
LEZIONE TRENTAQUATTRESIMA 

NOZIONI DI SINTASSI 

§ 48 - La congiunzione 1

1.- Finora abbiamo parlato della funzione copulativa o coordinativa 
della congiunzione waw. Questa funzione appare sia all'interno di una 
frase sia nel collegamento tra frasi. 

Nel primo caso tutte le parti di una frase (soggetti e complementi) si 
possono unire mediante il waw:

iìf ?OiJl 7?1?iJ -
i1� ?OiJ □.til 7?9iJ □JJ -

il??0'.?1 779'.? -

Nel secondo caso il waw appare nelle sequenze con il waw inversivo. 
Le azioni espresse mediante il perfetto e l'imperfetto, preceduti dal waw

inversivo, sono temporalmente successive l'una all'altra e il waw unisce 
queste azioni. 

Nei due casi traduciamo il waw con la congiunzione "e" o poniamo 
semplicemente una virgola o un altro segno di interpunzione (il punto e 
virgola o il punto) tra un termine e l'altro. 

2.- Il waw può però avere anche un valore disgiuntivo, soprattutto a 
livello del rapporto tra frasi. Tutte le volte che non c'è una sequenza con 
il waw inversivo o una sequenza dei modi volitivi (coortativo, imperati
vo, iussivo, cfr § 25) il waw è disgiuntivo, vale a dire che le azioni delle 
due frasi unite dal waw non sono temporalmente in successione. 

Osserva questi esempi: 

1 Sam 17,45: 
ni�;i� i1Ji1� b�:;:i "l''?�-�� ';>)�1 ìiT::;,:;n n'}tJ:;;i.:i ::lltP '7� �;} 'm;i� 

"Tu vieni verso di me con spada, lancia e giavellotto, mentre io vengo 
verso di te nel nome del Signore degli eserciti" 

- Contrasto tra i due soggetti iì!J� e'��- Il waw ha senso avversativo -
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Gn 12,4: 
□'P.�tQl '□'�� rv9.r

r

p □i��l ... il1il� ì'7� ì#1 i��� □i�� 7'?;.1
noo. iD��� il��

"Abramo partì come gli aveva detto il Signore ... Ora Abramo aveva
75 anni, quando egli uscì da Carran". 

- Il waw introduce una frase nominale di tipo circostanziale/esplicati
vo, che descrive una circostanza del soggetto -

Gn 37, 15: 
ilitv;;i il.1't7 mm tv'tl; 1il��o�, 

"Lo trovò un tale, mentre vagava nella ca�;�gn��.
r- · '  · , .. • ' · -

- Il waw introduce una nominale di tipo circostanziale, che descrive 
una circostanza dell'oggetto. Nota la differenza con il waw di 1il��o�, 
che è inversivo e quindi semplicemente cc:illega questa azione a ���Ù� 
precedente -

2 Re 2, 12: 

"Ed Eliseo guardava, mentre gridava" 

- Il secondo waw seguito dal soggetto indica che la frase è contempo
ranea a quella precedente. Se fosse successiva avremmo dovuto avere: 
Ì'.P.�91 il�-, .1'�'?�1 ("Eliseo guardava e gridava") -

Gdc 1 1, 1: 
i,,r, ii;;i� 'il'il ,-;,i,'?�il nr-i:J'i • - .J • TT • T : • - .IT : • : 

"Ora Iefte il Galaadita era un eroe" 

- Il waw seguito dal soggetto inizia un racconto -
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§ 49 - rv?. - r� cr�)

1.- tD?. e 1:� sono due particelle indeclinabili. 1:� ha lo stato costrut
to l'� di gran lunga più usato dello stato assoluto. Si trovano di solito al
l'interno di frasi nominali. Possono prendere i suffissi secondo il seguente 
schema: 

sing. plur. 

1 
2 m  ';wr 

f 
3m Ì:ltq.;

f 

2.- Funzione 

sing. 

'�:Ì'� ......

-;p,� 
7�-'� 
1�i'� 

il�i'� 

plur. 

1�i'� 
□:,J'�

·.· : 
.. 

□ :J'�

a) indicazione di esistenza: tD?. "c'è", p§ -1'� "non c'è". Le due parti
celle sono atemporali. Il tempo si desume, come per tutte le frasi nomina
li, dal contesto. 

Osserva i seguenti esempi: 

Gn 28, 16: 

"C'è il Signore in questo luogo" 

Gn 31, 50: 

"Non ci sarà nessuno con noi" 

Gn 44, 19: 

"C'è a voi un padre? (= Avete un padre?)" 

Gn 4 7, 4: 
1��'? il�70 r�-,�

"Perché non c'era pascolo per il gregge(= Perché il gregge non aveva 
pascolo)" 
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b) ì'� talvolta ha semplice funzione di negazione:

- in una frase con participio

Ger 14, 12: 

"Io non ascolto (la loro supplica) ... io non li gradisco" 

- in una frase preposizionale

Gn 44, 30: 

"Mentre il ragazzo non è con noi" 

Nota tuttavia che 'Zi:. e 1'� con il suffisso vengono usati frequente
mente anche quando già c'è il soggetto, cfr l'esempio di Gn 44, 30. Il suf
fisso in questo caso ha unicamente valore di ripresa del soggetto. 

ESERCIZI 

1) Analisi di Rut 2, 13.

- 't'T�: sostantivo ìi,� + suffisso 1 m. sing., "mio Signore".
- '�: congiunzione causale, "poiché".
- '�1;19i:q: pie/ perfetto 2 m. sing. dal verbo oi:q + suffisso 1 sing., "mi

hai consolato". 
- '::;:,1= 1 coordinativo.
- 1;17:;;17: pie/ perfetto 2 m. sing., "hai parlato".
- ',.p: preposizione, "al".
-�?.: sostantivo, stato costrutto sing. di�?.. "cuore".
- '.Jt:JfJ�(q: sostantivo sing. f., stato costrutto di iifJ�(q. Complemento

di specificazione+ suffisso di 2 m. sing., "della tua serva". Forma pausale. 
- '::;:,J�1: 1 disgiuntivo, con valore avversativo + pronome personale

soggetto 1 sing., "mentre io".
- n:ry� �',: particella negativa �', + qal imperfetto 1 sing. dal verbo

ii�iJ, "non sono neppure".
- nrJt�9: preposizione=? + numerale cardinale f. sing., "come una".
- '.J't:Jh�tq: sostantivo plur. f., stato costrutto + suffisso 2 m. sing.,

"delle tue serve". 
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2) Traduzione di Rut 2, 14-16. Leggi il testo ebraico ad alta voce.

14. Le disse Boaz al tempo del pasto: "Avvicinati qui e mangia del ci
bo e intingi il tuo boccone nell'aceto. Lei si sedette a fianco dei mietitori. 
Egli le porse grano abbrustolito. Lei mangiò, si saziò e ne avanzò. 15. Poi 
si alzò per spigolare e Boaz ordinò ai suoi servi: "Possa lei spigolare an
che tra i covoni e non molestatela, 16. e anche voi lascerete cadere delle 
spighe (leggi: i�fV� t:l'?�(q) per lei dai manipoli e abbandonerete, cosi 
lei spigolerà, e non le impedite." 

3) Traduci Rut 2, 17-20.

- v. 18 ii")'r:,iii: hifil perfetto 3 f. sing. "era rimasto"
M�:;t�O: preposizione ìO con valore temporale + qal infinito co
strutto da JJ�� + suffisso 3 f. sing. "dopo che si fu saziata" 

-v. 1917.'�0: hifil participio m. sing. da i:,�
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