
LEZIONE VENTUNESIMA 

§ 31 - Le forme verbali derivate:

piel, pual, hitpael 

1.- La forma intensiva del verbo viene espressa dal pie/, pual,

hitpael 

a) tipico di tali forme è il raddoppiamento della consonante radicale
media per mezzo del dages forte: 

- perfetto
- imperfetto
- inf. costr.
- participio

'?�p 
'?�j?', 
'?�p 

"�P-9 
b) il participio piel e pual ha come preformante O: '?�P-9, ?�p9; in

presenza dell'articolo spesso 9 non prende il dages: '?�j?9iJ 
c) per l'hitpael davanti alla prima consonante radicale si aggiunge una

preformante: 
- f'.liJ nel perfetto, imperativo e infinito (?�Pf'.lil)
- D' nell'imperfetto ('?�j?t;l')
- r;io nel participio (?�R r;io)

d) a proposito della preformante si noti che:
- quando il verbo inizia con sibilante (O tD rzi ) il n della preformante

si pone dopo la sibilante (metatesi):

n?tzi ----->n,nrzii1 - T - - : • 

- se il verbo inizia con�. il n si pone dopo tale lettera trasformato in�=

P7.� ----> P7.t��iJ 
- se il verbo inizia con r 1 � n e talvolta quando inizia con :i il n del

la preformante viene assimilato dalla prima radicale del verbo: 
:i�:;n\ �9�' 

f;) nell'imperfetto hitpael 3 e 2 plur. f. accanto a iT�?�RDI:l, si trova 
ilh�PDD; analogamente all'imperativo 2 plur. f. si ha iTh�RDiJ e 
i1h�RI:1i'.l 
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2.- All'aspetto intensivo si sovrappone il valore dell'azione:

- il pie[ esprime il valore attivo dell'azione intensiva,
- il pual esprime il valore passivo,
- l'hitpael esprime il valore riflessivo.

3.- Le precedenti indicazioni di massima sul valore della forma inten
siva del verbo devono essere prese con molta cautela perchè i singoli
verbi assumono sfumature semantiche particolari che vengono segnalate 
nei dizionari e alle quali è necessario prestare la massima attenzione. 

4.- Bastino alcuni esempi: 7�� al qal significa "perire" ma al pie!

(7��) significa "distruggere"; W1j:? al qal significa "essere santo", ma al 
pie! (to'Jp) significa "santificare". 

Talvolta un verbo può essere attestato quasi esclusivamente alla for
ma pie[ ed essere privo delle altre forme verbali; cfr 7��; 7�7; 17.�-

Paradigma 
pie[ pual hitpael 

perfetto sing. 3 m ,�p ,�p '�PDiJ 
f il?�P il?�P il?�PDiJ 

2m Q?�P Q?�P Q?�PDiJ 
f r;,7�p r;,7�p i:17�PDiJ 

1 c 'D?�P 'D?�P 'D?�PDiJ 
plur. 3 c :i,�p :i,�p :i,�PDiJ 

2m □Q?�P □Q?�P □Q?�PDiJ
f 1Q?�P 1Q?�P 1Q?�PDiJ

1 c :iJ7�p :iJ7�p :iJ?�PDiJ

imperfetto sing. 3 m ,�p� '�P', '�PD' 
f ,�pr;, ,�pr;, '�PDD 

2m ,�pr;, ,�pr;, '�PDD 
f '7�pr;, '7�pr;, '7�PDD 

1 c ,�p� ,�p� '�PD� 
plur. 3 m :i,�p � :i,�p� :i,�PD' 

f il�?�Pr;i il�?�Pi:1 il�?�PDD 
2m :i,�pr;, :i,�pr;, :i,�PDD 

f il�"?�pr;, il�"?�pr;i il�?�P DD 
1 c '�P� ,�p� '�PD� 
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imperativo sing. 2 m 
f 

plur. 2 m 
f 

infinito 

participio 

assoluto 
costrutto 

pie! 

,�p 
'7�P 
:i,�p 

il�?�P 

('?�p) 
,�p 

5.- Osservazioni sui verbi con gutturali: 

pual hitpael 

'�PDiJ 
"7�PDiJ 
:i,�pr;iiJ 

C�) il�?�PDiJ 

'�PDil 
'�PDiJ 

a) quelli di prima gutturale non si discostano dal paradigma normale
mentre quelli di seconda e terza gutturale presentano qualche particolarità 

b) per quelli di seconda gutturale:

1) se la consonante in questione è un 7 oppure un �, esse non rice

vono quasi mai il dages forte e di conseguenza detti verbi allungano la 
vocale che precede la gutturale; perciò: 

- al pie! si ha 17.�, 1�9
- al pual 77.:i, ?t5;tD
- all'hitpael 17.;ir;iiJ, 7��D'

2) se invece si tratta di una il, n, j), le quali per lo più ricevono il

dages implicito (cfr §7a), la vocalizzazione del verbo resta quella 
regolare, 7.!J::;l, 7,!l:[l, 7l.'�DiJ, 

c) i verbi di terza gutturale si discostano dal paradigma normale sol-
tanto per la vocale pata/:t della seconda sillaba (al posto del !)ere):

- perfetto n7tp, n?tp, n?D�iJ,
- imperfetto: n?�',, n?tq',, n?D�', (per la metatesi tti;n cfr sopra le).
(Per i dettagli cfr i Paradigmi quinto e sesto)

79 



ESERCIZI 

1) Vocabolario:

J,'7 

2) Analizza e traduci:

Q7�7, 1:J7'.;)., DQ?l�, 1ìD7j?\ 1ìli7p, □'7;i19, i1/?P, ?7.J�, 1J7�1 
in7W, 71.�r;,, ?lt, ìli1P9, ìliJRr:it i1'?7�, ìliJj?DD 

3) Traduci:
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(Sai 103, 20) 7''.?�70 i17il' :i:i-:9 -

(1 Sam 18, 23) 171�� '7.:;l,!1 n;iT1 -

(Gn 20, 8) il?�il □'7J'1il-?Yn� 7:17'7 -
•: •• T " T :- T "." •• -:-

(Ez 20, 20) 1ìli7j? 'Din;iw-n�l -

(Es 22, 27) ??.j? r:i �? □'ij?� -

(Sai 135, 1) ilìil' □t;,;-n� 1?7iJ -

LEZIONE VENTIDUESIMA 

§ 32 - Le forme verbali derivate:

hifil, hof al 

1.- La forma causativa è espressa dall'hifil la cui caratteristica è il 
prefisso i1 del perfetto (?'�Pi_l), dell'imperativo (?tppiJ) e dell'infinito 
(?tpp iJ, costr. ?'�P iJ); 

2.- Tipico dell'hifil è anche lo '-:- dopo la seconda radicale nella 3 
sing. e plur. del perfetto (su cui cade l'accento): .!10� "ascoltare"; -!c''Q�iJ 
"far sentire"; 

a) nelle altre persone del perfetto tale '-:- viene trasformato in pata}:t

(Q?r.?Pi'.l ecc.) 

b) all'imperfetto si ha ?'�p�; il pata}:t del prefisso proviene dalla
forma primitiva ?'�PiJ� per l'elisione della i1 di cui lo' prende la vocale 

c) lo '-:- della seconda sillaba si conserva in quasi tutto l'imperfetto
ad eccezione della 3 e 2 femm. plur. (i1�7c.?pD). 

3.- L'imperfetto viene usato frequentemente nella forma abbreviata 
dello iussivo (cfr § 25): 

Tale forma è abituale dopo ?� e col waw inversivo (?tpp:1). Ma non 
alla 1 sing. (?'�P�1)-

4.- Il participio ha come preformante D: 

5.- L'hofal è il passivo dello hifil e ha come vocale della preformante 
(i1) il qibbu� che nei verbi forti si trasforma in qamq }:tatuf:

al perfetto ?r,?piJ, all'imperfetto ?r.?p: 

Vale per l'hifil e l'hofal la raccomandazione fatta per il pie!: ogni 
verbo assume sfumature semantiche particolari che spesso non si possono 
ridurre all'aspetto causativo; un esempio per tutti è dato dal verbo Jl.j? "av
vicinarsi", allo hifil significa anche "offrire, sacrificare". 
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Paradigma 

perfetto sing. 3 m 
f 

2m 
f 

1 

plur. 3 m 
2m 

f 
1 

imperfetto sing. 3 m 
f 

2m 
f 

1 

plur. 3 m 
f 

2m 
f 

1 

imperativo sing. 2 m 
f 

plur. 2 m 
f 

infinito assoluto 
costrutto 

participio 
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hifil 

''t0P0 
i1

i
?'�PiJ

D?r.?PiJ 
t;i?r.?PiJ 

'D?r.?PiJ 
:i,,�piJ

□Q?r.?PiJ
ltJ?r.?PiJ
1:J'7r.?piJ

?'COP�
?'COP!J
?'COP!J

,,,�po
?'COP�
1?'�P�

i1�'7r,òp0 
1?'�p0 

i1�'7r,òp0 
?'COP�

,�piJ
'7'�PiJ
1?'�PiJ

i1�'7r.òpiJ 

,�piJ
?'tOPiJ

?'COPO 

hofal 

?1:,?piJ 
i1?�PiJ 
D?r.?PiJ 
t;i?r.?PiJ 

'D?r.?PiJ 
1?�pry 

□Q?r.?PiJ
ltJ?r.?PiJ
1:i'7r.?piJ

?r.?p: 
1?r.?pQ 
?r.?PD 

'?�PD 
?r.?p� 
1?�p: 

i1�?r.?PD 
1'�PD 

i1�7r.?PD 
,r.9m

,�pry
1?1:,9pry 

6.- Osservazioni sui verbi con gutturali

Oltre alle particolarità già rilevate in precedenza (cfr Lezione Diciot
tesima) si noti che i verbi di prima gutturale hanno iJ come prefisso 
dell'hifil, seguito da un J:iatef se gol sotto la prima radicale: 7'Q,l,?iJ. Nel
l'ho/al lo §ewa composto è J:iatef qame:f:

70-�?iJ, 70�:, (cfr § 6.2)

Per la flessione cfr Paradigmi quinto e sesto 

7 .- Forme verbali particolari.

Oltre alle forme verbali studiate nei §§ precedenti ne esistono altre 
meno frequenti di cui segnaliamo le seguenti: 

a) qal passivo (perf. ?�p, imperf. ?r.?P'.., part. ?�p):

1) esprime il passivo dell'azione significata dal qal e ricorre più
frequentemente nei verbi ?�� "mangiò" (perf. ?��, part. ?f�); nR? 
"prese" (perf. nR?, imperf. nR.\ part. nj:?1?,), 17: "generò" (perf. 77'_, 
part. 11?: ); 10� "diede" (imperf. 18') 

2) poiché morfologicamente il perfetto e l'imperfetto del qal passivo

sono uguali rispettivamente al perfetto pual e all'imperfetto hofal, nei 
singoli casi bisogna consultare il dizionario 

b) hìstafel: sì tratta dì una forma dì significato causativo-riflessivo

attestata per il verbo mn "inchinarsi" (§ 46); tale forma è uno sviluppo 
dell'antico causativo safel scomparso nella flessione dei verbi ebraici. 
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ESERCIZI 

1) Vocabolario:

tD.' Il rt§ 

7�. 

2) Analizza le seguenti voci e traduci:

3) Traduci:

n•jr• 7':m .irr.itlir.l i17'Òtlii1 
. : _, . : _, - • : - ' T • : • 

□n:i?r.li1, 7':JJJ', 7":::J.!m, JJtlir.l, 71::ltlii1 ·: : - : · · -: - · -; - T ; ·  .. ·· ; -

'::;,'?90, T'?9�, ni7'�F�, J�tq�, n'$Fr, uròtqiJ 

(ls 45, 21) ("dal principio") □'Jpr.l n�r .!]'Qiqi'J 'Q -

(Nm 27,8) in:::J'? in'?m-n� □n7:::l.!Ji17 -. : T -: - ·: ·,· : - -: - : 

( 1 Re 9, 7) i11::l7�i1 ·m ?.!Jr.l ?�7tzr-n� * 'r-17:Ji17 -
T T -: T "' : - •• .. T : ' •: • - ; ' ; 

(Es 1, 13) ?�70' •:i:i.-n� □"7�1::l n"J.!J'7 -.. T ; .. ; ._. • - : . . -: - -

* Il verbo deriva da n::9 con assimilazione della radicale n alla desinenza
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