
LEZIONE DECIMA

§ 18  - 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 le consonanti
radicali in tutte le 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 esistono per esso né modi né tempi.

Una trattazione esauriente del verbo esula tuttavia dalle finalità del presente
sussidio, e pertanto qui si forniscono soltanto alcune nozioni elementari.

5.- Il verbo ebraico indica principalmente l'aspetto dell'azione la quale può
essere completa o incompleta; tale aspetto è convenzionalmente indicato con i
termini di perfetto (qāṭal) e imperfetto (yiqtol)1 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 grammatiche classiche.

1. Nella grammatica di JOÜON P. - MURAOKA T., A Grammar of Biblica Hebrew, Ed. Pontifcio Istituto
Biblico, Roma 2006, p. 114 è indicato come futuro: “future”.
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6.- L'ebraico presta una speciale attenzione alla qualità dell'azione che
esprime mediante sette forme verbali:

a) qal (che significa "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.

7.- La terminologia delle forme verbali, ad eccezione del qal, proviene dal
verbo ָּפַעל "egli fece", che nelle grammatiche veniva usato per il paradigma
del verbo forte. Attualmente si usano altri verbi come ָּכַתב "egli scrisse", ָׁשַבר
"egli ruppe", e specialmente ָקַטל "egli uccise". Nella presente grammatica si
usa quest'ultimo verbo per i paradigmi ma si adotta la terminologia delle
forme comunemente usata nelle grammatiche (qal, nifal, piel, pual, hifil,
hofal, hitpael) .

8.- Applicando quanto si è detto a proposito delle forme verbali, ָקַטל potrà
quindi assumere le seguenti sfumature di significato:

qal ----> qāṭal "uccise"
nifal ----> niqṭal "si uccise", "fu ucciso"
piel ----> qiṭṭel "trucidò", "massacrò"
pual ----> quṭṭal "fu trucidato"
hifil ----> hiqṭil "fece uccidere"
hofal ----> hoqṭal "fu fatto uccidere"
hitpael ----> hitqaṭel "si uccise violentemente"
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cfr. Gesenius (§47 nota 1)

Alcuni aspetti del perfetto e dell’imperfetto:

il perfetto (qāṭal) esprime ciò che è concluso, completato e passato di cui
vediamo gli effetti. Quindi qualcosa che è accaduto ed è completato
nell’azione e nei suoi effetti.

l’imperfetto (yiqtol) indica ciò che è iniziato (o l’inizio), incompiuto e che
continua. Indica ciò che è giusto accaduto e che è compreso in un processo di
divenire, a passare, e quindi che ancora è futuro a realizzarsi pienamente,
anche nei suoi effetti. Qualcosa che continuamente o in continua sequenza nel
passato, come un abitudine. Inoltre non è solo futuro, ma presente.
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cfr. Paul Joüon - Takamitsu Muraoka
(A Grammar of Biblica Hebrew, PIB, Roma 2006, §40)

TABELLA DELLE CONIUGAZIONI
(cfr. Paul Joüon - Takamitsu Muraoka, A Grammar of Biblica Hebrew, PIB, Roma 2006, 114)

Il Qal è semplice sia per forma con cui è scritto sia per l’azione che esprime.
Altre coniugazioni sono derivate e accresciute a partire da essa. 

VOCE

CONIUGAZIONE

ATTIVA PASSIVA RIFLESSIVA

azione
semplice

Qal
uccise

(Nifal)
fu ucciso

Nifal
si uccise

azione
intensiva

Piel
trucidò, massacrò

Pual
fu trucidato

Hitpael
si uccise 
violentemente

azione
causativa

Hifil
fece uccidere

Hofal
fu fatto uccidere

i tempi verbali
Corrispondendo a quelli che noi chiamiamo i tempi verbali, l’ebraico ha due
forme che chiamiamo: perfetto e futuro.

modi verbali 
indicativo - Dal punto di vista dei modi verbali il perfetto e il futuro

corrispondono al modo indicativo.
volitivo - Il futuro può avere due variazioni corrispondenti a due

sfumature volitive chiamate modo jussivo (per la terza persona: possa egli
uccidere! uccida! uccidano!) o modo coortativo (per la prima persona: voglio
uccidere! uccido! uccidiamo!). L’imperativo continua il modo o la sfumatura
volitiva alla seconda persona: uccidi! uccidete!

atemporale e amodale - A queste si aggiungono due atemporali e
amodali (ed anche impersonali) forme verbali: l’infinito (assoluto o costrutto)
e il participio (attivo o passivo). 
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