
La coniugazione del verbo forte (regolare)
forma Qal

La flessione del perfetto (o qatal): aggiungendo suffissi alla terza persona singolare del

perfetto Qal si ottiene la flessione del perfetto.

suffissi 

√קטל 
(uccidere)

√כתב 
(scrivere)

s. 3 m ָקַטל ָּכַתב
f ה...  ָ ְטָל הָקֽ הָּכְֽתָב

2 m ... ָּת ְלָּת ָקַט֫ ְבָּת ָּכַת֫
f ... ְּת ְלְּת ָקַט֫ ְבְּת ָּכַת֫

1 c ... ִּתי ְלִּתי ָקַט֫ ְבִּתי ָּכַת֫

pl. 3 c ... ּו ְטלּו ָקֽ ָּכְֽתבּו

2 m ... ֶּתם ְקַטְלֶּתם ְּכַתְבֶּתם
f ... ֶּתן ְקַטְלֶּתן ְּכַתְבֶּתן

1 c נּו...  ְלנּוטָק ַ֫ ְבנּו ָּכַת֫

s = singolare / pl = plurale / m = mascile / f = femminile / c = comune (maschile e

femminile)
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Il verbo 

1. Il verbo ebraico si fonda di solito su tre consonanti radicali.

2. Esistono due gruppi di verbi:

a) il primo viene chiamato dei verbi forti, e conserva la consonanti radicali in tutte la

coniugazioni.

b) il secondo, detto dei verbi deboli, comprende i verbi che nel corso della coniugazione

talvolta perdono, elidono o assimilano una o più radicali.

3. i verbi ebraici si dividono inoltre in :

a) attivi, esprimono un’azione

b) stativi, indicano uno stato

4. Il verbo ebraico differisce profondamente da quello delle lingue indoeuropee: non es-

istono per esso né modi né tempi.

5. Il verbo ebraico indica principalmente l’aspetto dell’azione la quale può essere com-

pleta o incompleta; tale aspetto è convenzionalmente indicato con i termini di perfetto

(qatal) o imperfetto (yiqtol) i quali nella lingua ebraica soltanto marginalmente assumono

valore temporale.

A tali aspetti si aggiungono nella coniugazione l’imperativo, l’infinito e il participio che

sostanzialmente hanno la stessa valenza modale delle rispettive voci usate nelle gram-

matiche classiche.

6. L’ebraico presta una speciale attenzione alla qualità dell’azione che esprime mediante

sette forme verbali:

a) qal “leggero” è la forma base che esprime l’azione elementare indicata dalla radice

verbale

b) nifal, corrisponde al passivo o riflessivo

c) piel, esprime un aspetto intensivo - attivo dell’azione indicata dalla forma base

d) pual, è la forma passiva del piel (intensiva passiva)

e) hifil, è il causativo della forma base (causativo attivo)

f) hofal, è il passivo della forma precedente (causativo passivo)

g) hitpael, indica l’aspetto riflessivo-intensivo della forma base
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