
LEZIONE DICIASSETTESIMA 

§ 27 - Il verbo i1'i1

1.- Il verbo i1:Q "fu" presenta diverse irregolarità e di solito viene 
posto tra i verbi con più di una anomalia grammaticale (verba pluries

infirma); trattandosi di uno tra i verbi più usati si ritiene utile dedicargli 
uno spazio a parte e riportarne il paradigma : 

perfetto imperfetto imperativo infinito 

sing. 3 m i1'i1 sing. 3 m ;,:ry' asso 1. ii'i1 
TT T 

f i7Q',iJ f i1;.ì;lf:1 

2m Q':iJ 2m i1;_ryn sing. 2 m i1'.iJ costr. ni'iJ

f rl':iJ f ''ì;lf:1 f ':i'.:)

1 c 'l'T'iJ 1 c i1;.ì;I� 

plur. 3 c !J'i7 plur. 3 m 1'ì;!' 
T 

f i1J" ;,n 
T •: : 

plur. 2 m DI)':iJ plur. 2 m !J'i7f:1 plur. 2 m ,,q

f 1Q':Q f i1J"i1rl 
T •: : 

1 c tl':iJ 1 c i1;.i'.T� 

a) come i7:iJ si flette i7:!J "visse"

b) nelle narrazioni si usa spesso la forma abbreviata (apocopata) dello ius-
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sivo, 'iJ\ col waw inversivo: 'iJ'1 "e avvenne"; per i1:i'J: '1'J� e '1'J',1 "e visse" 

c) la lingua ebraica omette quasi sempre nelle frasi nominali il verbo

essere nella sua funzione copulativa: 

tl-ii'J 'tr� "il mio signore (è) saggio" 

d) talvolta il verbo essere viene espresso regolarmente:

ii1:::l1 !Ji1h i1Q',Q r7�iJ1 "la terra era deserta e informe" 

2.- Una frase nominale è di per sé atemporale, cioè si può riferire al 
passato, al presente o al futuro: il tempo va quindi precisato in base al 
contesto. La frase iÙ'�iJ :li� si potrebbe perciò tradurre: "l'uomo è /era/ 
sarà/ buono". 

- Se l'autore vuole specificare il valore temporale della frase inserisce
il verbo essere (i1'i1) nella forma più adatta ad esprimere la sfumatura 

TT 

temporale: il perfetto (i1:Q) per il passato, l'imperfetto (i1:.ì;I:) per il 
futuro. La frase precedente può diventare perciò: 

ESERCIZI 

1) Vocabolario:

mò 
·; T 

i1'i1 
T T 
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2) Traduci le seguenti frasi nominali (con il verbo essere sottinteso):

3) Leggi Gdc 10, 11-16; nel brano sono evidenziate le congiunzioni,
le preposizioni e le forme verbali già studiate: 

'�-�-lQ1 '7b�iJ-lQ1 b'.7.:��Q �7q ?�liq'. 'i-�-',� il)il; 19tli') 11
= ==== = === 

1j:?��i:11 o�ç� 1�Q? li.Ò91 'p'?.9�) O'tii'�1 12 :O'��'?=rlQ1 liQ�
----- - = = =-

O'il°?� :i,:ii,n, ,r,;� or-i:iri, br-i�, 13 :t:Ji'o □:>n� ilJJ'i!ii�, ,i;� 
.I" •.-: \ : '"' - - • J'.' : '"' -: '." ... : l'I' T • \":' : •,• T /" T 

'"' •• 

=== == == ==== 

□'iJ°?�o-,� �p�n :i:S7 14 :□�ç� �'Wiil'? :i'9;�-�< 1;1'? □''JIJ�
======= == 

rì9�'l 15 :t:J�Q1� nP.� t:l�? 1JJ'Wi' il�w □; t:ltJ71J� ,w�
- == == 

".JT.P.� :ii�iJ-i,�::p :iJ7 il�triltP.� :iJ��r:r 'il1il;-i,� i,�_niq,_-,�.:;i
== == == 

17:;i�:l □⇒7pQ 'i��-iJ 'w°?�-n� 11'Q!1 16 :il!iJ t:ii:iJ �� 1J7'�iJ l� 
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== === 
:',�liq'. ',9�� itq:;i� ,�pm ilJil;-n� 

= --- =-


