
LEZIONE SEDICESIMA 

§ 25 - L'imperativo e l'imperfetto iussivo

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 affine 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 '?bR 
f '?tpp 

2 plur. m :i'?cpp
f i1�'?ciR 

a) la 2 sing. m ?bR spesso assume un, il, finale, chiamato il parago

gico (il'?CflR ), che talv_o!t_a conferisce al verbo una sfumatura di e_nf�si. 

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

a) ?�+ imperfetto iussivo (cfr nr 3) per esprimere un divieto immediato:
-;17; n'?t�;r:i-',� "non stendere la tua mano"

b) con�?+ imperfetto_per un divieto permanente:
i'?ip� .tJQtqt:l �? "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: 

1}'�1 '�':;) ilìil' C!lS� "giudichi Jhwh tra me e te" 

Quando è possibile essa diventa più breve: 

a) lo'--:- dello hifil (cfr § 32) viene abbreviato in �ere (?�R: invece
di ?'�R:) 
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b) nei verbi i1"? (cfr § 44) l'accento si ritrae sul prefisso e viene
eliminata la terminazione i1--.:-· : 

?a"' invece di i1?): 

L'imperfetto iussivo si ha soltanto nella 2-3 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 i1--;.- (i1fi?t9�: "permetti che mandi" o "voglio mandare", coortativo di 
n?tq�) 

b) l'aggiunta di tale suffisso comporta l'abbreviazione della vocale fi
nale dell'imperfetto in §ewa: ?0p� ----> i170p� 

c) per quanto concerne la traduzione, la sfumatura di significato si
deve cogliere dal contesto. 
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riassunto
imperfetto
coortativo - indica la volontà del soggetto di fare un'azione

- 1 persona sing. e pl.
- la h finale

imperativo - 2 persona sing. e pl.
- la h paragogica (possibile sfumatura enfatica)

imperfetto
iussivo  - indicato dall'imperfetto (il contesto ci da il valore

volitivo)
- si ha soltanto per la 2-3 persona sing. e pl.

divieto immediato
divieto permanente




