
b) 

il piccolo nome, gli uomini retti, le città grandi, il bambino forte, le gran
di guerre, i piccoli alberi. 

3) Aggettivi in funzione predicativa. Traduci: 

a) 

, i1i•11;;;r lll, f7~iJ il:;iil!I, □''?iì] □':;,79;:i, □'tvJ.J ni□:;,q, ili't1iJ 'JP □'tvlQ 
]bj? 7:;>!.J 

b) 

l'uomo è piccolo, gli uomini sono retti, le città del paese sono grandi, il 
bambino è forte, le guerre sono grandi, gli alberi sono piccoli. 

4) Aspetto comparativo dell'aggettivo. Traduci: 

ì'::>;il□ ilÌ'tl ':,i;;, □'7Jllil□ □'ililtlil □'□::lil, JlilÌ7il□ □::lilil 7ilÌ' 
'.'',•-" • T 'T:-•• 'T-:T •,-, TTT,. TT'.' TT 

LEZIONE SEDICESIMA 

§ 25 - L'imperativo, l'imperfetto iussivo, l'infinito, il participio 

1.- L'imperativo ebraico ha la stessa valenza dell'imperativo italiano: 
contiene l'ordine di eseguire l'azione indicata dalla radice verbale. 

La sua formazione è simile a quella dell'infinito costrutto e la ·sua co
niugazione è a:ffine a quella dell'imperfetto, privato dei prefissi. Natural
mente la coniugazione dell'imperativo riguarda soltanto le seconde per
sone (sing. e plur.): 

2 sing. m 

f 

2 plur. m 

f 

'::>bp 
''?t;ip 

,'::>t;ip 
il~7cip 

a) la 2 sing. m '::>bp spesso assume un il, finale, chiamato il parago
gico (il?tf!P), che talvolta conferisce al verbo una sfumatura di enfasi. 

2.- Il divieto di fare un'azione viene espresso in ebraico non con l'im
perativo ma con: 

a) ':,11; + imperfetto iussivo (cfr nr 3) per esprimere un divieto immediato: 
'll7; n'?t;iI'l-':,11; "non stendere la tua mano" 

b) con ii;':, + imperfetto per un divieto permanente: 
i'::>ip:;i llr;ltql'I ti;':, "non ascoltare la sua voce". 

3.- L' imperfetto può esprimere sempre un ordine (il valore volitivo si 
deduce dal contesto) e in tal caso viene chiamato imperfetto iussivo. La 
sua forma grammaticale è quella ordinaria: 

"JJ':;)1 '1';:l il1il' t!l!ltç: "giudichi Jhwh tra me e te" 

Quando è possibile essa diventa più breve: 

a) lo '---:-dello hifil (cfr § 32) viene abbreviato in sere ('::>!;Op: invece 
di '::>•t!lp:) 
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b) nei verbi il"? (cfr § 44) l'accento si ritrae sul prefisso e viene 
eliminata la terminazione il-::-: 

'::>t invece di il?.? 

L'imperfetto iussivo si ha soltanto nella 2-J persona singolare e plurale. 

4.- Analogo all'imperfetto iussivo è l'imperfetto coortativo: viene 
usato solo alla prima persona singolare e plurale ed evidenzia nel sog
getto la volontà di fare un'azione. 

a) differisce dall'imperfetto normale in quanto ad esso viene aggiunto 
un il- (ilil?lli~: "permetti che mandi" o "voglio mandare", coortativo di n'?.~iil , , , ·-· 

b) l'aggiunta di tale suffisso comporta l'abbreviazione della vocale fi
nale dell'imperfetto in s'wa: '::>tip~ ----> il?t;IP~ 

e) per quanto concerne la traduzione, la sfumatura di significato si 
deve cogliere dal contesto. 

5.- L'infinito. 

Esistono due forme di infinito: 

- cos"trutto ('::>tip) 
- assoluto (?it!lp) 

a) l'infinito costrutto è il più usato: 

I) in genere ha una forma più breve rispetto a quella dell'inf. assoluto 
e spesso si trova unito a preposizioni: '::>tip'? 

2) si comporta spesso come un nome e di conseguenza assume i suf
fissi pronominali: '?t;IP e 'l?t;ip (cfr Paradigma quarto) 

3) preceduto dalla preposizione 7 esprime spesso la finalità dell'azio-
ne: ?V<,)7 "per dominare". . 

b) l'infinito assoluto viene usato raramente; talvolta viene usato per 
esprimere un comando (n'.;)'l;ÌìJ □;,-n~ ìi:i(, "ricorda il giorno del saba
to"); altre volte precede un verbo finito e serve a rafforzare il senso di 
quest1ultimo: ìbi?7~ ìi□iq, "certamente osserverà". 
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6.- Il participio. 

a) nella forma qal esistono due participi: 

- attivo ('::>~p) 
- passivo (?1C!lp) 

b) per la flessione il participio si comporta come un aggettivo e di 
conseguenza esiste la forma femminile (il?t;IP, il71t!lp) e il plurale 

(□'?t;ip, ni'::>qip, □'71t!lp, ni'::>1t!lp l 

c) talvolta invece del femminile il?t;IP si può avere la forma segolata 
n';,\6p, che tuttavia non assume un particolare significato 

d) come I1aggettivo il participio può essere attributo o predicato. 

§ 26 - Il waw inversivo 

1.- In ebraico per narrare la successione degli avvenimenti si fa ricor
so abitualmente al perfetto e all'imperfetto collegati tra loro mediante un 
waw chiamato waw inversivo; da qui la tipica costruzione chiamata dai 
grammatici paratassi che sostituisce le corrispondenti costruzioni subor
dinate delle lingue classiche e moderne. 

2.- La forma inversiva del perfetto è composta dal perfetto preceduto 
dal waw che si vocalizza come il waw copulativo. 

- Nella forma con waw inversivo alla seconda e 1 persona sing. e 
plur. (eccetto la seconda sing. femm.) l'accento in genere si sposta sull'ul
tima sillaba: 'l'l?\6p ----> '8'?0P1-Perciò la forma del perfetto inversivo 
si enuncia anche come weqa_taltì! 

3.- La forma inversa dell'imperfetto è composta dall'imperfetto pre
ceduto da un waw che però è sempre vocalizzato con un patalJ, seguito 
dal raddoppiamento della consonante del prefisso: '::>tip' ---> '::>tif;'.). 

Il raddoppiamento si omette quando ) è seguito da ;: '::>~p_',], 'ìJ;l 
(§ 27). 
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- Alla prima persona singolare la gutturale del prefisso non può prendere 
il dages e di conseguenza il patal:, del waw diventa qame$: '?é!lp~ --> '?é!lp~Ì

Quando è possibile la vocale dell'ultima sillaba si abbrevia (§ 32.3: 
?'~y'--> '?i;op:1 e l'a~cento può cadere sulla penultima sillaba: 77_:t, --> 
11.:;n. 7Qtli' --> 79.t1:'1 <§ 34). 

4.- Questo waw fa assumere alle due forme cui è unito la seguente 
equivalenza temporale: 

I) Vocabolario: 

w•qataltì = yiq/ol 

wayyiq/ol = qa/al 

ESERCIZI 

2) Imperativo e infinito. Traduci: 

a) 

r~ 

, i11i1'-n~ 7:i(, '79(9, '79t9, 7:,9, 1!i9t9, i1piì:;,, t:i:;;i'?l:flR, 7p~, iip~. 7iotq 
7~i;,::;i 7:;qo-n~ 1:ir;i:;i, i1RIJiJ-n~ '79t9 

b) 
il mio scrivere, osservate (m.), ricorda (f.), il nostro ricordare, il tuo (f.) 
regnare, vendi (m.). 

3) Participio attivo o passivo. Traduci: 
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4) Participio o attributo. Traduci: 

:l1n:li1 7.i6i1 -
i111i1: ';,~ 717 1~6 -

t:i'7r,ifliiJ t:i't9ll:liiJ -
ni7ofli t:l't!im -

: • T -

5) In Gdc 10, 6-10 sono evidenziate delle forme di imperfetto con 
waw inversivo; renditi conto della loro morfologia. 

t:l'?JJ:;io-n~ 17:;i-l/:l 'hìi1', 't.'-ll:;i llliJ nitq-P,7 ?t:Ìlt(): 'P I 1.i9;1 6 

:i~io 'D?I/! 1 nl'n Jii•~ 'iJ?l/!-n~1 b7l:li 'D?l/!-n~1 ni7t;1~-lliJ-n~1 

lli?l i1}i1',-n~ 1:;i\-ll:l t:i't)~7!? 'iJ?I/! m;q Jirb-ll-'P 'iJ?I/! 'n~ì 

1;:;i1 t:i'D~'?~-i::;i b7:;,9~) '?l;l!7tq::;i i1}i1', 'll/!-71J;l 7 

i1lbt!i tli'i1i1 mt/J:i '?thtv' •i:i-ntli ì~~i•11~!i7'1 s 

!1i117:ll) 
I T -: 

-:: ~•- VT- ""T:•~·; •: :1:- ,-;:•r-

'lbl/!iJ r1.~:;i r'rTiJ 7:;)lJ.:;i '-it(il:I! "?~7tq: 'J:;i-<;,:;,-nis i1M i17tq-\l 

i111i1'::;i-c:i~ t:ll)?iJ? r'r7:o-n~ ìio~-•1:;i 17:;i-l/:l 9 !7-l/'?~::;i 7Wl:'! 

'?t:i7~: 'P ìp-P,r) IO :7~9 ?I/il~:'? 7~!')1 t:l'1!?~ n•;i:;i1 1'9;P=i11 

:t:i''.?JJ:;io-n~ ,⇒-11n 1i•;:)'?1rn~ ìi:;itJJ '?.1 77 1itllw1J 7Qtli'? i1)i1:-'?~ 

Qui sotto ti è data l'analisi di tali voci: 

11:;i-l/:l: waw inv. + qal imperf. 3 plur. m. da 7::;llJ 
1:l\-l/:1: waw inv. + qal imperf. 3 plur. m. da :li!) -, 

b7:io•1: waw inv. + qal imperf. 3 sing. m . da 7'.;IQ .. : ' --
1~-P,7~1: waw inv. + qal imperf. 3 plur. m. da~~') 

17:l.!)'1: waw inv. + qal imperf. 3 plur. m. da 7::;llJ 
: - --

1PlW1: waw inv. + qal imperf. 3 plur. m. da P-ll! 
7:ll/n: waw inv. + qal imperf. I plur. da 7::;lJJ 
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