
44. Il significato del perfetto
(Si utilizzerà negli esempi principalmente il verbo ָּכַתב scrisse)

Vedremo nel corso di questo libro che la traduzione dei tempi ebraici dipende largamente
dal tipo di frase o di proposizione in cui il verbo è usato.

Nelle frasi isolate degli esercizi di queste lezioni si danno solo due o tre possibili
traduzioni del perfetto:

(1) Tutti i verbi al perfetto, indipendentemente dal loro significato, possono essere tradotti
con il passato remoto italiano ("io scrissi") o con il passato prossimo ("io ho scritto").

(2) Tutti i verbi al perfetto che indicano una percezione, un atteggiamento o una
disposizione del soggetto verso un oggetto (piuttosto che un'azione diretta eseguita
sull'oggetto) possono essere tradotti con il presente indicativo:

ְבִּת יָאַה֫ ’āháḇtî io amo (o, come sopra, io amai, io ho amato)
ְעִּתי יָ֫דַ yāḏá‘tî io so (o io seppi, io ho saputo).

(3) Tutti i verbi al perfetto che indicano stati mentali o fisici del soggetto, e che di
conseguenza non hanno un oggetto diretto, possono essere tradotti con un predicato
nominale al presente indicativo (''essere"+ aggettivo):

נְִּתי זַָק֫ zāqántî io sono vecchio (o io sono invecchiato).

(4) Frequentemente in poesia e nelle espressioni proverbiali (ma più raramente in prosa) il
perfetto è usato per esprimere un'attività abituale senza uno specifico valore temporale.
Questo tipo d'uso è tradotto generalmente in italiano con il presente ("io scrivo").
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91. Il significato dell'imperfetto

a) Futuro: יְִכּתֹב egli scriverà

b) Azione abituale o consuetudinaria: יְִכּתֹב egli scrive (come d'abitudine), egli era solito
scrivere (come d'abitudine) o egli scriverà (idem). In usi di questo tipo, il tempo non è
esplicito e deve essere ricavato dal contesto in cui il verbo appare.

c) Uso modale: frequentemente, l'imperfetto deve essere tradotto con una delle numerose
sfumature modali, attraverso verbi italiani equivalenti - ad es.: potrebbe, dovrebbe, può - in
grado di esprimere potenzialità, probabilità, capacità, eventualità, obbligo, ecc. È
praticamente impossibile offrire indicazioni precise di traduzione dal momento che questa
è condizionata dall'intera struttura sintattica di cui il verbo è parte (proposizione
condizionale, proposizione finale, ecc.). I più importanti di questi costrutti sintattici
saranno trattati in lezioni successive. In una frase isolata, le traduzioni che rendano l'azione
come futura o abituale restano le più appropriate.

Con l'eccezione dell'uso al futuro, in cui l'azione descritta può essere piuttosto specifica,
l'imperfetto è altrimenti usato per descrivere un'azione ritenuta dal parlante come
indeterminata, non specifica, abituale, potenziale, o probabile in certa misura. Non è del
tutto esatto, comunque, descrivere azioni di questo tipo come incomplete o incompiute,
come spesso accade (consuetudine da cui dipende il nome di "imperfetto" dato alla forma
in questione).

Per la negazione dell’imperfetto si usa la particella negativa ֹלא:

egli יְִכּתֹבֹלא non scriverà, non scrive, non aveva l'abitudine di scrivere, non avrebbe
scritto, ecc.

In poesia si trova anche la particella ַאל־:  יְִכּתֹבַאל
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