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98. Le sequenze narrative

Una peculiarità dell'ebraico, rispetto alle altre lingue semitiche, sono le co
siddette sequenze narrative. Esse implicano un uso congiunto di due coniu
gazioni verbali, il perfetto e l'imperfetto. Le modalitù di traduzione indicate 
in precedenza per il pcrfcllo (944) e l'imperfetto (§91) non sono in alcun 
modo interessate dal discorso che segue a condizione che il verbo in que
stione non si venga a trovare in una delle sequenze che stiamo per presen
tare. 

(a) La sequenza Perfetto + lmpe1jètto è usata principalmente per rnma
zioni al tempo passato cd è estremamente diffusa in tutto l' A T. L'indicatore 

che segnala questa sequenza è una forma speciale della congiunzione - ,vu + 
raddoppiamento - che si congiunge ai verbi della sequenza. Questo tipo di 
sequenza può prolungarsi anche per una lunga serie di proposizioni, ognuna 
delle quali, quando è parte della narrazione principale, comincia con il verbo 
ali 'imperfetto cui si prefigge la congiunzione suddetta: 

... tv7Tl tv'�v □i? 
.. X)i?:l ì�V 

L'uomo si alzò e cercò .. . 
Egli si fermò e chiamò .. . 

Non è necessario che il soggetto sia lo stesso in ogni proposizione: 

□v;:i 7'7� 1i\li?:l ?�i;:i;i ?➔� J.W; Egli sedette vicino al tempio e il popolo 

... □7;p-1?� :J�lp:l lo chiamò ed egli prestò ascolto alla loro 

voce ... 

La forma della congiunzione è chiarita dai seguenti esempi: 

:i·n?:l wayyi/stò/J cd egli scrisse 
J.·n�ni wattifstub cd ella scrisse, ecc. 
J.n��1 wa 'efstob e io scrissi 

DI;9:1 -.vayyi&ià/JlÌ ed essi scrissero 

;-ip'fqni watti/stt5f}nah cd esse scrissero, ecc. 
:i·n?n wanni/stòg e noi scrivemmo 

Tutte le narrazioni al passato in cui ogni verbo è temporalmente o logica
mente conseguente rispetto al verbo che precede si servono di questa se
quenza. I verbi della sequenza coniugati all'imperfetto assumono così il va-
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lore temporale del perfetto e sono detti invertiti. Il valore di "perfetto" della 
forma wa + imperfetto è divenuta nel tempo cosi ordinaria da potei\ essere 
usata anche senza un perfetto all'inizio della sequenza: 

0'7;J.lti-T11$ W'�v :it:l�?l (E) L'uomo scrisse le parole. 

A motivo della sua funzione, la congiunzione usata nelle sequenze narrative 
è chiamata waw inversivo o waw consecutivo. 

Poiché in ebraico ogni narrazione contiene una serie di proposizioni che 
iniziano con "e" seguita da un verbo, è ovviamente impossibile una tradu
zione letterale che sia allo stesso tempo in italiano corretto e scorrevole. Di 
conseguenza, nella traduzione, lo studente dovrà ricorrere frequentemente a 
costruzioni subordinate, proposizioni avverbiali e participi, facendo però at
tenzione a mantenere l'ordine logico o temporale dell'ebraico. 

(b) La sequenza Imperfetto + Perfetto mantiene tutti i significati
dell'imperfetto, siano essi il futuro o l'abituale/durativo. La congiunzione 
prima del verbo al perfetto è regolare e viene impiegata secondo le nonne 
esposte al §46. 

tiQ$::i-nl$ i? 1ml in'N N��? Egli lo troverà e gli darà il denaro. 
ov;:i-nl$ n��l ,,37;:i-nl$ �!:llo/? Essi bruceranno la città e imprigioneranno 

il popolo. 

Se il primo verbo all'imperfetto esprime un'azione abituale, tale sfumatura 
di significato si estende a tutta la sequenza: 

:1�l$1 N'::;i�;.T?l$ Nli?? Egli soleva chiamare il profeta e dire: 

Quando una proposizione negativa è inserita nella sequenza, poiché il verbo 
è preceduto dalla negazione, esso non occupa più la prima posizione. Di 
conseguenza, il verbo della proposizione con la negazione si trova nella sua 
forma ordinaria, non invertita: 

31�!Q �?l 1'715 �Kli??l �J7i! Essi andarono e lo chiamarono ma egli 
non ascoltò. 

Dopo una tale interruzione, la sequenza narrativa può essere ripresa attra
verso il ritomo alle forme invertite. Tratteremo più sotto questa e altre que
stioni più complesse. 

Nel perfetto invertito l'accento è spostato di solito sulla sillaba finale sia 
nella la persona singolare che nella 2a persona maschile singolare: 
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'�:;i1J�1 wafsoJagtf 
G'.;21J�1 wafsa1abta 

e io scriverò 
e tu scriverai 
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Questo spostamento d'accento non influisce sulla vocalizzazione; d'altra 
parte esso non ha luogo in tutti i casi, come si osserva specialmente nelle 
forme sopra menzionate dei verbi III-Aleph e III-He.


