzione del  libro  stesso,  nasce 

dall'esigenza di mettere per iscritto le regole grammaticali della lingua araba, che 

andava sempre di più incontro a corruzioni di vario genere, complice la vastità del 

territorio che raggiunse l'Impero arabo durante i secoli. 

(Introduzione a al-Taṣrīf al- Izzī� , Al-Zanğānī; 9-11)

فإن علم التصريف أشرف طرفي اللغة العربية فهو بناء لبنات لبناتها. ,
ه و أـخاه بـعد فـساد السليـقة و فشوِّ اللـحن فدوـِّن أول ـما دوِّن ,  و لـقد دـعت احلاـجة لتدويـن

 مختلطاً بكتب النحو كما نرى ذلك جلياً في كتاب سيبويه ثم أفرد لكال العلمني تآليف , " " ,

 خاصة ـملا بينهما من التمايز فدوِّنت املختصرات و املطوالت و ملعت من بينها املتون , , ,

 اجلامعة املختصرة التي خفَّ حملها و ثقل علمها و برزت متون كتب لها القبول عند أهل ,

 العلم فتربعت مكاناً علياً كان منها منت تصريف العزي لعز الدين الوهاب بن إبرهيم , " "

الزجناني رحمه اهللا تعالي .
E la scienza della morfologia è la più distinta tra i vari aspetti della  

lingua  araba,  dato  che  è  la  base  della  costruzione  delle  sue 

strutture.

E fu la necessità che spinse alla sua messa per iscritto e .... dopo la 
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corruzione  delle  sue  naturali  disposizioni  e  la  divulgazione  degli  

errori  grammaticali;  ciò  che  fu  messo  per  iscritto  a  suo  riguardo 

(morfologia),  fu  al  principio  incorporato  nei  libri  di  grammatica  

(sintassi), come risulta evidente dal “Kitāb di Sībawayhi”. Dopo di 

che a ciascuna delle due scienze furono dedicati libri propri, visto  

che tra di  esse vi  sono delle  differenze,  e  furono composte opere  

abbreviate  e  le  versioni  lunghe,  e  tra  queste  (opere)  spicca  un 

insieme  di  testi  abbreviati,  i  quali  diminuirono  il  suo  peso  (della 

morfologia),  e  caricarono di  importanza la  sua scienza.  Ed i  libri  

eccellenti trovarono un'accoglienza da parte del Popolo della scienza, 

ed ottennero un posto elevatissimo (di importanza), tra questi vi fu il  

“  Ta r f al- Izzṣ ī ī� ” di Izz al-D n al-Wahh b bin Ibrah m al-  ī ā ī� Zan n ,ğā ī  

abbia Dio pietà di lui.

Questo libro è fondamentalmente dedicato registrazione degli aspetti morfologici del 

verbo  arabo,  ma  non  si  occupa  della  spiegazione  dei  valori  semantici  e  morfo-

sintattici  di  ciascuna  forma.  Appartiene  pertanto  alla  tipologia  del  trattato 

espositivo130 D'altro  canto,  dato  che  la  classificazione  tradizionale  occidentale 

prende lo spunto proprio da questa opera di al-Zanğānī, neanche essa ci dà alcuna 

informazione  sulle  relazioni  esistenti  tra  le  diverse  forme.  Lo  schema  appena 

descritto  non  riproduce  quindi  un  sistema,  ma  costituisce  semplicemente  una 

tabella  basata  su  un  criterio  grafico  superficiale,  il  cui  scopo  è  puramente 

pedagogico. 

Tuttavia,  partendo  dalle  caratteristiche evidenti  che  accomunano  alcune  forme, 

possiamo cercare di ricostruire il sistema delle forme “aumentate”. Se prendiamo in 

esame ad esempio la Forma II e la V da una parte, e la III e la VI da l'altra, notiamo 

che la V e la  VI  sembrano essere le  Forme II  e  III  alle  quali  è  stato aggiunto il 

prefisso /t-/ (cui vocale è variabile). Le forme V e VI possono quindi essere chiamate 

forme “aumentate” della II e della III, le quali a loro volta possono essere chiamate 

forme “aumentate” della I, tramite la geminazione della seconda radicale la prima, e 

con  l'allungamento  della  vocale  della  prima  radicale  la  seconda.  Nel  sistema 

coesistono, quindi,  forme aumentate una sola volta e forme aumentate due volte 

130 Vedi l'Introduzione, nota 20, pg. 6
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(“doppiamente aumentate”). Inoltre, mentre il primo “aumento” si serve di mezzi 

sempre differenti tra di loro, la seconda è sempre uguale, l'affisso /-t-/.

Il fatto che ogni forma doppiamente aumentata presenti l'infisso /-t-/, comunque non 

significa automaticamente anche il contrario, ovvero che ogni forma con lo stesso 

infisso è “aumentata” due volte. Abbiamo visto che l'infisso /-t-/ è presente nella 

Forma VIII, la quale, però, risulta essere la forma “aumentata” della I. La hamza 

iniziale  è  in  realtà  instabile  e  cade  quando  legata  ad  un'altra  parola,  e  non 

costituisce quindi un “aumento”. 

Di conseguenza, a differenza della tabella tradizionale, il criterio di classificazione 

applicato  al  sistema  non  è  il  numero  di  “aumenti”,  bensì  la  presenza  o  meno 

dell'infisso /-t-/. 

Ora, le  IV, VII, IX e X,  non possono essere inserite in nessuna delle due categorie 

appena formulate (quella che presenta il prefisso /t-/, e quella senza tale prefisso). 

Se indaghiamo oltre possiamo notare che la forma IV, essendo la sua alif stabile, è in 

realtà la forma “aumentata” della I tramite il prefisso alif. La forma VII è invece la 

forma “aumentata” della I tramite l'infisso /-n-/ della I.

La  IX  è  caratterizzate  dalla  geminazione  della  terza  radicale,  ed  appare 

morfologicamente isolata all'interno del sistema. In sincronia questa forma, come 

abbiamo visto, può essere messa in relazione soltanto con un nome di forma 'af�al-', 

ed è al di fuori dell'intero sistema. Ciò nonostante, in diacronia, abbiamo detto di 

poter  stabilire  una  relazione  con  un  verbo  di  stato,  caratteristica  quest'ultima 

comune  a tutte le forme dette “rare”. Di conseguenza la forma IX dovrebbe essere 

inclusa nella classe dei verbi XI-XV.

Abbiamo,  infine,  la  forma  X.  I  grammatici  arabi  la  considerano  una  forma 

“aumentata”  della  I  tramite  l'infisso  /-st-/.  Gli  studiosi  occidentali,  avendo  a 

disposizione  dei  strumenti  che  gli  hanno  permesso  di  effettuare  un'accurata 

indagine  diacronica,  osservano  che  questo  infisso  è  in  realtà  composto  da  due 

elementi, uno dei quali è a noi già noto l'infisso /-t-/. Comunque, dato che in sincronia 

la forma 'istaf�ala' non è una forma “aumentata” di un *saf�ala, la linguistica storica 

e comparata ci permette di vedere nell'elemento /-s-/ una delle varianti (insieme a 

hamza  e  h)  del  prefisso  “causativo”.  Di  conseguenza,  possiamo  ricostruire  un 

rapporto diacronico tra la forma IV e la forma X, che in sincronia conserva una 

certa validità semantica.
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Concludendo possiamo dire che soltanto la forma VII è priva di una corrispondente 

in /-t-/. Tuttavia, abbiamo visto che questa forma entra in concorrenza con la VIII, 

dato che entrambe le forme sono forme “aumentate” una volta della Forma base.

Il sistema del verbo trilittero così costituito non oppone quindi la forma I a tutte le 

altre, ma 

1) oppone alla Forma base una prima serie di forme “aumentate: II,III, IV

2) oppone alla Forma base ed alla prima serie di forme “aumentate” una seconda 

serie di forme “aumentate” in /-t-/: VIII, V, VI, X

3) la forma VII è neutrale rispetto all'opposizione -t/+t131

Riproponiamo qui di seguito una tabella del sistema  delle forme “aumentate”, che a 

differenza  di  quella  utilizzata  tradizionalmente,  mette  in  evidenza  le  relazioni 

interne esistenti tra le varie forme:

- t +t
I  fa�ala VIII  ifta�ala

II  fa��ala V  tafa��ala
III  fā ala� � VI  tafā ala� �

IV  af�ala X  istaf�ala
VII  infa�ala

Tabella n.6 – Sistema delle forme “aumentate”

Grazie alla semplicità della flessione ed alla complessità della derivazione e morfo-

fonologia, il verbo arabo continua ad affascinare gli arabisti e semitisti occidentali. Il 

ristretto numero delle forme flesse risulta in un alto numero di modalità del loro 

utilizzo e di conseguenza in alcune difficoltà nell'organizzazione dell'intero sistema. 

La complessità apparente del processo di derivazione, invece,  è controbilanciato 

dalla  straordinaria  regolarità.  C'è  sicuramente  ancora  molto  da  scoprire,  e  non 

soltanto  attraverso la  ricerca  dall'interno,  ma anche con l'ausilio  del  contributo 

apportato dalla ricerca ed analisi delle varietà dialettali della lingua araba, nonché 

delle altre lingue semitiche,  senza mai tralasciare lo straordinario retaggio della 

Tradizione grammaticale araba.

131 Cfr LARCHER, P., 2012, pp. 44-45.
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Nei secoli  del suo sviluppo storico,  la TGA affrontò l'analisi  della lingua e la sua 

descrizione  basandosi  su  un  insieme  di  regole  di  notevole  coerenza,  le  quali 

definivano  in  modo  chiaro  il  suo  oggetto,  lo  scopo,  nonché  la  metodologia.  Gli 

studiosi  della  prima generazione,  tuttavia, non resero questi  principi  espliciti  in 

modo sistematico,  dandoli  spesso per sottintesi,  oppure vi  si  riferivano in modo 

casuale quando, e fino al punto, fossero rilevanti alla discussione della questione 

specifica della loro indagine. Questa situazione cambiò in modo notevole nel secolo 

IV/X, quando la diffusione dell'eredità filosofica e scientifica Greca, ed in particolare 

della logica, presentò ai grammatici nuove questioni, e nuove sfide. La discussione 

volgeva ora attorno a due questioni principali: lo status della grammatica in quanto 

scienza autonoma; e la specificità del suo oggetto:  kalām al- Arab� �  “la lingua degli 

Arabi”.  L'indagine linguistica  seguì  queste due  direzioni:  la  prima trattò  l'ampio 

raggio di questioni metodologiche ed epistemologiche con il tentativo di dimostrare 

che  la  grammatica  non  fosse  semplicemente  una  disciplina  utilitaria  (come 

ritenevano molti studiosi di logica), ma piuttosto una autentica scienza speculativa, 

che offriva una profonda comprensione della natura del linguaggio (�ilal).

L'altra si concentrò sulla spiegazione delle fondamenta della teoria grammaticale, e 

cercò  di  trovare  modi  nuovi  e  più  chiari  di  formularli.  A  quest'ultima  corrente 

appartiene l'oggetto del presente studio, il Kitàb al-Uṣūl di Ibn al-Sarrāğ. 

Abbiamo visto che uno dei principi fondamentali su cui si basa l'analisi linguistica 

araba, è la divisione delle parti  del discorso, e la gerarchia esistente tra di esse. 

Ciascuna  parola  viene  definita  in  base  ad  un  certo  numero  di  caratteristiche 

comuni, tipiche della categoria di appartenenza. Ciò nonostante, non tutte le parole 

appartenenti alla stessa categoria posseggono le medesime caratteristiche. Soltanto 

le parole appartenenti al “cuore” della categoria esibiscono tutte le caratteristiche 

tipiche. Altre, essendo più lontane da questo “cuore”, e di conseguenza più vicine al 

confine  con  un'altra  categoria,  si  caratterizzano  per  alcuni  elementi  tipici  della 

propria categoria, ma nello stesso tempo ne posseggono altri, tipici della categoria 

confinante. Nel capitolo 1 abbiamo potuto dimostrare, che il sistema delle parti del 

discorso funziona in modo circolare, laddove ciascuna delle tre categorie è formata 

dal “cuore” e da due margini, in corrispondenza dei confini con altre due. 

Un  altro  principio  fondamentale  dell'analisi  linguistica  araba  è  il  principio 
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dell'analogia  o  somiglianza  (tašbīh� ).  Quest'ultima  è  il  criterio  che  abbiamo 

incontrato  in  differenti  contesti  per  fornire  una  giustificazione  ai  differenti  dati 

linguistici, spesso legato alla circolarità del sistema delle parti del discorso, ed alla 

gerarchia vera o presunta esistente tra di esse. 

In modo concreto la nostra indagine si è sviluppata attorno alla categoria del verbo. 

Abbiamo analizzato i differenti criteri utilizzati da Ibn al-Sarrāğ per classificare i 

verbi. La profondità dell'indagine spesso tradisce la sua preparazione filosofica, ed 

in special modo quella dedicata all'ambito semantico dei verbi. I criteri utilizzati per 

descrivere  gli  elementi  appartenenti  alla  categoria  dal  punto  di  vista  del  loro 

funzionamento  sintattico,  invece,  si  inseriscono  nell'ambito  della  Teoria  della 

Dipendenza,  centrata  sul  verbo,  in  quanto  operatore  capace  di  governare  gli 

elementi  nominali  della  frase.  A  questo  proposito  il  nostro  autore  affronta 

l'argomento della valenza e la transitività del verbo, per offrire una classificazione 

più dettagliata possibile. 

Va sottolineato tuttavia, che a prescindere dagli  sforzi esplicativi dei grammatici 

arabi  medievali,  i  trattati  risalenti  a  questo  periodo  si  caratterizzano  per  poca 

precisione  terminologica.  Un  dato  linguistico  può  essere  descritto  con  termini 

diversi, o vice-versa, lo stesso termine può essere riferito a differenti dati linguistici.

Abbiamo visto che il trattato di Ibn al-Sarrāğ, pur rappresentando la sistemazione 

canonica della materia grammaticale della sua epoca, non fa eccezione. 

Dal  punto  di  vista  dell'analisi  morfologica  del  verbo,  Ibn  al-Sarrāğ  affronta  la 

questione  della  dualità  del  sistema  verbale  arabo,  e  della  flessione  nei  verbi. 

Notiamo  che  le  due  forme  verbali,  che  esistono  nella  lingua  araba,  vengono 

considerate dal  punto di  vista temporale,  la forma del passato e quella  del non-

passato,  che  indica  sia  il  presente  che  il  futuro.  Per  quel  che  riguarda  la 

terminologia  utilizzata  per  descrivere  le  due  forme,  ritorniamo  al  principio  di 

analogia,  laddove  gli  elementi  puri  appartenenti  alla  categoria  del  verbo  non 

presentano  alcuna  flessione,  mentre  la  ragione  per  cui  alcuni  verbi  ricevono  le 

marche della flessione è proprio l'analogia formale e funzionale di questi verbi con i 

nomi. Inoltre, abbiamo visto che anche l'analogia può essere strutturata in modo 

gerarchico, dato che più un elemento è lontano dal “cuore” della propria categoria, 

più caratteristiche di analogia con un'altra categoria presenta. 
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Una  delle  caratteristiche  più  tipiche  del  sistema  verbale  arabo  è  la  cosiddetta 

derivazione  verticale,  dove  accanto  alla  Forma  Base  esiste  un  certo  numero  di 

forme derivate, chiamate “aumentate”, dato che queste ultime si distinguono dalla 

propria  forma  base  per  la  presenza  degli  affissi,  chiamati  appunto  ziyādāt 
“aumenti”.

Abbiamo  prima  analizzato  la  struttura  morfologica  dei  verbi  nella  Forma  base 

cercando  di  descrivere  le  regole  che  governano  l'assegnazione  delle  vocali  alla 

radice consonantica dei verbi, sia al passato che al presente.

Il  fondamento del  sistema delle forme “aumentate” è semplice e  complesso nello 

stesso  tempo.  In  teoria,  ciascuna  delle  forme  dovrebbe  esprimere  un  valore 

grammaticale principale, al quale si aggiungono, al limite, alcuni valori secondari. 

Ora, considerata la vastità delle proprietà grammaticali espresse dalla forma base, è 

chiaro che non possiamo avere un solo valore derivato di  ciascuna forma,  bensì 

numerose  sfumature.  Tant'è  vero  che  lo  stesso  Ibn  al-Sarrāğ  non  ci  dà  una 

spiegazione delle relazioni esistenti tra le varie forma, ma si limita ad un elenco più 

completo possibile dei vari utilizzi delle stesse, sottolineando, dove pertinente, la 

loro sovrapposizione.  

L'approfondimento dell'argomento della derivazione verticale  nel suo complesso, 

con l'analisi delle relazioni esistente tra le varie forme,  inclusa l'indagine dei valori 

espressi da ciascuna di esse, potrebbe costituire il soggetto di una prossima ricerca.
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TRASLITERAZIONE DELL'ALFABETO ARABO

Consonanti:
ئ ؤ أ إ ء , , , , � hamza (unicode 8217)

ب b bā� (unicode 98)

ت t tā  (unicode 116)�

ث ṯ ṯā  (unicode 7791)�

ج ğ ğim (unicode 487)

ح ḥ ḥā  (unicode 7717)�

خ ḫ ḫā  (unicode 7723)�

د d dal (unicode 100)

ذ ḏ ḏal (unicode 7695)

ر r rā  (unicode 114)�

ز z zā  (unicode 122)�

س s sin (unicode 115)

ش š šin (unicode 353)

ص ṣ ṣād (unicode 7779)

ض ḍ ḍād (unicode 7693)

ط ṭ ṭā  (unicode 7789)�

ظ ẓ ẓā  (unicode 7827)�

ع � ayn (unicode 8216)�

غ ġ ġayn (unicode 289)

ف f fā  (unicode 102)�

ق q qāf (unicode 113)

ك k kāf (unicode 107)

ل l lām (unicode 108)

م m mīm (unicode 109)

ن n nūn (unicode 110)

ه h hā (unicode 104)

و w waw (unicode 119)

ي y yā  (unicode 121)�
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Vocali lunghe:

ـَا ā� (unicode 257)

ـِي ī (unicode 299)

ـُو ū (unicode 363)
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	1S�ĪBAWAYHI (177/793) – è comunemente accettato che il primo trattato di grammatica di un'autenticità indiscussa è il suo Kitāb; quest'opera è molto probabilmente il primo tentativo di descrivere in modo sistematico e coerente la lingua araba ad ogni livello(fonetica, fonologia, morfologia, sintassi e semantica). Nonostante la grande originalità nell'approccio, l'ampiezza della sua indagine e la profondità delle sue argomentazioni fanno intuire l'esistenza di una qualche riflessione grammaticale preesistente. Il Kitāb è quasi inutilizzabile come mezzo didattico. Versteegh, nel suo libro Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking (Leiden 1977:11), lo descrive come: “...dīwān (collezione) di tutte le curiosità e nawādir (stranezze, eccezioni) della lingua araba..”. E' vero che la struttura sottostante è una struttura coerente ma si basa sui principi solitamente impliciti, per cui oscuri a non-esperti. Inoltre, il suo arabo fu a volte meno che elegante (S. fu di lingua persiana). Alla sua epoca allo studio della grammatica non fu ancora riconosciuto lo status di disciplina indipendente, e non lo era nemmeno chi vi si dedicava. Cfr BOHAS G.,  GUILLAUME J.-P.,  KOULOUGHLI D., The Arabic linguistic tradition; Georgetown University Press, 2006, pp.1-2; CARTER, M.G, S�ībawayhi and modern linguistics, “Histoire Epistémologique, Langage, II”, 1980, CARTER, M.G., Sībawayhi, London and New York I.B.Tauris, 2004.
	2AL-MUBARRAD (285/898) - si trova all'incirca a metà strada tra Sībawayhi e Ibn al-Sarrāğ. La sua opera non ha la complessiva coerenza del secondo, ma dal punto di vista descrittivo ci sono molte affinità. A partire da Mubarrad esiste una catene ininterrotta di opere grammaticali, dopo uno iato di 70-90 anni che separano il Kitāb di Sībawayhi ed il Muqtaḍab di Mubarrad. A partire da quest'ultimo possiamo tracciare lo sviluppo del pensiero degli studiosi-linguisti arabi sino ai nostri giorni. Cfr OWENS, Jonathan, The foundations of grammar. An introduction to medieval arabic grammatical theory, John Benjamins Publishing Company, “Studies in the history  of the language sciences. n.45”, 1988, pp.3-5
	3TGA – la Tradizione Grammaticale Araba si riferisce all'intero corpus di opere dedicato all'analisi linguistica sviluppato dai primi grammatici arabi nei secoli III-V/VIII-X, cui punto di riferimento fu il Kalām al-�Arab, ovvero la lingua degli Arabi, dato che gli abitanti originari della Penisola Arabica furono considerati utilizzatori della lingua araba pura.
	4Il sistema di doppia datazione è adottato a scopo puramente pratico: la prima delle due date fa riferimento al calendario Lunare utilizzato dai musulmani che inizia nell'anno della Hi�ğrah, ovvero 622 d.C; la seconda è quella del calendario Gregoriano, in uso in Occidente. L'omissione della prima avrebbe privato il lettore del senso di relatività del tempo nella storia dei Mondo Islamico; l'omissione della seconda, invece, avrebbe probabilmente aggravato il problema facendo perdere al lettore Occidentale il riferimento storico assoluto, pertanto le date Gregoriane fungono da linee guida.
	5Abū Bakr Muḥammad b. al-Sarī IBN AL-SARRĀĞ, Kitāb al-Uṣūl fi-l-Naḥw, edizione di �Abd al-Ḥusayn al-Fatlī, Al-Na�ğaf, 1973; ristampa Beirut; Mu�assasāt al-Risālah, 1985. Per lo studio del presente lavoro mi sono basata su quest'ultima edizione.
	6Cfr BOHAS G., GUILLAUME J.-P., KOULOUGHLI D., The Arabic Linguistic Tradition,  2006, pp.5-6
	7IBN �ABĪ �USAYBI�A, Mu�affaq al-Dīn al-�Abbās Aḥmad Ibn Al-Qāsim Ibn Khalīfa al-Kharzajī (581/1203 – 647/1270), medico e storico arabo. Viene ricordato per il suo libro sulle vite dei medici dedicato al vizīr di Damasco, ovvero  �Uyūn al-Anbā� fī Ṭabaqāt al-Aṭibba;  Cfr VERNET, J., “Ibn Abī Usaybi�a”, Encyclopaedia of Islam, second edition, Brill Online, 2013. Cfr Introduzione ad Ibn Al-Sarrāğ Kitāb al-Uṣūl fi-l-Naḥw, in AL-FATLĪ, Beirut, Mu�assasāt al-Risālah, 1985.
	8Cfr  FLEISCH, H., “Ibn al-Sarrādj.” Encyclopaedia of Islam, second edition, Brill Online, 2013.   
	9IBN ḪALLIKĀN, Šams al-Dīn Abū al-�Abbās Aḥmad Ibn Abū Bakr Muḥammad (588/1211 – 659/1282); biografo e giudice di origine curda. Qui ricordato per il suo capolavoro Wafayāt al-a�yān wa anbā� abnā� al-zamān, si tratta di un dizionario biografico degli uomini eminenti della sua epoca; Cfr F�ÜCK, J.W., “Ibn Khallikān”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Brill online, 2013.
	10Cfr. IBN AL-SARRĀĞ, Kitāb al-Uṣūl fi-l-Naḥw,  �Abd al-Ḥusayn al-Faṭlī, Beirut, 1985, Vol.1 pp 10-24.
	11AL-RUMMĀNĪ, Abū al-Ḥasan �Alī b. �Isā (384/994); conosciuto anche sotto il nome di al-Iḫšīdī. Si distinse come uno dei grandi rappresentanti di scienze linguistiche e letterarie arabe del IV/X secolo a Ba�ġdād. Qui ricordato per il suo Al-nuqaṭ fī I�ğāz al-Qur�ān; in Ṯalāṯ rasā�il fi-l-I�ğāz al-Qur�ān, ed. Muḥammad Ḫalafallah e  Muḥammad Zaġlūl Salām, Cairo, Dār al-Ma�ārif bi-Misr, 1956, 2 ed. Cairo, 1968; Cfr FLANAGAN, J. “Al-Rummānī”, E.I., Brill online, 2013.
	12AL-SUYŪṬĪ, Abū al-Faḍl �Abd al-Raḥmān b. Abī Bakr b. Muḥammad Ğalāl al-Dīn al-Ḫudayrī; (849/1445 – 911/1505), giurista, storico e mistico egiziano d'origine persiana, conosciuto anche come Ibn al-Kutub (figlio dei libri). Oggi riconosciuto come l'autore più prolifico di tutta la letteratura islamica. Nelle sue opere affronta la varietà di argomenti, ne compose un numero impressionante, circa 700; nel Husn al-Muḥāḍarah lui stesso ne elenca 283.Cfr GEOFFROY, E. “Al-Suyūtī”, E.I., Brill Online, 2013.
	13Tārīḫ Baġdād di al-Khatīb al-Baġdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn �Alī Ibn Ṯābit Ibn Aḥmad Ibn Mahdī al-Šāfi�ī (463/1071); Storia di Baghdad, opera biografica su personalità e studiosi più importanti della città. Cfr SELLHEIM, R., “Al-Khatīb Al-Baghdādī”, E.I., second edition, Brill Online, 2013.
	14IBN AL-NADĪM, vero nome Abū al-Farağ Muḥammad ibn Isḥāq ibn Abī Yaqūb Isḥāq al-Warrāq (396/ 1020), bibliografo sciita, autore del Kitāb al-Fihrist, un indice completo, secondo il suo autore, di tutti i libri in arabo dell'epoca. Cfr F�ÜCK, J.W., “Ibn Al-Nadīm”, E.I., second edition, Brill Online, 2013.   
	15YĀQŪT, Šihāb al-Dīn Abū �AbduAllāh al-Rūmī al-Hamawī (626/1229); biografo siriano di origine bizantina, famoso soprattutto per la sua enciclopedia Kitāb mu�ğam al-Udabā� (Dizionario di scrittori e uomini eruditi). Cfr AL-NABOODAH, Hasan, “Yāqūt”, E.I., second edition, Brill online, 2013.
	16AL-ZUBAYDĪ, Abū Bakr Muḥammad Inb al-Ḥasan b. �Abd Allāh b. Muḏḥiğ (379/998). Famoso fililogo e poeta, nato a Siviglia e vissuto sotto i califfi Umayyadi. Qui ricordato qui per il suo Ṭabaqāt al-naḥwiyyīn wal-luġawiyyīn, Come egli stesso riporta nell'introduzione al libro, il califfo mise a sua disposizione, sia oralmente che per iscritto, il suo materiale personale. Il Tabaqāt fu utilizzato come fonte anche dai biografi successivi. Cfr SELLHEIM, P. “Al-Zubaydī”, E.I. Second Edition, Brill Online, 2013.
	17IBN AL-ANBĀRĪ, Abū Bakr Muḥammad b. al-Qāsim b. Muḥammad b. Baššār al-Anbārī(328/940); noto filologo figlio di un filologo altre tanto famoso, Abū Muḥammad. Qui ricordato per aver composto il Nuzhat al-alibbā�. Cfr WEIPERT, Reinhard, “Al-Anbārī, Abū Bakr”, E.I., Second Edition, Brill Online, 2013.
	18KĀTIB ČELEBI, Muṣṭafā Ibn �Abdullāh (1067/1657); conosciuto anche come Hağğī Ḫalīfa, grazie alla mansione burocratica da lui ricoperta. Storico, biografo e geografo turco. Qui ricordato per aver composto il Kašf al-Ẓunūn �an Asamī� al-Kutub wa-l-Funūn; un grande dizionario bibliografico in arabo. Nell'introduzione sottolinea l'importanza dell'istruzione e da una classificazione dei vari rami di conoscenza; il testo principale elenca circa 14500 titoli in ordine alfabetico, incluso il commentario. Crf. GŐKYAY, Orhan Şaik, “Kātib Čelebi”, E.I., II. edition, Brill Online, 2013.
	 AL-QIFṬĪ, Ğamāl al-Dīn Abū al-Ḥassan �Alī b. Yusuf b. Ibrahim b. �Abd al-Wāḥid al-Šaybānī (548/1172- 646/1248), scrittore e storiografo  arabo, ricordato oggi soprattutto per il suo Inbāh al-ruwāt �alā anbāh al-nuḥāt, la nostra fonte più importante per la storia delle scienze esatte e la tradizione ellenica in Islam; Cfr  BROCKELMANN, Carl.,  “Al-Qifṭī”, E.I., I. edition, Brill Online, 2013.
	19�ilal – gli antichi linguisti arabi hanno sviluppato due differenti indirizzi di ricerca che hanno dato vita a due differenti forme di trattato sull'argomento linguistico; il primo, chiamato uṣ�ūl “fondamenta, basi”, codifica la grammatica in una teoria descrittiva, basata sulle regole e dei principi espliciti, in modo che ogni categoria di fatti possa trovare una propria collocazione; d'altra parte i grammatici cercarono di spiegare alcuni dei profondi meccanismi della lingua degli Arabi (kalām al-�Arab), allo scopo di dimostrare che la loro disciplina aveva non soltanto l'utilizzo pratico bensì poteva aprirsi ad una vasta serie di argomenti speculativi. Questo livello di riflessione scientifica veniva chiamato appunto �ilal. Cfr BOHAS, GUILLAUME, KOULOUGHLI, 2006, pp.10-11. 
	Ibn Al-Sarrāğ (Al-Uṣ�ūl fi-l-Naḥw, I, 35) 
	و إعتلالات النحويين على ضربين : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب , كقولك : كل فاعل مرفوع , و ضرب آخر يسمى علة العلة , مثل أن يقولون :لم صار الفاعل مرفوعاً و المفعول به منصوباً . 
	E le argomentazioni dei linguisti si dividono in due tipi: uno dei due è indirizzato verso la “parlata degli Arabi” come quando dici: Ogni soggetto è al nominativo; e l'altra tipologia viene chiamata “la causa della causa”, come quando dicono: perché è il soggetto al nominativo e l'oggetto all'accusativo ?
	20Al-Mūğaz; Pubblicato da Muṣṭafā al-Chouémi e Sālim Dāmer�ği, Beirut: Mu�assasat Bardān, 1965.
	21AL-MA�ARRĪ, Abū al-�Alā Aḥmad Ibn �Abdullāh Ibn Sulaymān al-Tanūḫī (449/1057); famoso poeta e letterato arabo del tardo periodo Abbaside. Cfr SMOOR, P., “Al-Ma�arrī”, E.I., second edition, Brill Online, 2013. 
	22GHERSETTI, A; Établir les sources où de la façon d'écriture correctement : Les Kitāb al ḫaṭṭ d'Ibn Al-Sarr�āğ ed d'Al-Zağğāğī,  in “Orientalia Lovaniensia Analecta”, Proceedings of the 24th Congress of UEAI, 2013, pp.405-425.
	23Cfr IBN AL-SARRĀĞ,  Kitāb al-Uṣūl fi-l-Naḥw; �Abd al-Ḥusayn al-Fatlī, Beirut, 1985,  Vol.1,  pp. 59-60.
	24Jean-Patrick GUILLAUME nel suo articolo “Le discours tout entier est nom, verbe et particule” riporta l'unico caso di disaccordo da lui incontrato, citato da al-Suyūtī (d. 856/1505) che menziona del capitolo dedicato alle “singolarità e cose bizzarre (al-afrād wa-l-ġarā�ib)”  del A�bāh wa-l-naẓā�ir fi-l-naḥw (III, 2) che un certo Abū Ğa�far Ibn Nāṣir (di cui non sappiamo nulla) avrebbe aggiunto una quarta categoria, la khālifa (lett. “rimpiazzante”) che corrisponderebbe a quello che i linguisti chiamano le Asmā� al-af�āl, che sarebbero esclamazioni. Precisiamo che tradizionalmente le esclamazioni appartengono alla categoria del nome, la cui specificità sta nel fatto che il loro referente non sono oggetti del mondo reale bensì le sequenze linguistiche. Quest'analisi ingegnosa pur non essendo convincente ha il vantaggio di preservare il principio secondo il quale tutti gli enunciati devono essere costruiti minimamente di due elementi: in realtà un verbo come uskut viene analizzato in modo astratto come composto da un verbo, propriamente detto, e un nome, soggetto personale della seconda persona implicito nella radice. Cfr GUILLAUME, J.-P., Le discours tout entier est nom, verbe et particule. Élaboration et constitution de la théorie des parties du discours dans la tradition grammaticale arabe, “Languages, 23 année, N. 92”, 1988, pp.25-36. 
	25Lo scopo del grafico è puramente illustrativo. L'ampiezza delle rispettive “zone” varia a seconda del numero delle caratteristiche distintive di ciascuna categoria. Dato che all'interno del sistema vige un ordine gerarchico, l'ampiezza di ciascun campo rispecchia la relativa importanza all'interno del sistema.
	26Vedi la nota 4, Pg. 16. 
	27Secondo la Scuola di Baṣra il verbo è derivato dal suo maṣdar e è la sua suddivisione, mentre  la Scuola di Kūfa considera che il maṣdar deriva dal verbo ed è la sua suddivisione. 
	Cfr Ibn Al-Sarr�āğ, “al-Uṣūl fi-l-naḥw", III, 85; 
		هذا رأي البصريين و الزجاج من أن أصل إشتقاق الأفعال من المصادر و أن المصادر هي الأصل و الأفعال فروع منها , فلو كانت المصادر	مأخوذة من الأفعال جارية عليها لوجب أن لا يختلف كما لا تختلف أسماء الفاعلين و المفعولين الجارية على الأفعال .
	Questa è l'opinione degli appartenenti alla Scuola di Basra e afferma che la base della derivazione dei verbi sono i maṣādir e che i maṣādir sono il fondamento e i verbi sono delle loro sezioni, e se fossero i  maṣādir formati sui verbi sarebbe necessario che avessero la forma variabile allo stesso modo dei participi attivi e passivi formati sui verbi.
	28Frase verbale vedi Capitolo I, Conclusioni, Pg. 26
	29Frase nominale vedi Capitolo I, Conclusioni, Pp. 26-27.
	30La parola araba per il verbo è “fi�l”. Questa parola ha subito una doppia reinterpretazione e generalizzazione  metalinguistica : 'azione' > ' espressione designante un'azione' > ('azione e non azione') verbo. Cfr LARCHER, Pierre, “Verb”, Encyclopaedia of Arabic Language and Linguistics. Managing Editors Online Edition : Lutz Edzard; Rudolf de Jong, Brill Online, 2013. Per non confondere il lettore utilizzerò in questo lavoro la parola della tradizione linguistica occidentale, il verbo.
	31Vedi Capitolo 3, Paragrafo 3.1., pp.78-81
	32vedi il paragrafo d) margine particella – verbo, pp. 24-25.
	33Vedi nota 4 del presente Capitolo, pg. 16.
	34AL-ZAĞĞĀĞĪ, Abū Al-Qāsim �Abd Al-Raḥmān bin Isḥāq (337/948), famoso linguista arabo, originario della Persia (come Sībawayhi), studiò a Bagdad, e fu attivo a Damasco ed Aleppo. Dai sui scritti si evince che apparteneva alla Scuola Mu�tazilita. Fu allievo sia dei maestri di Basra, tra cui di Ibn Al-Sarrāğ, sia dei maestri di Kūfa, come Abū Bakr Ibn Al-Anbārī, Ibn Kaysān, ed Ibn-Šuqayr. Per questo amava definirsi l'intermediario tra le due scuole. Qui ricordato per aver composto Kitāb al-Īḍāḥ fī �ilal al-naḥw (ed. M.Al-Mubārak, Cairo, 1959); Cfr VERSTEEGH, C.H.M., “Al-Za�djdjādjī”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Brill Online, 2013.
	35Cfr. AL-ZAĞĞĀĞĪ  Kitāb al-Īḍāḥ fī �ilal al-naḥw, Dār al-Nafā�is, terza edizione, 1979, Pg. 59.
	36CARTER M, “Parts Of Speech” Encyclopaedia of Arabic Language and Linguistics, Managing Editors Online Edition: Lutz Edzard, Rudolf de Jong, Brill Online, 2013
	37WEISS, B., A Theory of the Parts of Speech in Arabic (Noun, Verb, Particle): a study of �Ilm al-waḍ �, ARABICA XXIII, 1976, Pg. 23-24.
	38AL-ĪĞĪ, �Aḍud al-Dīn (756/1355), giurista šāfi�ita, originario di Īg, capitale della Šabānkāra. L'insieme delle sue opere non ha la pretesa di originalità, dato che furono concepite come materiale didattico per le madāris. La loro popolarità è evidente dal numero di commentari cui sono stati soggetto. Qui ricordato per aver composto Risāla fi-l-waḍ�, un trattato breve che tratta il problema della classificazione delle parole, il testo del trattato si trova incorporato all'interno dei commentari, di cui i più conosciuti sono quelli di Al-Ğurğānī (1413), Al-Qušğī (1474), Al-Samarqandī (1483), ed Al-Isfarā�īnī (1537). Cfr VAN ESS, J., “Al-Īdjī”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Brill Online, 2013; Cfr.WEISS, B, A Theory of the Parts of Speech in Arabic (Noun, Verb, Particle): a study of �Ilm al-waḍ �, ARABICA XXIII, 1976, Pg. 24.
	39AL-FĀRĀBĪ, Abū Naṣr b. Muḥammad b. Tarkhān b. Awzala�ġ (Uzluġ?), chiamato Alfarabius oppure Avennasar nei testi latini medievali. Uno dei più importanti e rinomati filosofi islamici, divenne conosciuto come “il secondo maestro”, essendo il primo Aristotele. Al-Fārābī fu convinto che la filosofia raggiunse l'apice ovunque e che trovò una nuova linfa vitale nel Mondo Islamico. Era convinto che la mente umana è superiore al credo religioso. Si prefisse di spiegare come la filosofia greca – che accettò come un sistema praticamente chiuso della verità ed un metodo stabilito per raggiungere la felicità – potesse dare delle spiegazioni valide ad ogni questione importante della discussione islamica della sua epoca. Fu commentatore di un gran numero di opere di Aristotele, che continuano la tradizione delle tarde Scuole greche senza soluzione di continuità (cfr 22 volumi di Commentaria in Aristotelem graeca pubblicati dalla Berlin Academy). Cfr BROCKELMANN, C. “Al-Fārābī”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Brill Online, 2013.
	40�ABD AL-ḤUSAYN AL-FATL�Ī, curatore dell'edizione di IBN AL-SARRĀĞ, Kitāb al-Uṣūl fi-l-Naḥw, 1985; il testo citato è tratto dall'introduzione a questa edizione.
	41Cfr AL-FĀRĀBĪ “ Bārī Armīniyās ay al-�ibāra – Šarḥ li-Aristūtālīs fī �ibāra – Al-qaul fī Bārī Armīniyās”, ed. W.Kutsch e S. Marrow, Beirut, 1960,  Pg.2.
	42MERX, A., Historia artis grammaticae apud syros, Lipsiae, 1889 (Nelden, 1966), pp. 141-3.
	43 Cfr. VERSTEEGH, C.H.M, 1977, pg 38.
	44In realtà fu dimostrato che il Pari Hermeneias è stato tradotto soltanto negli ultimi anni del III/IX secolo, e la Poetica all'inizio del IV/X. Sarebbe opportuno domandarsi quanti grammatici arabi del IV secolo li avessero letti: nella stragrande maggioranza dei casi i prestiti della TGA dalla tradizione greca pare siano entrati attraverso altre discipline. Cfr GUILLAUME, J.-P., 1988, Pg. 27-28.  
	45 Cfr VERSTEEHG, C.H.M, 1977, pg 39.
	46Teoria della Dipendenza  (o della Reggenza) – dato che i principi della TdD non sono mai stati esposti in modo esplicito in nessuno dei trattati a noi noti, pur costituendo un riferimento costante nelle discussioni sui casi empirici, ho creduto opportuno ai fini di chiarezza un breve riassunto: 
		- ogni segno di flessione (I�rāb) presente nel nome o nel verbo imperfetto all'interno di una frase viene assegnato da una “operazione” (�amal)  causata da un elemento della stessa frase;
		- l'elemento “operatore” (�āmil) deve necessariamente precedere l'elemento su cui “opera” (ma�mūl fīhi), considerando l'ordine della frase non marcato
		- un dato elemento non può mai governare un altro elemento appartenente alla stessa categoria, ovvero un verbo non può governare un altro verbo, ed un nome non può governare un altro nome, eccezion fatta per i così detti verbo-nominali (vedi Capitolo 1, pp. 16-17);
		- l'operatività del governo all'interno di una frase è da destra a sinistra, ossia a partire dalla testa della frase (sia verbale che nominale); Cfr BOHAS, GUILLAUME, KHOULUOGHI, The Arabic Linguistic Tradition, Georgetown University Press, 2006, Pg. 57-58.
		
	47In realtà a parte i primi grammatici, questa non è la terminologia in uso per la declinazione presso i grammatici sistematizzanti quali Ibn al-Sarrāğ etc., i quali impiegavano i termini: RAF� - per il nominativo, NAṢB – per l'accusativo, e �ĞARR o ḪAFḌ – per l'obliquo; Vedi Capitolo 3, Paragrafo 2, pp. 73-74.
	48vedi Capitolo 2, Paragrafo 4, pg.50
	49Verbi “nel senso metaforico” - la traduzione letterale di “Af�āl musta�ārah” può essere sia “prestati” o metaforici. Entrambi i termini si riferiscono al fatto che questi verbi denotano gli stati attuali dei soggetti sintattici (equivalenti agli oggetti semantici), dato che tecnicamente l'agente non c'è. Cfr TAHA, A. Zaynab, Semantic Valence in Tenth-Century Arabic Grammar : The case of Ibn al-Sarrāğ's Uṣūl fil Naḥw, in Multiple Perspectives on the Historical Domensions of Language, ed. Kurt R.Jankowski, Nodus Publikationen, Muenster, 1996, Pg. 283.
	50Iḫtiṣār – la traduzione letterale sta per “l'abbreviazione”. In questo caso significa che invece di dire “Dio ha causato che Zayd morisse, e adesso Zayd è morto”, è sufficiente dire “Zayd è morto”. Cfr TAHA, A. Zaynab, 1996, pg. 283.
	51Af�āl manqūlah - termine riferito solitamente alla forma morfologica derivata da un'altra. L'utilizzo di questo termine qui è conforme al significato generale della parola, dato che l'esempio citato da Ibn al-Sarrāğ si presenta nella forma di prima persona, mentre il suo significato si riferisce alla persona seconda. Cfr TAHA, A. Zaynab, 1996, pg.283.  
	52Vedi Capitolo 1, paragrafo a) margine nome – particella; pp. 14-16.
	53vedi il paragrafo 4 del presente Capitolo: concetto di transitività, pg. 50 
	54Vedi Capitolo 1, nota 4, pg.16.
	55Vedi Capitolo 2, Paragrafo 5 – Forma Passiva, pg. 60
	56vedi Capitolo2, Paragrafo 5 – Forma Passiva; pg. 60
	57Vedi Capitolo 5, Paragrafo 1.2. – Forma �Af�ala , pp. 127-131
	58 زيداً - nella edizione Beirut; Mu�assasat al-Risālah; 1985, alla pagina 180 (I) si trova questa forma errata.
	59علنت - nella edizione Beirut, Mu�assasat al-Risālah, 1985, alla pagina 188 (I) si trova questa forma errata.
	60Vedi Capitolo 4, Paragrafo 2.1. - Struttura delle forme verbali; pp.105-107
	61Cfr. OWENS, J., 1988, pp. 99-101.
	62Vedi il Capitolo 4, Paragrafo 2.1. - Struttura delle forme verbali, pg. 105
	63Vedi il Capitolo 4, Paragrafo 2.1. - b) Il Presente, pp. 106-107
	64Cfr. OWENS, J., 1988, pp. 103-104.
	65il termine coniugazione del verbo si riferisce al cambiamento morfologico della forma per ogni persona della coniugazione, caratteristica tipica questa del verbo, il termine flessione si riferisce al cambiamento della vocale finale causato da un operatore, caratteristica tipica del nome;
	66Cfr. HAMZE' HASSAN SALAM BAZZI, “Fi�l”, Encyclopaedia of Arabic Language and Linguistics, Managing Editors online Edition Lutz Edzard, Rudolf de Jong, Brill Online, 2013.
	67il termine Scuola Grammaticale Occidentale si riferisce all'insieme delle teorie linguistiche moderne sviluppate da parte degli studiosi così detti”Occidentali”, nel senso non-Arabi. Vedi più avanti il Paragrafo 3.1., pp. 78-80.
	68مفهوماً - nella pubblicazione di Kitāb al-Uṣūl fi-l-Naḥw, edizione Beirut, Mu�assasat al-Risālah, 1985, si trova questa forma errata.
	69Cfr. HAMZE' HASSAN SALAM BAZZI, Brill Online, 2013.
	70torniamo quindi alla circolarità del sistema delle parti del discorso, come dimostrata nel Capitolo 1.
	71Cfr. OWENS, J.,1988, p. 67.
	72Cfr. HAMZE' HASSAN SALAM BAZZI, Brill Online, 2013.
	73Cfr. LARCHER, P., 2012, p.12 
	74Cfr. ZABORSKI, Andrzej  “Sprich doch mit deinen Knechten aramaeisch, wir verstehen es!”, in 60 Beitraege zur Semitistik. Festschrift fuer Otto Jastrow zum 60. Geburtstag., Herausgeben von Werner Arnold und Hartmut Bobzin; Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2002, pp.869- 876.
	75LARCHER, P., 2012, pp. 133-135.
	76Cfr. LARCHER, P., 2012, p.11
	77النائب – nella pubblicazione di Kitāb al-Uṣūl fi-l-Naḥw, edizione Beirut, Mu�assasāt al-Risālah, 1985, si trova questa forma errata.
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