
LEZIONE VENTESIMA 

§ 30 - Le forme verbali derivate: nifal

1.- Il nifal è il modo con cui l'ebraico di solito esprime l'aspetto 
passivo- riflessivo dell'azione . 

Dal punto di vista morfologico la caratteristica principale del nifal è 
c�stituita dal preformativo J, che appare nel perfetto (?Op:l) e al partici
pio (?�p�) mentre nell'imperfetto, imperativo e infinito viene assimilato
dalla prima radicale. Pertanto: 

a) l'imperfetto (?OJ?', derivato da un originario ?OR�') è caratteriz
zato dal dages forte nella prima radicale 

b) lo stesso fenomeno si verifica nell'imperativo (?Of?i'J), nell'infinito
costrutto (?Oj?iJ) e assoluto (?0J?i1) nei quali è tipica la preformante i1 
seguita dal dages forte nella prima radicale. 

Per il resto lo schema della coniugazione segue quello del qal come 
appare dal seguente paradigma: 

perf. imperf. imperat. inf. part. 

sing. 3 m '?om sing. 3 m '?or�' asso!. '?�J?i1 ',�p:i 
f i1?C?P� f ?Of?r:1 costr. ?OJ?ii 

2m Q?t.?P� 2m ?OR r:i ?OJ? iT 
f r;,7op� f '?C?1?2 r:, '?C?ì?. iT 

't:1?t.?P� ?OJ?�
plur. 3 1'?cpp� plur. 3 m 1'?cp17;,

f i1�7t.?J?8 
2 m t:JQ?OP� 2m :i'?cpj?, r:, 1'?cpj? i1 

f ìQ?OP� f iT�?tPJ?r:1 iT�'?t.?R iJ
1J'7t.?p J ?Oj?J 
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2.- Osservazioni sul nifal dei verbi con gutturali :

a) i verbi con gutturali subiscono le necessarie variazioni fonetiche
dovute alla presenza delle gutturali; tali variazioni vocaliche sono ricon
ducibili alle norme generali riguardanti le gutturali già esposte nella Le
zione Quarta e applicate alla coniugazione qal (Lezione Diciottesima); 
qui vengono richiamate quelle che trovano applicazione nel nifal: 

1) lo sewa viene sostituito da un /Jatef; nel nifal si tratta di un /Jatef

sego[ (70��, cfr '?op�) 

2) il IJ,atef davanti a Jewa mobile si trasforma nella vocale corrispon-

dente 079,?.� , cfr :i'?cpp�) 

3) le gutturali non prendono il dages, di conseguenza si allunga la
vocale precedente; così nel caso dei verbi con prima gutturale non poten
do la prima radicale assumere il dages forte, secondo le norme segnalate 
in precedenza, si ha l'allungamento del /Jireq in sere: imperfetto 7Q.l;':.; 
imperativo 7Q,1/ii; infinito costrutto 7i.J.l};J. 

b) nel perfetto dei verbi di prima gutturale la vocale della J è un sego!
(70��- cfr § 8.4b); la gutturale prende un hatef sego! che viene conservato 
nel resto del perfetto eccetto che nella terza persona plurale nella quale 
viene sostituito da un sego! (n9.µ,�,), secondo le norme esposte in pre
cedenza, (cfr § 8.4 b). 

c) i verbi di terza gutturale nella seconda persona femminile sostitui
scono il penultimo Jewa con un pata/J (i;11J?(4.i�). 

(Per la flessione del nifal cfr i Paradigmi quinto e sesto) 
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ESERCIZI 

1) Vocabolario:

2) Nifal. Analizza le seguenti voci: 

.!J:;17� 

il1?m 

:inòiLi:i il7JrJ nJ.rìJ:i :iJ.nJ) 7D(l;)' 7o(l;j:i 7DìEtl; '7DiEil iln:;m ' :- : •' T: : •' y : - : • ' : : • ' •• y •' •• y •' •• y ·; '  • : tT • ' T : - T • 
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3) Nifal. Traduci le seguenti frasi: 

J.nJ:i 'nori'?) :ion'-;,' 
T : • ' • ! - ; ' '  -: T ' 

(cfr Gdc 9, 45) 7'.!J� D1J?� 1"?9':;l� -

(cfr Gn 3, 7) DiJ'�.tq 't,l) il�r:iR�D1 -

(cfr Ger 38, 27) 7'.?liJ .lJQiq� �', ''.;) -

:io~ nQ 

iì~Q 7~~ 

iDQQ 

1i7~ 

•:;, 

(cfr 2 Re 6, 9) iìfiJ □ip9iJ 7J~q 7Q(9iJ -




