
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: 

T:rFY' .,,o�iTF�, '□�'l�oo ��o "'�lt9' 'rr?� iilii', ì9t1:�l 11= = = == 
11?.i:?�m □?i:i� ,�r:r'? 1;.i,91 'p'?9.i:?) □'t;,,�, 12 :□'f:ltq'?�qo, 1;�.\_ì======= = = = 

= = 

1't'l':, :li�iT?'.?! 1J1 ii!J�-ii�-l:?

'D?�:rn� 1ì'c;,:1 16 :iiFJ □i�iJ�2 1J1-'�iJ 7�
= 

:?�l�' ?9�� i�=?� ì�pr:,1 iiJi1;-n� 
= 
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LEZIONE DICIOTTESIMA 

§ 28 - I verbi con radicali gutturali e

verbi stativi 

1.- I verbi con radicali gutturali fanno parte dei verbi forti anche se 
presentano nei confronti della coniugazione regolare qualche leggera 
anomalia. 

2.- Vi sono tre categorie di ;verbi gutturali: 

a) prima gutturale: la gutturale è la prima consonante radicale,
es. io.;, "stette" (cfr Paradigma quinto)

b) seconda gutturale: la gutturale è la seconda consonante radicale
es. �Otq "scannò" (cfr Paradigma quinto)

c) terza gutturale: la gutturale è la terza consonante radicale
es. n7tq "inviò" (cfr Paradigma sesto)

3.- La loro coniugazion_e non presenta particolari difficoltà se si ten
gono presenti alcune regole fondamentali in parte già segnalate nel § 7: 

a) le gutturali richiedono come semivocale lo sewa composto:
non CJI:;170� ma □D1Q,P.; tuttavia n e i1 spesso assumono lo §ewa semplice: 
ibrr al posto di 7bQ:., 7��), al posto di 7;;,�p_

b) davanti ad uno Jewa semplice lo sewa composto si trasforma nella
sua vocale: non 11Dlì' ma 11Dlì'

: -: - : - -

c) le gutturali non raddoppiano (non prendono il dages) e perciò al
lungano la vocale precedente: 

non Tl::;l ma 77_:i. (hireq diventa $ere). 

d) ma spesso le gutturali n, ii e talvolta lì assumono il dages virtuale
o implicito (§7a): □OJ "confortò".
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4.- I verbi di prima gutturale:

a) sostituiscono lo §ewa mobile con il /:tatèf pata/:t nella 2 pers. plur. 
del perfetto (tlQ7Q�, jQ7Q�) 

b) lo §ewa quiescente si trasforma in §ewa composto in quasi tutto
l'imperfetto (1b�:., 1b��); talvolta però resta lo §ewa quiescente □�ry:, 
1bf;:. 

c) la mancanza di dages forte nella prima consonante viene spesso
compensata con l'allungamento della vocale precedente (es. 19�0)

d) all'imperfetto i verbi che hanno holem nella seconda sillaba pren
dono un pata/:t come vocale della preformante (1b�:., ma alla prima per
sona singolare prendono un sego!, 1bl,1�), mentre quelli che hanno 
pata/:t nella seconda sillaba, prendono un sego! come vocale della prefor
mante, Pti:r-

5.- I verbi di seconda gutturale: hanno il /:tatèf pata/:t nella terza sing. 
f. e nella 3 plur. del perfetto, (i1�Qìq 1�Qìq).

6.- I verbi di seconda e terza gutturale:

a) all'imperfetto e all'imperativo sostituiscono il /:totem con un pata/:t

(r17�', �lJ�" , !lQ� , 10:;i), 

b) ma non all'infinito costrutto (�h�; lJ?�), 

c) nei verbi di terza gutturale quando questa consonante è preceduta 
da vocale lunga assume un pata/:t furtivum (lJ?.W), 

d) lo §ewa quiescente della terza gutturale per lo più non si trasforma
in §ewa composto (Qf;7iq), 

e) particolare attenzione merita la seconda persona femminile dei ver
bi di terza gutturale che sostituiscono il penultimo §ewa con un pata/:t 

(t;11J7iq). Tale particolarità del perfetto qal viene conservata anche nelle 
forme derivate (tlr1?tDJ; tlr1?tD; tlr1?tD; tlr1?tDi1; tlr1?tDi1; tlr1?tltDi1, cfr 

: - - : •  : - - · : - - ·,. : - - : ·  : - - : T  : - - - : ·  

Paradigma sesto). 
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7.- I verbi stativi. Abbiamo visto (cfr § 18) che i verbi oltre che esprimere 
un'azione possono anche indicare uno stato o una qualità del soggetto. Tali 

verbi sono chiamati stativi (1:;;q "è pesante", jbi? "è piccolo"). 

a) essi nella coniugazione si discostano dai verbi attivi per la vocaliz
zazione della seconda sillaba (al perfetto è un �ere o un fwlem, mentre 
all'imperfetto è un pata/:t) come appare qai due paradigmi qui riportati: 

perfetto imperfetto imperat. inf. part. 
costr. 

Sing. 3 m 1:q jbR Sing. 3 m 1;!�' 1:p 1::q 
f i11:;i;, i1�98 f 1;i�r:i 

2m Q7�f i:,�6R 2m 7:;l�i:1 7�:::, 
f t;17�f r;,�bR f '7:;i�r-i '7�P 

'D7�f 'r-i�6R 7;!�� 
Plur. 3 n:;i;, 1J9P, Plur. 3 m n:;i�' 

f i1n��r:i 
2 m □07�� tlQ��p 2m n:;i�r:i n:p 

f ìD7�� 1D��p f i1n��r-i i1n��
1J7�f 1J6R 1 7;!�� 

I verbi stativi tendono a diventare attivi e di conseguenza ne assumo-
no in parte la vocalizzazione: 

?l� "fu o è grande", ma all'imperf. ?1f 
tDlj� "è santo", ma all 'imperf. tD1P' 
7Q'7 "imparò", ma all'imperf. 7Q�' 

ESERCIZI 

I) Vocabolario:
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2) Verbi con radicali gutturali. Analizza le voci seguenti:

1:J2�. 'r:ir:1i?'?, □Q7�-P,. ib�\ no� . .!JO�r:i. i1�J?ò�r:i. prrr, 1:J��. r;i.\JòW 
s . . < • • 

-i7pr-P,, 1:;;i.!J, r;icp1J�, '79.!JD, 1:i::i.v, =JJ7t.V, ::ir-P,IJ, 1Qtp1J�, n\.!JiJ, '79.tì

3) Verbi stativi e simili. Analizza le voci seguenti:
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LEZIONE DICIANNOVESIMA 

§ 29 - I suffissi del verbo
(Paradigma quarto)

1.- Quando l'oggetto di un verbo finito è un pronome personale lo si 
esprime con un suffisso aggiunto 

a) o alla particella dell'accusativo n� (ClQ� ?�i'.? "egli li uccise")

b) o direttamente al verbo (i'ì�p "egli lo uccise").

2.- Tali suffissi sono uguali a quelli del nome, eccetto che per la 1 
persona singolare dove si ha•� invece di'-:- • 

3.- Per comodità dello studente riportiamo il paradigma dei suffissi 
del verbo. 

1 sing. 'L =me 

m 
2 sing. 

f 

1 

l 7 

= te 

ID 

3 sing. 
f 

1i1, i 

l iJ, i1 T 

= lui, lei 

1 plur. 1J = noi 

ID 

2 plur. 
f 

Cl:?, 

l p 

= voi 

ID 

3 plur. 
f 

Cl 

l 
ÌD 

1 
= loro 
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:Jlj'.? 

10'7 




